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PERIODO I. 

Dalla fondazione 'di ROlna 
fino alla invasione g'allica. 

(1-364: u. c. = 754 - 390 a. Chr.). 

CAPITOLO L 

Le origini di Roma. 

Sommario: § 1. Roma e l'Italia antica. - § ~. La originaria monar
chia. - § 3. Il trapasso dalla monarchia alla repubblica. 

§ 1. Roma e l'Italia antica. 

Nell'anno 754 a. Cr., data convenzionalmente assegnata 
alla fondazione di Roma (1), la penisola, che prese poi il 
nome d'Italia, era una terra pressochè sconosciuta ai popoli 

(1) La data della fondazione di Roma da noi accolta è quella di 
Varrone, che l'aveva probabilmente desunta dallibe1" annalis di Attico, 
e che venne poi accettata anche da Cicerone. Polibio, Diodoro e Livio, 
seguendo un computo cronologico più antico, ponevano la fondazione di 
Roma nel 750 a. Cr. Questa diversità di data dipende dalla inser
zione di 4 dittature. negli anni 333, 3~4, 309, 301 a. Cr., inserzione 
che manca in Polibio, Diodoro e Livio, e che sposta di quattro anni 
tutte le date anteriori al 333 a. Cr. Così, secondo il computo var
raniano, l'incendio di Roma per opera dei Galli viene fatto risalire 
al 390 anzichè al 386 a. Cr.; il 10 anno della repubblica è posto 
nel 510 anzichè nel 506 a. Cr., e la fondazione della città nel 754 
anzichè nel 750 a. Cr. Nei FasU capitolini la fondazione della città è 
posta nel 75~ a. Cr. invece che nel 754, e il 10 anno della repubblica 
nel 509 anzichè nel 510 a. Cr., per il fatto di avere essi computata di 
anni 9l43, anzichè di ~44, la durata della monarchia, e di aver eliminato 
il terzo anno decemvirale. Ricordiamo che altri antichi scrittori davano 
una data alquanto diversa della fondazione: Fabio Pittore la poneva 
nel 74,8 a. Cr.; Cincio Alimento nel 7~8 a. Cr.; Timeo nel 814 a. Cr. 
N essuna delle date attribuite alla fondazione della città ha del resto 

1 - P ACCHIONI , C01'SO di di1'itto 1'oma1io - 1. 
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plU civili del bacino mediterraneo. Naturale è quindi che 
degli avvenimenti che in essa da tempo immemorabile 
s'erano venuti svolgendo, e di quelli che vi si vennero 
svolgendo per alcuni secoli ancora, non sia pervenuta a 
noi alcuna certa ed attendibile notizia (2). Nel 754 a. Cr. la 

. storia della Grecia stessa era ancora avvolta nelle tenebre, 
e Cartagine, sulle rovine della quale Roma doveva più 
tardi erigere il suo granitico piedestallo, se pur già da un 
secolo sorta, certo viveva ancora di una vita stentata e 
ristretta. Le prime notizie storicamente attendibili sono 
di più secoli posteriori, e ben poco ci dicono intorno alle 
origini di Roma. Roma, per vero, anche in questa più 
recente epoca, non era che una città poco nota e poco 
importante d'Italia, e la 'sua storia non poteva essere che 
un capitolo della storia d'Italia, allo stesso modo che 'le 
storie di Sparta o di Atene non costituivano, nelle origini, 
che due capitoli nella storia greca. Ma mentre la Grecia, pur 

valore storico. Tale valore va negato anche alla data dell'instaurazione 
della repubblica. La prima data attendibile è quella della presa di Roma 
per opera dei Galli, che gli storiografi greci posero nell'anno della C. d. 
pace di Antalcida. Per la discussione dei problemi relativi. alla più: antica 
cronologia romana sono fondamentali le opere di L. JDELER, Handbuch 
der mathematischen und technischen chronologie, Berlin 18~5-~6. -
MOMMSEN, Die r6mische chronologie bis aut Caesar, Berlin 1859. Ottimi 
cenni d'orientamento, e più ampia bibliografia, in NIESE, Gruncl1-is8 
der R6mischen Geschichte (4a ed.), Munchen 1910, pagg.88-95. 

(~) Le ricerche archeologiche che sono state condotte con grande 
zelo e acume da una serie di dotti italiani, quali il Pigorini, il Brizio, 
il Collini e altri, hanno già gettato qualche luce sui primitivi abitanti 
della penisola e sulle successive fasi della loro civiltà. Veggasi in pro
posito l'ampia trattazione del DE SANCTIS, Storia dei romani, voI. I, 
pagg. 50-31~, Torino 1907. - B. MODESTOW, Introduction d'h'istoire 
romaine, Parigi 1907. - T. E. PEET, Stone and bronze age in Italy 
and Sicily, Oxford 1909, e specialmtmte PIGORINI, Gli abitanti pri
mitivi dell'Italia negli Atti della Societè~ italiana per il progresso delle 
scienze, Roma 1910. - Un buon riassunto dei risultati fondamentali 
delle opere del Modestow e del Peet intorno ai primitivi abitanti d'Italia, 
trovasi in P ARKER W ALTON, Historical Introduction to the Roman 
Lam (~a ed.), Edinburgh a.nd London 19a. - Per- la valutazione dei 
dati archeologici, etnografici e linguistici, per la ricostruzione della 
più antica storia d'Italia, cfr. PAIS, Storia critica di Roma, Roma 1913, 
I, pagg. 316 e segg. 
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essendo politicamente divisa jn molti piccoli stati in lotta 
fra di loro costituiva una grande unità nazionale, 1'Italia, , . 
nell'epoca in cui sorse Roma, era, e restò per molti secolI 
ancora, sede di genti molte che l'avevano successivamente 
occupata, sovrapponendosi e rìsospingendosi, genti che, per 
lingua e costumi, differivano notevolmente le une dalle altre, 
e vivevano separate e indipendenti (3). 

Sulle origini e ' sulle condizioni di vita di ciascuna di 

(3) Nei primi secoli dopo la fondaztone della città queste di vers~ 
genti erano così distribuite per la penisola.: nell~ parte. set~entri.onal~ 
avevano sede: ad occidente i Liguri e ad orIente l VenetI, glI Istn e glI 
Illirici; nel centro erano gli Etruschi, che dalla successiva invasione cel
tica furono poi costret'ti a discendere, o a ridi scendere, in quella fer'" 
tile e privilegiata regione che prese poi il nome di Etruria. A mezzo
aiorno del Po, verso il mare, si trovavano gli Umbri che in un'epoca 
~iù antica avevano forse occupata tutta l'Italia settentrionale fino alle 
Alpi, e che erano stati risospinti più al sud da prima dagli Etruschi e 
in seguito dai Celti. Essi occupavano tutta la parte orientale d~ll~ 
penisola fino al centro della medesima, che era tenuta da shrpl 
sabelliche (Sabini, Marsi, Picenti, Marrucini) le quali, ad occidente 
confinavano coi Latini (signori della pianura, e del territorio che 
ha per suoi naturali confini il Tevere a settentrione, le ultime pro pa
gini dell'Appennino a oriente, ed il mare ad occidente), e a mezzogiorno 
coi Sanniti propriamente detti, che tenevano il dorso dell' Appenino e 
avevano propagini verso l'Adriatico e il Tirreno. L'estremità orientale 
e occidentale della penisola erano poi occupate da altri popoli di 
oscura origine: dai Messapi, J apigi ed !tali i quali dalla colonizza
zione ellenica, cominciata prima della fondazione della città, vennero 
denazionalizzati e riso spinti nell'interno. 

È molto probabile che gli Umbri-€abel1i e i Latini, che costituiscono 
il gruppo dei popoli italici, siano discesi in Italia dalle Alpi, come certo . 
da esse scesero in seguito i Celti. Ignota è invece la provenienza dei 
Liguri e dei Veneti, Illirici e Japigi, e quanto mai dibattuta quella 
degli Etruschi, che alcuni autori fanno scendere dalle Alpi (NISSEN, 
Italische Landeskunde, I, pago 498) mentre altri sostengono essere essi 
gi.unti per via di mare, dalle isole egee o dall'asia minore. Così 
BRIZIO Atti e Me1norie dellc~ R. Dep. di Storia patria per le provincie 
di Ro~agna, 1885. - K. O. MULLER-DEEcKE, Die Etrusker, 12, pagg. 70 
e segg. - KORTE S. V. Etrusker in PAULY-WISSOWA, Real-Encyclopadie 
der IGassischen Alterthummissenschaft, voI. VI, pagg. 730 e segg. -
Più recentemente il DE SANCTIS, Storia dei romani, I, pagg. 117 e segg., 
ldentifiea gli Etruschi coi primitivi abitatori delle terremare. - Cfr. BON
FANTE, Storia del diritto romano, ~a ed., pago 43 e segg. 



4 Periodo primo - Capitolo primo 

qiIeste genti, sulla loro organizzazione · e sui reciproci loro 
rap porti . poco ci è noto. Ma questo sembra però fuor di 
dubbio: che gli Etruschi, in quell' epoca in cui Roma era 
ai suoi più modesti inizii, primeggiavano sovra tutte le 
genti dell'Italia superiore e centrale, per potenza e ric
chezza commerciale, estendendo la loro influenza ed i 
loro dominii anche nella parte meridionale della penisola (4). 

E pure fuor di dubbio si è che le colonie elleniche ave
vano, nello stesso scorcio di tempo, raggiunto un grado 
notevole di sviluppo economico e sociale. Così Roma, poichè 
ebbe scosso definitivamente il giogo etrusco (5), venne a tro
varsi, unità compatta, fra due civiltà progredite che l'irradia
vano senza più comprimerla, onde essa potè allargare la 
sfera delle sue intraprese traducendo in atto quella idea di 
città-stato che, della svariata miscela di genti che abitavano 
la penisola, riuscì a fare una sola nazione alla quale diede 
poi, con rapidissima ascensione, l'impero del mondo. 

Certo il destino storico - cioè quel complesso di cause 
che sfuggono più o meno alla nostra investigazione - molto 
contribuì ad affidare a Roma la sua fatale missione; ma, 
anche attraverso a tanta oscurità di dati, alcune almeno 

(4) POLIBIO, II, 17. - STRABONE, V, ~4~. - MiiLLER-DEEcKE, Et1"Usker, 
L 162. Secondo Strabone gli Etruschi avrebbero fondate 1~ città anche 
nella Campania. Di ciò si ha conferma nella scoperta di una iscrizione 
campano-etrusca in Capua. Vedi FR. BlicHELER, Campanisch-etruskische 
u1"kunde in Rhein. Museum fur Philologie, voI. 55 (1900), pago 1 e segg. -
Cfr. PAIS, Storia della magna Grecia, I, pp. 530 e segg., e Ricerche sto-
1"iche e,geografiche sull'Italia c~ntica, pagg. 109 e segg. 

(5) E induhitato che gli Etruschi hanno per qualche tempo domi
nato in Roma. Tacito, III, 7~: Id facinus post conditamurbem luctuo
sissimum foedissimumque reipublicae pO'Puli ·1"omani accidit: nullo 
externo hoste, propUiis si per mores nostros licerit, deis, sedem Jovis 
opti1w': maximi, auspicato a maioribus, pignus impèrii, QUA M NON 
PORSENA, DEDITA URBE, NEQUE GALLI CAPTA temerare potuissent, fUTore 
pTincipum exscindi. Cfr. DE SANCTIS, Storia dei romani, voI. I, 
pagg. 45~ e segg., e E. PAIS, Sto1"ia critica di Roma, voI. I , P. II, 
Cap. XVIII e specialmente pagg. 791-808. Secondo il Pais alla caduta 
del dominio etrusco tenne di(ltro una invasione sabellica. Vedi Stor'ia 
di Roma, l, pp. 6~6 e segg.; Storia critica di Roma, I, P. I, pagg. 342 
e segg. e I , P. II, pago 801; e l'articolo polemicO La conquista sabina 
,d'i Roma ver so la metà del V secolo a. C. inserito negli Studi stoTici 
ye1" l'antichità classica, volume II, fase. III-IV, Pisa 1909. 
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delle ragioni della sua rapida fortuna ci traspariscono. L'inva..., 
sione celtica era venuta a fiaccare la potenza degli Etruschi 
proprio in quel periodo nel quale, organizzandosi su più 
salde basi politiche, essi avrebbero potuto acquistare un 
definitivo dominio · sul Lazio. D'altra parte, le lotte per il 
dominio del mediterraneo, combattute da prima contro gli . 
Etruschi e poi contro Cartagine, e l'espansione sabeUica che 
dal centro dell'Italia, appunto nel terzo secolo u. c., si esten
deva verso le coste, avevano, nel medesimo scorcio di ten1po, 
indebolita la potenza militare delle colonie elleniche, e in 
ispecie di Siracusa. l romani invece si trovavano nello stadio 
della loro maggiore espansione, mentre gli avvenimenti testè 
accennati venivano a paralizzare la potenza dei loro più pro
grediti e potenti vicini. E così fu che Roma, coi materiali offerti 
dalla più antica civiltà degli Etruschi e degli Elleni, collo 
slancio proveniente dalle energie della stirpe latina, colla 
fiducia suggerita ., dalle propizie circostanze e dalla sua posi
zione geografica, potè iniziare quell'opera di centralizzazione 
che fu la chiave precipua della sua grandezza. Fra due popoli 
superiori per civiltà, fila privi di salda organizzazione poli
tica, essa creò uno stato semi~barbaro, ma saldamente costi
tuito, e perciò destinato alla conquista. Così la bufera celtica, 
propagatasi fino a] centro d'Italia, rase al suolo la ROlna 
primitiva, ma non potè abbattere l'idea che in essa ornlai si 
incorporava. E appena la bufera fu passata, Roma riprese, 
con maggior sicurezza, il suo cammino. 

§ ~. La ' originaria monarchia (6). 

Dalla pretesa fondazione di Roma a~la sua distruzione 
per opera dei galli, trascorsero 364 anni. La tradizione 

(6) Per una esauriente critica della tradizione, relativ-amente al pe
riodo regio, veggansi: Sir GEORGE CORNEWALL LEWIS, An inquiry into 
the credibility of theearly roman history, London 1885, voI. I, cap. XI, 
pagg. 411 e 546. - W. SOLTAU, Die Anfèinge cle1" ramischen geschichts
schreibung, Leipzig 1909. - E specialmente E. PAIS, StoTia critica di 
Roma, voI. I, parte prima, Roma 1913, pagg. 381-808. Fra i tentativi 
di ricostruzione del primitivo ordinamento monarchico rjcordiamo: 
F. BERNHOEFT, Staat uncl Recht cler ramischen Kanigszeit, Stuttgart 
188~ . - G. CARLE, Le origini clel diritto romano, Torino 1888. 
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raccolta e ridotta a sistema dagli annalisti del v e VI secolo 
u. c., narra che per ~44 anni, dalla sua fondazione la , 
città si resse a monarchia, e che solo nel ~44, cacciati i re, 
venne inaugurato quell'ordinamento repubblicano che tra
montò poi nel principato augusteo. In questa tradizione bi
sogna distinguere due parti, l'una delle quali merita qualche 
fede, lnentre l'altra è dovuLa a leggende, o a tarda inven
zione poetica. Che nelle sue origini Roma fosse governata 
da re gli è dimostrato dal fatto che la carica regia, per 
quanto con poteri e funzioni limitate, venne conservata nel
l'epoca repubblicana; inoltre dall'istituto dell'interregnum) e 
dalla festa detta del regifugium che trovavasi notata nel 
calendario romano al ~4 febbraio; e questa dimostrazione 
avrebbe ora ancbe una più sicura e autentica riprova 
nella stele arcaica scoperta nel Foro, se fosse veralnente 
certo che questa stele risalga all'epoca regia (7). Che accanto 
al rex, si avesse poi un consiliurn di patres (~enatus), e un'as
s~mblea di liberi (comitium), gli è pure fuori di ogni dubbio, 
glacchè questi due fondamentali istituti ci sono presentati 
nell'epoca storica come originari, e non è facile supporre 
che siano invece di più recente data. Ma assolutamente inat
tendibile è invece lo sfondo sul quale la tradizione prospetta 
la sua ricostruzione, della più antica vita sociale e politica di 
Roma; convenzionale è la personalità da essa assegnata ai 
singoli re, inventate sono le gesta e le riforme ad ognuno di 
essi attribuite. Cbe qui si sia di fronte ad opera più di inven
zione che di documentata storia è stato dimostrato da una 
serie di eminenti scrittori, e non è il caso di insistere in pro
posito, se non forse per ben rilevare che non solo nei det
tagli, ma ben anche nella valutazione degli avvenimenti 
più iInportanti, la tradizione annalistica copre spesso, più 

(7) Per un'esatta descrizione della stele arcaica vedi HULSEN, Il F01·0 

Romano, Roma 1905, pagg. 9~-94. La letteratura relativa a questo antico 
monur.nento, e ai molteplici problemi d'indole arcbeologica~ filologica 
e stOrIca ad esso connessi, trovasi riassunta dal TROPEA, Rivista di 
storia antica, VII (1903) e VIII (1904), pagg. 36 e segg., 4~5, P.7, 5~9 
-e segg. Cfr. E. PAlS, Ancient Legends or roman history, London, 1906, 
pagg. 15 e segg., Studi storici, voI. II, fasc. '1, pagg. 8-9, n. 1, e Storia 
critica, I, 1, pago 7 e segg. 
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che non chiarisca, il vero corso dei più remoti avvenI
menti. 

La Roma primitiva era certo più modesta di quanto 
oggi riesca a noi il pensarla sotto l'impressione della gran
dezza che raggiunse in seguito. Era il centro di un , ristret
tissimo territorio abitato da una popolazione d'agricoltori e 
pastori organizzata per fam'iliae e per gentes. Queste fami
liae non erano però, come la parola vorrebbe nella sua 
odierna significazione, gruppi di persone tenute unite dal 
vincolo della parentela del sangue, ma piuttosto gruppi di 
persone sottoposti alla suprema autorità di un pater~ Le 
gentes, alla loro volta, erano gruppi di familiae che' la cre
denza di provenire da un comune capostipite e le necessità 
della lotta 'per l'esistenza, aveva avvicinate e riunite ad 
unità superiore (8). Può essere che prima del sorgere 
della città, più gentes riunite insieme costituissero, la tribus; 
ed è supposizione da molti accolta che le tribù dei Tities, 
Rc~mnes e Luceres, -delle quali parla la tradizione, altro non 
fossero che tre comunità gentilizie indipendenti, dalla fu
sione delle quali avrebbe appunto tratta origine la città. 
Ma come si sia in proposito - giacchè si è ' pure autore
volmente contestata la preesistenza delle tribù alla città 
-'-- certo è che nella tradizione stessa la tribù ci è rappre
sentata come una suddivisione locale della città e del suo 
territorio; e come tale essa sicuramente ci si presenta poi 
nell'epoca . storica. Le originarie tribù gentilizie, se pure 
esistettero prima della fondazione della città, certo restarono 
poi in essa sommerse. 

(8) CICERONE, Top., 6, ~9. - VARRONE, De ling. lat., 8, 4. --:- Cfr. LIVIO, 
I, 39, IV, 1. - GAIO, III, 17. -- J. NIEBUHR, Rom. Gesch., I, pagg. ~~9 
e segg. fa delle gentes una suddivisione artificiale delle curiae, creata 
dal legislatore. Questa tesi è stata generalmente combattl;i.ta; il DE 
SANCTIS, Storia dei romani, I, pagg. ~~9 e segg., trova tuttavia che 
vi ha in essa una parte di vero, in quanto egli sostiene che le 
gentes non hanno preceduto lo stato, ma che lo stato è il presup
posto e la condizione della formazione delle gentes. Una tesi ana
loga trovasi pure sostenuta da G. B. BOTSFORD, Some problenis con
nected mith ' the roman gens, in Political Science ' Quart81"ly , XXII, 
1907, pp . 663 -69~. - Cfr. pure G. B. BOTSFORD, The Roman Assemblies, 
pago 48 e. passim. ' 
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. ,La ~rimi~i:a compagine sociale romana era dunque costi
t~llta dI fam~hae e gentes; e la civitas ci si presenta come il 
rIsultato della sovrapposizione di tre forme di organizza
zione sociale, l'una più ampia e più recente dell'altra. Dalla 
fa1nilia ~lla gens, dalla gens alla civitas, fu tutto un processo di 
progressIv~ allarga~en.to dell'ordinamento originario, ope
rato col mInor sacnficlo possibile della inteO'rità e sovra
nità dei precedenti e più ristretti nuclei sociali. Così mentre 
la sovranità della città fu più estesa che 'quella della gens 
e quel~a , délla gens più che quella della familia, i poteri 
sovranI del capo della città, cioè del rex, dovettero essere 
meno p~eni che quelli dei capi delle gentes (patres ... gentiun~), 
e. questI; alla 101' volta, meno vasti e completi di quelli che 
aI patres fa1nilias spettavano entro le ' rispettive familiae. 

Il rex che rappresenta ed impersona l'unità superiore, 
ed al quale la tradizione attribuisce poteri estesissimi 
(omnia manu a regibus guberna,bantur), era bensì il sommo 
sace.r~ote della c~ttà, il tutore dei suoi più generali inte
r~ssI, Il supremo gIudice in pace, e il supremo duce in tempo 
d~ guerra, ma sarebbe erroneo l'attribuirgli un'ampia sfera 
dI personale iniziativa ed influenza. Accanto al re erano il 
senato e il comizio: corpo consultivo quello e deliberante 
questo. E se l'influenza che simili corpi ed asselnblee neces
sariamente assumono negli stati minuscoli dell'antichità è 
?,ià stata a sufficienza rilevata e illustrata, tanto più di tale 
llnportanza ci si può persuadere a Roma, considerando 
di quali elementi essi fossero costituiti. Nel senato sede
vano infatti i capi delle gentes, i patres ... gentium, ai quali era 
affidato l'aJto compito di custodi del mos 1naiorum, e che 
nat~ralmente dovevano essere gelosissimi tutori delle prero
gatIve e delle autonomie dei nuclei da essi rappresentati, di 
fronte alla civitas. Nè diverse tendenze potevano dominare 
~ei c?mit~a curiata, che erano costituiti dai contingenti dei 
lIben, at.h e? a~m.essi a ~ortare le 'armi, offerti dalJe singole 
gentes dIstrIbuIte In 30 cIrcoscrizioni dette curiae (9). 

(9) Si confronti ora, per tutte le questioni relative alle primitive 
tribus, curiale e gentes, il dotto libro di G. B. BOTSFORD, The Roman 
Assemblies. N ew-Y ork 1909, che riassume, e sottopone ad una acuta, se 
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§ 3. Il trapasso dalla monarchia alla repubblica. 

La costituzione a base gentilizia, che abbiamo descritto 
nel precedente paragrafo, ben si adattava a Roma nel pe
riodo della sua oscurità, quando essa altro non era se non 
una fra le molte piccole con1unità del Lazio. Ma non poteva 
più bastare nel periodo della sua prima espansione, quando, 
emancipata dal dominio etrusco, riescì ad acquistarsi una 
posizione dominante nel Lazio,e si accrebbe di nuove popo
lazioni. Anche la tradizione, del resto, pone il cambiamento 
della costituzione in relazione coll'aumento della popolazione 
e con più ampie necessità guerresche. Ma comunque sia della 
tradizione, - e non sarà fuori di luogo ricordare qui che 
certo insufficiente è la spiegazione che essa dà della cacciata 
dei re (10), - certo è che per svilupparsi e diventare forte 
occorreva che Ron1a dissolvesse e rifondesse in un tutto 
più organico i diversi nuclei sociali-politici dai quali era 
composta, rendendo possibile una effettiva partecipazione, 
alla cosa pubblica a quegli elementi nuovi che veniva luan 
mano attirando ed assorbendo .in sè. E poichè nell'ordina
mento primitivo questi nuclei facevano sentire la loro 
forza e la loro influenza nel senato e nel comizio, facil
mente si comprende che a questi due organi dovettero 
appuntarsi le prime radicali riforme. Per esse il senato 
divenne elettivo da parte dei supremi Inagistra.ti dello 
stato; forse (come la formula patres et conscripti sembra 
accennare) da prima in parte, e solo in seguito nella sua 
totalità. Per esse ancora si ebbe la creazione di una nuova 
assemblea politica, i c01nitia cent~triata, accanto a quella 
originaria per curiae. L'aspirazione dei nuovi tempi era di 
liberare la città dai vincoli in cui era tenuta dalla orga-

anche non sempre persuasiva analisi critica, i risultati della più recente 
letteratura tedesca. 

(10) Il che spiega come da autorevoli scrittori si sia pure messo in 
dubbio che la monarchia sia stata abolita di un sol tratto. Cfr. B. NIESE, 

G'-"undriss der rom. Geschichte, 4a ed., 1910, pago 39 e 40, e V. COSTANZI, 
La sopravvivenza della regalità nella repubblica romana, in Rivista 
di storia antica, 1904, pagg. 114 e segg. 
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nizzazione gentilizia, di renderla più forte ed indipendente 
e di assicurarle quella libertà d'azione che occorreva per 
le sue nuove e più vaste iniziative. E a queRta aspirazione 
rispondevano queste due riforme aprendo le porte del 
senato a nuovi elementi, e proclamando, come criterio 
fondamentale della partecipazione alla assemblea politica, 
il · censo ed il servizio militare. 

Ma queste due riforme, appunto perchè rispondono ai 
bisogni di un'epoca· di progresso e di espansione, non pos
sono essere di così antica data come vorrebbe la tradizione; 
e anche se non si avessero i più validi argomenti per rite
nere inattendibili le notizie che le fanno risalire all'epoca 
regia, anche se l'indole complessa della seconda, e una 
serie di dati Qrmai indiscutibili sulle istituzioni che ad 
essa si ricollegano (censura, moneta, mura, cloaca maxima, 
tempii, ecc.), non stessero in modo indubitabile ad attestarne 
la relativa modernità, noi non potremmo forse farle risalire 
oltre a quellilnite che abbiamo, in via approssimativa, scelto 
conle separante la vera storia di Roma e del suo diritto dalla 
nebulosa ed incerta sua preistoria. Perciò conveniva qui 
limitarsi a far cenno di tali riforme riservando al periodo 
seguente l'esame della costituzione politica che, in base 
ad esse, venne svolgendosi. e lasciando del tutto inlpregiu
dicata la questione, per tanti riguardi importante, della 
loro più precisa determinazione cronologica. 

11 

CAPITOLO II. 

Le origini del diritto romano. 

Sommario: § 1. Esiguità del primitivo sistema giuridico. -- §~. Leges 
1'egiae. - § 3. Ius Papirianum. 

§ 1. Esiguità del primitivo sistema giuridico. 

L'idea di Ronla è talmente compenetrata, nelle nostre 
abitudini mentali, coll'idea del diritto, che istintivamente noi 
siamo portati a ritenere che ROlua, già nelle sue origini, 
avesse un sistema di norme giuridiche più cOlnpleto e per
fetto di qualsiasi altra antica comunità. Gli è questo tutti:ivia 
un fallace miraggio. La formazione di quel diritto romano 
che, per la sua intrinseca perfezione, forza ed elasticità, ha 
saputo imporsi al mondo antico e n10derno, è u~. f~tt~ 
relativamente recente, del quale, risalendo alle oflglnI, SI 
perde ogni traccia. L'organizzazione della Roma primitiva 
non lasciava adito al formarsi di un vero e proprio sistema 
giuridico, specialmente privato. In essa l'idea dello stato, 
idea madre del diritto, si era bensì affennata, lna ancora 
debolmente e tilnidamente, con finalità molto più lnodeste 
di quelle che si estrinsecano nel regolamento giuridico 
della convivenza sociale. In verità come la fantilia era 
chiusa, per tutto ciò che riguardava i suoi rapporti interni, 
ad un qualsiasi intervento da parte dello stato, il diritto 
essendo in essa, per così dire, tutto riposto nella volontà 
del suo capo, così anche la gens, nucleo superiore, pel quale 
la famiUa si inarticolava nella città, conservava ancora una 
grande indipendenza, ed aveva forse il controllo sulla con
dotta dei patres delle familiae che la componevano. Per una 
vasta e penetrante giurisdizione del re, sia in materia civile 
che penale, non restava campo aperto, e non è facile quiçdi 
ammettere che da questa giurisdizione potesse svilupparsi 
un cospicuo complesso di norme giuridiche. 
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§ 2. Le Leges regiae (11). 

La tradizione tuttavia ci parla di leges regiae le quali, 
distrutte nell'incendio gallico, sarebbero state in parte ripub
blicate nell'epoca successiva (12). Secondo Plinio (che desume 

(11) Il primo scrittore che si è occupato ex professo, nel secolo scorso, 
della cosidetta legislazione regia è il Dirksen, il quale, facendo tesoro 
dei risultati ottenuti dalla critica storica, specialmente per opera del 
Niebuhr, sulle origini di Roma, ne impu~na decisamente l 'autenticità. 
Il lavoro del DIRRSEN, inserito ne' suoi pregevoli Versuche, zur Kritik 
u,nel Auslegung der Quellen des romischen Rechtes, Leipzig 18~3, sotto 
il titolo Uebersicht der bisherigen Vers'/,f,che ZU1' K1"itik und Herstellung 
des Textes der Ueberbleibsel von den Gesetzen cler romischen Konige, 
esercitò una influenza decisiva sulla dottrina romanistica posteriore. 
Il Rubino, lo Schwegler, il Lange, il Mommsen ed altri insigni storici 
del diritto, ne accettarono nel complesso i risultati fondamentali. Il 
VOlGT invece in un'ampia ed eruditissima monografia Ueber die leges 
regiae (inserita nelle Abhandlu,ngen der philologisch-historischen Clc~sse 
dwr koniglichen sèichsischen Gesellschaft, voI. VII, pp. 557-8~5, Leipzig 
1876) tenta di sostenere ancora, sulla base della tradizione già sfa
tata, la genuinità della legislazione regia. La monografia del Voigt, 
sebbene ammirevole per erudizione, non ha però -raggiunto lo scopo cui 
mira. Essa è riuscita soltanto a scuotere la convinzione, non troppo 
ferma, di qualche scrittore. Vedi BERNHOFT, op. cit., § ~1. - KARLOWA, 
op. cit., pagg. 105 e 109. - JORS, Rom. Rechtsmissenschaft zur Zeit der 
Repu,blik, Berlin 1888, pagg. 59-65. - BREMER, hwisprudentia Anteha,
drianea, voI. I, pag.13~ e sego - OTTO HIRSCHFELD, 1I1onumenta Manilii e 
Tl-f,S Papiricmum, nei Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1903, I, 
p~g. ~ e sego - BAVIERA, I monumenta di Manilio e il «jus Papi1"ia
num », nei suoi Scritti gi1,widici, voI. I, pago 45 e sego - P. KRliGER, 
Geschichte der Quellen des 1"Om. Rechts (~a ed.) 191~, pago 1 e seg.). 

(12) LIVIO, VI, 1: « Quae ab condita urbe Roma ad captam eamdem 
urbem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus, 
decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi sedi
tiones, quinque libris exposui: res cum vetustate nimia obscuras, velut 
quae magno ex intervallo lo ci vix cernuntur; tum quod parvae et rarae 
per eadem tempora literae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum 
gestarum: et quod, etiamsi quae in commentariis pontificum aliisque 
publicis privatisque erant monumentis, incensa u1"be pleraeque inte
riere ». E più oltre: « In primis foedera et leges (erant autem eae 
duodecim tabulae et quaedam leges regiae) conquiri, qua e compare
rent iusserunt. Alia ex eis edicta etiam in volgus: quae autem ad 
sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut , religione obstrictos habe
rent multitudinis animos, suppressa ». 
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questa notizia dall'annalista Cassio Emina), nel 573 u. 
c./ 181 a. Cr., sarebbero stati scoperti certi misteriosi libri 
del re Numa, i quali ne avrebbero, fra altro, contenute le 
leggi (13). Dionigi di Alicarnasso attribuisce al re Servio 
ben 50 leggi sui contratti e sui delitti (14), e il giurista 
Pomponio, dopo aver confermata l'esistenza di leggi che 
Romolo e i successivi re avrebbero fatte approvare dai 
comizi, ci parla anche di una raccolta delle medesime, 
nota ancora ai suoi tempi sotto il titolo di ius Papiria
num, la quale raccolta, a quanto egli racconta, sarebbe stat~ 
conlposta da un certo Sesto Papirio, conteluporaneo dI 
Tarquinio Superbo e figlio di Demarato da Corinto (15). 
, Tutte queste notizie hanno dato luogo a gravi discus
sione fra gli storici del diritto romano, i quali, però si sono, in 
luassima, trovati pressochè concordi nel farne un conto assai 
limitato. Che già nell'epoca regia si potessero avere delle 
vere e proprie leges rogatae, cOlue afferma Pomponio, sembra 
da escludersi, non fosse altro per la sicura considerazion e 
che solo in epoca di molto posteriore si può constatare una 
vera e propria attività legislativa dei comizi. Anche la 
notizia relativa alla legislazione di Servio Tullio è del tutto 
inattendibile ': cinquanta leggi sui contratti e sui delitti non 
si sono forse avute in tutt.a la storia del diritto romano, e 
gli è quindi evidente che non poterono di un sol tratto 
venire eluanate da un solo re, e in un'epoca che, per quanto 
voglia concedersi alla tradizione, era pur sempre primitiva. E 

(13) PLINIO, Natu1"alis Histo1"ia, XIII, 13, 84 e 87. 
(14) DIONIGI, IV, 13. 
(15) Fr. ~, §§ 1-~, Dig. 1, ~. POMPONIUS, lib1"O singulc~Ti enchiddii. 

« Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sin e iure 
certo primum agere instituit, ommiaque manu a regibus gubernabantur. 
Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsumRomulum traditur 
populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit, 
propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum 
expediebat. et ita leges quasclam et ipse curiatas ad populum tulit: tu le
?""'tnt et sequentes 1'eges. quae omnes conscriptae extc~nt in libro Sex ti 
Papi?"ii, qui fui t illis temporibus quibus Superbus Dema1"ati Codnthii 
filius, ex principalibus vÙ·is. is liber, ut diximus, appellatur ius civile 
papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi ac1iecit, sec1 quoc1 
leges sine ordine latas in unum composuit ». 
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quanto poi alle singole leggi che Dionigi, Plutarco, Cicerone, 
Livio, ecc., attribuiscono a Romolo, a ' Nunla e a 'Tullo 
Ostilio, occorre fare una distinzione: alcune di esse sono, 
secondo ogni verosimiglianza, inventate per dare una origine 
legislativa ad alcune delle più risalenti istituzioni fanligliari 
e cittadine, quali la patria potestas, il patronato, l'esposi
zione e vendita dei figli, ecc.; altre non contengono che 
dei precetti di indole rituale, o altrimenti attinenti al diritto 
sacrale, che vennero probabilmente raccolte e formulate per 
opera dei pontefici, sotto la direzione del rex sacrorum, e 
solo per tal ragione chiamate poi leges regiae (16). 

§ 3. 1U8 PapirianurJt. 

Inattendibili sono poi anche le notizie date da Ponl
ponio circa l'epoca in cui sarebbe stato composto il cosi
detto iU8 Papirianum. La prima notizia sicura dell'esi
stenza di questa raccolta è costituita dal commento fattone 
da Granio FIacco, contemporaneo di Giulio Cesare (17). 

(16) Tali sono ad esempio le seguenti attribuite al re Numa: 
, Vino rogum ne respargito, PLIN., H. N., XIV. 1~, 88. 
Paelex aram iunonis ne tangito; si tanget, i1~,noni crini bus demissis 

e~gnum feminam caedito, FESTO, s. v. paelicem: cfr. AULo GELLIO, IV, 3. 
Si hominem fulmen occisit, ne supra genua tollito; b) homo si 

fulmine occisus est ei iusta nulle~ fieri' oportet, FESTO, S. v. occisum. 
Ex imputate" vite libari vina diis nefas statuit, PLIN., XIV, a, 88. 
Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, pa1'icidas esto, 

FESTO, s. v. parrici. 
Per il commento delle singole leges regiae cfr. DE SANCTIS, Storia 

dei Romani, J, pag. ~99 segg. e passim; e P AIS, Storia critica di Rome~, 

I, P. II, Cap. XVII, pagg. 731 e segg.; confronta i testi relativi nel
l'Appendice I a questo nostro volume. 

(17) Cfr. fr. 144, Dig. 50, 16, PAULUS, libro decimo ad legem Iuliam 
et Papiam. « ..... Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit 
pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo cui uxor sit, corpus misceat: 
quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam 7rCXAA(Y,,'Ur;V 

Graeci vocant ». - CENSORINO, De die natali, III, ~, dopo aver spie
gato chi sia il genius e donde derivi questa parola, prosegue: « Eundem 
esse genium et larem, multi veteres memoriae prodiderunt: in queis 
etiam Granius Flaccus in libro quem ad Caesarem de indigitamentis 
ad Caesarem reliquit ». Questo libro sarebbe stato appunto il jus 
Papirianum, il cui vero titolo ci è rivelato da SERVIO in Aeneicle}n, 
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Cicerone (18) e Varrone, che pur frequentemente citano le 
leggi di Numa, non ricordano mai, nelle opere loro a noi 
giunte, il ius Papirianum, dal che si potrebbe essere indotti 
a ritenere che quest'opera, ai loro tempi, non esistesse 
ancora; e il Mommsen e il Girard (19) hanno infatti soste
nuto, in base a tale silenzio, che si tratti di una com
pilazione dei tempi di Cesare o di Augusto. Il Pais tut
tavia ha fatto giustamente osservare ,-come questa dedu
zione non sia sicuramente fondata. « Per quello che a 
me sembra, scrive il Pais (20), si suole dare troppa inlpor
tanza alla circostanza che in Varrone ed in Cicerone non 
si trova mai fatto accenno alla collezione del ius Papi
rianU'Jn »; da ciò con troppa recisione si ricava, credo, 
(cfr. MOMMSEN, Rom Staatsrecht, II, pago 43, n. 3) che questa 
collezione non sorse prima di costoro, e che fu volgariz
zata ai tempi di Cesare e di Augusto. Non riesco infatti 
a comprendere che cosa vieta a pensare che i frammenti 
delle leggi regie, di cui si trova fatto ricordo non solo 
in CICERONE (de r. p., II, 14, 17, 20, V, 2; de domo, 13,33) 
ed in VARRONE (ap. Festul1~, pago 189, S. v. opima spolia) , 
ma perfino in un annalista del II secolo, CASSIO EMINA 
(apud PliniwJn, N. H., XXXII, 20), appartenessero origi-

XII, 836: «Quod ait (intendi Virgilio) morem ritusque sacrorum adi
ciam, ipso titulo legis Papiriae usus est quam sciebat de rita Sacro
rum publicatam ». 

(18) Cicerone ne tace perfino in un passo (Ad fam., IX, ~11~) dove 
sembra ne avrebbe dovuto parlare se ne avesse avuta notizia, giacchè, 
facendo la storia dei Papirii, cercava di dimostrarne il patriziato. E 
appunto su questa circostanza si fonda specialmente HIRSCHFELD, op. cit. , 
seguìto dal MITTEIS, in Zeitschrift der Savigny's Stiftung, n. 3, XXIV, 
(1903) pago 4~0, per negare l'antichità del ius Papirianum. Altri però 
hanno giustamente osservato che si può anche supporre che il Papirio, 
autore del Jus Papirianum, appartenesse a una gente plebea, e che per 
tal motivo Cicerone non ne facesse menzione in quel suo passo (KALB, 
in Jahresbericht iiber clie Fortsch1"itte der Klass. Alterthumsmissenschaft, 
voI. 134, pago 14. Cfr. anche PAIS, Storia critica, I, pago 578, note ~ e 3. 

(19) MOMMSEN, Staatsrecht. II, § ~, pago 43, n. 3. - GIRARD, Manuel 
élémentaire (5a ed.), pag. 15. 

(~O) Storia di Roma, I, ~, pago 658, n. 1, e Storia critica, I, ~, 
pago 67. 
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nariamente alla stessa collezione nota con il nome di ius 
Papirianuln. Non vedo perchè tale collezione nori abbia 
potuto esser compilata da un Papirio nel II secolo a. Cr., 
ossia in quel tempo in cui L. Furco Filone, il console 
del 136, raccolse le formule religiose della devotio. MACROBIO, 

III, 19, e segg. Anche il De Sanctis (~1) trova giuste queste 
osservazioni del Pais, e ad esse accedono altri recenti 
scrittori (~~). Il ius Papirianul1~ non fu probabilmente che 
una collezione privata di norme sacrali, composta e pub
blicata da un Papirio dopo che la Lex Olgunia ebbe am
messo i plebei al pontificato e all' augurato sulla fine 
del III o sul principio del II secolo a. Cr. (923). 

(~1) Storia dei romani, I, pago 300 e segg. 
(~~) Cfr. CLARK, History or 1"Oman Private Larv, Cambridge 1906-

1913, I, pagg. 16-18. Contro OTTO HIRSCHFELD che, nella Memoria sopra 
citata, sostiene essere il ius Pap'idanu,m posteriore ai ]J[onumenta 
Manilii, dei quali parla Pomponio nel fr. ~, § 39, Dig. 1, ~, e che egli 
suppone essere stata una collezione di leggi sacre di N uma, vedi ora 
BAVIERA, Studi Giuridici, voI. I, pago 51 e segg. 

(~3) Vedi in questo senso le acute osserva4ioni del P AIS, Rice1"che 
s1.tlla sto1"ict e s'Hl diritto pubblico di Roma, Roma 1911, pagg. 9259 e segg 
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Dalla distruzione di Roma per Qpera dei Galli 
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CAPITOLO III. 
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§ 1. Roma alla conquista d'Italia. 

Luigi di Beaufort, il primo audace critico della più antlca 
storia di Roma, non si peritava di negare qualsiasi valore 
storico alle narrazioni leggendarie a noi traluandate sui 
primi quattro secoli della città (~4). L'affermazione, pill 
che ardita, sembrò a molti temeraria, ed è noto ch'e lo 

(~4) Wà il CLUVER (nato a Danzica nel 1580 e morto nel 16~3) aveva 
nella sua Italia antiqua, lib. III, cap. II, impugnato l'attendibilità della 
storia di Roma per l'epoca anteriore all'incendio Gallico, e il PERIZONIUS 
nelle sue Animadversiones historicae, pubblicate nel 1685, aveva richia
mata l'attenzione degli storici sulle deficienze della tradizione pei primi 
secoli di Roma. Il primo ad aprire una larga discussione sulla atten
dibilità della tradizione fu il DE POUILLY colla sua DisseTtation SU1" 
l'inceTtitude cle l'histoi1"e des quatre p1"emie1"S siècles de Rome. inserita 
nelle MémoiTes cle l'Acacl. des inscriptions, tomo VI, pagg.14-29. A,questo 
scritto tenne poi djetro quello di LUIGI DI BEAUFORT, da noi sopra citato 
nel testo, col titolo: Disse1"tation sur l'incertitude des -cinq p1"emie1"S 
siècles de l'histoi1"e Tomaine, pubblicata in Utrecht nel 1738 e ripubblicata 
in ~a edizione 'riveduta, corretta e notevolmente' au.mentata, nel 1750 
a ll' Aia. Luigi di Beaufort Rcrisse pure una storia di Roma: La Ripublique 
romaine. ou Plan général de l'ancien gouVe1"nement cle Rome, in6,vol., 
Parigi 1767'," nella quale cerca di ricostruire gli avvenimenti piti remoti 
in base a certi criteri, del che, a torto, non tenne il' dovuto conto il 

2 - P ACCHIONI, Oorso di diritto romano· I. 
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stesso Niebuhr non risparmiò all'arguto francese l'aceusa di 
scetticisl110 e di inconcludenza. Ma la ricerca posteriore, pa
ziente e ponderata, anzichè smentire quella affermazione, 
è venuta corredandola di prove sempre più numerose e 
decisive. Roma ebbe certo una storia prima dell'incendio 
gallico, ma questa storia ben poco ha di comune con 
quella narrata dagli annalisti romani. Anche per il pe
riodo immediatamente successivo alla ritirata dei Galli, 
mancano documenti e notizie sicure ed attendibili, ed il 
formarsi una convinzione sull'ordine e sulla natura degli 
avvenimenti che si svolsero sulla fine del IV e sul principio 
del v secolo u. c., sceverando i veri dai falsi, i dubbi dai 
probabili, ed assegnando ad ognuno la sua vera im por
tanza, è compito quanto luai irto di difficoltà. 

NIEBUHR nelle critiche rivolte allo scrittore francese nelle sue lezioni: 
Romische Geschichte von dem ersten punischen Kriege nach Niebuhrs 
Vortr age bearbeitet von D. Leonhard Schmitz, Jena 1844, voI. I, pp. 11~-
113. Cfr. G. C. LEWIS, An Inquiry, ecc. , Introduction, pagg. 1-19. - Nel 
medesimo scorcio di tempo cade l'attività filosofica e storica di G. B. 
VICO, il quale, mentre negava fede alla tradizione, additava anchf', con 
geniale intuito , i criteri metodologici in base ai quali ricostruire la più 
remota storia di Roma, onde lo si può considerare come precursore, 
se non fondatore, della moderna scuola storica. Cfr. BAVIERA, G. B. 
Vico, ecc., 1913 Napoli. Venne poi B. G. NIEBUHR (nato nel 1776 e morto 
nel 1831) il quale, colla sua Romische Geschichte (la 1 a edizione è del 1811-
181~ in ~ volumi: il 3° volume venne pubblicato dal Classon dopo la sua 
morte nel 183~), aprì una nuova e feconda era di studi storici romani 
durante la quale (e non è ancor chiusa) tutte le fonti della più antica 
storia di Roma vennero sottoposte ad una severa critica dal punto di 
vista della loro attendibilità e dei loro reciproci rapporti. Circa l'at
tendibilità delle fonti della più antica storia romana, sono specialmente 
da consultare le seguenti opere: Sir GEORGE CORNEWALL LEWIS, An In
quiry into the credibility ofthe ec~rly roman history, ~ vol., Londra 1855. 
- L. D. BROCKER, Untersuchungen uber die Glaubrvurdigkeit der alt1"O
mischen Ve1"fass~tngsgeschichte, Hamburg 1858. - SCHWEGLER, Romische 
Geschichte, voI. I, cap. I-II, TUbingen 1867. - L. O. BROCKER, Unte1"
suchungen uber dieGlc~ubwurcligkeit der altrromischen Geschichte. 
Basel 1868, - TH. MOMMSEN, Romische Forschungen. 1° volume (in ~a 
edizione), Berlin 1864; 2° volume, Berlin 1879. - E. PAIS, Storia cri
tica di Roma, voI. I in .due parti, Roma 1913. - DE SANCTIS, Storia dei 
romani, voI. 1°, Torino 1907.- W. SOLTAU, J)ie Anfange der romischen 
Geschichtschreibung, Leipzig 1909. 
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Ma sul principio del v secolo u. c. le tenebre vanno già 
diradandosi ': Roma ci si presenta se non come dominatrice, 
certo alIneno come condottiera delle diverse comunità latine, 
e già in rapporti commerciali e politici colle altre più co
spicue genti dell' Italia centrale e . meridionale. Il pericolo 
dell 'invasione celtica aveva creato nel centro d'Italia un'or
ganizzazione politica su più vaste basi, e Roma ne era 
divenuta il centro. Scongiurato il pericolo, l'organizzazione, 
che si era formata sotto la sua pressione, non venne meno, 
ma assunse una nuova funzione: Roma mosse alla con
quista d'Italia. 

Più che usato, può dirsi abusato il paragone fra la Grecia 
e Roma: quella come patria dell'arte, questa come terra 
classica del diritto. Ma se la parola diritto si prende nella 
sua più vasta significazione, ad indicare non solo l'ordina
mento a sistema delle norme giuridiche private, ma anche la 
spontanea organizzazione politica di un paese, il paragone 
è più che fondato. Si direbbe che gli ignoti nomini di stato 
che guidarono Roma nei primi suoi passi e gettarono le 
fondamenta della sua posteriore grandezza, ne avessero fin 
nelle origini la più chiara e vivida inLuizione, tanto logica, 
conseguente e sicura, ci appare l'opera loro. Vi è nella prima 
storia di Roma una meravigliosa corrispondenza fra lo svol
gimento suo interno ed esterno; una sicurezza ed armonia 
d'intendimenti; una tenacia di propositi; una esuberanza di 
iniziative, quale non è dato riscontrare .presso alcun altro 
popolo. Fondandosi sull'abile intreccio di accordi e di 
alleanze, intese a creare un certo equilibrio fra le forze delle 
quali essa poteva disporre, e quelle del nemico principale del 
momento: assimilando, ordinando e disciplinando, Roma 
s'espande in guerre tenaci e fortunate. Appena il nemico 
immediato è vinto, gli alleati minori e più deboli vengono 
sopraffatti ed assorbiti; i più forti raccolti ancora in nuove 
e più salde forme, sotto la sua direzione, per altre più vaste 
imprese. La via lunga e irta di difficoltà viene percorsa. 
tutta con eguale sicurezza: sembra una missione. 

Abbiamo già osservato che l'invasione gallica era stata 
più fatale al1a potenza etrusca che alla romana, e quindi,. 
nel periodo ad essa immediatamente successivo, Roma non 
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era plU seriamente minacciata al suo corifine settentrionale. 
N oi la troviamo occupata in lotte per la preponderanza 
sul Latium~ e per il dominio sulle schiatte minori che la 
separavano dalla Oampania e dal Samniu1n. Col Samniu'In 
se non alleanza era pace. Ma poco dopo, vinti i soci latini 
insorti contro di lei (25), e sostituita l'antica confederazione 
(Foedus Oassianum) (26) con nuovi rapporti che le assicura
vano un deciso predominio su tutte le genti latine~ stabiliti 
colla Campania vincoli di cordiale alleanza che rieseivano a 
raddoppiare le sue forze, Roma si trovò in diretto contatto, e 
in aperto eonflitto di interessi e aspirazioni, con quello fra i 
popoli d'Italia che più tenacemente seppe 'contrastarle la 
via; e scoppiò allora la prima grande guerra per il dominio 
d'Italia: la guerra sannitica. In questa guerra i romani ebbero 
dalla loro parte i Lucani e i Greci della Campania; i Sanniti 
tentarono riunire dalla loro, Galli, Umbri ed Etruschi. Ma le 
legioni spezzarono la pericolosa coalizione conquistando a 
Roma con una sola sanguinosissima battaglia (battaglia di 
Sentinum 459 u.c./295 a. Chr.) il dOluinio di tutta la parte cen
trale della penisola, dall'uno all'altro mare, e infrangendo di 
un sol colpo la potenza politica di tre fra le più antiche genti 
d'Italia. Era il primo passo verso la costituzione dell'impero. 
Ma a procedere oltre occorreva assoggettare le città elleniche 
del meridione. Fra queste primeggiava Taranto per l'am
piezza del suo territorio, per la potenza della 'sua flotta, per 
la situazione geogratica, elementi tutti che la designavano 
come naturale centro di tutte le aspirazioni panelleniche. 

(~5) Battaglia di Suessa (o Sinuessa): DIONIGI, XVI, 90 (414 u. c. /340 a. 
Chr.); secondo LIVID, VIII, 11, di Trifanum. - LIVID, VIII, 9, narra 
di un'altra battaglia ai piedi del Vesuvio, della quale DIODORO non 
parla affatto. Cfr. DE SANCTIS, Storia dei Romani, II, pago ~76-77. 

(~6) Sul foedus cassianum, ' vedi DIONIGI, 6, 95. 'Pwp,aioLS uaì ralS 
Aariv,w11 :n:O).€fJLV a:n:éuJcas elgr;v'l] :n:goS à).).r;).ovs €(JT;W, P,€XgLS Civ òvgavos 
re uai yfJ r~v àvr~v (J'r(l,(JW €xw(Jt· uai p,r;re avroi :n:o).ep,ci'rw(Jav :n:gòS à).).17-
).ovS, p,'I]r'l] Ci).).oeev :n:o).ep,lovs i:n:ayirw(Jav, p,~re rois i:n:upigov(Jt :n:ò).e/wv 
òoo'ÙS :n:agexirw(Jav à(Jepa).elS. {Jo'l]edrw(Jéw re rols :n:o).e/wVp,€VOLS à:n:am} 
bv'vap,eL, ).acpvgwv re Uat ).eias rfJs tu :n:O).i/LWV 1'o.WWV , rò t(Jov ).arxavi-
't'w(Jav p,igoS b<.a7:egoL rwv re lOLwnuwv (Jv,u(3o).aiwv al ugi(JeLS iv ~/tigatS 
yLyvide~(Jav oiua, :n:ag' olS '(iv yiv'l]7:at 7:0 (JVfL(30).atOV rrx'is 1?t (JVY()17urxtS 
rrxvr:rxLS p''I]{}tv igi(Jrw :n:go(J()dvrxt p''Y}{}t rxepe).elv rx:n:'av7:wv, o n Civ PWp,rxiOLS 

'n urxi , ArxrivoLS Ci:n:rx(Jt ooufJ. Cfr. LIVIO, 2, 33; CICERONE, Pro Balbo, ~3, 53. 
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È quindi naturale supporre che Roma pensasse di bat
tere Taranto', per assicurarsi contro un pericolo che certo 
non era fantastico, e che doveva ad ogni modo sembrare 
assai grave in quell'epoca nella quale vivissimo era ancora 
il ricordo delle gloriose conquiste di Alessandro. Sebbene 
la tradizione ci rappresenti come quasi accidentale lo 
scoppio delle ostilità fra Roma e Taranto, noi siamo forse 
giustificati nell'affermare che esso era invece fatale. Ma 
comunque si sia, in proposito, certo è che la serie delle vit
torie romane venne arrestata dall'intervento ' del re Pin'o, 
e gli avvenimenti avrebbero potuto prendere tutt'altra di
rezione se quel valoroso avventuriero avesse concentrata 
la sua azione in Italia, o se Cartagine, preoccupata dai suoi 
successi e dalla ripercussione loro in Sicilia, non fosse accorsa 
in aiuto dei Romani. Cartagine, pur presagendo in Roma una 
rivale pericolosa :dell'avvenire, era, in quel momento, più 
gelosa dell'espansione ellenica nel mezzògiorno d'Italia e in 
Sicilia, e a ciò va ricollegato il suo intervento e gli aiuti di 
denaro e di navi ,prestati a Roma contro Pirro. Gli avveni
menti posteriori dimostrarono però che si era ingannata. Par
tito Pirro (480 U. C. /274 a. Chr.), la penisola intiera, fino alla 
Gallia, si trovò più o meno soggetta a Roma, e il primo passo 
mosso da Roma fuori della penisola, in Sir,ilia, segnò l'inizio 
di quella nuova e più colossale lotta, nella quale dovevadeci
dersi del predominio sul bacino nlediterraneo occidentale. Le 
principali fasi di questa 10Ua,che può dirsi chiusa col trattato 
di pace del 553 u. C. /201 a. Chr., sono ben note, e non è il 
caso d'insistere qui a riassumerle. Le difficoltà e le avversità 
colossali superate da Roma, mostrano che essa poteva ormai 
contare sulla cooperazione dell'intera penisola, della quale 
era diventata il centro naturale. E appunto in ciò si manifestò 
lnassimamente la sua grandezza: non tanto nell'avere vinto, 
quanto nell'aver saputo sfruttare la vittoria, organizzando' 
in un tutto armonico e cooperante i popoli ed i territori con
quistati. Il ' grande segreto della politica romana cons.istette 
nel contenlperamento di un programma rigido di conquista 
coi metodi più elastici e svariati di roinanizzaziGue. L'Italia 
fu opera del genio politico di Roma; di quel genio che, come 
bene osservava, il Padeletti, seppe disciplinare le successive 
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.conquiste « in una sapiente gradazione di rapporti di dipen
denza politica, che si adattavano, secondo le circostanze . , 
al P?~oli vinti ». L'amicitia, l'hospitiu'm, il foedus aeq'uU'm 
ed ~n~quu'm, la fondazione di numerose colonie militari 
dominanti le vie strategiche e diffondenti lo spirito di Rom~ 
per tutta la penisola, furono i principali strumenti di questa 
opera di organizzazione e d i fusione. Prudente e ponderata, 
fila non aliena, per principio, dal far concessioni ai vinti; 
acc?l'ta nel prevenirne l'unione; solerte ed abile nellegarli 
a se; generosa coi deboli, pronta e rapida nel far sentire 
la sua forza e il suo impero ai superbi, Roma, riunendo e 
coordinando ai suoi scopi tutte le forze, tutti gli elementi, 
tutte le ricchezze conquistate, seppe da modestissime origini 
a~sorgere, in brevissimo tempo, ad una grandezza inopina
bIle, ad una potenza grandiosa. La fine della seconda 
guerra 'punica segna il punto di maggior tensione delle sue 
forze ~lilitari e politiche: un punto peraltro al quale, non 
le fu PIÙ possibile arrestarsi. Così, nel periodo che segue noi 
la Vedrel110 procedere rapidamente; seguendo la propria 
parabola, alla conquista dell'intero bacino mediterraneo. 

§ 2. Lo sviluppo economico sociale. 

Di pari passo collo sviluppo politico-militare procede 
quello economico-sociale. Roma, che nelle sue origini non 
e~a forse che un luogo fortificato, circondato da capanne 
dI pastori e di agricoltori, si trasforma in una vasta città. 
Le mura, che la leggenda attribuisce al re Servlo Tullio, ma 
che sembrano invece posteriori all'incendio gallico, atte
stano, coll'ampiezza· del loro circuito, il prinlo rapido svi
luppo della città. Esse costituiscono anche il più antico ed 
eloquente· documento della sua potenza milita[·e. Coeva 
~lla costruzione delle mura, o ad essa di poco posteriore, 
e, secondo ogni probabilità, la prima divisione della città in 
q.uattro tribù locali (Suburana, Palatina, Esquilina, Ool
hna) (27), alla quale corrisponde un riordinamento militare, 

. (iJ27) Alla quale divisione tenne dietro quella del rimanente territorio 
III 17 tribù rustiche (Aemilia, Camilia, Claudia, Clustumina, Cornelia, 
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politico e finanziario. Qui comincia evidentemente una 
nuova èra. Peraltro si è ancora ben lontani da quelle con
dizioni di risveglio economico e di progresso civile, che la 
tradizione trasporta fin nell'epoca regia .. La ricchezza co
mincia ad atllulre a Roma solo dopo 1'assoggettamento del 
Sa1nnium e la conquista della Sabina. Di ' oro parla molto 
la leggenda, ma nella realtà esso era scarso quanto mai, e la 
monetazione dello stato, sorta verso la fine del IV secolo 
u. c. (28), venne linlitata per lungo tempo al rame, il che non 
esclude che in Roma già circolasse la moneta d'argento 
delle altre più progredite e via via conquistate città d'Italia. 

Plinio afferma che, per molti secoli, il prodotto agricolo 
fondamentale del Latium fu il farro (29), del che ci è conser
vato un documento certo nella confarreatio. Il grano invece 
veniva per la maggior parte importato, e anche di ciò la 
leggenda ci conserva evidenti traccie. In generale può con
statarsi una certa dipendenza agricola del Lazio dall'Etruria 
e dalla Campania (30). L'olio ed il vino furono in Roma 
rarissimi fino alla conquista della Sicilia; gli agi ed i co
modi della vita ignorati e disprezzati. Dovettero trascorrere 
dei secoli prima che Roma avesse raggiunto quello spIe n-

Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, PapÌ1'ia. Pollia, Pu,pinia, 
Romilia, Se1'g'ia, Voltina, Vetu1'ia). Vedi in proposito MOMMSEN, Diè 
1'Om. Tribus, Altona 1844. - BELOCH, op. cit., cap. II; e PAIS, Storia, 
I, P. ~, pagg. 55iJ2-553, 641-647 e l, P. 1, pago 3iJ26, n. 1 e passim. Le 
tribù rustiche vennero poi progressivamente aumentate fino a raggiun
gere il numero di 35 nel 513 U. c. j~t1 a. Chr. Le uLtime 14 tribù rustiche 
furono le seguenti: Stellatina, Toromentina, Sabatina, Arnensis 
(367 U. c. f387 a. Cbr.), Pomptina, Publilia (397 U. c.j357 a. Chr.), lIfaecia, 
Scc~ptia (44~ U. c. f33iJ2 a : Chr.), Oufentina, Fale1'na (436 j31f3), Aniensis, 
Terentina (445 U. c.jiJ299 a Cbr.), Velina, Quirina (513 U. c.jiJ241 a . Chr.). 
__ Confronta ancbe KUBITSCHEK, De romanorum tribuum, origine ac 
propagatione, Wien 188iJ2, pagg. 1-~0. 

(iJ28) Veggasi i n proposito BAHRFELDT e SAMWER, Geschichte cles 
éilteren romischen Miinzrvessens, Wien 1883, pagg. 1-44, i cui risultati 
vennero accolti dal PAIS, Storia critica, I. iJ2, pago 490, e dal DE SANCTIS, 
Storia dei Romani, II, pagg. 480 e segg. 

(iJ29) PLINIO, Historia naturalis, 18, 1iJ2. 
(30) Cfr. in proposito PAIS, Gli Elementi italioti, sannitici e cam

pani nella più antica civiltà romann. Memoria letta all'Accademia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti, Napoli 1900. 
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, dore che la leggenda tuttavia presuppone per l'epoca 'più 
rernot~, e molti acqua dovette correre sotto i primi ponti 
r?l,?ani prinla che l'agreste e rude latino ' divenisse colto e 

, c~vlle. ,Fino ai tempi di Pirro le case erano coperte di tegole 
dI legno, come tuttora si osserva nei villaggi alpini; relativa
rn~nte recente è Jorse quella cloacarnassima alla quale il 
Nlebuhr stesso si richiamava per sostenere la civiltà di 
Roma nel III secolo dalla sua fondazione, e tutti relativa
mente recènti ' i tempì e i monumenti più cospicui (come 
~ es. la famosa ~uadr~ga di Veio,. i rost~a, ecc), ai ~uali, 

base alla leggenda, SI era, fino ai nostn tempi, attnbuita 
una remotissima antichità. Augusto si vantava nel suo 
testarn 't ' d' ... . , ' en o, l restItuIre marmorea la CItta che aveva rice-
vuta laterizia. E in realtà, sotto il suo pacifico impero Roma 
sub" . ' ~ una ?rofonda trasformaZIOne; ma certo anche più 
r~~ldo fu Il processo per cui da lignea essa divenne late-
rlZla e q t ' . , ues o ,processo SI accentua appena sul finire di 
que~to periodo (cioè ' duran te e dopo la prima O'uerra 
PUnlca). . Ò 

S Si comprende del resto facilmente'che così dovesse essere. 
'1010 dopo che Ro.ma ebbe incontrastabilmente affermato 
l. suo dominio sull'intera penisola affluirono a lei ed in lei 
SI r~ccolsero ed accentrarono tutti gli elementi intrapren
dentI delle città più civili conquistate. Solo in tale periodo 
pot~v,a esserle dato di svolgere la sua potenza di centro 
asslmilat t f .. " . ore ras ormantesi e rmnovantesi contInuamente 
In velocissima progressione. Abituati come siamo a consi
d~r.are .la storia di Roma attraverso il miraggio della tra-
dIZione l' t' ., . anna IS lca, CIO sembra , a 'nOI quasi inverosimile 
mentre. è semplicemente vero. Il tratto più saliente dell~ 
espansIone romana, bene nota il Pais, è' la sua' rapidita~ 
Come la . t 'l't' fu .. po enza. mI l are In. terra, e specialme~te in mare, 

quaSI I~provvlsata (la stona della seconda guerra pUllica 
ne !a ampIa fede), così anche la sua potenza economico
Soc.lal~. L'applicazione di un forte ed originale spirito di 
organlzza~ione politica produsse allora, cd~ne sempre, frutti 
~SubeI~antI e sorprendenti. ' 

Il rapido ' sviluppo militare e politico di Roma 25, 

§ 3. , he primè ,origini della letteratura r.0mana (31). 

Vi è ,però qualche cosa che non si improvvisa, e che dis
tingue i popoli nuovi dai popoli di antica origine, e questo 
qualche cosa è la coltura, la parte spirituale della civiltà. Per 
quanto.' i romani si affrettassero ad attingere alle fonti elle.:. 
niche, 'e per quanto, anche in questo riguardo, mostrassero 
una grandissima potenza , di assimilazione, essi non riesci
l'ono a crearsi una letteratura ed una civiltà propria con 
quella stessà rapidità, colla quale si erano creati un forte 
e disciplinato esercito e un vasto impero. A ragione' un 
illustre storico della letteratura rom ana considera conle 
preistorico il periodo che dalla pretesa fondazione della 
città va fino al 514 u. c. / 230 a. ChI'. La produzione letterai'ia 
romana in questo periodo è . pressochè nulla: solo nella 
seconda metà del v e su] principio del VI secolo u. c. si .ha 
una letteratura romana. Il Mommsen considera giustamente 
le XII tavole come il più anticò libro romano, e da , esse 
argomenta un , note'vole sviluppo della lingua e lettera
tura latina già sul principio del IV secolo u. c.; Iua la 
critica più recente ha, come tosto vedremo, iiltaccato anche 
questo dato, sostenendo essere le XII tavole di molto poste
riori alla data ad esse attribuita dalla tradizione. Appio 
Claudio Cieco, « la prima" personalità realmente storica 
di Roma», uno dei più geniali suoi uonlÌni di stato, è 
anche il primo notevole scrittore di prosa e di versi che 
Roma abbia avuto. Ma anche con Appio Claudio Cieco non 
si è che agli inizi. Solo sul finire di questo periodo l'in
fluenza ellenica, che, per diversi tramiti, fin dalle origini, 
era penetrata e si era fatta sentire in Roma, diventa pre
ponderante; e lo sforzo che l'agreste Lazio dovette soste
nere per non restarne sommerso è solo equiparabile allo 
sforzo fatto per assorbire e disciplinare nei quadri della 

(31) Cfr. SCHANZ, Geschichte cler 1'omischen Litteratu1', Erster Theil, 
Erste Halfte, Dritte ganz umgearbeitete uncl stark vermehrte Anflage, 
Mtinchen 1907. - lORs, Romische Rechtsmissenschaft zur Zeit cler 
Republik, Berlin 1888, pagg. 70 e segg. - DE SANCTIS, op. cit., voI. II, 
capitoli XXIII, XXIV. 
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sua originaria costituzione cittadina un vastissimo terri_ 
torio. N OÙ è accidentale che il primo maestro di lettere e 
poeta romano - L. Livio Andronico -- sia dì origine taren
tina; e che Ennio (~39-169 a. Cr.), sia di Rudiae (Rugge). 
Anche Plauto, la cui attività letteraria cade, per la maggior 
parte, nel periodo seguente, traduceva e riduceva dal greco, 
pur cospargendo le . sue commedie di humour latino: e 
Fabio Pittore, il primo storico di Roma, scriveva in greco. 

La pittura, la .scultura, l'architettura erano egualmente 
sotto l'influenza ellenica la quale sembrava stravincere 
ed' ispirava timori e gravi preoccupazioni ai nazionalisti 
romani. Ma erano tiluori e preoccupazioni infondate. La 
tempra romana, tempra di acciaio, superò con onore la 
prova. La civiltà greca inprontò bensì tutte le manifesta
zioni materiali e spirituali del popolo romano, ma non 
riescì a snaturarlo, sopprimendone i caratteri fondamentali. 
Come la lingua greca non riescì a soffocare lo sviluppo 
potente e progressivo ed il diffondersi della latina in tutto 
l'occidente, così lo spirito ellenico ravvivò, ma non soppresse 
lo spirito latino. La storia della giurisprudenza basterebbe 
da sola ad illustrare e dimostrare irrefutabilmente questa 
fondamentale verità che balena frequente nelle arti e nelle 
scienze, non meno che nei costului e nei riti gelosamente 
tramandati di generazione in generazione. 

~7 

CAPITOLO IV. 

Gli elementi della costituzione repubblicana (3~). 

Sommario: § 1. Patrizi e plebei. - §~. Origine e svolgimento del 
tribunato della plebe. - § 3. Le magistrature repubblicane. -
§ 4. La conquista delle singole magistrature da parte dei plebei. 
- § 5. I comitia. - § 6. La riforma attribuita a Servio Tullio. 
- § 7. La riforma dei comitia centuriata. - § 8. I comitia .t1'ibuta 
e la Lex Hortensia. - § 9. Il Senato. 

§ 1. Patrizi e Plebei (33). 

Ovunque uno stato si forma per diritto di conquista, o 
per successive annessioni di territorio, o per stratificazioni 
e sovrapposizione di popolazioni diverse, si ha necessaria-

(3~) Fondamentali per lo studio della costituzione politica romana 
sono le seguenti opere: J. RUBINO, Ueber den Enhvickelungsgang der 
1"omischen Verfassung bis zum Hohepunkt cler Republik, Cassel, 1839. -
TH. MOMMsEN, Romisches Staatsrecht, la e 3a edizione, 3 volumi. - TH. 
MOMMSEN, Romische Forschungen, ~ vol., Berlin 1864-1867. - TH. MOMM
S~N, Abriss cles r01wischen Staatsrechtes, Leipzig 1893 (Traduzione ita
liana con postille di PIETRO BONFANTE, Milano, F. Vallardi, 1904). -
MADWIG, Die Verfassung uncl Ver1valtung cles 1'omischen Staates, I, 1888; 
II, 188~. - HERZOG, Geschichte uncl System cler romischen Staatsverfas
S1Jtng, Leipzig 1884, II, 1,1888. - KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte. 
voI. I, Leipzig 1885. Per dati sulla costituzione politica delle più antiche 
città italiane, cfr. BELOCH, Der italische Buncl unter Roms Hegemonie. 
Leipzig 1880, e ora più ampiamente A. ROSENBERG, Der staat cler alten 
Italiker, Berlin 1913, il quale studia le istituzioni politiche delle città. 
italiane nell'epoca preromana e l'influenza di esse sulla costituzione 
politica di Roma e di questa su di esse, in base al ricco materiale 
epigrafico latino, osco-umbro e fin etrusco. Specialmente degno di 
nota è il tentativo del Rosenberg di valersi delle epigrafi etrusche a 
conferma e illustrazione delle notizie a noi altrimenti giunte intorno 
all'organizzazione politica dei popoli etruschi. 

(33) Fondamentali per il problema delle origini della plebe sono 
tuttora le idee espresse dal VICO, Opere, Ed. Milano 1836, voI. V, 
pagg. 84 e segg., riassunte dal BINDER, op. cit., pagg. 184 e segg., e 
dal NIEBUHR, Rom. Geschichte (ediz. Isler) voL I, pago ~35 e segg., le 
quali hanno trovato quasi universale accoglimento, sebbene in forme 
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mente il fenonleno di un contrapposto di classi. Ai fonda
tori dello stato, ai conquistatori militarmente e politica
mente organizzati, si cpntrappone la moltitudine disorganiz
zata dei .vinti e dei sopraggiunti. Questo, contrapposto è 
destinato presto o tardi, a degenerare in una lotta più o 
meno lunga, più o meno tenace, a seconda della minore 
o m,aggiore inclinazione dei fondatori ad 'accordare ai 
vinti ed ai sopravvenQti diritti civili e politici, e a seconda 
della maggiore o minore energia ,e combattività di ·questi 
ultimi. Così fu probabilmente anche in Roma. Ai patrizi 
si contrapposero i plebei, e la tradizione fa risalire fino 
agli ultimi re la lotta fra questi due elementi costitutivi 
della città: certo però esagerando. Finchè Roma fu debole 
e limitata ad" un ristrettissimo territorio non è a credersi 
che potesse alimentare nel proprio seno una qualsiasi 
eonsiderevole lotta di classi. Secondo ogni verosimiglianza 
questa si sviluppò più tardi, in quel periodo nel quale 
intere popolazioni poterono essere trapiantate a Roma ed 
in eui lo sviluppo suo militare, edilizio e commerciale do
vette attirarvi 'una folla di artefici, operai e mercanti da 
tutte le parti del territorio, sul quale essa esercitava già 

e sfumature diverse, nella letteratura del secolo scorso. In quesli 
ultimi decenni queste idee hanno tuttavia iùcontrato forti opposi
zioni e 'critiche, e il problema delle origini della plebe è stato stu
diato da nuovi punti di vista, specie in base ai risultati delle ri
cerche paleontologiche e archeologiche intorno ai più antichi abitanti 
d'Italia. Per un ampio riassunto di queste più recenti ricerche, che ten
dono a dare al contrapposto della classe dei patrizi e plebei un con
tenuto etnico, - identificando i plebei coi Liguri, originari abitatori del 
Lazio, e i patrizi coi Latini e Sabini sopravvenuti, di razza ariana, - vedi 
G. OBERZINER, Origine della plebe romana, Genova 1901, e specialmente 
I. BINDER, Die Plebs - Studien zur 1'omischen Rechtsgeschichte, 
Leipzig 1909, ampio riassunto critico del più recente movimento dot
trinale intorno a tutti i più importanti problemi relativi alle origini 
di Roma e ,del suo diritto pubblico e privato. Cfr. anche BLOCH, La 
Plèbe romaine, in Revue historique, voI. 106-107 (1911). Ma il tenta
tivo di risolvere in base a dàti archeologici e paleontogici un problema 
di indole essenzialmente sociale e giuridico, ,ha tuttavia incontrato, e a 
ragione, serie opposizioni. Vedi e. g. BOTSFORD, The 'Roman' Assemblies, 
pago 16 e seg:, e 38, n. ~. - PARKER WALTON, Introcl.uction to roman 
Lam, pago 40, e specialmente PAIS, Storia critica, pago 1, cap. VIII. 
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la sua preponderante influenza. Roma, per poter attuare 
il s,Uo vasto programma di conquista, doveva natural
mente contare sulla cooperazione di tutti i nuovi ele
menti che in lei, per cause diverse, si raccoglievano. Ma 
questi, aumentando in numero ed acquistando progressi
vamente la coscienza della propria fòrza, dovevario pur 
necessariamente tendere ad acquistare nello stato una cor
rispondente e adeguata posizione giuridica, una cospicua 
influenza politica. Di qui quella lotta per l'eguaglianza del 
diritto e per i pubblici poteri, che, adornata dagli annalisti 
e dagli storici romani di un'aureola di civile costituziona
lismo, è passata in proverbio come esempio tipico di vigoria, 
perseveranza e tenacia politica. Noi potremo fra breve, trat
tando della magistratura, dei comizi e del senato - che sono 
i tre organi fondamentali della costituzione repubblicana -
rilevare le fasi più salienti di questa lotta. Ma qui è neces
sario toccare intanto di un istituto che fu il , centro strate
gico della plebe, e che costituisce il primo passo da essa 
fatto verso la eguaglianza politica. Questo è il tribunato. 

§ ~. Origine e svolgimento del tribunato della plebe (34). 

La tradizione fa risalire la istituzione del tribunato ai 
primi inizi del reggimento repubblicano, e la pone in rap
porto con un certo inasprimento del c01?-flitto fra patrizi e 
plebei, per il quale questi ultimi avevano concepito l'idea di 
separarsi da Roma. Per evitare questa fatale scissione i pa
trizi si indussero a fare delle concessioni: concessero che 
i plebei si qrganizzassero entro la città eleggendosi dei 
capi o rappresentanti, i tribuni plebi:s, coll'incarico di con
trollare la condotta dei magistrati patrizi, e di difendere 

(34) Sull'origine del tribunato della plebe, oltre alle opere generali 
di MOMMsEN, HERZOG, MADWIG. ecc., sopra cito a pago ~7 nota 3~, veggasi: 
PAIS, Studi storici, II, Pisa 1893, pagg. 180 e segg. - F. STELLA MA
RANCA, Il tribunato della plebe dalla Lex Hortensia ,a;lld Lex èornelia. 
Lanciano 190L - ;E. MEYER, Ursprung des Tribunates ,in Hermes, 
XXX, 1895, pagg. 18 e segg. - DE SANCTIS, Storia, II, pagg. ~5 e segg. 
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i singoli plebei dalle angherie dei medesimi (35). I plebei, dal 
canto loro, provvidero ii rendere efficace questa concessione 
proclamando sacer chiunque (cittadino o magistrato) osasse 
far violenza ai tribuni. Così sorse il tribunato della plebe come 
pura istituzione sociale, fuori dei quadri della eostituzione, 
su basi non giuridiche ma sacrali, con poteri non ben deter
minati ma certo anche, nel concetto primitivo, non ampii. 

In seguito le propizie circostanze diedero a questa isti
tuzione un nuovo e vigoroso sviluppo. Essa venne infatti 
riconosciuta e a più riprese regolata come istituzione pub
blica, forse per legge; e sebbene i tribuni fossero privi 
di quelle che erano le prerogative fondamentali delle ro
mane magistrature (gli auspicia e l'in"'pe1~ium), pure acqui
starono poteri così ampi da poter essere a buon diritto 
considerati fra i più importanti fattori della costituzione 
repubblicana. Ciò fu massimamente dovuto allo sviluppo 
dato alle due fondamentali prerogative degli originari tri
buni, che consistevano nella loro inviolabilità da una 
parte, e nel loro i1;f;S intercessionis dall'altra. L'inviolabilità 
dei tribuni era stata in origine concepita in un senso 
piuttosto ristretto: come, un divieto fatto ai magistrati 
patrizi, e ai patrizi in genere, di uccidere, imprigionare 
o percuotere il tribuno, onde a questi fosse possibile 
l'esercizio delle sue funzioni di mediatore fra le suprelue 
magistrature dello stato e la plebe, e di organizzatore della 
resistenza collettiva di quest'ultima. Ma nel corso del tempo 
questo concetto · dell'inviolabilità tribunizia venne allargato 
in modo da tutelare non la sola persona fisica del tribuno, 
ma, se è lecita l'espressione, la sua personalità politica, 
considerandosi COllie violatore del tribuno chiunque (citta
dino 0 magistr.ato) ne interrompesse, intralciasse o impe
disse un qualsiasi atto di natura politica. 

Un analogo svolgimento si ebbe poi anche in riguardo al 
ius intercessionis. Anche il ius intercessionis · era stato, nelle 

(35) In origine, secondo i più, i h-ibuni pZebis sarebbero stati due 
soltanto: secondo altri quattro o cinque. Dopo il 297 u. c.j457 a. ehr. 
salirono .a 10. 
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sue prime origini, concepito iri termini ristretti, come diritto 
cioè del tribuno di sospendere, col suo intervento, un prov
vedimento preso dal magistrato contro un singolo . cittadino 
plebeo (auxilii latio); lua in seguito esso venne inteso in 
modo sempre più largo, come un diritto cioè accordato ai tri-' 
buni di controllare ed eventualmente paralizzare ogni atto 
dei supremi magistrati della città, e divenne così strumento 
potentissimo di eguaglianza politica da prima, . e di pro
gresso democratico di poi .. Il timore di vedere arrestate 
le più essenziali funzioni governative (conle ad esempio 
la leva militare) contribuì infatti efficacemente a tenere 
l'azione dei magistrati entro giusti confini, e li rese pro
pensi a concessioni che non avrebbero mai spontaneamente 
fatte, onde, non a torto, da un certo punto di vista, 
l'azione dei tribuni è stata paragonata a quella che, nelle 
moderne costituzioni rappresentative, viene esercitata dai 
parlamenti col diritto ad essi riconosciuto di negare il bi
lancio, e di arrestare così la grande macchina governativa. 

Lo sviluppo così dato al concetto della sacrosanctitas dei 
tribuni e alloro ius intercessionis non poteva non esercitare 
una grande influenza sull'indole e sull'ampiezza dell'azione 
del tribunato. Nell'epoca storica noi li vediamo infatti eser
citare largamente il diritto di pubblica accusa contro i 
magistrati che avessero leso i diritti della plebe, o che altri
menti avessero male gerito il loro ufficio; li vediamo farsi 
iniziatori di pubbliche discussioni nelle contiones alle quali 
invitavano i magistrati stessi e le più spiccate personalità 
a pubblici contradditori; e quando infine i comitia tributa 
da essi convocati e presieduti furono riconosciuti come veri 
organi legislativi dello stato, e parificati in tutto ai comitia 
centuriata (vedi più avanti pago 39 e segg.), li vediamo farsi 
iniziatori di tutta una legislazione di carattere sociale e poli
tico, destinata a rinnovare lo stato dalle sue fondamenta. Il 
tribunato insomma, sorto con funzioni essenzialmente difen
sive, a tutela della classe dei plebei, non solo riescì a riscat
tare questa dal servaggio in cui originariamente giaceva 
e a parificarla giuridicamente alla classe dei patrizi, ma, 
raggiunto questo scopo, si trasformò in organo attivo di 
rinnovamento democratico dello stato. 
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Sembra che nelle origini i tribuni plebis ve:nissero eletti 
nei comitia ' curiata (plebis P). Nell'epoca storica essi véni
vano eletti nei comitia tributa. Un punto sul quale è oppor
tuno fermare l'attenzione, giacchè rispecchia in modo carat
teristico la origine e il carattere del tribunato è questo: che 
solo i plebei erano eleggibili alla carica tribunizia. ' Anche 
quando i plebei furono ammessi a tutte le magistrature 
dello stato, comprese quelle sacrali, i patrizi continuarono 
ad essere esclusi d'al tribunato. Per potere aspirare al posto 
di tribuno il patrizio doveva assoggettarsi a rinunziare al 
patriziato passando alla plebe (transitio ad plebem); e di un 
caso famoso di tale trapasso, cioè di quello di Clodio, il 
gran nemico di Cicerone, ci è stata conservata memoria (36). 

§ 3. Le 1nagistrature repubblicane' (37). 

N elIo svolgimento delle magistrature che si opera in 
questo periodo si manifestano due correnti parallele ,: l'una 
rivolta a distribuire fra più magistrature i poteri e le facoltà 
(imperiu1n ac potestas) che nelle origini trovavansi tutti con
centrati nel re;' l'altra intesa a rendere tutte le nlagistra
ture accessibili anche ai, plebei. Queste due correnti hanno 

(36) Cfr. MADWIG, Die Vel'1valtung uncl Verfassung cles romischen 
Staates, voI. I, pago 84 e segg. - MOlVIlVIsEN, Staatsrecht, vol. III, pa
gina 136 e segg. 

(37) Per maggiori dettagli circa le singole magistrature veggasi spe
cialmente MOlVIlVISEN, Romisches Staatsrecht, voI. II, compendiato nel 
libro III del suo Abriss des rom. Staatrechts. Cfr. anche MADWIG, op. cit. , 
voI. I , cap. V. - HERZOG, Geschichte uncl System, v'ol. I, pagg. 688-718 e 
voI. II, pagg. 810-859. - GREENIDGE, Roman public life, cap. IV, London 
1901, pagg. ·153 e segg. Fondamentale, fra le fonti, è il fr. ~, § 35 e segg. 
Dig. 1, ~ sul quale veggansi peraltro SANIO, Varrqnic~na i1~ clen 
Schriften del" romischen Juristen, vornemlich an clem E1ichyriclion 
cles Pomponius nachzU1veisen versucht, Leipzig 1867; e JORS, Rom. 
Rechts1vissenschaft zur Zeit cler Republik, pagg. 11-14. Molta luce sulla 
origine delle singole magistrature romane può gettare lo studio ddl~ 
magistrature e delle istituzioni politiche delle altre città italiche. E 
infatti aseaiverosimile che la costituzione di Roma sia stata nelle 
sue origini influenzata dalla costitu~ione delle altre città . Italiane. 
Suggestive in proposito sono le recenti ricerche di A. ROSENBER'G, Der 
Staat del" alten Ital'ike1'" Berlin 1913. 
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una fonte comune nella espansione politico-militare dello 
stat~, e cospirano insieme ad un solo fine, cioè alla limi
tazione dei poteri dei magistrati di fronte ai cittadini. Già 
il consolato stesso aveva costituito un notevole passo in 
questa direzione, giacchè il principio della collegialità dal 
quale è dominato, col diritto di veto reciproco (38), e la sua 
annualità (potestas regia, tempore dumtaxat annua), che 
rendeva possibile una vera e propria responsabilità gover
nativa (39), costituivano una cospicua garanzia contro gli 
abusi dalla tradizione attribuiti agli ultilni re. L'istituto della 
provocaNo ad popuhtm, che la leggenda fa risalire all'epoca 
regia, o ai primi anni della repubblica, ma che sembra invece 
notevolmente posteriore (40), segnò un ulteriore ed anche più 
importante progresso nella medesima direzione, in quanto 
venne a limitare la giurisdizione criminale dei consoli. Ma fu 
solo coll'accrescersi delle magistrature, col sorgere ed am
pliarsi del diritto d'intercessione dei ,tribuni della plebe, e 
eolla penetrazione dell'elemento plebeo negli uffici pubblici 
che potè aversi quel sisten1a di cooperazione e di reciproco 
controllo che, conciliando la libertà coll'ordine, e eontenendo 
le lotte politiche entro i limiti della legalità, fu uno dei 
precipui fattori della grandezza di ROlna in questo periodo. 

(38) Sul diritto di veto vedi CiCERONE, In Ferrem Act., II, I, 46, 119; 
pro Tullio, 16, 38; pro Quinctio, ~O; pro Cluentio, ~7 . - ASCONIO, In 
orcd. (Ed. Kiessling e Scholl), pago 84. - GELLIO, Noctes Atticae,. 7, 19. 
- CESARE, De bello civ. 3, ~O. 

(39) Vedi MOlVIMsEN, Rom. Staatsrecht, I, pagg. 67~-68~. 
(40) Vedi in proposito KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, I, pago 53. 

La tradizione parla di tre leges Vale'riae che avrebbero introdotto la 
provocatio ad pop?'~lU1n: una del ~45 U. c./509 a. C~r., una del 305 U. c./449 
a. Chr. ed una del 454 U. c. /300 a. ChI'. Vedi LrvIO, 3, 55; 10,9. - DIONIGI, 
,5, 70. - CICERONE, De 'rep., II, 31. Va poi qui ricordata anche la' disposi
.zione delle XII tavole: ne quis de capite civis nisi per maximum comi
tiatum ne ferunto. Sopra queste diverse leggi de provocatione veggasi 
ROTONDI, Leges pubblicae, Milano 1913, pagg. 190, ~04 e ~35; sulla loro 
genuinità e sulla loro cronologia PAIS, Storia, I, 1,pagg. 563 e segg. I 
dittatori non erano in origine soggetti a provocat'lo; questo privilegio, 
'secondo la tradizione, sarebbe stato abolito già nel 350 u. c.f404 a .. Cbr. 
Vedi in proposito LIVIO, IV, 13 e PLUTARCO, Vita di Fabio Massimo, ~; 
'e MADWIG, Die Verfassung uncl Fermaltung etc., I, § 4 epag, ,484., .E 
<Cfr. PAlS, Storia ,critica, I, P. 1, pagg. 15~ , e segg. 

3 - P ACCHIONI, Corso di diritto romano - 1. 
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N ella successione storica delle magistrature repubblicane 
occorre distinguere quelle che temporaneamente si sostitui
rono al consolato, da quelle che sorsero e si mantennero poi 
sempre accanto ad esso. Fra le prime va anzitutto ricordata 
la dittatura, giustamente considerata come temporaneo 
ritorno alla monarchia. Il dittatore (magister pop'uli, più 
tardi dictator) era infatti investito di pieni poteri, e libero 
d a ogni vincolo di provocatio ad pop~~lu~n e di tribunicia 
intercessio (41), nla così era solo temporaneamente, per una 
data bisogna (generalmente per la condotta di una guerra), 
e non poteva in nessun caso restare in carica più di sei 
mesi. La nomina del dittatore (dictio dictatoris) spettava ai 
consoli., e poteva essere fatta anche da ciascuno di essi 
contro l'intercessione dell'altro (arg. da Livio 4, 57, 4) (4'2). 
Oltre alla dittatura (cui intermittentemente si fece ricorso 
fino al 55'2 u. c./'20'2 a. Chr., vanno poi qui ricordati il decem
virato legibus scribundis e il tribunato militare consulari 
potestate. Nella tradizione infatti il decemvirato legibus scri
bundis ci è rappresentato come una magistratura straordi
naria e provvisoria, sospendente ed assorbente in sè tutte 
le precedenti. Nè diversa natura ebbe, a quanto sembra, 
il tribunato militare consula1~i potestate, che rispecchia tutto 
un periodo di guerre guerreggiate. 

Fra le magistrature che sorsero e si mantennero poi 
sem pre accanto al consolato, viene anzitutto in considera
zione la quaestura. I quaestores non erano originariamente 
che degli aiutanti dei consoli, da questi nominati; ma in 
seguito assunsero decisa veste di magistrati, vennero eletti 
nei comizi centurati, ed ebbero come loro speciale compito 
-l'istruttoria dei processi penali e l'amministrazione della 
cassa pubblica. 

(41) Vedi sopra pago 33, nota 40 in fine. 
(4~) Il che non toglie naturalmente che essa venisse generalmente 

fatta da uno di essi d'accordo coll'altro, o -in seguito a sortitio (cfr. 
LIVIO, VIII, 1~; IV, 26; IV, ~1) dietro consiglio del Senato. Veggansi 
in proposito MOMMSEN, Rom. Staatrecht, II, pago 148. - MADWIG, Die 
Ver1vallung uncl Verfassung etc., voI. I, § 15. - HERZOG, Geschichte und 
System, I, § 48. - G~EENIDGE, Roman public lite) pago 191 e segg . . 
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Dopo la quciestura, venne istituita la censu,ra, che la 
tradizione pone nel 311 U. c./435 a. Chr. I censores venivano 
eletti nei comizi centuriati in numero di due, ed avevano 
come loro principale funzione la compilazione della lista' 
dei cittadini tenuti al servizio militare e al tributum. In 
seguito venne pure ad essi attribuita la nOlnina dei senatori 
(Lex Oviniol: vedi oltre pag.47 e segg.) e il supremo con
trollo della condotta dei cittadini (iudicium censorium) c'on 
facoltà di notare di infamia gli indegni, e di-escluderli dal 
senato, dall'ordine equestre, ecc. Massima fu, specialmente 
per questa ultima sua funzione, l'importanza della censura 
(riservata per regola a cittadini di rango consolare); ma 
forse per questa stessa ragione essa sparì, prima fra tutte 
le magistrature, sulla fine della repubblica. 

Sempre secondo la tradizione, nel 387 U. c.j367 a. Chr., 
venne istituita la pretura urbana (praetor urbanus). Questa 
non venne forse originariamente creata come magistra
tura speciale, ma piuttosto COlne un terzo posto di con
sole, del che si ha indizio anche nella terminologia, giacchè 
praetor è la parola colla quale originariamente venivano 
indicati i consoli. Ma, come si sia per le origini, certo è che 
in seguito il praetor ~~rbanus fu un magistrato speciale 
(inferiore per grado al console); che ebbe come compito suo 
esclusivo di amministrare la giustizia civile nella città. 

Per più' di un secolo la pretura urbana bastò ai bisogni 
della giurisdizione Cittadina, ma nel 51'2 U. c./'24'2 a. Chr., 
accanto al praetor urbanus, venne istituito un praetor pm"e
grinus, al quale venne affidato il compito di ius dicere inter 
cives et peregrinos, e in seguito vennero anche creati ·altri 
posti di pretore per le provincie (6 prima della riforma 
costituzionale di Silla, 8 dopo, e 16 ai tempi di G. Cesare). 
I pretori, al pari dei censori e questoTi, venivano eletti nei 
c01nit'ia bentu't"iata. 

Pure nel 387 u. c./367 a. Chr., e insieme colla pretura 
urbana, vennero, sempre secondo la tradizIone, istituiti. due 
edili curuli, e si ebbero allora quattro edili: due curuli é due 
plebei. Come abbiamo visto sopra gli edili plebei non erano, 
in origine, che degli assistenti dei tribuni plebis e da essi 
nominati. Ma in se'guito la loro nomina venne deferita ai 
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comitia tributa della plebe,e allora essi presero posto 
accanto agii edili curuli nel quadro delle magistrature dello 
stato. Abbiamo già detto quali fossero le principali funzioni 
degli edili della plebe; agli edili curuli, oltre alla sorve
glianza e polizia dei mercati e delle strade, che spettava 
pure agli edili della plebe, venne anche affidata la relativa 
giurisdizione di cui quelli erano privi, per non essere · stati 
originariamente considerati come veri magistrati. Di conl
petenza degli edili era pure la organizzazione e la sorve
glianza delle feste pubbliche, il che spiega la grande im por
tanza che si dava a questa carica sulla fine della repubblica. 

§ 4. La conquista delle singole magistrature 
da parte dei plebei. 

Vediamo ora di cogliere i tratti più salienti nel pro
cesso storico, pure assai oscuro, per il quale le magistra
ture cittadine vennero rese accessibili ai plebei. Second o 
Dionigi, già il decemvirato legibus scribundis dal 303-304 
u. c.j451-450 a. Chr. sarebbe stata una magistratura patrizio
plebea; ma questa sua affermazione è contradetta da molte 
altre, e non è possibilé accettarla senza beneficio d'inven -· 
tario. Assai verosinlile è invece che ai plebei fosse aperto, 
come ai patrizi, il tribunato militare consulari potestate. 
Lo stato permanente di guerra che determinò il sorgere di 
questa magistratura, giustificava infatti tale eccezione. Ap
pena però subentrava l'ordinamento politico normale, ces
sava per i plebei il diritto di partecipare alle supreme magi
strature dello stato. L'esclusione loro dalle medesime durò 
forse più a lungo di quanto ammette la tradizione annali
stica. Questa infatti attribuisce uno dei due posti di console 
ai plebei già nel 387 u . c. j367 a. Chr. (lex Licinia) e ambedue 
nel 41~ u. c.j342 a. Chr. (Plebiscitum Genucium), mentre solo 
nel 582 u. c.j172 a. Chr. si riscontrano due consoli plebei; e 
la tradizione stessa riferisce - come opportunamente è stato 
rilevato - che si ebbe un tentativo non riescito di nominare 
due consoli plebei nel 539 u. c.j215 a. Chr. Gli è quindi ben 
poco verosimile che già, nel 412 u. c.j342 . a. Chr. fossero 
aperti ai plebei i due posti di consoli; ed anche la data attri-
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buita all'ammissione loro ad uno solo dei due posti di con
solé è, secondo ogni probabilità, anticipata. Se ciò è vero, 
conviene spostare anche la data dell'avvento dei plebei al la 
pretura e alla dittatura che vien generalmente posto nel 387 
u. c.j367 a. Chr., e alla censura, che la tradizione stessa pone 
nel principio del v secolo u. c., e ciò, non fosse altro, per 
la stretta connessione, nella quale questi avvenimenti si tro
vano fra di loro. Si avrebbe dunque un completo riordina
mento cronologico, la importanza del quale, per la valuta
zione della storia costituzionale romana di questo periodo, 
non può sfuggire ad alcuno (43). Certo è, ad ogni modo, che 
le ultime conquiste plebee si ebbero nel campo sacrale. 
Livio ci racconta, che già nel 454 u. c. j300 a. Chr. una lex 
Ogulnia avrebbe assegnato quattro posti di pontefice e 
cinque di augure ai plebei. E se pure è lecito sollevare 
dubbi sulla attendibilità di questa data, certo si è che 
verso il 500 u. c.j254 a. ChI'. il pontificato massimo trovasi, 
per la prima volta, occupato da un plebeo, Tiberio Corun 
Canio; e che nel 545 u. c. j209 a. Chr. si ha un curio maximus 
plebeo. Anche l'ultima cittadella patrizia era così caduta 
in potere dei plebei, e presto avremo occasione di rilevare 
l'im portanza che questo fatto ebbe per lo svolgimento del 
sistema del diritto romano. 

§ 5. I Oomitia (44). 

In origine non esistevano che i comitia curiata nei 
quali si rispecchiava ed affermava la primitiva organizpa-

(43) Per la discussione dei dati relativi alla successione cronologica 
delle varie magistrature e alla data in cui furono rese accessibili ai 
plebei rimando alle opere generali sopra citate e specialmente al P AlS, 

Storia di Roma, voI. J, e Storia critica, voI. I, pctssim; e DE SANCTIS, 

S toria dei Romani, voI. I-II. - NIESE, Grundiss der rom. Geschichte, 
4a ed., Mtinchen, 1910. 

(44) Bibliografia: HUSCHKE , Die Verfassung des Servius Tullius, 
Heidelberg, 1838. Oltre le opere sopra citate veggasi: SOLTAV, Entstehung 
und Zusammensetzung dM' altromischen Volksversammlungen, 1880. -
K APPEYNE VAN DE COPPELLO, Abhandlungen, fasc. l, . Betrachtungen uber 
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zionegentilicia di Roma. Nel periodo, del quale ora ci occu
piamo, che è periodo di trasformazione e di rinnovamento 
politìco, vengono successivamente riconosciute due nuove 
forme di comitia: i comitia cent1;triata ed i comitia tributa. 

La leggenda attribuisce la istituzione dei comUia centu
riataal re Servio Tullio, Ula abbiamo già accennato che 
la critic'a storica più recente inclina a ritenerla assai più 
recente. I comizì centuriati infatti presuppongono uno svi
luppo territoriale e politico che Roma raggiunse solo dopo 
l'incendio ' gallico (45). La debolezza dello stato primitivo 
aveva il suo precipuo fondaluento in ciò: che la dipendenza 
dei cittadini era in esso determinata dalla loro appartenenza 
ad una delle gentes comprese nelle 30 curiae. L'interesse del 
singolo cittadino alla civitas 'era quindi sentito, per così dire, 
in secondo grado, per il tramite cioè del suo interesse alla 
gens di cui 'faceva parte. Ma poichè l'idea dello stato si fu 
più energicamente affermata, per 1'intuizione di un vasto 
programma politico e militare, si fece anche palese la neces
sità di romperla con quella p'rimitiva causa di debolezza, 
e di creare - almeno pei supremi sr,opi della convivenza col
lettiva - un ordinamento più forte e più raccolto, che ponesse 
gli individui in un diretto, per quanto ancor limitato, rap
porto di sudditanza verso lo stato. Ciò avvenne, instaurata 
la repubblica, mediante la riforma attribuita al re Servio 
Tullio (46). 

die Comitien (traduzione tedesca del CONRA'f, 1885). - CLASON, Ueber 
çlas Wesen der T1"ibus unel T1'ibusversammlung der dltesten Rep~tblik 

nelle sue Kritische Erorterungen, Rostock 1871. Per la letteratura poste
r iore vedi la riassuntiva e fondamentale opera del BOTSFORD, Roman 
Assemblies. 

(45) Cfr. MOMMSEN, Rom. Staatrecht, IIP, pago ~45 e segg. - PAIS, 
Storia di Roma, I, pago 3~1 e segg.; Storia critica, I, pago 488 e passim. 
- SMITH, Die romische TimoC1"atie, Berljn, 1906. - DE SANCTIS, Storia 
elei Romani, II, pagg. 191 e segg., e più recentemente ancora RÒSENBERG, 
Untersuchungen zur romischenCenturien'verfassung, Berlin, 1911, a pro
pos.ito del quale vedi DE SANCTIS, Studi romani, II, 1914, fase. II, 
pagg. 73 'e segg. , 

(46) Fra le ipotesi avanzate intorno ai veri autori della riforma 
Serviana ricordiamo quella del Niebuho ripresa e difesa con nuovi 
argomenti da T. GIORGI, Il decemvi'rato legislativo e la costituzione 
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§ 6. La riforrna attribuita al re Servi o Tullio. 

Il principio fondamentale al quale si ispirò questa grande 
riforma fu il seguente: che chi più interesse aveva alla 
conservazione e allo sviluppo della città, da una parte più 
dovesse contribuire militarmente e finanziariamente alla 
sua difesa, e dall'altra più dovesse valere nella direzione 
degli affari pubblici (47). In base a questo principio tutti 
cittadini abbienti vennero distribuiti in cinque classi: 

1 n classe: cittadini aventi 100.000 assi di patrimonio 
2a » » » 75.000 » » 

3a » » » 50.000 » » 

4a » » » 25.000 » » 

5a » » » 11.000 (48) » » 

Ogni classe venne poi suddivisa in cenluriae, e la centuria 

Serviana, Milano 191~, pago 1~ e segg. e 33, che sostiene che « i Decem
viri non vanno considerati soltanto come i redattori delle XII tavole, 
ma ancora come i principali autori dell'ordinamento che la leggenda 
ascrive al re Servio Tullio. 

(47) CICERONE, De legibus, III, 19, 44, riferendosi all'ordinamento 
servjano scrive: elescriptus enim popttlus censu, o1"elinibus, aetatibus 
p lus adhibet ad suffragium consUii q'uam ftf,se in tribus convòcatus . 
E in altro passo, de 1"ep. II, ~~, così lo descrive: eq1,f, itum n umeto ex 
omni populi su,mma sepaTato, 1"eliquum popolum distribuit in quinqu e 
classes, senioresque a junioribus elivisi t , eosque ita cli sparavit, u t 
suffragic(; non in multituclinis, sed in locu pletiwm potestate essent. 
Cfr. anche CICERONE, pro Flacco, 7, 15; de lego III, 3, 7; 19, 44. 

(48) Come più precisamente venisse originariamente misurata la 
r icchezza dei singoli clttadini ai fini della loro distribuzione nelle classi 
e nelle centurie non ci è noto. Per le ipote!;li che si sono avanzate in 
proposito cfr. P ADELETTI-COGLIOLO, Storia clel eli'ritto romano, cap. IV, 
note; e KARLOW A, Rom. Rechtsgeschichte, I, § 11. Il computo che abbiamo 
sopra riportato da Livio e Dionigi risale alla fine del v e al principio del 
VI secolo U. C. ed ha per sua base non g ià l'asse librale (che ciò presup
porrebbe uno sviluppo economico ed una ricchezza che Roma certo 
non aveva raggiunto in quell'epoca) ma l'asse di un decimo di denaro. 
Cfr. ora in proposito le dotte e acute osservazioni del DE SANCTIS in 
Studi romani, anno II, 1914, fasc. II, pagg. 73 e segg. - ROTONDI, 
op. cit., p. ~15. 
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fu ad un tempo quadro di leva e unità di voto (49). Ma. non 
ad ogni classe si attribuì il medesimo numero di centuriae. 
La 1 a classe ebbe 80 centurie di fanti; la 2a, 3a e 4a ne ebbero 
sole 20 ciascuna; e la 5a ne ebbe 30. Al complessivo numero 
di 170 centurie, risultante da questa suddivisione delle classi, 
se ne aggiunsero poi 18 di cavalieri, e 5 di tibicines, corni
cines, tignari, fabri e accensi velati e così si ebbe un total~ 
di 193 centurie. 

L'importanza di questa riforma non può sfuggire ad 
alcuno. Ma ben altrimenti difiìcile si è il precisarne la por
tata, determinando se in seguito ad essa la preponderanza 
politica venisse attribuita ad" una ristretta aristocrazia del 
denaro o ad una più ampia classe di medi e piccoli proprie
tari fondiari. Per risolvere questo problema occorrerebbe 
avere dati ampi e sicuri sull'ammontare della popolazione 
e sul progressivo aumento e sulla distribuzione della ric
chezza in Roma nei secoli IV e v a. -Chr., dati che, specie 
per l'epoca più antica, ci mancano affatto. 

§ 7. La riforrna dei c01nitia cent'uriata. 

Sembra tuttavia naturale supporre che il risultato della 
riforma serviana dovesse essere in complesso più favorevole 
al1a classe dei ricchi che al medio censo, e ciò per il giu
dizio che della riforma stessa troviamo fatto dagli statisti 
romani della fine della repubblica, e più ancora per il fatto; 
a noi sicuramente attestato, di una certa trasformazione alla 
qùale i comitia centuriata vennero In seguito sottoposti, iIi 

(49) È innegabilp, che la riforma serviana e In istretto rapporto 
cogli ordinamenti militari, e ciò si spiega come lo stesso MOMMSEN, 
Rom. Staatsrecht, volo III, 1 (3 a ed.), pagg. ~40 e segg., consideri la 
costituzione centuriata come originario ordinamento militare. Ma la 
critica più recente ha messo bene in evidenza l ' impossibilità di iden
tificare l'ordinamento centuriato coll'ordinamento mllitare. Forse si 
ebbe prima una riforma militare, e in seguito una riforma politica con 
quella connessa. Cfr. in proposito DELBRllCK, Geschichte der K1'iegs
kunst, I, pagg. ~~~ e segg. - LAMMERT, Die Ent1Vickelung de1" romischen 
Taktik, nei NeueJahrbucher, 190~, e A. ROSENBERG, Untersuchungen 
ZU1' romischen Zenturienverfass",~ng, Berlin 1911. 
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senso democratico, forse per tenere meglio fronte a quella 
nuova forma di assemblea popolare che furono ì c01niUa 
tributa. 

Nei comitia centuriata originari la prima classe, ove fosse 
concorde, e d'accordo coi cavalieri, aveva di per sè la mag
gioranza (80 centurie di pedoni + 18 di cavalieri = 98 

. " 193 (3) " l l l . . l votI = 2 + ZI), e e a tre c aSSI neppure venIvano a voto. 

La massa dei cittadini aventi censolninore, e che rappre
sentava in certo lnodo anche gli interessi di quelli che non 
ne avevano affatto, e che, per tal ragione, erano fuori 
dei quadri della costituzione, restava così priva di ogni 
in fluenza politica. Per togliere " questo inconveniente, che 
dovette essere fortemente sentito in un'epoca di espansione 
militare e di eorrispondenti agitazioni democratiche nel
l'interno delle città, si provvide allora alla riforma dei 
comitia centuriata. Ma anche in riguardo a questa impor
tantissima innovazione mancano docurnenti sicuri e precisi. 
Con certezza sappiamo solo che essa fu posteriore al 513 
u. c. j241 a. Chr., giacchè presuppone completo il numero 
delle 35 tribù, e anteriore al 536 u. c.j218 a. Chr. , giacchè 
è considerata come già compiuta nella terza decade di Livio ; 
ma come e da chi la riforma venisse attuata (se cioè dai 
censori o per legge) non ci è ben noto e - ciò che anche più 
importa - neppure ci è attestato in che cosa essa pill pre
cisamente consistesse, quale fosse cioè la sua vera portata 
politica, sicchè, anche su questo punto, vivo è tuttora il dibat
tito fra gli storici di Roma (50). Fra le molte ipotesi che sono 

(50) I testi fondamentali in proposito sono i seguenti : LrvIO, I, 43. 
« Equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis cen
t uriae; ibi si variaret, quod raro incidebat, ut secundae classis vocarentur, 
nec vero unquam infra ita descenderent, ut ad infimos pervenirent. 
N ec mirar i oportet, hunc or clin em, qui numc est, post expletas quinque 
et trig'inta tribus, cl'uplicato ea1'um numero centuriis iuniorum senio-
1"unque ad institutam a Sm"vio Tullio summam non convenire, quadri
fariarn enim urbe divisa regionibus collibusque, quae habitabantur 
partes, tribus eas appellavit, neql1e hae ad ceuturiarum distributionem 
numerumque quicquam pertinuerunt. CICERONE, de rep., II, ~~. Quae 
descriptio comitiorum si esset ignota vobis, explicaretur a me. Nunc 
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state avanzate, una ve ne ha però che, per essere ben corrI
spondente al giudizio che della riforma dà Dionigi, come 
di una riforma in senso democratico (dç "Cò o'Y]~O"CtìtW"CEpOV), 

ha conquistato l'adesione di molti, e sembra a noi pure 
probabile (51). 

Si sarebbero, secondo questa ipotesi, poste le classi 
serviane in rapporto colle 35 tribù locali: ogni tribù avrebbe 
dato due centurie (una iuniorum e una seniorum) per ogni 
classe, e cioè 10 in totale, e così si sarebbero ottenute 
350 centurie, alle quali si sarebbero aggiunte le 18 centurie 
dei cavalieri, e forse anche le 5 dei fabri tignari, ferrarii, 
tibicines, cornicines e accensi velati. Nel cOlnizio così rifor
Inato, ogni prevalenza delle classi più abbienti sarebbe 
venuta meno. 

rationem videtis esse talem, ut equitum centuriae cum sex suffragiis, 
(1. mano equitum certamine et suffragiis) et prima classi s, addita cen
turia, quae ad sumLllum usum urbis fabris tignariis data, LXXXXVIIII 
centurias habeat, quibus ex centuLll quatuor centuriis (1. man., data 
VIIII centU'rias, tot . .. ceteris omissis) tot enim reliquae sunt, octo 
solae si accesserunt, confecta est vis populi uni versa, reliquaque multo 
maior multitudo sex et nonaginta cenluriarum neque excluderetur suf
fragii, ne superbum esset, nec valere t nimis, ne esset periculosum ». 

DIONIGI, IV. ~1. OVT:OS 6 uoap.os T:OV nO}.,LT:cVIWT:0S tni no}"}"às DdpcLVc 

jJcvcàS cpv}.,aT:T:OfLcVOS vnò 'PCùfLaiCùv. tv Di: T:OlS u . ~' ~fL(jS ucUiV17T:aL XgovOLS 

uai fLcT:afH;f3}.,1]T:aL ciS T:Ò D1]!WT:l1twT:cgov àvaj!'uaLS nai fJwa{)cis laXvgalS ov 
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cpv}.,aT:T:ova1]S, WS syvCùv T:als àgXaLgeaiaLS no}.,}.,auLS nagwv, à}"}.,' vni:g fLi:v 
T:01)T:CùV OVX 6 nagwv uaLgòs aguOT:T:cL T:OlS ;LoyoLS. Una esposizione delle 
diverse opinioni trovasi in GERLACH, Die Verfa,ss-ung des Servius 
T~tllius in ih1"er Entroickelung nei suoi Historische Studien, pagg.343-
434. - Cfr. inoltre GUIRAUD, in Revue Historique, XVII (1881), pagg. 7 
e segg. - BOTSFORD, Roman Assemblies, pago ~14 e passim. - Ro
'fONDI, Leges publicae popul'i romani, pagg. 33 e segg. e per una nuova ed 
esauriente critica delle varie ipotesi proposte dal Niebuhr, Huschk, 
Madvig, Mommsen, Rosenberg ecc. vedi ora DE SANCTIS, La riforma. 
dell'ordinamento centuriato in Studi Romani, anno II, 1914, fasci
coli I e II. 

(51) Questa ipotesi venne proposta dal servita bresciano Ottavio 
Pacato, pill noto sotto il nome che egli stesso si diede di Pantagato 
(1494-1561), sul quale veggasi TIRABOSCHI, Storia della letteratura ita
liana, . VII, ~. Modena 18~8, pagg. ~0],7 e segg. e DE SANCTIS, op. cit., 
pago 15. 
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§ 8. I comitia tributa e la lex Hortensia. 

Accanto ai comitia centuriata, riformati nel Inodo testè 
descritto, troviamo infine i comitia tributa. Questi, nell'epoca 
di cui stiaIno trattando, ci si presentano in due forme di
stinte: COIne comjzi cioè di tutto il popolo patrizio-plebeo, 
convocati dai consoli o dai pretori; o come comizi della sola 
plebe convocati dai tribuni o dagli edili della plebe. La 
specialità che queste due forme di comiUa avevano in co
mune, di fronte a quella per centurie, era massimamente 
riposta nella diversa maniera di votazione; chè mentre nei 
comizi centuriati riformati il popolo votava nelle 373 centurie, 
nei comizi tributi votava invece nelle 35 tribù. La specialità 
dei comizi tributi patrizio-plebei, di fronte a quelli esclusi
vamente plebei, consisteva poi nell'essere essi convocati dai 
consoli o dai pretori, anzichè dai tribuni o dagli edili della 
plebe, fatto questo che aveva notevole importanza pratica, 
specie per quanto si attiene alla funzione legislati va, giacchè 
sebbene il corpo dei votanti fosse in complesso sempre lo 
stesso, essendo insignificante, di fronte alla massa dei plebei, 
il numero esiguo dei patrizi, restava però sempre che nes
suna legge poteva venir votata nei comitia tributa patrizi
plebei se non in quanto essa vi venisse proposta dai magi
strati che li presiedevano, i quali ' in origine erano sempre . 
patrizi, e che in seguito, anche non essendo patrizi, non 
rappresentavano le aspirazioni di quella massa plebea che .,. 
aveva il predominio nella città. Questa considerazione spiega 
come accanto ai comitia tributa patrizi-plebei si affermas
sero, e finissero poi per prevalere, come organo legislativo, 

c01-nitia tributa esclusivamente plebei (5~). 

(50],) Sulla origine dei comitia tributa e sul rapporto loro coi concilia, 
plebis è tuttora vivo il dibattito nella dottrina. L'opinione da noi accolta 
nel testo risale al RUBINO, Untersuchungen, I, pagg. 309 e segg.; e al 
MOMMSEN, Rom. Forschungen, I, pagg. 134 e segg., e Rom. Staatsrecht, III, 
pago 30],0],. Essa ha il suo principale fondamento nella p1"aescriptio della 
lex Quinctia de aquaeductibus che ci è riportata da FRONTINO, cle aquis 
urbis Romae, c. 10],9, in questi termini: «T. Quinctius Crispinus populum 
iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostr1:s. aedis clivi IulU 
pr (idie) K. Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu L. Sex (tius) 
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Le leggi proposte ed approvate nei c~mitia tributa pleb'is 
erano dette plebiscita. Esse, in origine, non vincolavano che 
la plebe; lna in seguito divennero obbligatorie anche pei 
patrizio Secondo Li vio e Dionigi, già una lex Valeria Horatia 
del 305 U. C. j 449 a. Chr. avrebbe disposto « ut quod trib'uti1n 
plebs i1.,f,ssisset populurn teneret» (53). Secondo lo stesso Livio 
tuttavia una lex Publilia Philonis del 405 U. c.j339 a. Chr., 

L. f. Virro primus scivit ». Da questa p1"aesc1"iptio risulta infatti , in 
modo irrefutabile, l'esistenza di un comiti'um tributum nel quale votava 
l'intero populus, comitium che, a differenza del comitium centu1'iatum, 
s i radunava nel Foro, anzichè nel Campo Marzio, e che votava per tribù 
anzichè per centurie, mentre la coesistenza di un comitium tributU11t 
esclusivamente plebeo, e pur esercitante vere funzioni legislative, ci è, 
con ogni sicurezza, attestata dalla lex Hortens-ic~ e dai numerossimi 
plebisciti che ci sono stati tramandati. Il MOMMsEN, Romische Fors
chungen, I. pago ~01, nega tuttavia ai comit-ic~ tributa della plebe il 
carattere di vera e propria assemblea legislativa di stato, fondando 
la forza di legge, dalla lex Hortensia attribuita ai plebiscita, sopra 
una delega di potere legislativo. Ma questa ricostruzione giuridica non 
risponde alla realtà dei fatti. Meno attendibile ancora mi sembra la 
congettura del BAVIERA sostenuta nel suo scritto sul «val01"e dell 'exae
ql-tatio legibus dei plebiscitc~ », inserito negli scritti in onore di Biagio 
Brugi, Palermo, 1910. Secondo il Baviera l'exaequatio andrebbe intesa 
in tutt'altro senso da quello nel quale l'abbiamo intesa noi nel testo: 
essa avrebbe consistito nella proclamazione dell'obbligatorietà delle 
norme di ius civile sanci te dalla sola plebe mediante plebiscita, anche 
pei patrizi. I plebiscita sarebbero dunque stati fonte di ius privatHm 
e la lex Hortensia avrebbe stabilito che il 'ius privatum da essi creato 
avesse a "Valere anche pei patrizio Ma che i plebiscita fossero parte di 
ius privatum il Baviera non l'ha punto dimostrato, ed è a mio avviso 
da escludersi. Sfugge poi al chiaro collega un'altra considerazione che 
mi sembra decisiva: che cioè l'ammettere che i plebei potessero da 
soli nei loro comizi creare del ius pri'vatum obbligatorio pei patrizi, 
e più grave assai dell'ammettere che essi potessero creare del ius 
publicum con tale efficacia. Se il Baviera trova assurdo (pag. 10-11) che 
i soli plebei potessero dopo la lex Hortensia fare da soli del diritto 
pubblico di valore universale, tanto più assurdo dovrebbe trovare che 
essi potessero fare del ius p'r-ivatum. Per altre ipotesi e combinazioni 
più o meno ingegnose cfr. KARLOWA, Behn. Rechtsgeschichte, pagg. 405 
e segg. - HUMBERT S. V. comitic~ in DARENBERG e SAGLIO, I, ~, pago 1580, 
e BOTSFORD, Roman Assemblies, pagg. 300, 313, 463. - CARLE, Origini 
del diritto romc~no, pago ~8~. - ROTONDI, Leges publicae populi romani, 
pagg. 35 e segg. 

(53) LIVIO, III, 55, 3. -- DIONIGI, XI, 45. 

Gli elementi della costituzione repubblicana 45 

avrebbe di nuovo disposto ut plebiscita omnes Quirites tene
reni (54). Infine da altri testi di storici e giuristi (55) risulta 
che la equiparazione delle leggi comiziali ai plebiscitCt sa
rebbe stata definitivaInente sanzionata da una lex Hortensia 
(del 468 U. c./~86 a. Chr. ~), la quale, a dire di queste fonti , 
avrebbe stabilito: ut quod plebs iussisset omnes Quirites tene
rent; ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur ; 
ut plebiscita universurn populu1'n tenerent. La ripetizione, a 
così alnpii intervalli, di una disposizione di eguale conte
nuto, ha dato luogo a lunghi dibattiti e al sorgere di svariate 
ipotesi. Da alcuni scrittori si è cercato di togliere di mezzo 
la difficoltà, attribuendo a queste diverse e successive leggi, 
diverso e sempre più ampio contenuto; da altri si è ammesso 
invece che esse avessero la medesima portata, ma venissero 
ripetute per esser state nel frattempo o violate o dimenti
cate; altri infine hanno tentato ancora altre e più sottili conci
liazioni. Assai probabile è, a nostro avviso, che la lex Valeria 
Horatia e la lex Publilia Philonis, o che aln1eno la prima 
di queste due leggi, non abbia consistenza storica, e che 
noi ci troviamo qui di fronte ad un caso di triplicazione o 
duplicazione di una sola legge, cioè della lex Hortensia, 
operato dagli annalisti (56). 

11 fatto che a partire dalla lex Hortensia i plebisciti 
ebbero valore pieno di legge ha destato, in uno dei nostri 
più dotti storici del diritto romano, il Costa, un grave 
dubbio circa l'attendibilità dell'opinione, da noi pure accolta, 
secondo la quale questi plebisciti sarebbero .stati votati nei 

(54) LrvlO, VIII, 1~, 14. 
(55) LrvIO, Epit., 11. - CASSIO DIONE, fr. 37, ~, pago 111, ed. del 

BOISSIER. - GELLIO, Noctes Atticae, XV, ~7, 4. - ZONARA, VIII, 2. -
PLINIO, hist. nat., XVI, 10 (15). - DIODORO SICULO, XXI, 18, ~. - GAIO, 
I, ~; POMPONIO, fr. ~, § 8, Dig. 1, ~; § 4; Inst., I, ~. 

(56) Così PAIS, St01"ia di Roma, I, pagg. ~79 e segg. e passim. Cfr. in 
senso adesivo: ERMAN in Zeitschrift der Savigny's Stift1~ng, XXIII, 
pago 4~5. - BONFANTE, Storia del d'ir. 1"0111..., ~a ed., pago 175. - BAVIERA , 
Leges imperfectae etc., in. Studi in onore di Fadda. - KIPP, Geschichte 
cler Q1Jtellen des rom. Rechts, 3a ed., pago 31, nota 5. Sui vari tentativi 
di spiegazione del succedersi delle tre leggi citate nel testo veggasi 
BOTsFoRD, Roman Assemblies, Il. cc., e ROTONDI, Leges publicae, 
pagg. ~38-~47, e letteratura ivi citata. - KNIEP, .Gai Inst., I, pago 101. 
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comitia tributa plebis. « Come può ammettersi - osserva il 
Costa ~ che le deliberazioni prese in un'assemblea esclusi
vamente plebea, potessero essere obbligatorie anche pei 
patrizi ~ Non sarebbe stata una mostruosità costituzional
mente inesplicabile~ » Dominato da questa' idea, il Costa 
cerca spiegare il pareggiamento introdotto dalla lex Ho r'
tensia in altro modo, che gli sembra assai più plausibile. 
La lex Hortensia avrebbe parificate le leggi votate nei 
c01nitia centuriata a quelle votate nei cornitia tributa: ma 
i comitia tributa non sarebbero stati comizi di soli plebei, 
ma comizi di plebei e patrizi, votanti per tribù. La lex Hor
tensia avrebbe dunque parificate leggi votate, nell'uno e nel
l'a1tro caso, dall'intero popolo : ma nell'un caso votate per cen
turie, nell'altro per tribù. Per dar base a questa sua ipotesi, il 
Costa da una parte cerca dimostrare che l'espressione plebs 
si trova spesso usata nelle fonti ad indicare l'intero populus, 
senza distinzione fra patrizi e plebei, dall'altra si studia 
di mettere in rilievo la maggiore influenza che all'elemento 
plebeo era indubbiamente riservata nei c01nitia tributa, 
maggiore influenza che poteebbe, a suo avviso, sufficente
lnente spiegare l'importanza attribuita alla riforma della 
lex J-Iortensia ([,7). 

Pur riconoscendo le ingegnosità degli argomenti addotti 
dal Costa, noi non possiamo tuttavia accogliere 1a sua tesi. 
Il punto debole della medesima è, a nostro avviso, il suo 
punto di partenza. Al Costa sembra una mostruosità am
mettere che le leggi v'otate in una assemblea esclusivamente 
plebea potessero avere forza obbligatoria anche pei patrizio 
Ma la n10struosità è più apparente che reale. Anzitutto 

(57) COSTA, La lex Hortensia de plebiscitis, nota letta il 19 marzo 
1912, alla Classe di Scienze Morali della R. Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna, Bologna 1912. Confronta anche BAVIERA, ]l 

vàlore dell'exaequatio etc., pago 10- Li, sopra citato a pago 44, nota 51. 
Il Baviera insiste specialmente sulla poca verosimiglianza · che già 
nel 468 u ; C. /286 a. Chr., in un'epoca cioè nella quale i plebei non 
avevano ancora raggiunta la , piena parificazione coi patrizi, potesse 
ad .essi soli 'concedersi di legiferare per tutto il popolo . L'argomento 
.cronologico nòn è privo di valore e potrebbe indurre qualche dubbio 
sull' attendibilità della, data assegnata alla lex Horte'l1,sia. 
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bisogna tener presente · che accanto al comitiurn r tributunt 
esclusivamente plebeo, si aveva il comitiu1n centurialum e 
il C01nitium tributun~ patrizio-plebeo, e che dal giuoco delle 
influenze politiche doveva dipendere massimamente il fun
zionamento e la concorrenza, nel campo legislativo, delle 
tre assmublee. Gli è inoltre evidente che, ove anche i patrizi 
fossero stati ammessi a votare nel c01nitium tributum plebeo, 
non vi avrebbero mai potuto esercitare, data l'esiguità del 
loro numero, una qualsiasi notevole influenza. E deeisivo 
infine sembra a noi il contrapposto che si fa in tutti i testi 
che parlano della lex Hortensia, fra il corpo della plebe 
che vota il plebiscitum, e il corpo di tutti i cittadini che 
dal medesimo restano obbligati. Come ammettere infatti 
che si potesse formulare un tale contrapposto se veramente, 
come il ' Costa sostiene, la plebs votante nel comitiunt tri
butum fosse stata composta da tutto il popolo , senza distin
zione cioè fra patrizi e plebei? 

§ 9. Il Sencdo (58). ' 
. -

Il terzo organo della costituzione repubblicana è il 
senato il quale nelle sue origini era un corpo essenzial
mente consulLivo ma che, nel periodo del quale ci stiamo 
ora occupando, venne assumendo altre gravi funzioni nel 
campo politico e amministrativo (59). Da piccola comunità 

(58) Oltre alle opere generali di diritto pubblico romano, già sopra 
citate, cfr. HOFMANN, Der romische Senc~t zur Zeit de't" Republik, Berlin, 
1847 . - BLocH, Les o1' igines du Sén at 1'omain , Paris, 1884. - WILLEMS, 
Le Sénat de lc~ Répu bliqu e romaine, I, 1879, II, 1883. Appendici 1885. 
Il Senato risponde ad una idea che troviamo applicata presso quasi 
t utti gli antichi popoli illd'o-germanici. Cfr. in proposito BERNHOFT, 
S taat und Recht etc., pago 131 e sego 

(59) Le nuove funzioni del Senato possono venir ricondotte ai seguenti 
punti: a) soryeglianza e direzione del culto pubblico; {J) ' pubblica si
curezza e controllo del buon costume; l') sorveglianza ed e$pulsione 
degli stranieri, riscossione ed erogazione dei tributi e delle imposte; 
ò) amministrazione della guerra e della marina; c) rapporti interna
zionali (invio e ricevimento di ambascierie), conclusione ' dei, trattati, 
dichiarazione di guerra e ratifica della pace, sorveglianza dei socii e 
delle provincie; b) cooperazione nel campo legislativo, ecc. Cfr-. MADWIG, 
op.'cit." I, pago .286 ' e 655. 
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che era nelle sue origini, attraverso alle fortunose guerre 
del IV e v secolo, Roma era diventata una grande città, 
che domina-ya quasi tutta la penisola. È facile immaginare 
a quanti complicati problemi di indole militare, politica 
e sociale dovesse dar luogo la sua nuova potenza. Ma, 
d'altra parte, è pure facile cOlnprendere come, a risolvere 
tutti questi problen1i, non potesse bastare l'attività di 
pochi magistrati che restavano in earica un anno, e le 
deliberazioni rare e saltuarie dei comiUa. Era dunque fatale 
che il grave eòmpito venisse assunto dal senato il quale, 
essendo un corpo stabile e costituito dagli uomini pubblici 
più esperimentati e capaci, poteva dare una certa unità e 
continuità all'azione politica della repubblica, e provvedere, 
il meno peggio possibile, a soddisfare alle molteplici neces
sità create dalla nuova situazione. Da corpo essenzialmente 
consultivo che era nelle origini, il senato venne così tras
fonnadosi, per sola forza di cose, in un corpo politico-alnmi
nistrativo, assumendo funzioni molteplici che in origine gli 
erano state del tutto estranee. 

Noi abbian10 alnmesso - s'intende in via di pura ipo
tesi - che nelle sue prime origini il senato non fosse di 
nonlina regia. Secondo questa ipotesi i primi senatori avreb
bero seduto in senato iure proprio, come capi, o patres~ di 
quelle gentes dalla cui federazione era sorta la ' prirnitiva 
città. Solo più tardi, accanto a questi senatori iure proprio, 
sarebbero stati chiamati altri senatori di nomina regia, 
conscripti (60). Ma come si sia, riguardo a questa ipo
tesi, certo è che nell' epoca repubblicana il senato ci si 
presenta come un corpo elettivo da parte dei consoli, e in 
seguito gei censori. Ora, essendo i consoli patrizi, ben si 
comprende come pure massilnamente patrizio avesse ad 
essere il senato da essi costituito, tanto più èhe, fin da 
allora, dovette per necessità ,di cose formarsi quella diret
tiva che troviamo poi sempre più rigorosamente accentuata 

(60) Vedi LrvIO, II, 1 : « • . . traditumque inde fertur ut in senatum 
vocarentur, qui patres quique conscripti essent. Conscriptos videlicet 
in novum senatum ,appellabant lectos ». - Cfr. BRASSLOFF in PAULY
WrssowA, Real-Encyclopaedie der Klass. Alterthums1viss ... s,. v. conscdpti. 
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in seguito, per cui massimamente gli ex-magistrati dove
vano dai consoli essere nominati senatori. 

Di proposito abbiamo però detto che il senato doveva 
essere massimamente (e non esclusivamente) composto di 
patrizio Se si considera infatti che il numero delle magi
strature era assai ristretto, e che le continue guerre dove
vano fare larghi vuoti nelle file degli ex- magistrati, mentre 
il numero dei senatori, anche nell'epoca più antica, si aggi
rava intorno al numero 300, si troverà naturale che i con
soli aprissero le porte del senato anche a cittadini non 
patrizi e non ex-magistrati. E se non proprio nel primo 
inizio del reggimento repubblicano, come afferma la tradi
zione, certo assai presto dovettero aversi dei senatori plebei. 
Di tali senatori Livio (V, 1~) ne ricorda uno per l'anno 400 
U. c.j 354 a. Chr., vir n'ullus ante honoribus usus, e ciò può 

. anche spiegarci un fatto che resterebbe altrimenti enigma
tico, come cioè nella narrazione annalistica che è tutta 
dominata dalla lotta fra patrizi e plebei per il possesso 
delle magistrature e per la costituzione dei comizi, non ci 
sia ricordo di un così aperto conflitto fra le due classi per 
la partecipazione al senato. 

L'influenza dei plebei in senato dovette poi crescere 
di molto quando essi ebbero aperto l'adito alle supreme 
lnagistrature. L'applicazione della direttiva sopra accennata, 
per la quale i consoli e i censori dovevano nominare senatori 
gli ex-magistrati, portava logicamente a pareggiare i plebei ai 
patrizi . anche nel senato. Non è però facile immaginare che 
questo completo pareggiamento potesse operarsi senza resi
stenze e riserve da parte dei patrizi, e può quindi supporsi 
che appunto allo scopo di porre fine a queste resistenze 
e riserve intervenisse la lex Ovinia (legge probabilmente 
posteriore al 415 U. C. / 339 a. Chr.) (61) (anno in cui i plebei 

(61) Sulla data della lex Ovinia vedi ROTONDI, Leges publicae populi 
"romani, pago ~33; e cfr, PAIS, Storia eli Roma I, parte ~a, pagina 55~, 
nota che la pone fra il 468 U. c. /~86 a. Chr. , e il 538 U. c. /~16 a. Chr. 
Quanto al contenuto leggasi: FESTO S., v, Praeteriti: Praeteriti sena
t ores quonelam in opprobrio non erant, quoel ut reges si bi legebant 
sub legebantque, quos in consilio publico haberent) ita. post exactos 
,eos consules quoq1~e et tribuni militum consulari potestate aoniunctis-

4 - P ACCHIONI , Corso di di1'itto romano · 1. 
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sarebbero stati ammessi al consolalo), come pure al 435 
u. c. / 319 a. Chr., (anno in cui un certo Mamerco venne dai 
censori espulso dalla sua tribll, ma non anche dal senato), 
ma pure probabilmente anteriore all'anno 442 u. c.j312 a. Chr., 
anno della falnosa censura di Appio Claudio Cieco, giacchè 
sembra abbastanza fondato il supporre che la lectio che 
Appio Claudio Cieco fece di vari senatori libertini, e che 
sollevò, a quanto si narra, grande scandalo, fosse fondata 
sulle lex Ovinia, e ne costituisse una radicale applicazione, 
rispondente al carattere di quel grande patriota (62). La lex 
Ovinia stabilì infatti ut censores optitn·um que·mque in senatun~ 
legerent. Ora queste parole, per quanto generiche, diventano 
assai suggestive se le si considerano alla luce della ipotesi 
testè avanzata. Esse ci incoraggiano a supporre che la lex 
Ovinia, facendo tabula rasa di ogni possibile o tentata pre
cedente distinzione, preserivesse che ogni cittadino ottimo ' 
(senza distinzione dunque fra patrizi o plebei) potesse essere 
nominato senatore. Così intesa la lex Ovini a segnerebbe 
essa pure una data memorabile nella storia dei rapporti 
fra patrizi e plebei, giacchè costituirebbe il punto di partenza 
di quel rapido processo per cui, sulla fine di questo periodo 
e nel corso del seguente, il senato, che originariamente era 
un eorpo essenzialmente patrizio, di venne invece il centro 
di una nuova aristocrazia burocratica di origine essenzial
mente plebea. 

Conviene poi qui ricordare che secondo una dottrina, 
accolta dalla maggior parte degli storici del diritto ro-

simos sibi quosque pc~trici01'um et cleinde plebe·iorum legebant, donec 
Ovini a tribunicic~ in te1"Venit.. qua sc~nctum est, ut CenS01"eS ex omni or
dine optimum quemque curialim, in senatum, legerent; quo factum est, 
ut qU'i praeteriti essent et loco noti haberevtur ignominosi. 

(62) Veggasi infatti. LIVlO, IX, ~9: «( Et censura clara eo anno Ap. 
Glaudi e C. Plautii fuit: memoriae tamen felicioris ad posteros nomen 
Appii , quod viam munivit et aquam in nohem duxit, eaque unus per
fecit: qui a ob infc~mem a.tque invicliosc~m senatus lectionem verecundia 
cictus collega magistrat'/;~ se abdicaverat ». E cfr. LIVlO, IX, 49: 
« Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudii censura 
vires Iiacta, qui sencdum pr imus libertinoru1n filiis lectis inquinavera.t». 
Cfr. ànche SVETONIO, Claudio, ~4. - DIODORO SiCULO, XX, 36. 
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ma:qo (63), nel periodo intermedio fra l'epoca antica in cui 
il senato era esclusivamente patrizio, e quella più recente 
in cui era ormai totalmente plebeo, i senatori patrizi avreb
bero costituito una curia a parte, alla quale sarebbero 
spettate le due importantissime prerogative dell'interregnu1n 
e della patrum auctoritas (64). Secondo questa dottrina, 
nei testi nei quali si trova detto che al momento in cui la 
magistratura si rendeva vacante rimperium redibat ad patres, 

(63) Che l'interregnum e la patru'/;~m auctoritas fossero prerogative 
della curia patrizia del senato patrizio-plebeo, aveva già sostenuto il 
RUBINO, Untersu chungen, I , pago 86 e segg.; la più ampia e completa 
trattazione dell'argomento è però dovuta al MOMMSEN, R6mische Fors
chungen, voI. I (~a ediz.), 1864, pagg. ~18-~49 . In questo suo scritto il 
Mommsen confuta l 'opinione di altri scrittori (Niebuhr e Schwegler) 
i quali attribuiscono la patr um c~uctoritc~s ai patrizi, e la identifica
vano colle lex curiata de imperio, e di quelli che l'attribuiscono all'in
tero senato patrizio-plebeo. Cfr. anche MOMMSEN, Rom. Stac~tsrecht , 

voI. I , pagg. 209 e ~87. All'opinione del Mommsen aderiscono, fra altri 
molti, HERZOG, Geschichte und System, I, pago 873 e sego - MADWIG, 
Verfc~ssung und Vertva ltung des romischen Staates, voI. I, pago ~3~. I 
principali testi relativi alla.pat1"Um a·uctoritas sono: CICERONE, de rep. , 
3~; pro Planc., 3. - LIVIO, I , 17, VI, 4~. - DIONIGI, II. 14, 60, 90. -
SALLUSTIO, Hist., fr. 81. 

(64) Contro di essa si sono specialmente pronunciati CLASON, Ueber 
das 'VVesen und Zusammensetzun g des Senats nelle sue Kritische Erorte
rungen, I, pagg. 116-138, e specialmente WILLEMS, Le Sénat, ecc. , voI. II , 
pago 33 e sego - Il WILLEMS cerca togliere valore alla dottrina del 
Mommsen negando la genuinità del passo di CICERONE, Pro domo, 14, 
38, che ne costituisce la principale base testuale, giacchè in esso tro
vasi detto che se non vi fossero più patrizi non vi sarebbero più auctores 
centuric~torum et curiatorum comitiorum. Ma malgrado le sue imper
fezioni il passo resiste alla critica. Cfr. in questo senso BOTSFORD, 
Roman Assemblies, pago ~35, n. 5. Un'altra obbiezione, di tutt'altro 
genere, sorge tuttavia spontanea contro la ipotesi del Mommsen. Che 
interesse avrebbero avuto i patrizi, nel tempo in cui avevano l'assoluta 
maggioranza nel senato, a riunirsi in curia a parte per esercitare le 
due prerogative dell' inter1"egn um e dell'auctoritas? E come avrebbero 
poi potuto così riunirsi, a tale scopo, più tardi, quando ormai vi erano, 
in minoranza'? - Cfr. MADWIG, op. cit., I, pagg. ~33-~34. I principali 
testi relativi all'interregnum sono: LIVIO, I, 17. - DIONIGI, ~, 57. -
PLUTARCO, N1,f,ma, ~, 7. - CICERONE, de rep . ~, 1~. - APPIANO, Bell .. 
civ ., I, 98. Per gli altri testi relativi ai casi di interregnum nell'epoca:, 
r epubblicana, V. MOMMSEN, Rom. Forsch., I, pago ~~4 e sego - MADWIG, 
I, pago 3~7; II, pagg. 495-97. 
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e che i patres fiebant auctores, il termine patres non starebbe 
ad indicare nè il complesso dei patrizi (senatori e non sena
t.ori), nè il senato nella sua totalità, bensì invece la parte 
patrizia del senato. 

Ma comunque si voglia pensare, circa l'attendibilità di 
questa dottrina - poichè qualche dubbio su di essa è 
pur stato autorevolmente fatto valere (65) -- certo è che la 
patrU'm auctoritas perdette gran parte della sua im portanza 
dopo che le leggi Publilia Philonis (del 415 u. c., 359 u. c.) 
e Maenia (di data incerta) ebbero stabilito che dovesse essere 
data prima della votazione della relativa deliberazione, cioè 
in base al progetto di legge, ove si trattasse di leggi, o in 
base aUe liste dei candidati se si trattasse di elezioni; e 
quanto all'interregnum tutti concordano nel ritenere che sul 

. finire della repubblica non era più che un vano nome. 

(65) LIVIO, I, 17: «Decreverunt enim, ut. cum populus regem jus
sisset, id sic ratum esset, si patres auctores fierent; hodieque in legibus 
magistraUbusque rogandis usurpatur idem ius, vi adempta. Priusquam 
populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum pat1"es 
auctores fiunt ». - SALLUSTIO, Hist. 131, fr. 81 (Oratio Macri) libera 
auctoribus patriciis suffragia maioris vestri paravere. Per un più pre
ciso apprezzamento del valore della Leges Publilia Philonis e Maenia 
cfr. MOMMSEN, Rom. Forschungen, I, pago ~4~ e MADWIG, op. cit .. I, 
pago ~33. 
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CAPITOLO V. 

Le prime fonti del diritto ronlano (66). 

Sommario: § 1. Fas e Ùf,S. - § ~ . Le fonti del ius. - § 3. La pri
mitiva giurisprudenza pontificale. - § 4. Agere, cavere, respon
dere. - § 5. I primi inizi della giurisprudenza laica. - § 6. Le 
XII tavole. - § 7. Il contenuto delle XII tavole e i tentativi di 
ricostruzione delle medesime. - § 8. I primi inizi della legislazione 
comiziale. 

§ 1. Fas e ius. 

Anche in Roma le nonne del diritto (ius) si trovano 
nelle origini in stretto rapporto colle norme della religione 
(fas) (67). Ma in Roma, a differenza di quanto possiamo 

(66) JHERING, Geist des rom. Recht (4a ed.), I, §§ 18 e 4~. ~ V. PUNT
SCHART, Die Entmickelung des grundgesetzlichen Civilrechts. Erlangen, 
187~. - VOIGT, Die XII, Tafeln, voI. I, §§ 13, 46. - J. MUlRHEAD, 
IBstor ical Introduction to the private Lam of Rome~ revised and 
edited by Henry Goudy, London, 1899, pago 15 e segg. - CARLE, Le 
origini del diritto romano, pago 93 e sego - JORS, Romische Rechts
'wissenschaft zur Zeit der Republik. -- LAMBERT, La fonction du droit 
civil comparé, l, pagg. 107 e segg. - J. BRYCE, Studies in hystoryand 
Jurisprudence, XIII, XIV, Berlin, 1888. - MITTEIS, Romisches Privat-
1"echt bis auf die Zeit Diokletians, I, Leipzig, 1908, pago ~~ e segg. Per 
le etimologie delle parole fas e i~ts cfr. BRÉAL, Sur l'origine des mots 
désignctnt le droit en latin, nella Nouvelle Revue Historique, voI. VII, 
pago 607 e seg.; e WALDE, Lateinisches Etymologisches Worterbuch S. h. V. 

(67) ISIDono Origines, V,~, « Fas lex divina, ius lex humana est ». 
- SERVIO, ad Georg, I, ~69, « Fcts et iura sinunt i. e. divina huma
naque cura permittunt: nam ad religionem fas , ad-homines jura per
tinent ». Circa la relativa sfera di applicazione delle norme del fas e del 
i us veggasi la accurata trattazione del MITTEIS, op. cit ., ove severamente, 
ma giustamente, condanna il tentativo fatto dall'JHERING, op. cit. voI. I, 
pago 310 e segg. e da altri autori, di precisare l'influenza dal fas eser
citata sulla formazione del sistema giuridico romano. Notevole sopra
t utto è quanto il MITTEIS, op. cit., pago ~6-~7, scrive in riguardo al 
diritto privato: « lnsbesondere das romische Vermogensrecht unter 
Lebenden hat, wie sich leicht erkennen lasst, schon in seinen altesten 
Grundziigen einen durchaus weltlichen Charakter, wo immer hier von 
heutigen Rechtshistorjchern sakrale Einfliisse angenommen werden, ist 
dies allemal bodenlose Vermutung ». 
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constatare presso altri popoli, questo rapporto non è di 
assoluta fusione e compenetrazione, ma piuttosto di sem
plice giusta posizione, sicchè, appena la città allarga la sua 
sfera di azione avviandosi a forme più progredite di vita, le 
norme giuridiche si vengono rapidamente separando dalle 
norme religiose con un processo siinile a quello per cui, 
in un am.biente, l'aria più fredda e pesante si separa dalla 
più calda e leggera. E così già dall'inizio della vera storia 
di Roma si venne affermando quello che è una delle carat
teristiche più salienti del sistema giuridico romano, la sua 
laicità, la quale restò poi in seguito nota differenziatrice 
di tutti i sistemi giuridici del nostro Inondo occidentale, 
compreso fra essi anche il sistema del diritto canonico, di 
fronte ai sistemi giuridici orientali, e che basta per sè sola 
a spiegare la loro Inaggiore attitudine a svolgersi e a per
fezionarsi indefinitamente in armonia coi tempi nuovi (68). 

Ma in. qual modo vennero in ROlna formandosi le prime 
nonne giuridiche ~ Per rispondere a questa domanda occorre 
che ci spogliamo delle idee che sono ora dominanti nella 
scienza. Secondo queste idee, fonte pressochè esclusiva di 
ogni norn1a giuridica è la legge, intesa come manifestazione 
della volontà dello stato. Appena accanto alla legge si 
tollera, e in ristrettissimi confini, la consuetudine; e che la 
giurisprudenza scientifica e forense possa creare diritto, per 
quanto a torto, lo si nega dai più. Il diritto, in altre parole, 
è oggidì considerato come il prodotto di attività essenzial
mente statuali. Ma ben altrimenti noi dobbiamo raffigurar
celo nell'epoca della quale stiamo trattando. La città, come 
organismo politico, era in quest'epoca ancora troppo debole 
per potere avocare a sè l'arduo e delicato compito di for
mulare il diritto privato, il quale, per necessità di cose, 
restava affidato alle energi-e liberamente agenti nel campo 
puramente sociale. Su questo punto, che è di fondamen
tale importanza, occorre fermare bene l'attenzione: chè 
tutte le fonti di diritto che troviamo attive nel corso della 

(68) Veggasi particolarmente in proposito il suggestivo saggio di 
J. BRYCE, op. cit., voI. II, cap. XIII, pagg. , ~09-'M6, The relations or 
Law and ReUgion. 
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storia giuridica dei popoli, o fanno capo ad attività p~ra
mente sociali o ad attività statuali. Nelle epoche in CUI lo 
stato si afferma ultra-potente esso aspira necessariamente a 
monopolizzare anche le fonti del diritto: nelle epoche invece 
nelle quali o è ancor debole, o tale è ridiventato per soprav
venuti avvenimenti, esso ne lascia libere e insorvegliate le 
naturali sorgenti sociali. La storia delle fonti del diritto 
rOlnano abbracciando un lunghissimo periodo di tempo, 
dalla origine della città, epoca di appena incipiente orga
nizzazione politica, fino al regno dell' imperatore Giusti
niano, epoca di ultra-potente centraiisino statuale, ci offre 
un quadro veramente completo di tutte le fasi nelle quali 
può presentarsi il processo di formazione del diritto, dal
l'epoca sua prima, in cui tale processo si opera all'infuori 
di ogni ingerenza politica, a quella sua ultima, in cui è 
tutto nelle mani dello stato, attraverso a quel glorioso 
periodo intermedio, che dalla fine della repubblica si estende 
fino alla metà del 3° secolo p. Chr., nel quale, come meglio 
vedremo fra breve, società e stato cooperano alla costitu
zione del più perfetto sistema di diritto privato. 

§ ~. La pri1nitiv~ gi1Jtrisprudenza pontificale. 

Sebbene la tradizione annalistica attribuisca origine legi
slativa alle più antiche norme giuridiche ronlane, noi pos
siamo affermare, con tutta sicurezza, che non è nel comizio, 
ma piuttosto nella casa dei pontefici che va cercata la culla 
del diritto romano. Non vogliamo naturalmente con ciò 
escludere che anche il popolo, nel libero svolgimento delle 
sue attività, abbia contribuito a formare il primo nucleo 
delle norme del ius, spontaneamente uniformando la sua 
condotta a certe direttive, e creando così del diritto consue
tudinario; ma crediamo che l'importanza di questo fattore 
venga di molto esagerata da quegli scrittori che conside
rano la consuetudine - così intesa (69) - come la preeipua 

(69) Che i primi cultori del diritto siano stati in Roma i pontefici 
gli è fuor di ogni dubbio. Veggasi CICERONE, de orat. 3, 1~4. - FESTO 
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fonte di diritto nell'epoca di cui stiamo trattando. Gli antichi 
romani non dovevano facilmente essere disposti a ricono
scere spontaneamente delle nonne che lilnitassero comunque 
la loro libertà, o che imponessero loro vincoli ed oneri. La 
maggior parte delle più antiche norme giuridiche dovet
tero venire loro imposte, e non già dai magistrati o dal 
senato e dai comizi, che assai più tardi assunsero funzioni 
legislative, ma dagli uomini più autorevoli e sapienti della 
comunità, cioè dai pontefici i quali, come erano i depositari 
del fas, così furono anche i primi custodi e ministri dell'ius. 

La stessa tradizione annalistica confernla del resto la 
?r~g.ine pontificale del diritto romano narrando che negli 
InIZI delle città omne ius in penetralibus pontificum repo
rUum erat, e una riprova anche più ' sicura di questo fatto 
si ha nel parallelismo delle più antiche istituzioni sacrali 
e giuridiche che recenti autori hanno lucidamente illustrato. 

La prima e più importante fonte del diritto romano fu 
dunque la giurisprudenza pontifica le (70). 

p. 185. - Il PUNTSCHART, op. cit., pag; 41, sulle orme dello JHERING 
Geist des rom. Rechts, § 4':2, sostiene che il collegio dei pontefici aveva 
in origine la funzione di presiedere, per mezzo di suoi delegati, ai giudizi 
privati. Ciò in base al fr. 2, § 6 Dig. 1, 2, ove è detto: actiones apud 
collegium pontificum erant ex quibus constituebatur quis quoque anno 
praeesset privatis. Il PUNTSCHART inserisce avanti alla parola privatis, 
la parola iucliciis.' il che è piuttosto arbitrario. Veggasi in proposito 
JORS, op. cit., pagg. 46-48. Cfr. FADDA, Intorno ad un preteso antico ius 
respondendi, riprodotto in Studi e questioni di diritto, voI. I, pago 41-65. 
N apolj, 1910. Ma l'arbitrarietà di questa . emendazione testuale nulla 
toglie alla bontà della tesi fondamentale del Puntschart. Che i pon
tefici avessero, anche nei primi secoli della repubblica, giurisdizione 
ci vile, trovasi ora risostenuto con copia di nuovi argomenti dal P AIS, 
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico, pago 292 e segg. e può forse 
anche supporsi che tale giurisdizioue loro restasse affidata fino al 
momento in cui venne istituita la praetura urbana. 

(70) Sul concetto e sul valore della consuetudine come fonte di diritto 
avremo occasione di ritornare più volte nel corso della nostra espo
sizione. Per ora basterà che rinviamo il lettore alla esposizione e alla 
critica che della teoria romana-canonica della consuetudine dà il LAM
BERT nel suo ottimo libro La fonction du droit civil comparé, voI. I, 
pagg. 111-804, e ai brevi ma suggestivi saggi del J. BRYCE nei suoi 
Studies in history and jurisprudence, Oxford 1901. 
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§ 3. Agere, cave re, respondere. 

L'attività giurisprudenziale dei pontefici si esplicava 
in tre direzioni: age re, cavere, respondere. La scienza del
l'agere era la scienza delle fonnalità (tempo, luogo, parole, 
gesti) ritenute necessarie per far valere una qualsiasi pre
tesa, per compiere un qualsiasi .atto produttivo di date 
predeterminate conseguenze. Essa costituiva la più antica 
stratificazione della scienza giuridica pontificale, perchè le 
più antiche norme giuridiche sono appunto attinenti alla 
procedura, e intente a disciplinare e contenere quei contlitti 
di interessi fra privati che nelle epoche primitive vengono 
generalmente risolti colla violenza. 

Accanto all'actio però aveva pure grande importanza la 
cautio, cioè la convenzione. L'actio regola il conflitto; la 
cauti o tende a prevenirlo. L'importanza delle cautiones 
nell'antico diritto romano è stata degnamente illustrata; 
dalla cautio scaturisce la norma giuridica dispositiva: essa 
è quindi un fattore cospicuo nella formazione del sistema 
giuridico. 

Infine, per quanto si risalga nella storia del popolo 
romano, lo si trova già in possesso di un certo complesso 
di norme, regole o precetti d'indole giuridica, fornlatesi 
per consuetudine, e tramandate di generazione in genera
zione. Ora anche di questo patrimonio sono depositari, e 
amministratori i pontefici, ed è massimamente in riguardo 
ad esso che ha importanza la loro attività di responden'ti, 
giacchè, applicando a tali norme la loro arte interpretativa, 
essi riescirono spesso a renderle capaci di nuove e feconde 
applicazioni. 

Conviene però tenere presente che la interpretatio dei 
pontefici e dei primi giurisperiti ' laiei, ben poco aveva . di 
comune colla interpretazione com.e noi Ja intendiamo mo
dernamente, o come la intendevano gli stessi giureconsulti 
romani dell'epoea classica (71). Essa era un'arte sottile ed 

(71) Lo scrittore che più ampiamente si è occupato della antica 
interpretatio è JHERING, Geist des rom. Rechts, voI. II, §§ 4~ e segg. -
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arcana, mediante la quale si tendeva a ricondurre sotto 
una norma od un precetto già esistente, ogni nuovo rap
porto che sembrasse richiedere e meritare tutela. Di questa 
arte i pontefici si erano serviti fin dalle più remote origini 
per sviluppare le norme del fas; essi l'applicarono poi 
egualmente a quelle del ius. Noi ne daremo qui alcuni 
esempi. 

Secondo un'antica legge che Dionigi, II, 027, attribuisce a 
Romolo e che trovasi riprodotta nelle XII tavole (tav. IV, 02), 
se il padre vendeva per tre volte il proprio figlio, questi 
restava libero dalla patria potestas: si pater filiu1n ter venU1n 
diut, filius a patre liber esto. 

Questa disposizione aveva probabilmente carattere pe
nale (702) e poneva un certo limite alì'esercizio abusivo della 
patria potestà; ma l'interpretatio se ne servì per creare 
un modo di emancipazione dei figli dalla patria potestas. 
Se un padre vorrà rendere libero il proprio figlio, dissero 
i pontefici, non avrà che a venderlo tre volte. Ma come 
poteva un padre vendere tre volte lo stesso suo figliuolo ~ 
La risposta diventa facile se si tengono presenti altri prin
cipii dell'antico diritto. Secondo questi principii se il padre 

Cfr. anche J6RS, op. cit., che ben rileva il parallelismo fra interpretatio 
delle norme del ius e del fas. Degno di nota si è il tentativo di alcuni 
scrittori moderni di far ritorno ai metodi dell'antica interpretatio, onde 
ridare alla giurisprudenza quei .-tJ?oteri creativi di diritto che dai più 
vengono oggidì ad essa negati. Non è qui il luogo per entrare nella 
discussione di questo argomento irto di difficoltà e di equivoci: non 
possiamo tuttavia trattenerci dall'osservare che pur ammettendo, come 
ammettiamo, che la giurisprudenza sia anche ai dì nostri, sebbene in 
più limitata misura, fonte di diritto, pur non è certo tale al modo nel 
quale era la più antica giurisprudenza pontificale. Il giurista moderno 
non ha più bisogno, come l'antico, di attaccarsi alla lettera della legge 
per coprire coll'autorità della medesima una soluzione che creda 
imposta dalle necessità della vita pratica e conforme allo spirito dei 
tempi. Egli è, a nostro avviso, più vicino al giurista classico che creava 
il diritto con un aequum est o con un magis placet, che all'antico inter
prete che doveva nascondersi, per così dire, dietro la sacra parola della 
legge, dissimulando la sua attività di libero creatore del dirUto. 

(7~) Altrimenti LEONHARD s. V. Emctncipatio in PAULY-WISSOWA, 

Real-Encyclopddie der Klass. Altertumsmissenschaft, voI. V, pagg. ~476 
e ~479. - Cfr. pure LEONHARD, Institutionem, pago ~14. 
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vendeva iL figlio trans Tiberim lo rendeva schiavo presso il 
suo' compratore; se ]0 vendeva in Roma non lo rendeva 
schiavo ma lo costituiva presso il compratore nella con
dizione di mancipii causa, cioè di uomo libero ma servi 
loco. Dal fatto che, in questa ultima ipotesi, il figlio non 
diventava schiavo di diritto di colui che lo aveva compe
rato, ma solo gli era assegnato servi loco, conseguiva che 
virtualmente la patria pote8tas del padre continuava ad 
esistere, e che riprendeva poi anche di fatto tutta la sua 
efficacia ove il compratore rinunciasse al diritto che aveva 
acquistato di considerare il figlio acquistato come suo man
cipiu1n, manomettendolo o rivendendolo come tale al padre. 
Riacquistata così la piena disponibilità del figlio, il padre 
poteva allora disporne ulteriormente, salvo appunto il limite 
apposto dane XII tavole per il quale, dopo la terza vendita, 
il figlio restava libero dalla patria potestas. Si comprende 
ora anche facilmente come la triplice vendita potesse venire 
adibita artificialmente a scopo di emancipazione. Bastava 
vendere il figlio dicis causa a persona di fiducia che tosto 
Lo rivendesse al padre o lo manomettesse perchè alla fine 
dell'operazione, cioè all'atto della . terza vendita, il figlio 
resta liberato dalla patria potestas, e in seguito anche pie
namente capace, tosto che il terzo acquirente l'avesse, 
secondo gli accordi, manomesso. 

Pure nelle XII tavole era, a quanto sembra, contenuta 
la norma che equipara la confessione alla sentenza di con
danna: confessus pro iudicato habetur (73). Da questa norma 
l'interpretatio estrasse una nuova forma generale solenne di 
trasferimento e costituzione di diritti: la in iure cessio. Sup
pongasi, ad esempio, che alcuno volesse acquistare la pro
prietà di una data cosa senza far ricorso alle forme della 
mancipatio, che era il modo di aLienazione delle res mancipi, 
o della semplice traditio, che era illllodo di acquisto delle 
res nec 11~ancipi. Costui, dissero gli interpretes, potrà mettersi 
d'accordo coll'alienante per farsi dichiarare giudizialmente 
proprietario. Egli cioè pagherà all'alienante il prezzo stabilito 
e poi rivendicherà da lui la cosa in giudizio, affermando di 

(73) Cfr. fr. 1 Dig. 4~, ~; VATICANA FRAGMENTA, 50.. . . 
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esserne proprietario. L'alienante, vero proprietario, confes
serà essere la cosa del rivendicante,- o quanto meno non 
si opporrà alla sua rivendica, e in seguito a ciò il magi
strato aggiudicherà la cosa al rivendicante. In tal guisa un 
finto processo diventa un nuovo modo di trasferimento della 
proprietà sia delle res ma:ncipi che detle res nec mancipi. 

In riguardo al nexum e alla trl-ancipatio - le due antiche 
solenni forme di costituzione dell'obligatio primitiva la prima, 
e di trasferimento del dominio, la seconda - le XII tavole 
stabilivano che per determinarne il contenuto si dovesse aver 
esclusivo riguardo alle parole delle quali le parti contraenti si 
fossero servite: uti ling'ua nuncupassit ita ius esto intendendo 
con ciò escludere la ricerca di una volontà che non risul
tasse dalle parole colle quali le parti l'avevano espressa; 
ed ecco che l'interpretatio, prendendo alla lettera questa 
disposizione, se ne serve per dare riconoscimento a tutte 
le più svariate convenzioni conchiuse a proposito di una 
mancipatio o nella forma di una simulata mancipatio (74). 
Sulla medesima base essa creò, come meglio vedremo a 
suo luogo, una nuova forma di testamento : il c. d. testa
mento per aes et libram. E gli esempi si potrebbero aumen
tare ancora (75). 

Insomma i pontefici e gli antichi interpreti del diritto 
civile non si limitavano ad illustrare il contenuto delle più 
antiche norme giuridiche, a redigere le formule delle actiones 
ad esse corrispondenti e delle cautiones, ma quando si 
convincevano della opportunità di tutelare in qualche modo 
un nuovo rapporto, o di disciplinare altrimenti un rapporto 
già tutelato dal diritto, rivolgevano tutti i loro sforzi a tro
vare questa tutela e questo nuovo disciplinamento nelle 

, (74) Veggasi peraltro PERNICE, Labeo , III , pago 114 e GIRARD, Manuel 
Elém. (5a. ed.), pago ~87-8. 

(75) Molti altri esempi potrebbero addursi, sebbene uno studio com
pleto in proposito manchi ancora. Veggasi : per l'emancipazione delle 
filiae in potestate GATO, I, 13~; per la restrizione del diritto di succes
sione delle agnate PAOLO, R.-S., V, 8, § 20 (~~): GAIO, III, 14, 23 - UL

PIANO, XXVI, 6; § 3 Just. III, 2; per la tutela fiduciaria delle donne 
CICERONE, P'ro Murena, c. 12; per la usucapione dell'eredità, GAIO , 

IV, 54. Confr. fr. 1~0 Dig. 50, 16. 
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norme già esistenti, sia pure a costo di stiracchiarle; sia 
pure' a costo di negarne lo scopo originario ed il significato 
naturale o genuino. Essi cercavano nella lettera della nonna, 
alla quale si aggrappavano, quella autorità che ancora non 
potevano apertamente accampare, e che la legislazione e 
l'editto pretorio, ancora in fascie, non potevano loro offrire. 

§ 4. I pri'lni inizii della giurisprudenza laica. 

Per lungo tempo la sapienza pontificale, che abbracciava 
tutto lo scibile Ulnano e divino, venne in Roma tramandata 
oralmente, e Livio stesso, come già abbiamo visto (76), 
solleva dubbi sulla esistenza di documen ti scritti, ad essa 
attinenti, per il periodo anteriore all'incendio gallico. Ma 
tosto che l'arte dello scrivere si fu diffusa in Roma certo 
di essa dovettero massimamente valersi i pontefici per 
fer mare e tramandare ai posteri l'ordine del tempo (calen
dario), i precetti già formulati del {as e dell'ius, e le rela
tive actiones, cautiones ed interpretationes. Così venne for
lnandosi l'archivio pontificale, il tesoro della primitiva 
giurisprudenza romana. (Oorn-mentaria regum, Monumenta, 
pontificum ). 

I pontefici, gelosi custodi del mos ritusque maiorum, 
gli crearon attorno una muraglia non facilmente superabile 
dal volgo, al duplice intento di accrescere la propria auto
rità, e di far sentire la propria influenza su tutta la vita 
cittadina pubblica e privata. Chiunque volesse agire in 
giudizio doveva da essi dipendere per sapere se il giorno 
prescelto fosse fasto o nefasto; nè solo per questo, ma 
per apprender le forme giuste colle quali far valere una 
propria pretesa, o per assicurarsi sulla fondatezza della 
medesima. Era una specie di nlonopolio che sempre più 
grave ed insopportabile doveva manifestarsi, quanto più 
la città, svolgendosi a più progrediti destini, moltiplicava 
i rapporti giuridici ed accelerava il movimento della vita 
sociale. Così alla fine dovevasi verificare una radicale inno-

(76) Vedi retro pago 12, nota 12. 
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vazione che, sottraendo le conoscenze giuridiche all'esclu
sivo monopolio del collegio pontificale, e diffondendole tra 
il popolo, le rendesse progressivamente suscettibili di una 
vera e propria elaborazione scientifica. 

La tradizione attribuisce questa riforma al grande Appio 
Claudio Cieco (77) ed al suo liberto Gneo Flavio, e la pone 
nel 450 u. c. /354 a. Chr. e cioè - circostanza questa che 
merita di esser rilevata - quattro anni prima di quella lex 
Olgunia, che aprì all'elemento plebeo l'adito alle supreme 
magistrature sacrali. Appio Claudio Cieco avrebbe per il 
primo raccolto in un libro il calendario e le formulae delle 
legis actiones, e Gneo Flavio, suo liberto, avrebbe consegnato 
questo libro al pubblico affinchè vi attingesse direttamente 
quelle cognizioni che gli occorrevano nella vita pratica (78). 

(77) Pomponio nel fr. 2 § 36 Dig. 1, 92, dopo aver ricordato fra i 
primi giureconsulti di Roma Publio Papirio e Appio Claudio, il 
decemviro, prosegue: « post hunc Appius Claudius eiusdem generis 
maximam scentiam habuit. hic Centemmanus appellatus est, Appiam 
viam stravit, et aquam Claudiam induxit, et de Pyrro in urbe non 
recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum 
est primum de usurpationibus, qui liber non extat: idem Appius 
Claudius qui videtur ab hoc processisse, R. literam invenit, ut pro 
Valesiis Valerii essent, et pro Fusiis Furiis ». Sulla personalità di 
Appio Claudio Cieco si veggano le belle pagine de] MOMMsEN, Ro
mischen Forschunem, I, pagg. 301 e s'egg., e v. LEo, Geschichte de1' 
rom. Literatur, pagg. 43 e segg. Intorno al suo liber de usurpationibus 
vedi BREMER, Iur. Anhehadr., I pagg. 5-6. 

(78) LIVIO, 9, 46: «Civile jus in penetralibus pontificum repositum 
evulgavit ». - V ALERIO MASSIMO, II, 5, 92: «Jus civile per multa secula 
inter sacra caerimomasque deorum immortalium abditum, solisque 
pontificihus notum Gnaeus Flavius ... vulgavit », e POMPONIO nel solito 
suo fr. 92 § 7 Dig. 1, 2: « Postea cum Appius Claudius proposuisset 

. et ad formam redegisset has actiones (intende le legis actiones) Gnaeus 
Flavius scriba eius, libertini filius, subreptum librum populo tradidit, 
et ade o gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et 
s€mator et ae~i1is curulis. hic liber, qui actiones continet appellatur 
ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum '; n~m nec Gnaeu~ 
Flavius de suo quicquam adiecit ». - Cfr. J. SEEK, Die Calendentafeln 
der :Pontifices, Berlin 1885. - JORS, Rom. Rechtsrv.issenschaft, Berlin 1888, 
pag.70-792 e 104, e PAlS, Gneo Flavio e la divulgazione del ius civile, 
nelle s).le Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Ro~a, 1915, 
pago 9215 e segg. 
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I particolari di questo importantissimo avvenimento ci 
sono in gran parte ignoti, in parte incertamente tramandati, 
e solo in via di ipotesi può discutersi sugli scopi e sugli 
effetti suoi immediati. Ma questo gli è ad ogni modo fuori 
di dubbio, che il ius Flavianum - così venne poi chian1ata 
questa prima opera giuridica- segna una data fondamentale 
nella storia della giurisprudenza: esso segna il momento 
in cui la giurisprudenza diventa scienza pubblica, campo 
aperto alla discussione, palestra degli ingegni più forti e 
più originali. Questo magro libercolo che presto andò per
duto o assorbito in altre opere più vaste, e che era privo 
di un qualsiasi valore scientifico, ha diritto, se si guarda 
alle conseguenze di cui fu capace, ad essere posto fra le 
opere più lnemorabili del genio romano. Esso è parago
nabile alla tenue prima sorgente di un poderoso fiume. 

N on erano infatti trascorsi che pochi anni dalla sua 
pubblicazione che se ne vedevano gli effetti prodigiosi. 
Tiberio Coruncanio, il prilno pontefice lnassimo plebeo (dal 
500 al 511 u. c. j254 al 243 a. Chr.), si dedicava pel primo 
all' insegnanlento pubblico' del diritto (publice coepit pl"O
fiteri). Tiberio Coruneanio è una delle più spiccate perso
nalità della storia romana antica: soldato, oratore, giurista, 
dedicò tutta la sua instancabile attività a vantaggio della 
assurgente repubblica. Confrontato cogli uomini di stato 
dell'epoca successiva, egli ci appare COlne il tipo del romano 
di vecchio stampo, semplice e rude di costumi, pio e geloso 
conservatore della nazionalità contro la già invadente in
fluenza ellenica. Ma considerato nelle sue azioni e nel
l'ambiente nel quale visse, egli ci si manifesta come UOlno 
conscio dei nuovi tempi e già intento a secondarli. 

L'aver egli per il primo insegnato pubblicamente basta 
ad assicurargli un posto d'onore nella storia del diritto 
romano. Poichè 11lentre per l'innanzi l'ufficio del rispon
dente si risolveva nell'emissione di un parere, nella risolu
zione di un caso pratìco, e aveva quindi un interesse limi
tato alla persona del consultatore, Tiberio Coruncanio 
cominciò invece a dare responsi in pubblico'- a scopo di 
istruzione. Così mentre il ius Flavianum può esser consi
derato come il primo presupposto dello svolgimento d-i una 



64 Periodo secondo - Capitolo quinto 

scienza giuridica, l'attività di Tiberio Coruncanio ne segna 
la prima importantissima fase. Egli non solo si fece divul
gatore della esperienza raccolta e documentata nell'archivio 
pontificale in riguardo al fas ed al ius, lna diede nuovo 
impulso alla fonnazione giuridica, richiamando su di essa 
l'attenzione del pubblico e provocando la discussione (79). 

Noi non sappiamo se rriberio Coruncanio fermasse in 
opere scritte i suoi responsi e le sue sentenze ; Pomponio 

- ci di ce che ai suoi tempi non si conservava più alcun libro 
di lui, ma che se ne ricordavano tuttavia responsi e detti 
memorabili. Di ciò, se si pensa al carattere tralaticio della 
giurisprudenza romana, non si potrà esser sorpresi, nè se 
ne potrà in 'alcun nlodo t rarre argomento per negare impor
tanza all' opera sua. Anche il ius Flavianum venne, per così 
dire, inghiottito dalle opere di giurisprudenza posteriori ; 
eppure chi vorrebbe per ciò menomarne l'importanza ~ Le 
opere giuridiche più recent.i assorbono in Roma le più a n
tiche, da prillla in forma di ampliamento, poi di commento, 
poi di rifusione, di modo che alla fine non è più possibile 
d iscernere e separare nettamente il nuovo dal vecchio, 
attribuendo a ciascuno il suo. Ma si noti bene che in ciò 
sta il segreto della grandezza della giurisprudenza romana. 

Come secondo ogni verosollliglianza il ius Aelianum, 
ampia raccolta di actiones dovuta a S. Elio Peto (80), assorbì 
il più antico ius civile Flavianum, del quale, appunto per 
tal motivo, Cicerone e Livio non avevano più diretta indi
pendente notizia e cognizione, così anche le opere conte
nenti i responsa e le in terpretationes di Tiberio Coruncanio 

(79) Si disputa circa il modo nel quale va inteso questo insegna
mento pubblico introdotto da Tiberio Coruncanio. Vedi JORS, op. cit. , 
pago 78. - KARLOWA, RomischeRechtsgeschichte, I , pagg. 664. - KRUGER, 
Gesch. d. Quellen, ~a ed., pago 55-56. 

(80) Nel fr . ~, § 38 Dig. I, ~ Pomponio ci dice: cuius tamen sC1-iptum 
nullum ex tat sul responsa complura et memorabi lia eius conferuntur. 
Certo le opere di Coruncanjo, se pur mai ne scrisse, erano conside
rate , in tempi recenti, come appartenenti piuttosto alla preistoria che 
alla storia della giurisprudenza. Veggasi ORAZIO, Ep. ael. An g. II , 1, 
~3 e segg.; e SENECA, Ep., 114, 13: Multi ex alieno saec1", lo petunt verba . 
XII tabulas loquuntur: Gracchus ilUs et Crassus et Curio nimis culti 
et recentes sunto ~d Appium usque et Coruncanium reeleunt. 
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_ se pure furono mai da lui date al pubblico - andarono 
probabilmente rifuse nella più vasta e ·completa opera di 
Sesto Elio Peto: nei Tripertita (81). 

Sesto Elio Peto, detto l'accorto (catus), fu uomo di 
stato in tutto il senso della parola, ma predilesse sopra 
tutte le occupazioni aperte agli statisti del suo tempo, lo 
studio e l'insegnamento del diritto. Egli compose una vasta 
raccolta di formule delle legis actiones, - il cosidetto Ius 
Aelianu1n, - la quale, COlne abbiamo testè osservato, oscurò 
e pose fuor di uso quella precedente di Gneo Flavio. 
Poi diede mano ad un'opera di più vasta traIna, che può 
esser considerata come la prima opera scientifica di d iritto 
romano, e che fu anche in seguito oggetto di studio e di 
venerazione, veh~ti cunabula iuris: i Tripertita. Pomponio 
ci dice che il titolo di Tripertita provenne a quest'opera 
dall'essere in essa contenute le leges XII tabularu1n, la 
interpretatio delle medesime, e le formule delle relative 
actiones. Come peraltro debba più precisamente intendersi 
questa partizione della materia non possiamo dire con cer
tezza. Secondo l'ipotesi che ci sembra più verosimile, perchè 
meglio risponde alla notizia che dell'opera ci dà Pomponio, 
ad ogni singola disposizione della legge delle XII tavole 
seguivano le relative interpretationes, e poi i formulari delle 
legis actiones (8~). 

(81) Il Ius Aelianum vien da molti storici identificato coi Tripertita. 
Così recentemente ancora, sulle orme del KARLOW A e del LENEL, il 
BREMER, Jurispruelentiae Antehadrianeae quae supersunt, voI. I, pago 15. 
Contra JORS, op. ci t. , pago 103 e segg. POMPONIO nel fr. ~ § 7 in fine, 
Dig. 1, 2, parla di una collezione di actiones simile, ma più ampia del 
Ius Papirianu1n, dovuta a S. Elio, e chiamata Ius Aelianum: « auge
scente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum 
temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum 
populo dedit, qui appellatur Ius Aelianum ». Nel § 38 dello stesso fram
mento egli tace invece di questa prima opera di Elio e ricorda solo i 
Tripertita: «Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et extat illius 
liber qui inscribitur tripe1-tita, qui liber veluti cunabula iuris continet: 
tripertita auteni dicitur, quoniam legem XII tabularum praeposita 
j ungitur interpretati o, deinde subtexitur legis actio, eiusdem esse 
tres alii libri referuntur, quos quidam tamen negant esse eiusdem ». 

(82) Cfr. tuttavia KRiiGER, Geschichte der Quellen 2, pago 54, e JORS, 
~01n. Rechtsmissenschaft, pago 105, i quali ritengono che nella prima 

5 - P ACCHIONI , 001'80 di d'i-ritto 1"OmanO - 1. 
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N on è quindi, a nostro avviso, da accogliersi l'idea 
messa avanti da un erudito storico del diritto romano (83), 
che vede nei Tripertita di Sesto Elio Peto il primo gernle 
del posteriore sistema di diritto civile di Massimo Sabino. 
Quel poco che è a noi noto sul contenuto dei Tripertita 
ci porta piuttosto a considerare quest'opera come il primo 
commento alle XII tavole, commento che segnava un note
vole progresso sulle raccolte anteriori, in quanto conteneva 
dati illustrativi delle singole disposizioni delle medesime, e 
della estensione ad esse data in via interpretativa. Più che 
precorrere la prim a trattazione sistematica del ius civile, i 
Tripertita costituiscono forse il punto di partenza dei poste
riori cOlnnlenti alle XII tavole. L'epoca del sistema non era 
ancor giunta: nla l'opera di Sesto Elio Peto non ebbe minor 
importanza per questo, giacclfè essa raccolse in sè le prime 
stratificazioni della scienza del diritto civile, assicurandole 
e trasmettendole alle seguenti generazioni. 

§ 5. La più antica legislazione comiziale e le XII tavole. 

Abbiamo visto come la critica storica più recente sia 
concorde nel negare il carattere di leggi alle così dette 
leges regiae. Ma che dovrà dirsi di quelle leggi che la tra
dizione assegna ai primi tempi della repubblica ~ Dovrà 
ammettersi che fossero delle vere e proprie leggi votate 

parte dell'opera fossero comprese per intero le XII tavole, nella seconda 
la interpretatio delle medesime, nella terza le formulae delle actiones. 
Nel senso da noi accolto vedi anche KIPP, G-eschichte der Quellen\p. lO1. 

(83) VOIGT, Ueber das Aelius-und Sabinus-System mie uber einige 
vermandte Rechts-Sysfeme nel voI. VII delle Abhancllungen der philo
logisch-historischen Classe der konigl. sachsischen G-esellschaft der vVis
senschaften, Leipzig 1875, pagg. 371 e segg. Il VOIGT, ·parte da un pre
supposto che, a torto, viene completamente disconosciuto dal KRUGER, 
G-esch. der Quellen 2, pago 59, n. 17, e dal JORS, ROWL Rechts1vissenschaft, 
pago 108; dal presupposto cioè che l'ordine dei Tripertita dovesse riap
parire in altre opere di diritto posteriori. Questo presupposto è, in sè, 
tutt'altro che arbitrario. Arbitraria è solo l'applicazione che il Voigt 
ne fa, sostenendo che i libri iuris civilis 'di Massurio Sabino fossero 
ricalcati sui TriperUfa di Sesto Elio Peto. 

t 
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nei comizi ~ E se tale carattere deve invece negarsi ad alcune 
almeno di esse, in base a quali criteri, e per quale epoca, 
potrà poi affermarsi l'autenticità delle altre ~ Formulando 
queste domande affrontiamo uno dei più dibattuti e spi
nosi problemi della storia dell'antico diritto romano, che, 
in questi ultimi decenni, ha dato luogo ad ampie e profonde 
discussioni, cioè al problema relativo alla data e alla più 
precisa indole delle XII tavole. Il Niehbur, lo Schwegler, il 
Mommsen e molti altri enlinenti storici deH'antica Roma, 
dopo aver con grande acume critico sfatata quella tradi
zione delle origini di Roma che trovasi accolta ed esposta 
senza discussione negli scritti degli storici e statisti della 
fine della repubblica, e dopo avere conseguentemente impu
gnata l'autenticità di quasi tutte le pretese leggi comiziali 
da essa notate nel periodo che dalla cacciata della repub
blica si estende fino alla istituzione del decemvirato, e di 
lnolte altre postèriori (84), trovandosi a faccia a faccia con 
quelle XII tavole che Livio chiama fons ornnis publici pri
vatique iuris, si sentirono come mancare l'animo. ad ogni 
ulteriore investigazione critica, e pur riconoscendo come 
inattendibili le notizie date dalla tradizione intorno agli 
avvenimenti che ne costituiscono il contorno e lo sfondo, 
si astennero, quasi per tacita convenzione, dal sollevare 
dubbi sulla data e sulla vera indole delle medesime (85). 

(84) Cfr. specialmente HERZOG, Ueber die G-la'l!tbmurdigkeit cler aus 
de'l' romischen Republik bis zum Ic~h1"e 387 D. St. uberlieferten G-esetze, 
TUbingen 1881. - P AIS, Storia di Roma, I, passim, 1898. - DE SANCTIS, 
Storia dei romani, I, passim. 

(85) Secondo la tradizione la compilazione delle XII tavole venne 
determinata dalle lamentele della plebe circa al modo arbitrario e 
partigiano col quale i magistrati patrizi amministravano la giustizia. 
Il diritto era tutto consuetudinario, e i patrizi se ne approfittavano 
a danno dei plebei. Questi si fecero pertanto a chiedere, per mezzo 
dei loro tribuni (rogafio Te l"enti lla) , che si addivenisse alla compila
zione di un codice di leggi scritte. N el ~99 u. c.j455 a. Chr. i patrizi 
dichiararono di consentire alla compilazione del codice, ma non vole
vano che i plebei avessero a partecipare alla compilazione del medesimo. 
Si sarebbe peraltro inviata una ambascieria in Grecia a studiare· 
le leggi di Solone, e di altre città. E al ritorno di questa ambascieria. 
si sarebbe convenuto di . sospendere le magistrature ordinarie. e ili 
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Solo un dotto storico e statista inglese, in un suo libro, 
ammirevole per salda dottrina e per tagliente coerenza 
logica, osò per primo approfondire alquanto la critica del 
decemvirato (86); ma la sua voce restò, per quanto è a me 
noto, senza eco, ed è indiscusso merito del nostro Pais: e 
in seguito del Lambert, di aver infranto il dogma della 
intangibilità delle XII tavole, ilnponendo con acute e dotte 
pubblicazioni una discussione la quale, se anche non abbia 
indotta la grande maggioranza dei dotti a negar ogni fede 
alla tradizione in riguardo alle XII tavole, certo ha però 
potentemente contribuito a fare meglio valutare tutta una 
serie di importantissinli problemi storici e giuridici ad esse 
relativi. 

tribunato della plebe, e di affidare la somma dei poteri pubblici ad una 
magistratura straordinaria, i decemviri legibus sc1"ibundis. Così si sarebbe 
venuti alla nomina del primo decemvirato, esclusivamente patrizio, 
nel 303 u. c.f451 a. Chr.; e questo decemvirato avrebbe composte le prime 
X tavole; l'anno successivo sarebbe poi stato eletto un secondo decemvi
rato, patrizio-plebeo, il quale avrebbe compilato le ultime due tavole: 
ma esso sarebbe poi stato abbattuto in seguito agli eccessi compiuti. Le 
ultime due tavole sarebbero poi state pubblicate dai consoli Valerio e 
Orazio del 305 u. c.f449 a. Chr. - Vedi LIVIO, libro III; DIONIGI, libro X; 
DIODORO, libro XII; e POMPONIO, fr. ~, § 3-4, Dig. 1, ~: « Exactis deinde 
Tegibus lege tribunicia omnes leges hae (intendi regie) exoleverunt ite
:l'unque coepit populus romanus incerto magis iure et consuetudine alia 
uti quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est. Postea 
ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, 
per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur 
legibus ; quas in tabulas eboreas praescriptas pro rostris composuerunt, 
ut possint leges apertius percipi; datumque est eis ius eo anno in 
civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpreta
rentur neque provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret. 
Qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus ideoque 
sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt; et ita ex 
,accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum; quarum feren
,darum auctorem fuisse decemviris Hermodorum quendam Ephesium 
,exulantem in Italia quidam rettulerunt ». Una diligente raccolta di 
-tutti i passi di autori greci e latini rifer,entisi alla legislazione decem-
-virale trovasi in VOIGT, Die XII Tafeln, voI. I, pagg. 3-16. - Intorno ai 
-poteri della magistratura decemvirale confronta lo stesso POMPONIO, 
fr. ~, § 24, Dig. 1, ~. 

(86) Sir GEORGE CORNEWALL LEWIS, An Ynquiry mto the credibility 
,of the early roman Hystory, London 1855, voI. II, pago 165 e segg. 
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Il Pais e il Lambert (87) si trovano però d'accordo sol
tanfo in una negazione; nel ritenere cioè che non meriti 
fede la tradizione quando afferma che le XII tavole vennero 
compilate sul principio del IV secolo u. c., e più precisamente 
negli anni 303 e 304 u. c. In tutto il resto i due eminenti 
autori battono vie diverse e indipendenti, giungendo anche 
a risultati notevolmente diversi. Secondo il Pais infatti le 
XII tavole sarebbero state delle vere e proprie leggi, ma 
posteriori di molto alla data ad esse assegnata dalla tradi
zione, e non tutte approvate in un medesimo anno, ma 
successivamente per « sovrapposizione di diverse redazioni 
~tfficiali », finchè verso il 450 u. c. (304 a. Chr.) « si avrebbe 
cwttta una redazione definitiva » di esse che, in sostanza, 
andrebbe identificata col Ius Flavianurn (88). Secondo il 
Lambert invece le XII la vole non sarebbero state nè una 
serie di leggi successive, nè un sol codice, ma un libro di 
diritto, cioè una compilazione di norme consuetudinarie di 
molto posteriori alla data ad esse assegnata dalla tradizione, 
e probabilmente dovuta a S. Elio Peto (Tripertita). Noi non 
intendiamo esporre qui minutamente e sottoporre ad una 
minuta critica le ipotesi avanzate dai due eminenti autori, 
giacchè ciò ci porterebbe ad aprire una parentesi tl'OppO 

(87) PAIS, Storia di . Roma, I, 1 (1898), pagg. 550, 606 e passim, 
voI. I, ~ (1899), pagg. 6~3, 635, 546 e segg. Dello stesso autore, Saxum 
Tarpeium, pago 17, in Rivista di storia anticct, voI. V, fasc. ~; e più 
recentemente ancora, L'età della redazìone e della pubblicazione delle 
leggi delle XII tavole, in Studi storici per l'antichità classica, voI. II, 
fasc. 1 (Pisa 1909). - LAMBERT, La question de l'authenticité cles 
XII tables et les Annales Maximi, nella NouvelZe Revue historique de 
droit fr : et étranger, voI. XXVI (190~), pagg. 149 e segg.; ID., Le pro
blème de l'origine des XII tables, nella Revue générale de droit, XXVI 
(190~) e XXVII (1903); ID., L'histoire t1"aditionnelZe des XII tables, ecc., 
nelle Mélanges per Charles Appleton, 1903. Questi tre studi trovansi 
poi rifusi dall'autore nella sua più recente opera col titolo: La function 
du droit civil comparé, Paris 1903, pagg. 56~ e segg. 

(88) Il PAIS, Storia di Roma; voI. I, parte I, pago 43, fa appunto al 
Mommsen di non esser giunto ad identificare l'opera di Appo Claudio, 
patrono di Gneo Flavio, con quella del decemviro: ma nella sua più 
recente monografia sulla Età della rèdazione ecc. si esprime più riser
vatamente. 
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larga nel corso della nostra esposizione. Quello che a noi 
. qui più ' interessa si è di riassumere nei tratti suoi più fon
dalnentali il dibattito al quale gli scritti del Pais e del 
Lambert hanno dato occasione per vedere quale costrutto 
se ne possa trarre in riguardo alla più esatta valutazione 
della tradizione relativa al decemvirato e alle XII tavole. 
E ciò faremo nel modo più sommario, mettendo a confronto 
solo i principali argomenti che sono stati addotti còntro 
l'attendibilità della tradizione e in sua difesa. 

Per negare fede alla data e al carattere di codificazione , 
dalla tradizione attribuiti alle XII tavole, si è fatto valere: 

10 la dimostrata inattendibilità di tutte le leggende 
connesse colla storia del decemvirato (ambasciata in Grecia, 
uccisione di Virginia, statua di Ermodoro, ecc.) e le con
traddizioni nelle quali la tradizione cade in riguardo · alla 
attribuzione di varie disposizioni alle XII tavole; 

'}20 la lingua e lo stile dei frammenti a noi giunti 
delle XII tavole, che si allontanano notevohnente dalla 
li~lg~a e dallo stile proprio delle più .antiche leggi ·comi
zlah romane a noi note; 

30 il silenzio dei più antichi scrittori anteriori a Sesto 
Elio Peto circa le XII tavole, come legislazione; 

40 il fatto di trovarsi nelle XII tavole disposizioni di 
indole e carattere disparati, quali sono, da una parte, quelle 
sul taglione e sulla spartizione del corpo del debitore fra 
i . suoi creditori, e, dall'altra, quelle relative alla libertà di 
statuto per le corporazioni, al divieto di seppellire o bru
ciar.e i morti entro.le mura della città, e ai limiti imposti 
al lusso nei funerali , in quanto la disparata indole di queste 
varie disposizioni sembra attestare essere esse' state pro-
lnulgate in epoche diverse e successive. " . 

Ma nessuno di questi argomenti è sembrato decisivo 
agli storici del diritto romano che in seguito alle pubbli,.. 
cazioni del Pais e del Lambert si sono con larghezza occu
pati , del difficile problema (89). Essi harino osservato: 

10 che l'inattendibilità di tutti gli elementi accessori 

(89) Nel suo scritto: L'età della redazione e della pubblicazione delle 
XII tavole, negli Studi storici per l'antichità classica, voLlI, fasc. 1, 
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nel racconto tradizionale relativo alle XII tavole non prova, 
per sè, che inattendibile debba necessariamente esserne' il 
nucleo centrale. La critica della tradizione non deve essere 
condotta con criteri distruttivi, ma deve piuttosto essere 
intesa a sceverare ciò che nella tradizione vi ha di sicu
ramente inventato, o di preso a mutuo da fonti sospette, 
da ciò che merita fede come proveniente dalla tradizione 
pontificale e dalla classe degli statisti e giuristi (così spe
cialmente da ultim o il Solt au) ; 

'}20 che la lingua delle XII tavole conservava, anche 
nella r edazione tramandata dai giuristi ed eruditi della fine 
della repubblica, numerosi elementi arcaici; e che, ad ogni 
modo, la relativa lllodernità di essa, in confronto ad altri 
più recenti doculuenti a noi epigraficamente tramandati, 
facilmente può spiegarsi colla loro trasmissione orale, 
mentre le particolarità dello stile, e l'andamento ritmico di 
alcune loro disposizioni, dipendono forse dall'essere state 
le XII tavole una codificazione del diritto consuetudinario 
più antico; 

pago 1 e seg., il PAIS rinuncia, onde dare maggiore efficacia alla sua 
dimostrazione, a varii argomenti addotti nella sua Storia di Roma, 
richiamando l'attenzione esclusivamente su questo punto: 10 che nelle 
XII tavole erano accolte alcune disposizioni prese dalle leggi di Solone, 
fatto questo innegabile, ma che non quadra nell'ambiente politico e 
giuridico del v secolo, e che va probabilmente ascritto al IV secolo, 
venendo si così a constatare una duplice stratificazione di norme rispec
chianti due stadii successivi di civiltà; ~o che nelle XII tavole sono 
riconosciute le tre forme di matrimonio: confar1'eatio, coemptio, US1.-tS, 

cioè dunque anche forme volgari del matrimonio, proprie delle classi 
plebee, non già delle patrizie (cfr. in proposito LAMBERT, La question 
de l' a~dhenticité, pago 3; e BONFANTE, Storia del diritto romano, ~a ed., 
pago 573); 30 che esse presuppongono già avvenuto il pareggiamento 
dei comitia centuriata (che indicano come comitiittus maximus) ai 
comitia tributa; 4° che i decemviri avrebbero rogato il popolo de inter
calando e si sarebbero quindi occupate del calendario (vedi pagg. ~9-39); 
50 infine che la stessa tradizione ammette che alle prime X tavole si 
sarebbero in seguito aggiunte altre disposizioni legislative .. « Le notizie 
relative alle due ultime tavole porgono, scrive il Pais, la più valida 
conferma del nessun valore della tradizione canonica, ove afferma 
l'unità dell'atto legislativo per cui sorse il codice nazionale ». Cfr. 
op. cit., pago 41 e segg. 
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3° che non è esatto affermare che gli · scrittori plU 
antichi tacciano circa le XII tavole: che anzi contengono 
veri riferimenti ad esse. Lo stesso Lambert del resto rico
nosce che, allo stato attuale delle nostre fonti, ogni argo
mento a silentio non può avere un'efficacia decisiva; 

4° che infine le disposizioni relative al divieto di 
seppellire e cremare entro la città, potevano avere nelle 
XII tavole un fondamento puramente sacrale, anzichè igie
nico, sicchè non devono necessarialuente ascriversi ad un'e
poca recente (Bonfante), mentre quelle relative al taglione, 
alla vendita del debitore trans Tiberim, e alla spartizione 
del suo corpo fra più creditori insoddisfatti, sono veramente 
proprie di un'epoca primitiva e meglio si attagliano ad una 
legislazione del IV secolo u. c., che ad un libro di diritto 
della metà del v o della fine del VI secolo u. c. 

Il Girard (90), cui è dovuta la più minuta critica delle 
ipotesi del Pais e Lambert, invoca poi anche, a so
stegno della tradizione, il carattere prevalentemente agri
colo della legislazione decemvirale, approvato in ciò anche 
dal Mommsen (91). 

In base a queste e ad altre secondarie osservazioni cri
tiche e polemiche, la maggior parte degli scrittori più recenti 
si è dimostrata più propensa ad attenersi alla tradizione (9~), 

(90) L'histoire des XII tables, nella Nouvelle Revue historique, XXVII 
(1903), ripubblicato ora nelle sue JJlélanges de droit romain, I, Histoire 
des sources, pagg. 1 e seggo, Paris, 1909. 

(91) Gesammelte Schriften jur. Inhalts, voI. III, paggo 373 e segg. 
(9~) Crediamo utile dare qui un elenco degli scritti dedicati a das

sumere e criticare le ipotesi del Pais e del Lambert : MAY, La question 
de Z'authentlcité des XII tables, nella Revue des études anciennes, XXIV 
(190~), pagg. 201 e segg. - ApPLETON, Le droit comparé appliqu,é à la 
reconstitution du d1"oit 1"omain ctncien, nella Revue géné1"al cle droit, 
XXVI (190~) e XXVII (1903); ApPLETON, Le testament romain, la mé
thode du droit comparé, et l'authenticité des XII tables, Paris, 1903. 
- ERMANN, Sind cUe XII Tafeln echt?, nella Zeitschrift de?" Savigny's 
Stiftung, R. A., XXIII (190~), pagg. 45~ e segg. - BRÉAL, Su?" la 
langue des lois des XIl tables, nel Journal des Savants, 190~, pa
gine 559 e segg. - ApPLEToN, Nature et antiquité cles leges XII tabu
larum, in Atti del Congresso internazionale di scienze storiche, vo
lume IX, sez. V (1903). - CAUER, nella Berliner Phil. Wocheschrift, 1903, 
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che a seguire il Pais ed il Lambert nelle loro geniali e sedu
centi ipotesi; il che non può sorprendere, giacchè la tradi
zione, con tanto calore, in questa sua parte, difesa, vanta un 
possesso di stato più volte millenario, ed è naturale, ed anche 
utile e giusto, il non volersi da essa facilmente allontanare. 
Ma pur riconoscendo tutto ciò, noi non possiamo a meno di 
osservare che nella difesa della tradizione e nella critica del
l'opera del Pais e del Lambert, gli autori sopra citati hanno 
esplicato uno zelo, in qualche parte almeno, esagerato, 
giacchè sempre conviene tener presente che si tratta di 
materia quanto mai opinabile, in riguardo alla quale luan
cano assolutamente dati sicuri e precisi. Basterà, a giu
stificazione di questa affermazione, che ci soffermialuo, 
sia pur brevemente, a trattare la questione delle attendi
bilità dei fasti (93). 

pagg. J607-1609. - SOLAZZl, La questione dell' autenticità delle XII 
ta.vole, nell' Annuario dell' Università di Urbino, 190~-1903. - LENEL, 
Recensione ·alle opere del Lambert, nella Zeitschrift der Savigny's 
Stiftung., R. A., XXVI (1905), pagg. 498 e segg. - GREENIDGE, A. H. lo, 
nella English Histo1·ica l Revie1v, 1905, XX, 1. - . GOUDY, H., nella 
H'istorical JU1"id Reviem, 1905, XVII, 930 - COLLARD, De l'authenti
cité cles lois cles XIl tables, LOllvain, 1907. - BINDER, Die Plebs, 1909, 
pagg. 5~~ e segg. - COSTA, Storia delle fonti, Torino, 1909. -
BONFANTE, Storia del dù"itto romano, ~a ediz., Milano, 1909. - DE 
FRANCISC!, Legge delle XII tavole, in Enciclopedia Giuridica Italiana, 
voI. IV, parte 6a • 

(93) Lo stato della dottrina intorno ai fasti capitolini, può così 
riassumersi. La scuola storica tedesca si è in generale pronunciata 
per la loro attendibilità. Un'influenza decisiva in questo senso ha 
esercitato il MOMMSEN, il quale già nelle sue Romische F01"Schu,ngen, 
voI. J (1864). pago ~95, scriveva che «se in tuttCt la tradizione romana 
vi è qualche cosa di buono e di attendibile; questo qualche cosa è 
costit'/Jtito dalle tavole dei magistra,ti ». Cfr. anche MOMMsEN, Romische 
Chronologie, pago 13~. Ma già prima del 1864 gravi dubbi sulle fonti 
dei fasti capitolini, e sulla loro attendibitità, erano stati ' sollevati da 
SiI' CORNWALL LEWIS, An Inquiry, etc. I, pagg. 17~ e segg. Più tardi il 
MATZAT, Romische Chronologie , in aperto contrapposto colla sopracitata 
affermazione del Mommsen, ebbe a chiamare i fasti, pei primi 160 anni 
della repubblica, monumento sepolcrale della verità. Decisamente 
contro l'attendibilità dei fasti si sono poi in seguito pronunciati il 
p AlS, Storia d·i Roma, voI. I, parte L-E. LAMBERT, La question 
de l'authenticité des XII Tables et les Annales Maximi, nella Nou-
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Se fino al Pais e al Lambert nessun storico di Roma 
aveva mai pensato a sollevare dubbi sulla autenticità delle 
XII la vole, ciò era lnassilnamente dovuto al fatto che nei 
fasti capitolini si trovano scolpiti i nomi di alcuni decemviri, 
e precisamente negli anni 303 e 304 u. c. Da questo fatto 
g1 i storici trassero argomento per ritenere che i dece1nviri 
legibus scribendi avevano realmente esistito. E si comprende 
poi di leggeri che, una volta ammessa l'esistenza di decem
viri legibus scribendi negli anni 303 e 304, non poteva 
riescir facile il negare ad essi la paternità delle XII tavole. 
Ma era poi proprio necessario accogliere come prova del
l'esistenza dei decemviri negli anni 30'2 e 304 u. c. il fatto 
di trovarsi i nomi di essi notati nei fasti capitolini? Questo, 
a ben vedere, è il problema da porsi in prima linea, e al 
Pais e al Lambert va riconosciuto il n1erito di averlo deci
samente posto e discusso con argomenti che certo meritano 
di essere attentamente ponderati. 

La lista di magistrati, numerosi frammenti della quale 
sono giunti a noi, e che sono ora conservati a Rorna nel 
museo capitolino (onde il nome di fasti capitolini), venne 
fatta scolpire da Augusto sulle pareti della regia (94), allo 

velle Revue historique de droit français, 190~ , p ag o 180 e seg., e nel 
suo libro: La foncUon du droit civi l compa?'é, voI. I, pago 533 e sego -
SCHON, Die Differenzen zrvischen der Kapitolini schen Magistrats '!;md 
Triumphliste, Wien und Leipzig , 1903; es. V. Fasti in PAULY e WISSOWA, 
R eal-Encyclopadie. - E. P AIS, Into?'no a lla c?'edibilità dei Fasti della 
Regi a, nei Rendiconti dei Lincei, 1908, pago 33 e seg.; e nello scritto: 
L 'età della redazione delle XII Tavole, sopracitato, pago 6. - TITO 
GIORGI, I Fasti consolari e la critica, Saggio di cronologia romana, nel 
Rendiconto dei Lincei, 1911, pago 315 e segg. In difesa dell'attendibi
lità: GIRARD, nella Nouvelle Revue historique, XXVII, 190~, pagg. 131 
e segg., e Mélanges de droit romain, I, pagg. 1 e segg. - BINDER, Die 
Plebs, pagg. 4~5-60. - DE SANCTIS, in Rivista di filol. class., etc., 
val. XXVIII, pago 440 e segg., voI. XXXI, pagg. 160 e segg.; e ancora 
nella sua Storia dei Romani, voI. I, pago <:2 e segg. - G. COSTA, I Fasti 
consolari romani, voI. I, parte l a e ~a, Milano 19LO. - W. SOLTAU, Die Au
fèingen der romischen Geschichtsschreib'/;tng, Leipzig 1909, pago 188 e sego 

(94) I fasti capitolini trovansi riprodotti nel Corpus Inscriptionum 
Latinarum 12, pago 1-54; 81, 181. Pei nuovi frammenti dei medesimi cfr. 
KLIQ, Beitrage zur alten Geschichte, voI. II (190~), pagg. ~48 e segg. e 
Rom. Mittheil., XIX (1904). 
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scopo di assicurare la trasmissione della lista completa dei 
magistrati, a datare dalla cacciata dei re. Chi fosse o chi 
fossero i compilatori di questa lista non ci è noto. Per giu
dicare della sua attendibilità, occorre cercare di determinare 
le fonti in base alle quali venne compilata, tenendo anche 
conto, ben si intende, dello scopo della compilazione e dello 
spirito dei tempi. Quanto alle fonti noi dobbiamo pensare 
alle opere degli annalisti, e alla probabile esistenza di varie 
liste private di magistrati. Di una di queste liste (liber an
nalis), dovuta ad Attico, l'amico di Cicerone, ci è conservata 
sicura ed ampia memoria, ed è ipotesi abbastanza fondata, 
e da molti accolta, che appunto essa servisse di base ai 
con1pilatori dei fasti capitolini. Ma questa. lista, alla sua volta, 
era stata, a quanto pare, desunta massimamente da un'opera 
più antica - divenuta famosa e per la grande nomea del suo 
presunto autore (P. Mucio Scevola, console nel 133 a. Chr.) e 
per l'ampiezza sua, chè constava di ben 80 libri - cioè dagli 
Annales Maximi; e per giudicare dell'attendibilità di questa 
bisogna poi risalire ancora col giudizio alla loro precipua 
fonte cioè alle tabulae pontificum, tabulae sulle quali, a dir 
di Cicerone (de orat., II, 1'2-8'2), si erano notati i nomi dei 
supremi magistrati, e i fatti più salienti avvenuti durante 
la loro magistratura, ab initio rer'Un~ romanarum (95). 

Ma qui appunto cominciano i più gravi dubbi: chi può 
infatti garantirci che tali tabulae venissero effettivamente 
pubblicate fin dai primi anni della repubblica, e che vAnis
sero poi ogni anno riposte e conservate negli archivi pon
tificali in modo da documentare con assoluta certezza tutta 
la serie progressiva dei supremi magistrati ~ E dato anche 
che veramente, fin dalle origini, così venissero pubblicate e 
conservate, come può con sicurezza ammettersi che tutte 
(cioè anche quelle anteriori all'incendio gallico) venissero 
tramandate complete e intatte, sicchè sia esclusa la possi
bilità di una loro ricostruzione posteriore ~ 

(95) Sugli Annales Maximi cfr. specialmente CANTARELLI, in Riv. di 
filoso class,., etc., voI. XXVI (1908), pago ~09-~~9. - CICHORIUS, in PAULY
WISSOWA, Real-Eucyclopéidie der Klassischen AltertumSl1!issenschaften, 
voI. I, pagg. ~~48-~~56; e G. COSTA, Fasti consolari, I, pago ~3 e segg. 
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Sono due domande queste alle quali non sembra a noi 
cosa facile dare sicura risposta. Che se qualche autorevole 
scrittore non ha esitato a dichiarare che la risposta affer
mativa si impone, in quanto non è verosim.ile che i romani 
non sentissero fin dalle origini della repubblica il bisogno 
di registrare i nomi dei supremi magistrati, vien spontaneo 
di replicare che anche meno verosimile potrebbe sembrare 
a noi oggi che sulla fine della repubblica non si pensasse 
a ben custodire le leggi e i senatoconsulti, se ciò non ci 
fosse attestato da Cicerone (de legibus, III, 20). Del resto, 
altro si è l'ammettere che fin dalle origini della repubblica 
si tenesse ricordo ufficiale delle supreme magistrature, ed 
altro è sostenere che questo ricordo fosse così accurato 
da poter essere sicuramente tramandato per lo spazio di 
più secoli. Per le necessità della vita pubblica e privata 
non occorreva conservare memoria di t~~tti i magistrati a 
retrorso, ma solo di un certo numero di essi; e questa pitl 
liluitata memoria poteva essere assicurata anche per tra
dizione orale. L'interesse alla ricostruzione di tutta la serie 
dei magistrati, fino alle origini non poteva sorgere che 
tardi poichè è un interesse puramente storico. Ora chi 
può assicurarci che ai tempi nei quali questo interesse sto
rico venne primieramente affermandosi (e certo non dovette 
affermarsi che in epoca relativamente recente, cioè dopo le 
prilue grandi vittorie), fosse ancora possibile dargli piena 
soddisfazione senza ricorrere a invenzioni e falsificazioni ~ 
Per quanto non si possa certo disconoscere l'importanza 
e l'ingegnosità degli argomenti fatti valere per dimostrarA 
la piena attendibilità dei fasti, bisogna spregiudicatamente 
riconoscere che nessuno di essi può essere ' considerato 
veramente decisivo (96). Per dare fede piena ai fasti, per 

I 
(96) Fra questi argomenti due meritano di essere qui specialmente 

considerati: quello cioè desunto dal fatto che Ilei fasti non è osservato, 
per l'epoca più antica, il rotacismo; e quello desunto dal riscontrarsi 
nei fasti stessi nomi di famiglie delle quali nell'epoca storica non è 
più traccia. Cicerone in una sua lettera ad Paetum (ad familiares , 
IX, ~1), che abbiamo già ad aÌtro scopo citata (vedi retro pago 15, nota) 
dopo aver rilevata l'esistenza di Papirii per l'epoca anteriore al 31~ 
u. c. prosegue: serI tum Papisii dicebamini. Post hunc XIII fuerunt 

Le prime fonti del diritto romano 77 

l'epoca più antica, bisognerebbe dirllostrare che l'opera 
dalla quale essi vennero desunti riproduceva esattamente, 
dagli originali, tutte le tabulae pontificum, a partire dalla 
cacciata dei re. Ma questa dimostrazione non la si può 
dare, perchè non si può provare che le tabulae ponlificum 
sieno state sempre composte e riposte fin dalle origini, nè 
che esse siano state tutte conservate, e tutte riprodotte 
negli Annales Maxi?ni, attribuiti a P. Mucio Scevola, mentre 
l'ampiezza di quest'opera (che, come abbiamo detto, con
stava di ben 80 libri) induçe piuttosto a ritenere che in essa 
fossero stati raccolti tutti i materiali offerti dalla COlnune 
tradizione annalistica. Per ritenere attendibili i fasti per il 
periodo che dalla instaurazione del reggimento repubbli
cano si estende fino alla distruzione di Roma per opera dei 
Galli, occorre ammettere che nella comune tradizione ripor
tata dagli annalisti, alcuni elementi almeno siano stati 

sella curuli ante L. Papirium Crassum, qui p1"i'Jnum Papisius vocari 
desit,us. Is dictator cum L. Papirio Cursore, magistro equitum, Jactus 
est, annis post Romam conditam CCCCX, et quadriennio post consul 
cum K. Duillio » (Cfr. fr. ~, § 36, Dig. 1, ~ sopra trascritto a pago 6~, 
nota 77). Da questo passo di Cicerone si è desunto che egli avesse 
sotto occhi una lista di magistrati nella quale erano notati dei Papis'ii, 
cioè dei nomi scritti secondo l'antica ortografia, anzichè secondo la 
nuova che si suole appunto chiamare rotacismo, e da ciò si è poi 
tratto argomento per sostenere l'autenticità della parte più antica 
di tale lista che proveniva, secondo ogni probabilità, dagli annales 
maximi. L'argomento fa una certa impressione; ma a ben vedere non 
è decisivo poichè nulla vieta di supporre che la vecchia ortografia fosse 
stata di proposito seguìta dai tardi ricostruttori della lista dei magistrati 
per quell'epoca più antica nella quale essi sapevano che era dominante. 
Nè più decisivo è l'argomento dedotto dai nomi oscuri di consoli e 
decemviri che appaiono nei fasti. Si è voluto vedere in ciò una prova 
che la lista è autentica, giacchè, - si è detto, - se la lista stessa fosse 
stata ricostruita artatamente non si sarebbero in essa inseriti nomi 
di famiglie non più esistenti. Anche questo argomento è però più spe
cioso che vero. Può infatti supporsi che quei nomi sieno stati inven
tati per evitare il troppo frequente ricorrere dei pochi nomi di famiglie 
veramente esistite. Veggansi su questo punto le acute osservazioni del 
PAIS, A propos.ito dell'attendibilità dei fasti, pagg. 38, 65. - BONFANTE, 

Storia2, pago 591. - BAVIERA, Lezioni di storia del di1"itto 1"OmanO, 1913, 
pagg. 1~4-15. 
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sicuramente trasmessi, e che, fra questi elementi, siano da 
porre anche i nomi e l'ordine dei magistrati. Ma nessuno, 
ha giustamente osservato il Lambert, può essere costretto 
ad un simile atto di fede! 

Concludendo quindi sembra a noi si possa affermare 
che la critica del Pais e del Lambert ha realmente e forte
rnente scossa la tradizione per quanto riguarda la data delle 
XII tavole. Non già che per essa si possa ora con sicurezza 
escludere che le XII tavole sieno state composte negli anni 
303 e 304 u. c./451 e 450 a. Chr., e con sicurezza attribuire 
ad esse un'altra prer,isa data posteriore. A tanto eerto non 
aspiravano i due eminenti scrittori; ma certo è, a nostro 
avviso, che dopo le loro ricerche non si può più affermare, 
così recisamente come si soleva per l'addietro, che le XII ta
vole sieno state positivamente composte in quegli anni: e 
ciò è già molto. Il grande merito del Pais e del Lambert 
consiste nell'avere modificato colle loro penetranti critiche 
la valutazione storica di tutti gli avvenimenti relativi al 
decemvirato, dando alle ricerche relative alla più antica 
storia di Roma un'impostatura nuova. E di fronte a questo 
loro merito poco rileva il mettere in evidenza la poca o 
nessuna fondatezza di singoli argomenti da essi addotti, nel 
corso della loro critica, o la poca verisimiglianza delle ipo
tesi da essi nlesse innanzi per colmare in qualche modo i 
vuoti fatti nella tradizione coll'implacabile loro critica. Altro 
si è il dimostrare la infondatezza di una tradizione, ed altro 
si è il sostituirla con costruzioni congetturali! La critica 
può essere fondatissima, anche se la ricostruzione non 
regga, o, alla sua volta, si sottragga alla critica. 

Sopra un punto di fondamentale importanza costituzio
nale conviene infine che fermiamo la nostra attenzione, e 
cioè sulla vera indole delle XII tavole. Furono le XII tavole 
una vera e propria codificazione, o furono il1vece un libro 
di dirittò? La tradizione, come abbiamo già visto non esita. 
Per essa le XII tavole furono un vero e proprio codice, 
redatto dai supremi magistrati della città, e da essi sotto
posto all'approvazione dei comizi (97). Ma la tradizione non 

(97) LIVIO, III, 34, 6, e DIONIGI, X, 57. 
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merita maggior fede per questa che per tante altre sue affer
mazioni dalla critica storica sicuramente smentite. Tenendo 
conto di ciò, e di un complesso di altre considerazioni le 
quali rendono poco verosimile che, già in epoca così antica, 
si potesse procedere ad un'opera legi'slativa di tale mole e 
carattere, come anche di molti dati di diritto comparato, che, 
per quanto non tutti egualmente probanti, pure hanno un 
valore che, a torto, per quanto ci sembra, è stato totalmente 
disconosciuto dai più fervidi difensori della tradizione (98), 
il Lambert si pronuncia decisalnente per questa seconda 
alternativa. Il Pais ritiene invece che le XII tavole « sieno 
state ufficialmente promulgate ed esposte nel Foro per effetto 
di uno o più atti legislativi» (99). Su questo punto io non 
esito ad aderire all'opinione del Lamberl. Se le XII tavole 
fossero state una vera codicazione, come narra la tradizione, 
esse sarebbero certo state esposte in pubblico, mentre di tale 
loro esposizione non si ha traccia alcuna nell'epoca storica. 
Se fossero state vere e proprie leggi sarebbero state traman
date nella loro forma originaria, chè di nessun altra legge 
ci è attestato che abbia subìto notevoli trasformazioni di 
forma per opera della giurisprudenza, mentre gli è poi del 
tutto arbitrario il supporre, come fa ad esempio il LeneJ, che 

(98) Specialmente dal GIRARD e dall' ApPLETON, monn. citt. seguiti 
dal DE FRANCISCI, mon. cit. pagg. 5~ e 65. 

(99) Mon. cit., pago 3. Mi sorprende che il Pais si sia ora così decisa
mente pronunciato per l'indole legislativa delle XII tavole, ammettendo 
che ad un nucleo originario di leggi se ne siano aggiunte poi, in diverse 
circostanze, alt1"e di nuove, fino a giungere ad una redazione definitiva 
verso il 450 U. c./304 a. Chr. (Ius Flavian~tm). Per ammettere questa tesi 
bisognerebbe considerare il Ius Flavianum come una legge, il che non 
sembra possibile . Oltre a ciò la formazione di una codificazione per strati 
successivi costituirebbe un fatto nuovo nella storia del diritto, mentre 
è invece fuori di dubbio che appunto in tal modo si sono formate tutte 
le fondamentali opere di giurisprudenza romana: libri iur·is civilis, 
commentc/'ria ad edictum, ecc. Osservo ancora che accogliendo la tesi 
del Pais si sarebbe costretti ad ammettere un'attività legislativa dei 
comizi in epoca assai risalente, mentre, come egli stesso acutamente 
osserva, vere e proprie leggi comiziali, sicuramente attestate, in ma
teria attinente al diritto privato, non si hanno che. nel corso del 
VI secolo U. C. 
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venissero rimaneggiate e rimodernate da coloro che le 
avrebbero ripubblicate dopo l'incendio gallico, dal mo
mento che questa pretesa ripubblicazione è altrettanto 
indimostrata quanto quella originaria (100). Gli è dunque 
abbastanza verosiluile il supporre che esse fossero una 
collezione di luassime e regole giuridiche raccolte forse da 
una commissione di pontefici (dece'Jnviri sacris faciundis P), 
e da essi ~critte su 1~ tavole, in un'epoca che non si può 
più determinare con certezza, ma che può supporsi, con 
qualche fondamento, posteriore all'incendio gallico (101) e 

(100) Secondo la tradizione le XII tavole sarebbero st:;tte ongma
riamente pubblicate nel Fòro (LIVIO, III, 57, 10; DIODORO, X, 57 ; XII, 
26; fr. 9l, § 4, Dig. I, 9l), su tavole di bronzo, o di legno, o di avorio (~) 
(cfr. VOlGT, XII Tafeln, pago l,51); ma gli è evidente che questa par
ticolare attestazione non merita maggior fede di tutte le altre relative 
agli avvenimenti che avrebbero preceduto e seguito l'opera legislativa 
dei decemviri, e non occorre supporre, come fa il Lenel, che le XII ta
vole fossero di legno, per spiegare come esse andassero perdute nell'in
cendio gallico. Il famoso passo di LlVIO (VI, 10), relativo alla ripub
blicazione delle XII tavole e di alcune legesregiae, ben poco prova 
al riguardo. Probabilmente le XII tavole non andarono distrutte nel
l'incendio gallico per la sempUce ragione che ... ancora non esistevano; 
che poi esse non venissero mai esposte in pubblico; dopo l'incendio 
gallko, sembrami sia stato dimostrato sicuramente dal LAMBERT, I-li
stoire t1"aditionnelle, pagg. 38 e segg. (cfr. anche DE FRANCISCI, op. cit., 
pago 11). Non reggono, a mio avviso, gli argomenti, in senso con
trario, del GIRARD, op. cit., pago 18 e nota. 

(101) Già nella 1 a edizione di questo mio Corso, pur tenendo in 
debito conto le geniali osservazioni del Pais (gli scritti del Lambert 
non mi erano ancora noti) io aveva sollevato qualche dubbio sulla iden
tificazione delle XII tavole colI1"'s Flavianum, e ciò massimamente in 
vista della netta distinzione che troviamo fatta nelle nostre fonti fra 
lex ed actio, onde ben potevasi avere una pubblica collezione o com
pilazione di leges, pur tenendosi ancora segrete ]e relative actiones 
(cfr. fr. 9l, § 6 Dig. 9l; CICERONE, pro Murena, II, 9l5, XII, 9l6; de 01'a
tore, I, 41; ad Atticum, 6, 1, 8). Il BAVIERA (Sc1'itti Gi'uridici, I, 
pagg. 67 e segg.) cerca dimostrare che ius ed actio sono la stessa 
cosa, e, da un certo punto di vista, la sua dimostrazione regge, in 
quanto anche le legis actiones erano indubbiamente ius civile; ma non 
regge più ove venga rivolta a dimostrare che la lex e la relativa actio 
sieno una sola e stessa cosa. Allo stesso modo ben può dirsi che le clau
sole edittali, e le relative formule in factum, sono le une e le altre i-us 
praetorium; ma non sono però una sola e stessa cosa. Ora la pub-
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anteriore alla compilazione e pubblicazione di quel primo 
vero' libro di diritto che dal liberto Gneo Flavio prese il 
nome di Ius Plavianu'Jn (10~). 

§ 6. Oontenuto delle XII tavole. 

Le· leggi delle XII tavole e il diritto greco (102). 

Ampio e svariato era il contenuto delle XII tavole: esse 
a vevano riguardo tanto al diritto privato che al diritto pub
blico (103); si occupavano della procedura e del diritto so
stanziale; accoglievano disposizioni d'indole specialissima e 
quasi regolamentare, e statuizioni d'indole generale (104). 

blica raccolta e pubblicazione delle antiche leges potè benissimo aversi 
prima di Gneo Flavio, senza che con ciò foss~ soppresso il privilegio 
pontificale che consisteva nella formulazione delle corrispondenti 
c~ctiones. E non è quindi necessario identificare il Ius Flavicmum colle 
XII tavole. Più probabile sembra a noi che prima si pubblicassero le 
XII tavole, e in seguito le relative actiones, così come risulta da Pom
ponio (fr. 9l, § 7, Dig. I, 9l, sopra trascritto a pago 69l, nota 78). 

(109l) Che le XII tavole siano posteriori all'incendio gallico lo si può 
forse anche desumere dalla disposizione in esse contenuta sul tign1.f,m 
iunct1Jtm (Tav. VI, 7), giacchè sembra naturale supporre che il bisogno 
di una tale disposizione sorgesse dalla confusione di materiali cui 
dovette dar luogo l'incendio della città, e l 'affrettata sua ricostruzione. 
Di questa ipotesi si può forse anche rintracciare un indizio nella 1"atio 
legis (de tigno iuncto), ne U'rbs ruinis defonnet1.f,r, alla quale i Procu
leiani, secondo una seducente ipotesi del RICCOBONO (Interpretctzione e 
critica del f1". 63 Dig. 24, 1, Estratto dall'Anhivio Giuridico volo 53, 54, 
pagg. 6 e segg.), sarebbero ricorsi per limitarne la portata in tempi 
normali. 

(103) Bibliografia: DIRKSEN, Uebersicht cler bisherigen Ver:5uche zur 
Kritik uncl Herstell1Jmg cles Textes cler Z1vdlf-Tafel-Fragmente, Leipzig, 
189l4. - SCHOLL, Legis Duoclecim Tabularum reliquiae, Lipsiae, 1866. 
- WORDSWORTH, Frc/"gments ancl Specimens of e(;wly Latin, Oxford, 
1874. - VOIGT, Die XII Tafeln. Leipzig, 9l vol., 1883. - LATTES, L'amba
sciata dei Romani per le XII tavole, Milano 1884. - STEINHAUSEN, De 
legum XII tab. patric/" disseTtatio, Grieswald 1886. - CUQ, Institutions 
juridiques des romains, pago 9 e segg. - BOESCH, De XII Tabularum 
lege a Graecis petita (Dissertazione), Goettingae 1893. - PAIS, mono
grafie sopra citate. 

(104) LIVIO, III, 34, chiama le XII tavole: velut corpus omnis romani 
i1Jtris: fons omnis pubblici privatique iuris. - E CICERONE, de orat., I, 49l, 
dice che: totam civilem scientiam ..... cluoclecim tabulis contineri. - Il 

6 - P ACCHIOl'I, 001'80 eli diritto 1'omano - I. 
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In questa loro ampiezza e comprensività gli antichi storici 
romani videro forse una prova della loro risalente antichità, 
e poichè, ai tempi in cui essi vivevano, la legislazione era 
quanto mai attiva e feconda, si comprende anche come essi 
potessero esser tratti ad attribuire al libro il carattere di 
vetusta e fondamentale codificazione di tutto il diritto ro
mano pubblico e privato. Ma per noi la cosa cambia aspetto. 
Per noi tutto ciò meglio si concilia coll'ipotesi secondo la 
quale le XII tavole sarebbero state una specie di raccolta di 
tutta la produzione giuridica romana fino alla prima metà del 
v secolo u. c., che colla versione tradizionale, che ne fa una 
legislazione sÌncrona e unitaria del principio del IV secolo u. c. 

Difficile è determinare il rapporto fra le XII tavole e il 
diritto degli altri popoli coi quali Roma si ·trovò in più 
frequenti rapporti fin dalle sue origini. Del diritto di questi 
popoli poca o niuna notizia è giunta fino a noi, perchè i 
primi storici di Ronla, malgrado l'incitamento e l'esempio 
dato loro da M. Porcio Catone il quale, nelle sue Origines, 
largamente aveva esposto la storia delle più importanti città 
italiane, non si curarono di studiarne a fondo le condizioni 
sociali e politiche e le istituzioni giuridiche. Anche in man
canza di ogni sicura documentazione noi possiamo tuttavia 
considerare come assai probabile che, già nelle sue origini, 
il diritto di Roma subisse l'influenza dei diritti degli altri 
popoli italici. Sappiamo infatti che fra Roma e le città latine 
fu sempre ammesso ius commercii, il che, se da una parte 
induce a ritenere che il diritto di Roma non dovesse es
sere gran che diverso dal diritto delle altre città latine, 
lascia, dall'altra, anche supporre che notevoli dovessero 
essere le influenze reciproche. Non solo i diritti latini, 
ma anche i diritti umbro-sabelli e il diritto etrusco, dovet
tero certo esercitare una qualche influenza sullo sviluppo 

MOMMSEN, R6misches St'I'afrecht, pago a7, scrive che le XII tavole furono 
la prima e la sola codificazione universale di tutto il dirit~o di Roma, sia 
cioè del diritto privato che del pubblico. Altri invece negano avere le 
XII tavole contenute delle disposizioni di diritto pubblico, e consi
derano come esagerazione la frase sopra trascritta di Livio. Cfr. BRUNS
LENEL, nella Holtzendorff's Rechtsenc., 6a ediz., pago 97 e segg. - PAIS, 
Ricerche, ecc., pago 17~ e segg. 
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del diritto romano, e tanto più poi il diritto greco. Occorre 
però', specie in riguardo a quest'ultimo diritto, usare grande 
circospezione, perchè dall'ammettere una influenza dei diritti 
ellenici sulle XII tavole, al considerare queste COllle imitate 
e quasi ricalcate su leggi greche ci passa un gran divario. 
Il problema relativo alla influenza del diritto greco sulle 
XII tavole è stato spesso. posto e discusso in termini del 
tutto inadeguati. Si è assunta a guida la tradizione (105); 
si è attribuita una eccessiva importanza alla ambasceria 
che, come essa narra, sarebbe stata inviata in Grecia e 
nella Magna Grecia, o in altri luoghi, a studiare le migliori 
leggi straniere (106), e così pure ai pieni poteri che, sempre 
secondo la tradizione, sarebbero stati attribuiti ai decem
viri, ed agli onori tributati a un certo Ermodoro che 
avrebbe funzionato da interprete, o da consigliere, nel com
pimento della grande opera (107). Ma, a ben considerare, 
tu tte queste notizie, spesso fra di loro contradditorie, non 
nleritano fede alcuna (108), e la questione dell'influenza del 
diritto greco sulle XII tavole non può essere risolta in base 
ad esse, ma solo in base a più ampie e complesse ricerche 
sulla influenza della civiltà ellenica sulla più antica vita 
romana. Questa influenza si fece fortemente sentire - da 
prima solo pel tramite degli Etruschi, poi più direttamente, 
specie da Cuma e da Thurii - su tutti gli aspetti della vita 
di Roma e quindi anche sul suo diritto. Ma dopo aver fatta 
questa neeessaria concessione, occorre tuttavia subito rile
vare che appunto il diritto privato, per ragioni facilmente 

(105) DIONIGI , X, 1-60. - POMPONIO, fl'. ~, §§ 3, 4, ~4, Dig. I, ~. - La 
t radizione in proposito trovasi raccolta in LIVIO, III, 9-57. Cfr. anche 
FLORO, I, ~4. . 

(106) Il materiale offerto da)le fonti intorno all'ambascieria trovasi 
raccolto e ordinato nel VOIGT, XII Tafeln, I, pago 10 e segg. -- Cfr. 
anche PAIS, Gli elementi italioti, ecc., pago 38, nota e pagg. 40-41, e 
Gli elementi greci nella legge delle XII tavole, nelle sue Ricerche sulla 
storia e sul diritto pubblico d'i Roma, voI. I, pago 147 e segg . 

(107) Notevole è in proposito STRABONE, XIV, 1, bOUSL b'ov'C'oS ò àV17e 
VOfLOVS 'C'wàS 'PWlwioLS uvYYeàtjJr:t.L. Cfr. PLINIO, H. N., XXXIV, 11, § ~1. 

(108) Cfr. specialmente la critica che ne fanno Sir CORNWALL LEWIS, 
An I n quiry into the credibi lity, ecc. , voI. II, pago ~16 e segg.; e PAIS, 
S toria di R01nc~, I-II , passim. 
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apprezzabili, doveva opporre all'influenza ellenica una più 
vivace resistenza. Un popolo rude e conquistatore, quale 
era il romano, non poteva certo prendere a mutuo da 
altri popoli, più raffinati e civili, le norme fondamentali 
del viver suo, quelle norme che pill fedelmente ne rispec
chiano il carattere e la personalità. Così gli stessi sto
rici romani, che pur unanimamente parlano di leggi prese. 
a prestito dalla Grecia, sono costretti a rilevare tratti di 
saliente contrasto fra il diritto romano e il diritto elle
nico (109). La famiglia, la proprietà, l'obbligazione, l'eredità 
sono nel diritto delle XII tavole ordinate e regolate in luodo 
proprio e originaLe, e ciò basta per poter dire che questo 
diritto era nei suoi tratti fondamentali diritto nazionale 
latino. Ma nel rapido svolgimento sociale e politico di 
Roma, attorno · a quei tipici e fondamentali istituti, altri 
se ne venivano di giorno in giorno, per necessità di cose, 
affermando, e su questi ben naturale è ammettere l'in
fluenza del diritto greco. Tutto ciò che è nuovo è anche 
più suscettibile di innovazione e mutamento. Così noi 
troviamo attestata direttaluente dalle nostre fonti l' in
fluenza delle leggi di · Solone sopra le disposizioni delle 
XII tavole riguardanti il regolamento dei confini e i funerali; 
Gaio esprime l'opinione che anche il principio della libertà 
di associazione sia stato imitato dalle leggi di Solone; da 
altri testi sembra risultare che origine greca aveva del pari 
il principio secondo il quale la cosa venduta e consegnata 
non passa in proprietà del compratore che a condizione 
che questi ne abbia pagato il prezzo (110). E se i materiali 

(109) Vedi PAIS, Storia, I, pago 596, n. 1, BONFANTE, Storia elel eli1'itto 

romano, ~a ed., pago 151. 
(110) I testi principali in proposito sono: pei confini: il fr. 13, Dig. iO, 

1 (Tab. VII, ~), in riguardoal quale è da consultarsi il Papirus Halensis 
(che ci dà la collezione pill importante di principii giuridici greci dopo 
la legge di Gortina) pubblicato dalla Società Greca çli Halle, Llowtw/w'W, 

Berlin 1913, I, col. IV, V, pago 67, n.~, e commentato dal PARTSCH, 
Die alexandr. Dikaiomata, nell'Arch. f. Papyrusforschung, VI, pago 46 e 
segg.; pel diritto d'associazione: fr. 4, Dig. 47, ~~ (Tab. VIII, ~8), e cfr. 
PLDTARCO, Solone, ~1, ~3; pei precetti riguardanti i funerali, CICERONE, 
de leg., II, ~3, 59, ~5, 64. Sul divieto di ' seppellire morti nella città 
vedi CHI APPELLI , Soprc~ c~lcuni frammenti elelle X~I tavole nella loro 
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a nostra disposizione fossero meno scarsi lnolto probabil
mente potremmo aUluentare il numero degli esempi (111), 
senza peraltro esser perciò costretti a modificare l'opinione 
qui sostenuta, giacchè resta pur sempre che tutte queste 
materie sono d'indole, per così dire, neutrale, onde l'aver 
dimostrato che esse furono in Roma disciplinate in modo 
eO'uale od analogo a quello in cui si trovavano già rego
l:te in precedenti leggi greche non prova affatto che il di
ritto contenuto nelle XII tavole fosse, nei suoi tratti fonda
mentali copiato o anche solo decisamente influenzato dai 
diritti ellenici. Da questa dimostrazione risulta piuttosto 
che l'influenza che i popoli più civili esercitano sopra i 
meno civili opera da prilua soltanto nei rapporti più indif
ferenti, e per così dire esteriori, e solo in seguito riesce 
lentamente a penetrare in quelli più profondi e radicati in 
idee e concezioni originali e risalenti. 

§ 7. Avanzi e tentativi di ricostruzione delle XII tavole. 

Le XII tavole costituiscono la base fondamentale delle 
più vetuste opere di diritto civile romano, e fu appunto 
massimamente (11~) per il tramite di queste opere che il 

relazione con Erc~clito e Pitagora, in Archivio giuridico, 1885, pagg. 111-
1~5; sulla regola, che subordina il trapasso della proprietà della cosa 
vendllta e consegnata al pagamento del prezzo: vedi il § 41, Inst., Il, I ; 
cfr. TEOFRASTO (apucl Stobc~eum, flor. XLIV, ~~) riportato da HOFFMANN, 
Ueber clc~s Periculum beim Kaufe, Wien 1870, p. 17~. - Vedi inoltre la 
raccolta di materiali di V. RIVALTA, Attica1'um et Romanarunt legum 
collatio, Ravenna, 1900. - PAIS, mon. cit., pago 38 e segg. - MITTEIS, 
Rom. Pri-vat1"echt, etç., pagg. 15-16; e· ancora PAIS, Ricerche sullc~ storia 
e sul eliritto pttbblico eli Roma, volo I, pago 164 e segg., e PARTSCH, Die 
Alexandr. Dicaiomata, p. 60 e segg. (sull' actio iniuriarum aestimatoria). 

(111) Una prova dell'influenza del diritto greco sulle XII tavole si 
ha anche, come il MOMMSEN, Rom. Straf1"echt, pagg. 1~7 e 1~, 15, acu
tamente osserva, nella denominazione e nell'applicazione delle poenae 
(= nowai). Secondo HOFMANN, op. cit., e MITTEIS, op. cit., pago 16, anche 
la disposizione relativa alle v~ndiciae secundum libertatem, e la legge 
che vieta i privileg( (p1'ivilegia ne irroganto) sono di origine greca. 

(11~) Vedi LIVIO, III, 57,10. - DIONIGI, X, 57. - DIODORO, XII, ~6. 
- Fr. '2, § 4, Dig. I, ~. 

. ,'. 
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testo delle nledesime venne a noi, frammentariamente, 
trasmesso (113). Oltre che dai giuristi, le XII tavole ven
nero in Roma studiate e commentate anche da grammatici 
ed eruditi. Fra i primi dobbiamo ricordare Servio Sulpicio 
Rufo, Labeone e Gaio; fra i secondi, in ispecial modo, 
Lucio Elio Stilone Preconino, Terenzio Varrone e Verrio 
FIacco, l'opera del quale sulla lingua latina (de verborum 
significatu) , nel riassunto curatone da Festo, è la fonte 
precipua delle nostre cognizioni sul testo delle XII tavole. 
Da tutto ciò risulta che lo studio delle XII tavole fu sempre 
tenuto in grande onore fra i dotti e fra i giuristi romani, 
dalla fine del VI secolo fino a tutta l'epoca classica (114), 
e che essi avrebbero potuto facilmente tentarne una com
pleta ricostruzione, se un'opera di tale indole non fosse 
stata estranea alle tendenze dell' epoca in cui vivevano. 

Ma in ben diverse condizioni si trova lo storico moderno. 
Sebbene un notevole numero di frammenti delle XII tavole 
sia giunto fino a noi, e sebbene numerosissimi sieno i passi 
di storici, grammatici e letterati latini e greci nei quali si 
trovano citazioni, riferimenti ed allusioni alle medesime, 
pure assai difficile, per non dire assolutamente impossibile, 
è la ricostruzione delle singole disposizioni e la determi
nazione dell' ordine nel quale esse erano disposte nelle 
singole tavole. Gli scrittori che si sono accinti a questo 
faticoso ed ingrato compito non sono pervenuti che a 
risultati ipotetici e spesso contradditorì, risultati che giu
stificano il più grande scetticismo sulla opportunità ed 
utilità di simili ricerche. 

(113) CICERONE, de leg., II, ~3, 59: D'iscebamus enim puer-i XII ut 
ca?"men necessarium, e altrove, de leg., II, 4, 9: a parvis, Quinte, didi
cimus «si in i1/~s vocat, atque alias eius11tOcli leges nominare ». Non è 
però a credersi che ai fanciulli si facessero apprendère a memoria tutte 
le XII tavole: si sarà fatta una scelta di quelle disposizioni che sem
bravano più importanti e che contenevano qualche ammaestramento 
civile e politico. 

(114) Da un passo di S. CIPRIANO, Ep . ad Doncit'/;~m, cap. X (ed. Rartel , 
pagg. 11-14), sembra risultare che verso la fine del III secolo d. Chr. le 
XII tavole fossero esposte su tavole di bronzo nella piazza di Car
tagine. 
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Se però l'opera di restituzione e di ricostruzione è fal
lita, non così può dirsi di quella di illustrazione linguistica, 
storica e giuridica dei frammenti a noi giunti. Gli scritti del 
Dirksen e dello Schoell, del W ordsworth, contengono un 
vero tesoro di interessanti notizie e di acute osservazioni. 
Essi costituiscono una sicura base per chiunque voglia 
accingersi a studi di diritto romano antico. E anche la pode
rosa opera del Voigt, sebbene per più riguardi ardita e 
fantasiosa e per altri grave e indigesta, ha pure contribuito 
in modo mirabile ad illustrare il più vetusto ed im portante 
documento della storia giuridica di Roma (115). 

§ 8. La legislazione comiziale postdecemvirale (116). 

Anche in riguardo alle leggi comiziali che, secondo la 
tradizione, avrebbero tenuto dietro alle XII tavole, la critica 
storica più recente ha sollevato i più gravi dubbi (117). Noi 
ricorderemo qui soltanto quelle che hanno per noi mag
giore importanza, per riguardare materie di diritto privato, 
o per .essere relative a fondamentali avvenimenti di diritto 
pubblico. 

1. - LEX CANULEIA, DE CONUBIO PATRUM ET PLEBIS. ~ 

Sarebbe stata votata nel 309 u. c ./ 445 a. ChI'. ed avrebbe 
permesse le nozze (i'us con.ubii) fra patrizi e plebei, che prima 
- e fin nelle XII tavole che pure secondo la tradizione 

(115) Molto si è discusso, dai tempi antichi (cfr. GELLIO, Noctes Atticae, 
XX, 1), fino ad oggi, sul valore e sulla importanza delle XII tavole, che 
da molti vengono es tolte come una legislazione esemplare nella quale 
già si manifesterebbe il genio giuridico romano, mentre da altri , hl 
vista di certe disposizioni in esse contenute (come quella sul taglione , 
e quella che permette ai creditori di tagliare a pezzi il debitore insol
vente), vengono considerate come un codice barbarico. Il vero è che 
le XII tavole non hanno carattere unitario e organico. Sono una raccolta 
di materiali giuridici appartenenti ad epoche diverse. 

(116) Per maggiori dati relativamente alla data e al contenuto delle 
singole leggi da noi ricordate in questo paragrafo, rimandiamo all'ac
curato libro del ROTONDI, Leges publicae populi romani, Estratto dalla 
Enciclopedia giuridica italiana, Milano, 191~ . 

(117) Cfr. retro pagg. 66 e 67 e nota 84. 
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avrebbero avuto per loro scopo di aeq'Mare iura ---.:. erano 
proibite. (Cfr. CICERONE, de republica, II, 63; - LIVIO l V, 1). 

~. - LEX IULIA P APIRIA DE MULTA RUM AESTIMATIONE. -
Questa legge sarebbe stata votata nel 4924 u. c./330 a. Chr., e 
avrebbe ridotto in assi le multe che prima erano calcolate 
a pecore e buoi (1 bue = 10 pecore), fissando a 10 assi il 
valore di una pecora, e a 100 assi il valore di un bue. Su 
questa legge e sul rapporto suo colle Leges Aternia Tarpeia 
e Menemia Sextia, veggasi P AIS, Storia di Roma, I, ~, pago .133 
e segg.; Ricerche, I, pago 305. 

3. - LEGES LlCINIAE SEXTIAE. - Secondo Livio (VI, 34 
e segg.) i tribuni Lucio Licinio Stolone e Lucio Sestio, dopo 
una lotta di 10 anni, riescirono a fare approvare nel 387 
U. C. 1367 a. Chr. un complesso di leggi, l'importanza delle 
quali, dal punto di vista politico e sociale, avrebbe superata 
quella delle XII tavole. In base a queste leggi: a) i plebei 
sarebbero stati ammessi al consolato; ~) ad ogni eittadino 
sarebbe stato vietato di possedere più di 500 jugeri di ager 
publicus, e di mandare al pascolo pubblico più di 100 capi di 
bestiame; y) ai debitori sarebbe stato concesso di computare 
il pagamento delle usurae a diminuzione dei debiti loro, e 
sarebbero state accordate altre facilitazioni nei termini. Da 
questa versione accolta da Livio, si allontana notevolmente 
Diodoro Siculo; il Niese ha poi argutamente sostenuto che 
le disposizioni di queste leggi relative all' ager publicus non 
lneritano fede, presupponendo condizioni economiche e poli
tiche che non si ebbero in Roma che assai più tardi (118). 

4. - LEX GENUCIA DE FOENERATIONE. - Questa legge 
sarebbe stata votata nel 4~92 U. c. I 3~~ a. Chr., e avrebbe 
proibito i prestiti ad interesse (119). 

(118) NIESE, Das sogenannte Licinisch-Sextische Ackergesetz nella 
rivista Hermes, voI. 23 (1888), pago 410 e segg. Cfr. DE SANCTIS, Storia 
dei romani, Il, pagg. 7,13 e pago ~16, nota ~. ---:- P.<\IS, Storia romana, 
II, pagg. 141 e segg. ; e, in senso contrario, CARDINALI, Studi Graccani, 
pagg. 119-153. I testi fondamentali sono: ApPIANO, de bello civ., I, 8, e 
PLUTARCO, Tib. G,"acco, 8. 

(119) Vedi ROTONDI, Leges publicae, pago ~~6. 

I 
J. 
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5. - LEGES PUBLILIAE PHILONIS del 415 u. c./339 a. Chr. 
Queste leggi avrebbero parificato i plebiscita alle leges 

votate nei comitla centuriata, e stabilito che la patrun~ 
auctoritas, necessaria per le leggi centuriate, venisse data 
in precedenza (ante initum suffragium): inoltre che un 
posto di censore venisse riservato ai plebei e che questi 
potessero anche aspirare ad entrambi i posti. (Cfr. retro 
pag.43 e segg.). 

6. -,- LEX POETELIA DE NEXIS de14~8 u. c./3~6 a. ChI'. (1920). 
- Il nexum era un ' negozio solenne (per aes et libram) 
mediante il ' quale una persona libera, per ottenere credito 
per sè o per altri, si costituiva in uno stato di schiavitù di 
fatto (l1~ancipii causa) presso il mutuante, a titolo di garanzia. 
Il mutuante acquistava così sulla persona del proprio debi
tore, o sulle persone libere (figli) da esso date, o che per 
esso si fossero date, come nexi, poteri di fatto esorbitanti 
che davano luogo a gravi lagnanze, specie da parte dei 
plebei. La lex Poetelia stabilì, fra altro (l~1), che per 
l'avvenire nessun uomo libero potesse più costituirsi con
venzionalmente in condizione di nexus, a garanzia .di debiti 
suoi o d'altri, e che in garanzia pei Inutui fatti si potes
sero dare solo i bona debitoris (o d'altri), lua non anche il 
suo corpus, principio questo che giustamente venne salutato 
come initiutn aliud libertatis (12~). 

7. - LEX OVINIA DE SENATUS LECTIONE del 436 - 44~ 
u. c. / 318-316 a. Chr., trasferì la nomina dei senatori, dei 
consoli, ai censori, stabllendo che questi avessero a nOlni
nare opti1num quemque (vedi retro pago 47 e segg.). 

8. - LEX HORTENSIA DE PLEBISCITIS (vedi retro pago 43 
e segg.). 

(1'!!O) PAIS, RicM'che, I, pagg. 305-6. 
(ai) Vedi ROTONDI, Leges publicae, pago ~30. 

(1~~) Cfr. P ACCHIONI, Concetto e m"igine dell' obbligatio romana i n 
Appendice al voI. I delle Obbligazioni del SAVIGNY, pago 490 e segg. 
Questa legge fu, a quanto pare, imitata da quella simile di Solone che, 
come riferisce Aristotile nella sua A{J€'jJrt,i(i)V nOAtn;irt" 6: ... -rOV 'CE 

DfJ,uov 17).,€.v~iQ(i)Oc urJ.Ì Ò' T0 nrt,Qov'l"t urt,ì €.lS TÒ pi).,},ov, U(i)).,Vort,S b[cwd];cty 

brì TO'[S owp,rt,Oty , ... 
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9. - LEX AQUILIA DE DAMNO DATO. - Questo importan
tissimo plebiscito, che viene generalmente posto nel 468 u. 
c. jGJ86 a. Chr. constava di tre capi, due dei quali (il 1° cioè 
e il 3° (lGJ3), riguardavano il danno ingiustamente dato alle 
cose altrui, ed erano presso a poco così concepiti: 

I. - Si quis servum servamve alienum aliena'lnve 
quadrupedemve pecudem iniuria occiderit, quantum id in eo 
anno plurimi fuit, ta)~tU'm aes ero dare da1'nnas esto. 

III. - CeterarU1n rerum, praeter homine1n et pecude1n 
occisos, si quis alteri da'mnum faxit, quod usserit, fregerit, 
ruperit, in'iuria, quanti ea res erit in diebus t1"iginta pro
ximis, tantu1n aes ero dare da1nnas esto. 

10. - LEX CINCIA DE DONIS ED MUNERIBUS, plebiscito del 
550 u. c. jGJ04 a. Cr. - Questa legge proibì le donazioni 
remuneratorie per le difese in giudizio; proibì inoltre ogni 
altra specie di donazione, superiore ad un certo ammontare 
a noi ignoto, eccettuand~ da questo generale divieto solo 
certe persone (ececeptae personae: cognati entro il 5° grado, 
i sobrini nel 6° grado, gli sposi, prossimi affini ecc.). La lex 
Cincia era una lex imperfecta non contenendo alcuna san
zione contro i contravventori (cfr. più avanti, cap. VIII, § 3); 
la giurisprudenza tuttavia accordò al donante che venisse 
convenuto dal donatario per l'esecuzione di una donatio, in 
tutto o in parte proibita dalla lex Cincia, una exceptio legis 
Cindae. Questa eccezione non poteva essere invocata che 
dal donante personalmente: m,orte Oincia renwvetur. 

(1~3) Il capitolo secondo della lex Aquilia riguardava 1'adstipulatio. 
Sulla data di questa legge, cfr. da una parte PERNICE, Zur Lehre von der 
Sachbeschacligungen, Weimar, 1867, pago 11 e segg. e GRUEBER, The lex 
AquiUa, Oxford, 1886, p. 184 e segg.; dall'altra PAIS, Storia di Roma, I,~ , 

551, n. 3. Conviene riconoscere che l'opinione dominante, che pone la 
legge nel 468 U. C. / ~86 a.Chr., specialmente in vista di TEOFILO, Para
phrc~sis, IV, 3, § 15, e dello Schol. Anon. Basilic., LX, 3, 1, ha base 
fragilissima. Cfr. anche i dubbi da noi sopra elevati a pago 46 nota 57 
circa la data della lex Hortensia, e ROTONDI, Leges p·ublicae pop1-~li 
romani. pago ~41 e segg. 

--.~._-

PERIODO III. 

Dalla fine della seconda guerra punica 
alla battaglia di Azio. 

(553-723 u. · c. = 201-31 8. ehr.). 

CAPITOLO VI. 

Roma alla conquista del mondo. 

Sommario: § 1. Le guerre e le conquiste. - § ~.Roma e il suo ter
ritorio. - § 3. Roma e i suoi alleati. - § 4. La guerra sociale e 
la concessione della cittadinanza romana agli italiani. - § 5. Il 
sistema provinciale dell'epoca repubblIcana e le sue mende. -
§ 6. Condizioni economiche e sociali. 

§ 1. Le g"'terre e le conquiste. 

Vinta Cartagine e assicuratasi, con questo supremo 
sforzo, un indiscusso predominio sul bacino mediterraneo 
occidentale, Roma avrebbe voluto sostare per riordinare e 
sanare le sue interne faccende. Ma, come già abbianlo osser
vato, di arrestarsi non le fu dato; e non aveva ancor con
chiusa la pace con Cartagine che già doveva pensare a 
intervenire in oriente. La ragione di questo intervento 
venne data da Filippo V di Macedonia, il quale, non 
éontento d'aver accolto presso di sè Annibale, e di aver 
incoraggiata Cartagine nella sua resistenza a Roma (1~4), 

(124) LrvIO XXX, ~6, '~ ·e .segg. ; 4~, 4; XXX 1, 10. Va notato però 
che la verIdicità delle notjzie in questi passi contenute viene impu
gnata dalla più recente critica storica. Cfr.' NIESE, Grundrlss, pago 147, 
nota 1. 
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aveva anche stretto un patto con Antioco di 8iria per con
quistare e dividere l'Egitto (549 u. c. j205 a. Chr.). Roma non 
poteva assistere indifferente alla esecuzione di questo pro
getto che, riescendo, avrebbe creato in oriente due potenze 
militari e politiche che potevano sembrare più temibili 
ancora di quella allora allora superata in occidente. E perciò, 
conchiusa la pace con Cartagine, si vide indotta a fare 
subito fronte verso oriente, dichiarando la guerra a Filippo 
di Macedonia. 

Gli storici di ROlna molto hanno discusso intorno ai 
pill precisi motivi di questa decisione (125). Si è da qual
cuno supposto che Roma, già in questo momento, avesse 
concepito un piano di conquista ' di tutto l'oriente, e che 
si preparasse ad attuarlo col più raffinato lnacchiavel
lismo. Ma ci -sembra più~ probabile che le sue intenzioni 
fossero assai più Inodeste: che essa cioè non pensasse 
che ad assicurare i risultati ottenuti in occidente, nelle 
guerre cartaginesi, contro gli intrighi della politica In ace
done, mirando a creare un certo equilibrio fra i varii po
tentati d'oriente. In tal modo più naturallnente si spiega 
come il console Tito Quinzio Flaminino, dopo aver scon
fitto Filippo a Cii10cefale (557 u. c. jt 97 a. Chr.), si affret
tasse e a concludere la pace, lasciandogli il regno, e a 
proclaluare la libertà di tutti gli elleni dal giogo macedone, 
ritirando le truppe rOlnane da Demetria Calcide e Corinto 
Solo più tardi, quando, attraverso a varie esperienze, si fu 
persuasa che il sistema dei protettorati e degli accordi diplo
matici non basta va ad assicurarle il controllo dell' oriente, 

(a5) Cfr. MOMMSEN, Rom. Geschichte, I, 718, e contro JHNE, Rom. 
Geschichte, III, pagg. 5~1-63 e PETEfl" Stuclien zur 1"0'111,. Gesch., Halle 1863, 
pago 158 e segg. - PELHAM, Outlines of roman history, pago 131. -
NmsE, Grunclriss 4, pago 1926 e segg. Che molti fossero in Roma gli 
avversari della politica imperialista è fuor di dubbio, ed è ben degno 
di nota che fino ai tempi di Floro (sotto Traiano e Adriano) si potesse 
ancora discutere se non fosse stato meglio, dopo la seconda guerra carta
ginese, fare una politica di raccoglimento. Cfr. FLORO, Epit., III, 16. Ac 
nescio an satius fuerit populo romano Sicilia et Africa contento fuisse, 
aut his etiam ipsis ccwere, clow/'inantis in Italia sua, quam, eo magnitu
clinis crescere, ut viri bus suis confìceretu1·. 
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e che, indugiando in tale sisterna, avrebbe potuto trovarsi 
esposta agli attacchi di pericolose e iInpensate coalizioni, 
Roma si decise a dare alla sua politica orientale un'impronta 
più vigorosa, e un carattere più deciso di conquista. Certo è, 
ad ogni modo, che a poco più di un secolo dal giorno in cui 
Appio Claudio Cieco aveva, in certo modo, proclamato in se
nato il principio del non intervento straniero in Italia, ROIua, 
non solo aveva già dato un colpo fatale alla potenza mace
done erigendosi arbitra dei destini delle città greche, ma inse
guendo Antioco oltre l'Egeo, e spezza~done la potenza Inili
tare (battaglia di Magnesia, 564 u. c. j190 a. Chr.), aveva altresì 
affermato il suo diritto d'intervento in Asia. Appena mezzo 
secolo dopo Cartagine e Corinto venivano rase al suolo, la 
Macedonia veniva trasformata in provincia romana, la lega 
achea sconfitta (608 u. c. / 146 a. Chr.), e Attalo III di Per
gamo istituiva erede il popolo romano (621 u. c. j129 a. Chr.), 
offrendogli così la desiderata occasione di fondare la sua 
prima provincia di Asia (625 u. c. j 129 a. Chr.), fatto questo 
di capitale irnportanza per la storia dell'impero, giacchè pel' 
esso venne riaperto un conflitto fra due tradizioni e due 
civiltà che non fu poi mai più chiuso, nè potrà esserlo in 
avvenire, quand'anche riesca all'Europa di ricacciare il turco 
in Asia, se già fin d'ora essa volge gli sguardi all' Asia Minore 
e aspira a rimettervi il piede. 

Colla costituzione della prima provincia in Asia, Roma 
non aveva per altro ancora conquistato e dOlnato tutto 
l'oriente. Se la potenza dei Seleucidi era in isfacelo; se Rodi, 
malgrado gli ai uti e servigi costantemente prestati a Ron1a, 
aveva dovuto cedere ad essa tutti i suoi possedimenti e 
subire, pur di evitare una guerra, la ruinosa concorrenza del 
porto di Delo creato in odio suo; se la potenza dell'Egitto, 
in. seguito alle guerre con Antioco Epifane e alle interne 
discordie, era notevolmente scemata, il Ponto, risorgeva, 
sotto Mitridate, a nuova vita, e solo dopo che la potenza di 
questo principe fu spezzata in due terribili guerre (666-68 
u. c. j 88-86 a. Chr. e 688-692 u. c. j 66-62 a. Chr.) nelle quali 
rifulse il valore militare di Silla e di Lucullo, Roma potè, 
per opera di uno dei suoi più famosi capitani, Pompeo, cui 
osò dare all'uopo poteri estesissimi, mai prima ad alcun 
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generale assegnati (lex Gabinia e lex Manilia), ristabilire la 
sicurezza dei mari, riordinare l'Asia in provincie, e spin
gersi fino al suo nàturale confine in oriente: l'Eufrate. 

Il più meraviglioso si è che mentre così vaste e impor
tanti imprese venivano condotte in oriente, l'Italia stessa era 
Iuinacciata dalle orde dei Cimbri e dei Teutoni (641-653 
u. c. j 113-101 a. Chr.) e scossa e sconvolta all'interno dalle 
guerre sociale, servile e civile. Nè poteva ancora dirsi che 
l'occidente intero fosse ammansato sotto il suo dominio , 
chè anzi qui si ebbero le lolte più sanguinose e tenaci. 
La Spagna, proclama'ta provincia rOluana nel 557 u. c. j 197 
a. Chr., non fu assoggettata che nel 6'121 u. c. j133 a. Chr. 
E lo stesso è a dirsi della Corsica e della Sardegna i cui 
barbari abitanti non davano tregua alla conquistatrice. 
Anche in Italia, del resto, per raggiunger le Alpi, Roma 
dovette sostenere aspre e cruentissime lotte coi Galli e coi 
Liguri. Ma il destino di queste popolazioni era segnato dalla 
loro primitiva organizzazione politica e dalla rudimentale 
civiltà. Le fasi delle singole campagne potevano variare 
e trarsi in lungo, ma il finale era inevitabilmente sempre 
il medesimo. E quando la genialità di Cesare ebbe con
quistata la Gallia e spinto le aquile vittoriose fino al Reno, 
ben potè dirsi che l'impero romano era costituito nella sua 
colossale ossatura, dall' Eufrate al Danubio al Sahara , , 
all' Atlantico e al Reno. Restava ora a compiersi un'opera 
ben più grave e difficile: bisognava assorbire la raffinata 
civiltà dell' oriente e trasfonderla nel barbaro occidente. 
Quest'opera Roma potè solo iniziare; ma il suo spirito, la 
sua civiltà, il suo diritto, che sopravvissero alla sua caduta, 
la condussero poi a termine glorioso in secoli più tardi. 

§ '12. Roma e il suo territorio. 

Abbiamo cercato di delineare per rapidi cenni il processo 
storico per il quale Roma riescì a costituire il suo impero. 
Dobbiamo ora cercare di descriverne brevemente gli ordina
menti politici e amministrativi. Qui dominano tre concetti: 
incorporazione, egemonia, i1npe1"O 1nil~tare. Al primo di questi 
concetti corrisponde l'allargamento della cittadinanza e 
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del territorio romano; al secondo il sistema delle alleanze 
colle altre città libere d'Italia; al terzo il sistema dell'ammi
nistrazione provinciale. 

A) Ager romanus. - Per quanto si risalga colla tradizione 
noi troviamo che il territorio della città era diviso in distretti 
o . ci:coscrizioni chiama~e trihll. N elI' epoca più antica queste 
trlbu e~ano '121 (17 rustIche e 4 urbane); in seguito vennero 
successl:ame.nte aumentate fino a raggiungere la cifra 
totale dI 35, 11 che si verificò nell'anno 513 u. c. j '1241 a. Chr. 
colla costituzio~e delle tribù Velina e Quirina. Dopo il 
513 u. ~., ,non SI sa bene per qual motivo (1'126), il nUIuero 
delle tnbu non venne più aumentato. Le tribù erano ad un 
tempo divisioni del territorio e della cittadinanza essendo 
ogni tribù costituita da una frazione dell'ager ~omanus, 
~ ~a U? . c.ert~ ~lumero di cittadini. È ben probabile che 
I Cltt~dlnl. ISCrIttI nelle singole tribù fossero in origine i 
propnetan e possessori dei terreni compresi nelle luede
sime (1'127). Ma nell'epoca storica la appartenenza ad una 
tri~ù, non è più necessariamente subordinata alla pro
pneta, o. al possesso, .di terreni entro la tribù stessa (1'128). 
Anche I nullatenentI vennero da Appio Claudio Cieco 
(45~ ~. c.j30?2 a. Chr.) iscritti nelle tribù al par di quelli 
?he . Ir: ~sse p~sse?evano beni, e questi potevano poi essere 
ISCrIttI III tnbu diverse da quelle in cui avevano i loro 
possedimenti. Un'altra notevole differenza, fra le tribù del
l'epoca più antica e quelle dell'epoca storica, fu poi la 
seguente: che quelle erano tutte unità territoriali mentre 
alcune di queste erano costituite da frammenti 'di terri
torio situati in regioni diverse. Questa trasformazione fu 
una conseguenza del fatto sopra ricordato, di essere cioè 
stato chiuso il numero delle tribù, prilua che fosse chiusa 

(1926) Forse fu questa una conseguenza della riforma del comizio 
centuriato di cui abbiamo parlato sopra. 

(,127) Cfr. MOMMSEN, Die romischen Tribus, in aclministrativen 
Bez~ehung. Altona 1834, e BOTSFORD, The Roman Assemblies New-York 
1909, ca.p. III, e passim. ' 

(19l8) Cfr. BELOCH, Der Italische Bund, pago 108 e seO'g. - KARLOWA 

Rom. Rechtsgeschichte, I, pagg, 351 e segg. - M ARQUA RDT ~ Rom. Staatsver~ 
fc(ssung, I, pagg. 10 e segg. 
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l'era delle incorporazioni territoriali. I territori incorporati 
nell'ager romanus dopo i1513 u. c. j 241 a. Chr. vennero distri
buiti fra tutte le tribù, e fu per ciò che alcune di esse 
cessarono di essere unità territoriali (129). 

Le più antiche tribù rustiche erano forse abit.ate da 
popolazioni rurali sparse. Ma nell'epoca storica noi tro
viamo che le popolazioni residenti e iscritte nelle singole 
tribù vivevano in gran parte in agglomeramenti diversi per 
origine e importanza: conciliabuZa, fora, coZoniae civium 
romanorum e rnunicipia. Prescindendo dai conciliabula e dai 
fora, che erano minuscole comunità rustiche di cittadini 
romani, organizzate in un certo modo a noi poco noto 
e munite di certe ristrette autonomie, noi fermeremo la 
nostra attenzione sulle coZoniae civium e sui municipia. 

a) Ooloniae civium (130). - Le più antiche coZoniae civiurn 
romanorU1n avevano carattere essenzialnlente militare, e per 
questo loro tratto si distinguono nettamente dalle antiche 
colonie elleniche e fenicie da una parte, e dalle colonie degli 
stati moderni dall'altra. Esse venivano fondate con riti so
lenni, e sempre in base ad una legge o ad un senatoconsulto, 
sopra un tratto di territorio conquistato al nemico e per due 
terzi confiscato a beneficio dei coloni stessi, i quali in antico 
vi venivano generahnente dedotti in numero di 300 (familiae) ; 

(1~9) Cfr. BELOGH, op. cit., pago 35 e segg. e BONFANTE, Storia 2, 

pagg. 1~1, ~66 e segg. 
(130) Diamo qui un elenco cronologico delle colonicw civium roma

norum: Ostia. - Ant-ium 416 U . C. I 338 a. Chr. - Tarracina 4~5 U. 

c. I 3~9 a . Chr. - Minturn.ae 458 U. C. I ~96 a. Chr. - Sin~wssa 458 
u. C. I ~96 a. Chr. - Sena Gallica 471 U. C. I ~83 a. Chr. - Castr um 
Novum 471 U. C. I ~83 a. Chr. - Aesittm 507 u· C. / ~47 a . Chr. - Alsiwyn 
507 U. C. / ~47 a. Chr. - Fregenae 509 u. c. / ~45 a. Chr. - Pyrgi 563 
u. c. /191 a. Chr. - Castra Hannibalis 555 U. c. 1199 a. Chr. - Puteoli, 
Volturnum, Liternum, Salern~tm, Buxentum, Sipontum, Croton, Tempsa 
560 u. C. I 194 a. Chr. - PotenUa e Pisa1trum 570 U. c. / 184 a. Chr. -
Parma, Mulina, Saturniae 571 u. c. 1183 a. Chr. - Graviscae 573 u . 
c. /181 a. Chr. - Luna 577 U. c. 1177 a. Chr. - Auximum 597 u. c. I 157 
a. Chr. - Fabrateric~ Nova 630 u. c. I 1~4 a. Chr. - Neptunia (Tarentum) 
63~ u. c. 1 1~~ a. Chr. - Minervia 63~ u. c. I 1~~ a. Chr. - Dertona 634 
u. c. 11~0 a. Chr. - Florentia prima di S'ulla. - Narbo Martius 636 
u. c. 1 118 a . Chr. - Eporedia 654 u. c. · I 100 a. Chr. 

, 
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in seguito un numero molto n1aggiore. Le più antiche 
coloniae fondate da Roma, lo furono tutte sul1e rive del 
mare, onde il nome di maritimae; più tardi ne vennero 
però fondate anche nell' interno della penisola, per sorve
gliare regioni e popolazioni di recente conquista, e a difesa 
dell e vie strategiche. In vista della loro funzione, le più 
antiche colonie, pur essendo, per così dire, frammenti della 
città madre, da essa altrove trasportati, godevano di una 
grande indipendenza. I coloni erano esenti dal servizio mi
litare (vacatio 'Inilitiae) e godevano anche di altri privilegi. 
Ma in seguito, quando, per le cambiate condizioni politiche, 
vennero a perdere l'originaria loro ilnportanza militare, per
dettero anche l'indipendenza e i relativi privilegi; i coloni 
vennero allora regolarmente iscritti nelle rispettive tribù, e 
riacquistando così il pieno esercizio di tutti i diritti della 
cittadinanza rOlnana in Roma, vennero altresì assoggettati 
a tutti i relativi oneri. 

b) JYbtnicipia (131). - JYlunicipia erano originarialnente 
chiamate le città peregrine incorporate a Roma. Il terri
torio di queste città diventava, in conseguenza della loro 
incorporazione, territorio romano (ager romanus); i citta
dini (15 queste città, che erano prima dei peregrini, diven
tavano, sempre in conseguenza della incorporazione, citta
dini romani (cives romani). Il trattamento ad essi fatto 
variava però notevolmente da caso a caso. Talvolta ai 
muniC'ipes veniva accordata la piena cittadinanza romana 
(ius suffragii et honoru1}~) (132), tal'altra invece veniva loro 
accordato soltanto il ius conubii e c01nmercii (cives sine suf
fragio) (133); talvolta l'originaria costituzione politica del 

(131) La teo ria dei municipi romani è delle più controverse . Per 
orientarsi nelle dispute vivissime su questo argomento veggasi la 
bibliografia citata dal MARQUARDT, op. cit., pago ~1 e segg., note. 

(13~) Municipia di questo tipo (detti anche municipia foederata), 
furono in origine: Gabii, Ca,penc~, Aricia, TUSculum, Lanuvium, No
mentum, Peclum. Vedi BELOCH, op. cit., pago 119 e segg. 

(133) Municipia di questo secondo tipo, detti anche municipia 
caerita , da .Caeres, città etrusca, che per la prima venne incorporata 
in tale condizione, furono probabilmente: Tc~rquinii, Volci , Velitrae , 

7 - PACCHIO"r , Corso di diritto 1'omano . I . 
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municipium (134) veniva conservata per gli scopi dell'ammi
nistrazione locale; tal'altra veniva invece soppressa e sosti
tuita. E non è escluso che altre distinzioni ancora venissero 
introdotte fra municipio e municipio in riguardo a materie 
speciali. Ma, come si sia in riguardo a quest'ultimo punto, 
certo è che tutti i municipes ammessi alla piena cittadinanza 
romana godevano di tutti i diritti politici in Roma, e che tutti 
i 1nunicipes (anche quelli che non avevano il ius suffragi i 
e honorum) erano, per principio, soggetti, al pari dei coloni 
e degli abitanti dei conciliabula e dei fora, al diritto 
romano (135). 

c) Praefecturae (136). - Da ciò trasse origine l'istituto delle 
praefeclurae iure dicundo. In origine infatti, finchè il terri-

Privernum, Frusino, Fabrateria, Fundi, Formiae, Arpinum e Capua. 
Vedi BELOCH, op. cit., pago 122 e segg. e cfr. Dii] SANCTIS, Storia dei 
romani, II, pago 434 e segg. 

(134) Municipia di quest'ultimo tipo: Satric'um, Anagnia e Capua 
dopo il 543 U. C. /211 a. Cbr. (in punizione per aver preso parte per 
Annibale); Saturnia, Spoletium, Auxinum. V. BELOCH, op. cit., pago 122. 

(135) Un'altra forma tipica di municipio si ha nei C. d . mu,nicipia 
fundana i quali, in via eccezionale, non erano sottoposti al diritto di 
Roma se non in quanto espressamente l'avessero recetto. La teoria 
dei C. d. municipia fundana è del resto quanto mai controversa. Vedi 
in proposito MARQUARDT, op. cit., pagg. 26-34. - KARLOWA, op. cit., 
pagg. 297-298, 306, 425-426. ~ BELOCH, op. cit., pagg. 117-135. 

(136) Diamo qui, desumendolo dal BELOCH, op. cit., pago 134, un 
elenco delle p1"aefecturae delle quali ci è giunta notizia. - N ella 
Campania non si ha che la prefettura Capuam Cwnas; sull'alto Vol
turno e Liri: Allifae, Venafrum, Ca,sinum, Otina, Arpinum. Nel paese 
dei Volsci e degli Aurunci: Formiae, Fondi , P1"ivernum, Frusino e 
forse anche Velit1"ae e Satricum. I distretti cittadini del paese degli 
Ernici erano annessi probabilmente alle prefetture di Anagnia ; ne] 
territorio sabino si avevano: Reate, Nursia, Amite1"num. Aveia, Pel
tuinum, inoltre nella valle del Tevere forse anche Trebula. Anche nel 
Piceno si avevano delle prefetture, ma non ci sono documentate. Fra 
quelle dell'Umbria ci è ricordata Fulginatium. Nell' Etruria meridiona]e 
ci è attestata l'esistenza delle prefetture Caere, Claudia, Foroclodi , 
Stationensis e Saturnia, ma queste non erano certo le sole in quella 
regione. In complesso dunque ci è attestato l'esistenza di ben 20 pre
fetture. Il BELocH ritiene che non dovessero essere, in tutto, più di 30. 
- Veggasi MOMMSEN, Rom. Munzmesen, pago 336, nota 130. - HERZOG, 
Geschichte ~tnd System, I, pago 397 e segg. 

Roma alla conqui sta del mondo 99 

torio romano era ristrettissimo, ben potevasi tener fermo il 
principio che solo a Roma si avesse a render giustizia ai cit
tadini, dal pretore romano. Ma quando il territorio romano si 
venne estendendo, per quanto frammentariamente, per tutta 
la penisola, il principio della concentrazione della giurisdi
zione civile in ROlna non potè più essere rnantenuto. Si 
alun1ise allora che il pretore potesse delegare la giurisdizione 
a singoli suoi rappresentanti, che egli inviava a render giu
stizia in suo nome là dove più urgeva il bisogno. Questi 
rappresentanti del pretore presero il nome di praefecli iure 
dicundo; praefecturae vennero dette le circoscrizioni entro 
le quali essi erano inviati a esercitare le loro funzioni. È pro
habile che queste circoscrizioni giurisdizionali venissero in 
origine determinate, di volta in volta, ad arbitrio dei pretori ; 
ma, eome si sia in proposito, par certo che esse non vennero 
mai stabilizzate e uniformate. La praefeclura combaciava 
talvolta con un municipium (corne per esempio ad ArpinUl11" 
Fundi , Fonniae), tal'altra eombaciava con una colonia (in 
quanto questa non avesse magistrati giudicanti proprii) , 
tal'altra infine comprendeva più 'Inunicipia o più coloniae, 
o pill conciliabula, e fora. 

Bisogna tener presente che il periodo del quale stiamo 
ora occupandoci è il periodo in cui si venne formando la 
società e lo stato italiano, periodo di esperimenti, di prove 
e di riprove. Le prefetture non furono che un espediente 
del quale Roma si servì per unificare giuridicamente le po
polazioni e i territori incorporati, nel periodo che precedette 
la guerra sociale e la concessione della cittadinanza a tutti 
gli italiani. Più tardi, eioè dopo questi due grandi a vveni
menti, l'espediente non poteva più bastare: occorreva orga
nizzare tutto il complesso delle città alle quali era stata 
accordata la cittadinanza, sia dal punto di vista della loro 
interna a~ministrazione, che da quello della giurisdizione. 
E quando si fu a ciò provveduto, le prefetture scomparvero 
quasi completamente, o, se rimasero, eambiarono natura 
diventando una terza categoria di città, accanto alle coloniae 
e ai rnunicipia. 
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§ 3. Roma e i suoi alleati. 

Venendo ora a parlare del secondo gruppo di territori e 
popolazioni che costituivano l'in1pero romano, dobbiamo 
anzitutto ,prendere in considerazione il complesso delle città 
latine (nO'J'nen latinum, Latiulrn, populi latini), poi prende- . 
remo in considerazione le altre città alleate. Il gruppo delle 
città latine si suddivide in due sottogruppi: città latine 
originarie e coloniae · latinae. 

a) Oivitates latinae. - Nello studio dei rapporti che in
tercedettero fra Roma e queste città occorre tenere distinti 
due periodi. In un primo periodo, che a partire dal così detto 
foedus Oassianurn del ~44 u. c.j510 a. Chr., si estende fino al 
416 u. c. j 338 a. Chr., Roma si trova colle città latine in un 
rapporto di federazione alla pari (foedus aequum, Ecro1CoÀVtc[a) 

(vedi r'etro pago ~9, nota ~6). Ma la situazione delle città latine 
subì una profonda trasformazione quando Roma, in seguito 
agli avvenimenti sopra accennati (v. retro pago ~O), ebbe scon
fitti i latini e disciolta l'antica federazione. Alcune delle città 
latine che,fino a quel momento,avevano fatto parte della con
federazione, vennero allora incorporate; colle altre Roma 
strinse tanti nuovi trattati di alleanza di contenuto vario, a 
seconda dei casi, ma tali da assicurarle un'assoluta premi
nenza politica. In complesso può dirsi che le città latine non 
Incorporate conservarono le loro leggi, le loro magistrature, il 
diritto di battere moneta, e così pure il pri vilegio (fondato sulla 
comunanza di razza) di potersi stabilire a Roma e di potervi 
con facilità acquistare la cittadinanza romana; ma perdettero 
il diritto di stringere alleanze fra di loro o con altre città, e 
di far guerre per proprio conto. In riguardo al diritto privato 
conservarono pure il ius commercii e conubii con ROlna, 
ma lo perdettero invece fra di loro e di fronte alle altre 
città d'Italia (137). Roma insomma, ammaestrata dalle espe
rienze fatte e incoraggiata dalla potenza già acquistata, 

(137) Vedi LIVID, VIII, 14; Cfr. BELOCH, op. cit., pago 193. 
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volle assicurarsi che mai più i latini avrebbero potuto attra
versare la sua politica, e mentre rispettò formalmente la 
sovranità delle loro città le ridusse sostanzialmente in una 
situazione di effettivo vassallaggio. 

b) Ooloniae latinae (138). - Fra le città latine che prece
dentem ente avevano fatto parte della confederazione latina 
alcune erano state fondate dalla confederazione stessa, con1e 
coloniae. Anche queste coloniae vennero o incorporate, o 
collegate a Roma Inediante trattati. Mà Roma non si arrestò a 
questo punto; essa pensò che avrebbe potuto con vant.aggio 
continuare, anche per l'avvenire, la politica coloniale della 
disciolta confederazione, al duplice scopo di collocare la 
parte più bisognosa di quella popolazione (di cittadini e 
peregrini) che sempre più numerosa affluiva entro le sue 
mura dai paesi conquistati e alleati, e di diffondere nei 
territori di recente conquista la lingua, il nome e l'autorità 
di Roma. E così, anche dopo il 41.6 U. C. j 338 a. Chr. fino al 
571 U. C. j 183 a. Chr., noi la vediamo fondare un cospicuo nu-

(138) Diamo qui un elenco delle colonic~e lati1uie in ordine crono
logico: Signia. - N01"ba ~62. U. C. I 492. a. Chr. - Arclec~ 312. u. C. / 442. 
a. Chr. - Ci1'cei 361 U. C. / 393 a. ChI'. - Sut1"ium 371 U. C. / 383 a. Chr. 
- Nepet 371 U. C. / 383 a. Chr. - Setia 372. U. C. / 382. a. Chr. - Luce-ria 
42.9 U. C. I 315 a. Chr. (Livio) o nel 431 U . C. / 32.3 a. Chr. (Diodoro). -
Suessa AU1'unca 441 U . C. /313 a. Chr. - Saticula 431 U. C. / 313 a. Chr. 
- Inte1'amna Lirinas o Succasinum 432. U. C. / 312. a. Chr. - Sora 
451 U. c. / 303 a. Chr. - Albc~ Fucentis 451 U. C. / 303 a. Chr. - Nornia 
455 U. C. / 2.99 a. Chr. - Ccwsioli 456 U. e. 2.98 a. Chr. -- Venusia 463 
U. C. / 2.91 a. Chr. - Hatria 465 U. C. /2.89 a. Chr. - Paestum 481 U. 

e. / 2.73 a. Chr. - Cosa 481 U. C. /2.73 a. Chr. - Ariminum ·1:86 u. 
c.; 2.68 a. Chr. - Beneventum 486 U. C. 2.68 a. ehr. - Firmum 490 U. 

C. / 2.64 a. Chr. - Aese1'nia 491 U. c. /2.63 a. Chr. - Brunclisium, 511 U. 

C. / 2.43 a. Chr. - Spoletium 413 U. C. /2.41 a. Chr. - Placentia 536 
U. C. / 2.18 a. Chr. - C1'emona 536 U. C. /2.18 a. Chr. - Copia 561 U. 

c./193 a. Chr. - Vibo Valentia 563 U. C. / 191 a. Chr. - Bononia 565 
U. C. / 189 a. Chr. - Aquileia 573 U. C. /181 a. Chr. - Luca 574 U. C. /180 
a. Chr. - Tutte queste colonicw erano composte in gran parte di 
cittadini romani, che all'atto della deduzione, perdevano la cittadi
nanza romana; in parte però anche di italici federati che al par di 
quelli diventavano latini coloniarii in contrapparte agli originari 
latini prisci. 
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mero di coloniae latinae in tutte le parti d'Italia, scolte avan
zate della sua politica espansionista. Queste coloniae latinae 
venivano dedotte con riti simili a quelli che accompagna
vano la fondazione delle coloniae civiu1n, in base a leggi che 
ne fissavano i diritti e gli oneri. Si trattava insomma di fon
dazione di vere e proprie città di peregrini (latini) rette da 
leggi loro proprie (a meno che non avessero dichiarato di 
voler vi vere secondo il diritto rOlnano (fundus fieri)) e con . 
magistrature e ordinamenti propri, città tenute peraltro a 
certe prestazioni (di milizie e tributi) verso Roma, e godenti 
in Roma di vari benefici, quali il ius conubii e com·rnerci (139), 
e il diritto di acquistare o riacquistare con maggior facilità 
la cittadinanza romana. 

Oivitates foederatae. - Accanto al gruppo delle città e 
coloniae latinae, che i romani indicavano col tennine com
plessivo di nomen latinum, abbiamo infine il gruppo delle 
civitates foederatae che i romani indicavano anche, più bre
vemente, come socii (140). Anche la condizione delle civi-

(139) Una prova di ciò si ha nel trattamento fatto alle c. d. XII colo
nic~e: A1"clec~, Nepete, Sutrium, Alba, Ca'tseoli, S01"a, Suessa, Circei. Setia, 
Cales, Ncwnia, Inte1"amna. LrvIO, P.7, 9; P.9, 15. Queste coloniae si erano 
rifiutate, verso la fine della guerra annibalica, di prestare a Roma ulte
riori contributi di truppe e di denaro. Finita la guerra, Roma le punì 
sopprimendo la loro sovranità e riducendole in una forma tipica di 
dipendenza che Roma applicò poi anche ad altri popoli, fuori d'Italia, 
creando un altro tipo di latinità. Quando si parla di ius XII co l 01'/' i ant1 n 
si intellde appunto indicare questo speciale tipo di latinità. Questo 
punto è però dei più dubbii e controversi, in causa di un passo di CICE
RONE (Pro Caecina, 35, 10P.) che pone gli Ariminenses nel novero dei 
lcr,tini XII coloniarum. Ma questo testo, che ha dato luogo a teorie 
diverse da quella. da noi accolta (vedi MOMMSEN, Romische Geschichte, I, 
4~5, e KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., voI. I, § 47) è forse corrotto: invece 
di Ariminenses deve in esso leggersi Arclec~tes. Cfr. anche BELOCH, op. 
cit., pago 154 e segg. 

(140) Diamo qui· un elenco ele,lle città federate di cui ci è attestata 
l'esistenza nell'anno in cui scoppiò la guerra annibalica: 536 U. C. I P.18 
avo Cl'. - In Etruria: I;isae, Volaterrae, Populonia, Rusellae, Vetulonia, 
Volsinii, Clusium, Perusia, Cortona, An"etium, Faesulae. Nell'Umbria: 
Ravenna, Sarsina, Pitinum, U1"binum, Sestin'um, Tifernum MetaU1"enSe, 
Tifernum Tiberinum, Iguvium, Orna, Vettona, T1;/,der, Ca1"sulae, Ameria, 
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tates foederatae O sociae non era senlpre la stessa. Tutto 
dipendeva dalle clausole dei rispettivi trattati, le quali 
potevano essere più o meno favorevoli, a seconda delle cir
costanze nelle quali l'alleanza era stata conchiusa. Basterà 
qui tener presente che il foedus che univa ognuna di queste 
città a Roma, in alcuni casi era aequum, cioè su piede di 
eguaglianza, ma il più delle volte era invece iniquum, e 
costituiva la città alleata, che formalmente restava sovrana, 
in uno stato di politica sudditanza. Noi abbiamo già notato 
che, appunto nella graduazione di questi trattati di alleanza, 
si manifestò massimamente il genio politico di Roma. Po
trelnmo dire, cun un bisticcio di parole, che la sua grande 
trovata fu di aver sostituito ad una federazione una S01nmCt 

di foedera, centralizzando e unificando la potenza militare 
di tutte le città d'Italia. La combinazione politica che ne 
risultò (che impropriamente vien chiamata federazione o 
lega itaUca, giacchè non era munita di organi di governo 
propri, non essendovi nè magistrati, nè assemblee, nè senato 
federali), non solo rese possibile a Roma la conquista de] 
mondo mediterraneo, ma contribuì anche potentemente a 

Intercr,mna, Ocriculum, Camerinum. Nel Piceno: Auscttlum. Nel Lazio: 
Tibu1", P1"aeneste, Corct, LaU1"entum Ferentinum, Aletri1,tm, Verulae. 
Nella Campania: AqU'inum, Tec~num, T1"ebula, Ccr,iatia, Compulteria, 
Telesca, Canclium, Nola, Abella. S'aggiungono i Picenti nel golfo eli 
Salerno: le 10 confederazioni dei Marsi, Peligni, Vestini, Marrucini, 
Frentani, Sallniti, Gapini, Lucerini, Lucani e Bruzi; e infine circa 
40 comunità apule, e 10 città greche. - Il numero dei socii si aggi
rava, sommato col numero delle coloniae latinae, dopo la guerra 
annibalica, attorno a 150. I trattati di Roma colle singole città 
della lega si conservavano in Roma fin nell'epoca imperiale. Ma essi 
andarono in seguito perduti, sicchè solo in base a notizie indirette ci 
è dato ora ricostruirne il contenuto. In complesso può dirsi che 
le singole città conservavano, in base ai rispettivi foeclera con Roma, 
organi legislativi, giudiziari e amministrativi proprii, ma non potevano 
fare trattati o guerre, mentre per contro dovevano prestare aiuto di 
truppe, navi e denari per le guerre di Roma. Il più completo tentativo 
di una teoria giuridica dell<,!- federazione italica è quello del BELOCH, 
op. cit., pagine 194-P.P.7. Giustamente però l'HERZOG, Geschichte und 
System, voI. I, pago 335, ha osservato che il Beloch eleva con soverchia 
facilità a principii di diritto le tendenze che trova insite in alcuni fatti 
constatati dalla tradizione storica. 
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molti e diversi popoli · d'Italia In una sola 

§ 4. La guerra socia le 

e la concessione della cittadinanza romana agli italiani. 

Ben si comprende tuttavia come Roma dovesse incon
trare nell'esecuzione del suo programma di centralizzazione 
e. ~ni~cazione politica dell'Italia vive resistenze ed oppo
SIZIOnI. I popoli d'Italia avevano per il passato vissuto in 
comunità indipendenti, raggruppate tutt'al più in forme 
federative assai blande, e rispettose della sovranità eli cia
scuna città (141). Era ben naturale che essi non si pieO'assero 
facil~ente al predominio di ROlna in vista di benefiBci (14~) 
che, In parte almeno, potevano allora sembrare assai proble
lnatici, o, ad ogni modo, a troppo caro prezzo pagati, col 
dover stare, come un italico si esprimeva « sotto il bastone 
romano» (143). Già i latini avevano fin da antico, a più riprese, 
alzata la bandiera del federalismo, e attorno a questa stessa 
bandiera si raccolsero più tardi tutti gli italici insoffe
renti dell'egemonia romana. Essi domandavano la cittadi
nanza romana; ma questa domanda, che gli stessi statisti 
romani di più alta mente e di più largo cuore trovavano 
giusta, non rappresentava che un postulato minimo. Dal 
modo nel quale gli italici si organizzarono, per combattere 

(141) Fondamentale è in proposito l'opera de] FREEMANN, Histo'l"Y of 
fecle'l"al government in Greece ancl Italy, ~a ed. curata dal Bury, London, 
1893. Cfr. anche ROSENBERG, Der Stcwt cler c~lten Italiker, Berlin , 1913. 

(14~) I benefici dell'alleanza con Roma si manifestavano special
mente nelle libertà locali, nella sicurezza di fronte alle potenze stra
niere, nella maggior facilità di ottener credito, nella possibilità di 
partecipare a grandi imprese commerciali ecc. 

(143) Esempi di odiose prepotenze romane contro i socii si trovano 
addotti in un brano di un'orazione di C. Gracco, riportato da GELLIO 
hT • , 
.I.\octes Atttccw, X, 3. Cfr. DIODORO SICULO, 37, 18: PLUTARCO, C. Gracco, 
~, e. S.ULU~T~O, .d.e bello iug1,f,rth., 69. - Queste angherie spiegano 
IodIO deglI ltahcl contro Roma, onde Ponzio Telesino pensava che 
Roma dovesse venir distrutta: « eruendam delendamve urbem .... ... 
nunquam defuturos raptores italicae libertatis lupos, nisi silva, in 
quam refugere solerent, esset excisa » (VELLElO PATERCOLO, Il, ~7). 

s 
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la loro suprema battaglia contro la dominatrice, ben chiaro 
risulta quale . fosse invece il loro supremo ideale, e quale 
sarebbe stata l'organizzazione politica d'Italia, se a ROina 
non fosse riuscito di dividerli e di sconfiggerli (144). Essi 
pensavano di sostituire all'egemonia romana una vera con
federazione delle città italiane, a similitudine forse delle ben 
note leghe greche. Se essi avessero vinto Roma avrebbe 
quindi certo perduta la sua posizione di dominatrice, ed 
avrebbe dovuto adattarsi ad essere una fra le molte città 
della nuova Italia, se pure la passione politica e l'avver
sione secolare non avesse portato i vincitori italici ad ese
guire il rabbioso proposito di raderla al suolo! Ma tanto, 
d'altra parte, era giusto il postulato degli italiani, di venir 
quanto meno pareggiati ai romani nei diritti politici, che, 
pUl' sconfitti, essi l'ebbero riconosciuto. Alla lex lulia del 
664 u. c. /90 a. ChI'. che accordò la cittadinanza a tutti i 
latini e socii che non avessero prese le armi contro Roma , 
tenne dietro nel 665/89 a. Chr. la lex Plautia Papiria, che, 
a certe condizioni , l'accordò anche a tutti gli altri italici 
(vedi oltre pago 1~0 e segg.). E così, formalmente almeno, la 
carta politica d'Italia venne d'un colpo trasformata: chè 
mentre prima era costituita da una città dominatrice, in 
forme molteplici, di numerosissime altre città formalmente 
indipendenti, dopo queste leggi non vi fu più in Italia che 
una sola città sovrana, la quale aveva inghiottito nei quadri 
della propria cittadinanza la quasi totalità dei cittadini di 
tutte le altre (1 45). 

(144) I socii insorti contro Roma (Samnies, Lucani, Picentes, Vestini, 
]}{arsi, Peligni, ]}{aruccini) avevano infatti costituita una vera e propria 
confederazione, con una città capitale alla quale avevano imposto il 
nome fatidico di Italica (Corfinium, ora S. Pollino presso Sulmona, 
patria di Ovidio) e un governo federale costituito da due consoli , 
da dodici pretori, e da un senato di 500 membri. Questo governo (che 
coniò monete che portavano scolpite sul dritto un toro in atto di sven
trare la lupa) sarebbe stato probabilmente esteso a tutta l'Italia, se la 
sorte delle armi avesse arriso ai socù: . 

(145) Concessa la citt~dinanza romana a tutte le città latine la 
la tini tas venne, in base ad una legge di G. Pompeo Strabone (del 665 
u. c. / 89 a. Chr.), accordata a tutte le città della Gallia transpadana 
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§ 5. Il sistema provinciale dell' epoca repubblicana 

e le sue rnende. 

Il sistema delle alleanze col quale Roma era riescita a 
dominare l'Italia, servendosene con1e strumento per la con
quista del mondo mediterraneo, non poteva con eguale 
facilità e convenienza venire applicato ai territori transma
rini; a questi Roma applicò un altro diverso sistema: il 
sistema provinciale (146). 

I capisaldi di questo sistema furono i seguenti: 
10 Il territorio dei paesi conquistati oltre mare venne 

considerato con1e in proprietà dello stato romano, e solo 
concesso in uso e possesso agli originari proprietari dietro 
il pagalnento di una imposta detta vectigal o tributum. 
Da questo principio trasse origine la distinzione fra fundi 
itaUci e fundi provinciales, la quale conservò importanza 

(CICERONE in Pis., 1~0 e CESARE, cle bello civ., III, 87), il che ebbe per 
conseguenza di sottrarre i cittadini delle medesime alla giurisdizione 
del governatore, e di render loro possibile l'acquisto della cittadinanza 
romana, mediante l'elezione a magistrati (c. d. lc~tium mc~ius) o a decu
rione (c. d. lc~tium minus). Da ultimo poi la cittadinanza venne da Cesare 
accordata a tutta la Gallia cisalpina nel 49 o 48 a. Chr. 

(14:6) Diamo qui un elenco delle p'rovincic~e in ordine cronologico, 
desunto dal MARQUARDT, Romische Stcwtsve1"1valtung, I, pago 493: 
1. SicUia 513 U. c. I ~41 a. Chr. - ~. Sa1"Clinia 5~3 U. C. / ~31 a. ChI'. 
- 3-4. Hispc~niu cite'dor e ~tlterior 557 u. C. / 197 a. Chr. - 5. Illyricum 
dopo il 587 u. c. / 197 a. Chr. - 6. l1faceclonia 608 u. c. / 146 a. Chr. -
7. Ac7wia 608 u. c. / 146 a. Chr. ~-- 8. Af1"ica 608 u. c. / 146 a. Chr. -
9. Asic~ 6~1 u. c. / 133 a. Chr. - 10. Gc~llia Na1"bonensis 634 u. c. / '120 
a. Chr. - 11. Gcdlia Cisc~lpinc~, di data incerta, forse del 673 u. c. / 81 
a. Chr. - 1~. Bithynic~ 680 u. c. / 74 a. Chr. - 13. CY1"ene 'e Creta 680 
u. c. / 74 a. Chr. - 14. Creta 687 u. C. /67 a. Chr. - 15. Cilicic~ 65~ u. 
c. / 10~ a. Chr., 690 u. c. / 64 a. Chr. - 16. Syria 690 u. c. /64 a. Chr. 
- Questo elenco non tiene conto naturalmente dei cambiamenti, 
aumenti e diminuzione di territori delle singole provincie. Veggasi per 
il numero delle provincie ai tempi di Cesare: MOMMSEN, He1"mes, voI. ~8 , 
pagg. 599-604. Cfr. anche WADDINTONG, Fc~stes cles p1"ovinces asiatisques 
cle l'empireromain clepuis leur origine jusqu'au règne cle Dioclétien, 
187~, ove trovasi un elenco cronologico dei presidi delle provincie. 

ç 
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giur~dica e pratica per tutfo il corso dell' impero romano 
fino a Giustiniano che l'abolì (147). 

';lo I provincia,li continuarono ad essere considerati 
come peregrini, ma in d'i cio ne populi romani: peregrini 
dediticii (148), disarmati, ed esonerati, per regola, dal ser
vizio militare, ma soggetti alla coercitio penale e alla giuris
dizione di ultima istanza dei governatori. 

30 Gli ordinamenti giuridici anteriori, sia relativi alla 
funzione legislativa che a quella giudiziaria e anlministra
tiva, vennero per regola ' conservati. Ma ad essi venne 
sovrapposto un governo imperiale con poteri illimitatÌ. 
Questo era il governo provinciale il quale non era però nei 
suoi inizii una istituzione unitaria e uniforme. Ogni pro
vincia veniva costituita, COlne circoscrizione a sè, mediante 
apposito senatoconsulto, e la sua organizzazione era affi
data ad una cOlnmissione di 10 senatori e, nell'adempimento 
de] compito ad essi affidato, avevano a tener conto di tutte 
le circostanze speciali di ogni caso. L'ordinan1ento della 
prov'inC'ia veniva poi da questa commissione fissato in una 
specie di statuto (lex provinciae) che prendeva nome dal 
presidente "della cOlnmissione stessa (e. g. lex Rupilia, lex 
Aemilia, lex Pompeia, ecc.) (149) e che fissava i confini geo-

(147) Il GREENIDGE, Roman Public Life, p. 3~0, nota ~, . giustamente 
osserva che l'idea di considerare il popolo romano come proprietario 
de i fondi provinciali, dovette essere suggerita ai giuristi romani dal 
trattamento fatto ab antiquo all'age1" public1,f,s. La relativa teoria, cbe 
noi troviamo nettamente formulata in GAIO, II, 7, risale probabilmente 
ai Gracchi. « L'associazione da C. Gracco istituita dell' esazione delle 
tasse col censore deve avere notevolmente contribuito a sviluppare 
quella teoria ». Non è quindi a meravigliare che per essa si pervenisse 
a considerare le provincic~e « quasi quaedc~1n praeclia populi 1"oman'i » . 

Cfr. CICERONE in Verrem, II, 3, 7. 
('148) LIVIO, I, 38, riferisce la formula della cleditio di Conlc~Ua : Rex 

inte1"rogcwit: - «Estisne vos legati oratoresque (fetia.les) missi a populo 
Conlatino ut vos populumque Conlatinul1l dederitis"? - Sumus. - Estne 
populus Conlatinus in sua potestate"? - Est. - Deditisne vos popu
lumque Conlatinum, urbem, agros, aquam terminos, delubra, utensilia , 
divina humanaque omnia in meum populique romani dicionem"? -
Dedimus. - At ego recipio ». 

(149) Vedi un elenco di queste leges provinciae in W ALTER, Rom. 
Rechtsgesch'ichte, 3, App. 7, pago 34~. La provincia di cui ci è meglio 
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grafici della provincia, elencava le comunità in essa com
prese, indicava i diritti e gli obblighi di ciascuna di esse, 
fissava le linee generali in base alle quali doveva esservi 
amluinistrata la giustizia, e via dicendo. 

Come abbiamo detto Roma rispettò in generale le isti
tuzioni locali politiche e amrninistrative dei paesi conqui
stati e si disinteressò per regola della vita religiosa e sociale 
dei suoi sudditi. Ma questa generosità era per essa una ne
cessità, giacchè non sarebbe stato possibile sostituire util
mente le organizzazioni politiche ed amministrative preesi
stenti, chè anzi, ogni tentativo in tal senso, urtando contro 
il sentimento nazionale dei vinti, e ledendo molteplici inte
ressi, avrebbe dato esca a movimenti insurrezionali sempre 
pericolosi. L'essenziale per Roma era di assicurare il suo 
dominio, e a ciò bastavano: t o i provvedimenti presi per 
isolare le singole città e comunità, comprese nelle singole 
provincie, togliendo ad esse il reciproco ius commerci e 
connbii, e . proibendo ogni .specie di i1nportante federazione 
politica o amministrativa (le religiose venivano permesse); 
~o la fondazione di colonie di cittadini romani, o di latini 
nel territorio delle singole provincie; 30 la costruzione di 

. strade militari e di fortificazioni. A latinizzare tutto l'impero 
i romani non potevano certo pensare per le profonde diver
sità che intercedevano fra le varie sue parti, specie fra quelle 
orientali e occidentali. L'opera di latinizzazione potè essere 
compiuta in Italia e nella parte occidentale dell'inlpero: in 
Ispagna cioè e nella Gallia (non però, e fatalmente, in Ger-

. mania); ma chi avrebbe potuto seriamente pensare a lati
nizzare la Grecia e l'Oriente ~ 

L'azione di Roma nelle provincie fu del resto, per tutto 
questo periodo, più di conquista e sfruttamento, che di 
riordinamento e risanamento. La repubblica aveva fondato 
l'impero, ma neppure tentò di rendergli giustizia (150). Il 

nota l'organizzazione è la Sicilia, giacchè di essa si .. occupa · estesa
mente CICERONE nèlle sue Verrine. - Vedi P AIS, Alcune osservazioni 
sullc~ storic~ e sulla a111,minist1"azione della Sicilia durante il dom,inio 
romano, nell' Archivio Siciliano, Palermo, 1888. 

(150) CICERONE, in Ven'em, III, 89. Lugent omnes provinciae: quae
runtur omnes liberi populi: regna denique iam omnia de nostras cupi-
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sistelna del governo provinciale dell'epoca repubblicana fu 
un sistema improvvisato, e sotto più aspetti criticabile. 
Mancò ad esso ogni unità di procedimenti, ed ogni serio ed 
effettivo controllo. T singoli governatori venivano nominati 
in base a criteri politici e partigiani, o sorteggiati. Essi 
erano spesso privi di ogni preparazione e di ogni capacità 
amluinistrativa ; e anche quando, in via eccezionale, erano 
amministratori sapienti e animati da alti sentimenti, ben 
poco potevano fare in favore della loro provincia, data la 
brevità del loro governo (151); nè potevano efficacemente 
opporsi alle nlolto illegalità e ai soprusi del loro personale 
aluministrativo, e del codazzo di affaristi e di spostati che 
faceva loro seguito. Solo l'inlpero potè portare qualche effi
cace rimedio al nlal governo delle provincie, e perciò ben 
può dirsi che la costituzione dell'impero segnò una grande 
data nella storia della civiltà europea, giacchè, ponendo 
fine alle violenze dei partiti politici, instaurò un nuovo 
regime di pace e di eguaglianza fra i popoli. 

§ 6. Oondizioni economico-sociali. 

Il movimento vertiginoso di espansione che in così breve 
spazio di telupo aveva dato a ROlua la signorìa del luondo, 
doveva ben presto ripercuotersi violentemente in tutti gli 
ordinamenti politici e sociali dello stato. L'opera di con
quist.a non era peranco compiuta, che già sull'orizzonte si 
addensavano cupe nubi foriere di una gravissima crisi eco
n0111ica. La guerra annibalica infatti non solo aveva stre
mate le finanze di Roma, del che si ha una prova evidente 
nella crisi monetaria (15~), ma aveva anche sconvolto, deva-

ditatibus et iniuriis expostulant: locus intra oceanum iam nullus est, 
neque tam longiquus, neque tam reconditus, quo non, per hac tempora, 
nostror um hominum libido iniquitasque pervaserit. Cfr. oltre, III, ~07. 

(151) Il governatorato durava per regola un solo anno: sulla fine 
della repubblica tuttavia veniva spesso prolungato. Verre, ad esempio, 
tenne per tre anni la Sicilia; Q. Cicerone tenne per tre anni l'Asia ; 
Fonteio fu per tre anni governatore della Gallia narbonense. 

(15~) Bibliografia: M. DUREAU DE LA MALLE, Économie politique 
des Romains, II voI., Paris, 1840. - ARNOLD, Cultur uncl Recht der 
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stato e spopolato i più fertili terreni dell'Italia centrale, 
e arrecato un grave colpo alla vita cOlnmerciale delle città 
elleniche del lnezzogiorno. Partito Annibale e abbattuta 
Cartagine, vinti Filippo, Perseo e Antioco, le ricchezze che 
cominciarono ad affluire dall'oriente vinto e depredato, 
arrecarono un notevole sollievo a tanti mali; ma la crisi 
già sviluppatasi non poteva per ciò arrestarsi. Essa aveva 
radici profonde e penetranti: era dovuta al deperimento del
l'agricoltura e al decrescere della popolazione rurale; due 
piaghe che sempre più andarono incancrenendo e che non 
potevano in alcun nlodo venir sanate dai tesori di Perseo 
e di Antioco. Che anzi le improvvise e inopinate ricchezze 
finirono per compiere l'opera che le guerre avevano ini
ziata, giacchè accumulate negli scrigni di una classe ri
stretta di persone, egoiste e prive di ogni vigoroso spirito 
di intrapresa, non si diffusero propizie e benefiche, ravvi
vatrici di feconde energie, ma stagnarono putride, e scom
parvero senza lasciare durevole e luminosa traccia di sè 
nella vita economica della penisola. 

Il compito, al quale la dasse dominante avrebbe dovuto 
accingersi, era, del resto, ben più arduo e complesso di 
quanto a prima vista possa sembrare. L'orientarsi in lnezzo 
alle fantastiche trasformazioni di quell'epoca di rivolgimenti 
politici e guerreschi, e il concepire e tradurre in atto un 
piano organico di riordinamento dei rapporti politici e 
sociali di tutta la penisola, avrebbe richiesto l'opera di un 
genio, mentre, appunto nel periodo che tenne dietro alla 
seconda guerra' punica, Roma fu, più che mai, povera di 
grandi uomini, e ancora inceppata dalle tradizioni e dagli 
intere8si delle grandi famiglie. 

È stato detto e ripetuto che agli statisLi romani, appunto 
in questo periodo decisivo per l'avvenire d'Italia, ignorarono 
le più elementari leggi dell'econolnia politica, e che nei 

Romer., Berlin, 1868. - CrCCOTTI, Il tramonto della schiavitù, Torino, 
1899. - WEBER, Die romische Agrargeschichte, 1891. - VOIGT, Romische 
Rechtgeschichte, voI. I, Leipzig, 1899l, §§ iO-Li, e HERZOG, op. cit., I, 
pagg. 49l9l-430. - FUSTEL DE COULANGES, La cité antique (14a ediz.), 
pagg. 186, 196 e passim. 
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loro tentativi di riforme si mostrarono violenti e super
ficiali. E certo vi è in questa acerba critica qualche cosa 
di vero. Ma, per esser giusti, bisogna però anche riconoscere 
che le condizioni del momento storico erano tutt'altro che 
favorevoli allo svolgersi di ponderate iniziative di indole eco
nomica e sociale. L'opera di Roma, era stata opera perenne 
di violenza e di conquista; essa aveva sviluppato nei rudi 
quiriti le doti guerresche e politiche più che quelle econo
lniche e sociali: aveva creato un popolo di soldati e una 
schiera di valorosi capitani e di astuti diplolnatici capaci 
di affrontare i più gravi problemi di indole militare e poli
tica che lorO si offrissero, ma non anche a penetrare più a 
fondo fino a tentare anche la soluzione di quelli ben più 
complessi e delicati d'indole economico-sociale. Roma creò 
in pochi decenni un immenso ilnpero militare, ma esau
ritasi quasi nello sforzo imlnane non seppe poi riordinarlo 
su salde basi economiche. Essa fece l'Italia una per lingua 
e diritto, ma non riuscì darle un assetto definitivo e una 
posizione preponderante nel centro dell'impero. 

N on vogliamo naturalmente con ciò affermare che gli 
uomini politici del t81npo non si preoccupassero di quei 
fenomeni di depauperamento che si manifestarono subito 
dopo la guerra annibalica, assumendo carattere selnpre 
più minaccioso. Essi anzi cercarono di cOlnbattere il nlale 
incalzante, e intuendo che nell'agricoltura era riposta la for
tuna d'Italia, si sforzarono di favorirne il risorgere. Ma la 
loro azione fu troppo unilaterale e non diretta e illulninata 
da una visione mnpia delle cause della crisi e dei suoi rap
porti colle condizioni economiche generali del mondo antico. 
Essa degenerò poi sempre e fatallnente in azione politica 
e non ottenne quindi che risultati temporanei e illusori (153). 
La società romana ed italica si era radicalmente trasfor
mata e in questa sua trasformazione erano andati perduti 
i presupposti morali ed economici di un fiorente ordina
mento agricolo. Per quanto i patrioti rOluani si sfiatassero 
a predicare e a decantare i vantaggi dell'agricoltura; per 
quanto lo stato largheggiasse sempre più nel concedere ed 

(153) ARNOLD, op. cit., pagg. 38-40. 
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assegnare terreni ai nuovi cittadini e ai coloni latini, restava 
pur senlpre che le masse vedevano nella guerra un n1ezzo 
pill pronto, più sicuro, e più simpatico di tentar la fortuna. 
In guerra ci si poteva arricchire, mentre a coltivar campi 
ci era da stentar la vita se pur non si lnoriva di malaria. 
I grani di SiciJia e d'Egitto facevano al grano italiano una 
concorrenza micidiale; la piantagione dell'olivo, che sarebbe 
stata assai redditizia, era a troppo lunga scadenza ed esposta 
a rischi molteplici; quella del vino era poco rimunerativa. 
Le prospettive per gli agricoltori non erano veramente delle 
più lusinghiere, e si cOlnprende COlne dovesse esser fre
quente il caso di coloni che, abbandonati i terreni loro 
assegnati, si riversavano ancora a Roma in cerca di miglior 
fortuna. Che importava infatti l'aver terreni quando, man
cando ogni forma di efficace protezionismo agricolo, la 
loro coltivazione era scarsamente remuneratoria~ (154). E 
quando, lnancando ogni istituto di credito fondiario, gli 
agricoltori non potevano trovar capitali a condizioni pos
sibili ~ L'agricoltura era del resto insidiata anche da un'altra 
parte, poichè al lavoro libero veniva fatta una spietata con
con'enza dal lavoro servile il quale, essendo meno costoso, 
nlalgrado le leggi proibitive, acquistava sempre più terreno . 
Illayoro servile però si adattava più alla coltivazione esten
siva che all'intensiva, e così il processo per cui il latifondo 
andava sempre più estendendosi a detrimento della piccola 
proprietà, si accelerava, gettando la sua ombra fatale anche 
sulle industrie, che prive della loro naturale base, anda
vano sempre più intisichendo. I Gracchi tentarono colle loro 
riforme di porre argine ad uno stato di cose le cui conse
guenze, sebbene non ancora evidenti in tutta la loro gravità, 
apparivano peraltro già inevitabili e ruinose. Ma comunque 
si voglia giudicare il loro generoso tentativo (155), certo è 

(154) Veggasi in proposito NIS~EN nella « Sybel's », Hist. Zeitschr'ift, 
voI. XLIV, pago 409 e segg., e CICCOTTI, Il tramonto della schiavitù, 
pag. 150 e segg. 

(155) Vedi sui giudizi degli storici antichi DUREAU DE T.A MALLE, 
Économie politique cles romains, voI. I, pag.' 298. Fra gli storici moderni 
si consultino NITZSCH, op. ci t. , pagg. 42 e segg. - MOlVIlVISEN, Rom. 
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che esso inaugurò un periodo di violenti lotte intestine, di 
azioni e di reazioni che scossero la repubblica dalle sue 
fondamenta. 

Le rapide e smisurate conquiste non furono del resto 
fatali a Roma e all' Italia soltanto nel campo politico ed eco
nomico, ma ben anche in quello Inorale. Le grandi inlprovvise 
ricchezze dei pochi sono per eccellenza corruttrici di molti. 
Alla degenerazione lussuriosa dei ricchi corrisponde sempre 
l'abbrutimento delle classi più misere. E quanto più questo 
contrasto si accentua, quanto più ad una classe di capita
listi e latifondisti ignara dei doveri del censo, avida di gua
dagni, pronta a corrompere e ad esser corrotta, sfacciata nello 
sfruttamento della cosa pubblica (si pensi a quel fosco epi
sodio della vita 1110rale di Roma, nel VII secolo U . c., che fu la 
guerra giugurtina), si contrappone una moltitudine amorfa, 
ignorante ed impulsiva, facile preda agli ambiziosi, tanto più 
si indebolisce e dissolve tutto l'organismo sociale. J costumi 
degenerano e il livello morale si abbassa precipitosamente. 
Così fu anche a Roma. 

Gli antichi scrittori ci dipingono a tinte fosche il rapido e 
progrediente sfacelo normale della società romana sotto il 
peso delle conquiste. Dalla Grecia e dall'Oriente si riversava 
in Italia un torrente non solo di cultura, ma di raffinate lus
surie, di usi perversi, di idee decadenti e disorganizzatrici, 
contro le quali invano avevano dato l'allarme i nazionalisti 
romani dello stampo di Catone, invocando, ed anche otte
nendo, severi ma saltuari e inutili provvedimenti (156). La 
famiglia è la prima a sentirne le conseguenze: essa si rallenta 
e dissolve; il divorzio diventa istituzione quotidiana, la pro
stituzione, e altre più turpi forme di sensualità, penetrano 
in Roma e vi si annidano sfacciatamente : scosso è il 
rispetto negli antichi riti religiosi e la fides romana che in 

Geschichte, voI. Il, cap. ~-3. - NIEBUHR, Vortrèige, I, pagg. 415 e ·seggi -
CARDINALI, Studi G1'accani, pago 206 e segg., e passim. 

(156) Fra questi provv:edimenti Son degni di nota: l ' espulsione. dei 
fil osofi avvenuta nel 581 U. c./ 173 a. Chr.; quella dei fetori nel 593 
u . c.; 161 a. Chr.; e l ' internamento dei 1000 Achei , durato dal 587 
u. c./ 167 a. Chr. fino al 604 U. c./ 150 a. Chr. 

8 - PACCHIONI , Oorso eli eliTitto 1'omano - L 
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antico era stata rigorosament.e rispettata nei rapporti inter
nazionali viene sostituita dalle fonne del più odioso tradi
mento. Dalla fan~ilia, su su, fino allo stato, è tutto un pro
cesso d'inquinanlento della vita romana, per valutare il 
quale, in modo adeguato, occorre però tener presente che· 
esso era pi'Ll speciaimente localizzato nell'urbe; che era cioè 
il fenomeno della grande città dominatrice che si era venuta 
formando in poco più d'un secolo, trascinando nel vortice 
delle sue speculazioni e delle sue ebbrezze gli elementi più 
eterogenei del mondo antico. In Italia il male non era 
ovunque così grave, nè così diffuso. Fra molte regioni 
devastate e deserte, ve ne erano anche di coltivate e fe
conde, specialmente nella parte superiore della penisola. La 
fertilità dei terreni e la eseguità della popolazione permisero 
alle coloniae - specialnlente dopo che l'Italia fu resa iln
mune dagli eserciti - di svilupparsi e fiorire. Esse divennero 
allora dei potenti centri di irradiazione civile e cooperarono 
in modo glorioso a latinizzare la intera penisola. 

Questo, l'abbianlo già rilevato, fu il risultato più grande 
e più duraturo dell'opera di Roma: 

Fecisti patria1n diversis gentibus unan~. 

Poichè Roma ebbe data a tutta l'Italia la sua cittadi
nanza, e con ciò stesso il suo diritto, essa impose anche 
la sua lingua, e creò così un nuovo popolo al quale l'uma
nità deve il rinnovato sorriso delle arti, il sorgere delle 
scienze sperimentali, e tutto un patrimonio di civili idee. 
Ma come il diritto romano riescì ad imporsi perchè seppe 
man mano trasforrnarsi (assorbendo e rifondendo in sè tutti 
gli elementi migliori degli altri diritti coi quali venne a con
tatto) così anche la lingua di Roma prevalse, non solo perchè 
era la lingua ufficiale della città dominante, ma perchè venne 
man mano trasformata iIÌ modo da diventare uno strumento 
perfetto di comunicazione del pensiero (157). 

(157) Non è senza interesse gettare un rapido sguardo a questo 
interessante processo storico. I dialetti coi quali la lingua di Roma 
dovette provarsi, e ai quali finì per sostituirsi, possono venir divisi 
in due gruppi, ponendo in uno di essi quelli 'che col latino non avevano 
affinità di sorta (etrusco, ligure, messapio), nell'altro quelli che col 
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latino aveva no una notevole simiglianza, provenendo forse da una sola 
lingua molto più antica. In questo secondo gruppo cadono i dialetti 
sabellici, l'umbro e l'osco. Gli è ben naturale che i primi a cedere doves
sero essere appunto questi ultimi dialetti; ma la resa non avvenne per 
tutti nel medesimo tempo. Due cause esercitarono un'influenza notevole 
su questo processo: la maggiore o minore vicinanza a Roma del popolo 
da latinizzare; la maggiore o minore sua forza di coesione politica. 
I primi ad essere assorbiti furono i SabelLi; essi avevano adottato la 
lingua latina prima ancora che Roma accordasse loro la cittadinanza. 
Seguirono poi gli Umbri, già notevolmente latinizzati prima della guerra 
sociale. E solo da ultimo, e riluttanti, vennero i Sann iti, i quali allo 
stesso modo che fra i popoli italici erano stati i più tenaci avversari 
politici di Roma, così anche più a lungo, e con maggiore vigore, affer
marono contro di essa il proprio dialetto (osco), che era del resto il 
più bello e il più ricco fra i dialetti italiei (Mommsen). 

Anche fra i dialetti del primo gruppo si ebbero delle notevoli gra
dazioni dovute al diverso grado di civiltà e di cultura dei popoli che li 
parlavano. Così noi vediamo il dialetto messapico cedere rapidamente 
al greco e poi al latino, lasciando di sè tenui tracce soltanto nei recessi 
più montagnosi delle antiche Calabrie. Così anche vediamo di buon'ora 
perdere terreno e importanza, di fronte al latino trionfante, i dialetti 
ligure, celtico ed illirico. Ma l'etrusco invece ed il greco che avevano 
raggiunto, prima che Roma fosse la dominatrice, un grado elevatissimo 
di perfezione, opposero una resistenza molto più lunga e molto più 
fortunata. Per secoli, anche dopo che Roma ebbe imposto a questi 
popoli il proprio diritto, essa dovette tollerarne la lingua. Anzi, nel
l'Italia meridionale e in Sicilia, il greco non fu mai totalmente sop
piantato dal latino ; e l'etrusco, che per noi è tuttora un enigma 
insoluto ebbe una letteratura per tutto il primo secolo dell'ora nostra. 
Malgrad~ ciò tuttavia, considerando il fenomeno nelle sue linee generali, 
ben può dirsi che già sul finire di questo periodo Roma aveva vinto 

. su tutta la linea. Essa aveva ormai imposto una lingua comune e un 
solo diritto, un solo tipo di ci viltà a tutta l'Italia. 
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CAPITOLO VII. 

Il tramonto delle istituzioni repubblicane. 

Sommario: § t. La lotta fra otti~ati e popolari e i suoi vari aspetti 
- § '2 . TI .funzionamento delle istituzioni repubblicane. - § 3. L;, 
de~enera~IO~e della costituzione repubblicana. - § 4. La restau
raZIOne dI SIIla. - ~ 5. L'agonia della repubblica. - § 6. I progetti 
di riforma costituzionale di C. G. Cesare. < 

§ 1. La lotta fra ottirnati e popolari, e i suoi vari aspetti . 

. . Poi~hè i pl~bei ebbero raggiunto il pareggiamento poli
ilco COI patnzI, la lotta fra le due classi, che aveva divanl
pato per tutto il periodo precedente, doveva naturalmente 
aver fine, e Sallustio ci dice infatti che discordia rum et certa
rninis utrimque finis ,tuit secund",f;m bellu1n punicum (158). 
Ma come sempre aVVIene, che ad un certo ordine di con
trasti sociali e politici ne succedono di nuovi, determinati 
~al1e nuove condizioni della vita collettiva, così fu anche 
In Roma. Alle lotte fra plebei e patrizi tennero dietro altre 
e ~iù ~ccanite lo.tte. fra ottimati e popolari. Il partito degli 
ottll~~il era COStItUIto dal complesso delle grandi famiglie 
patnz~e e plebe~ che. più avevano partecipato alla vita 
p~bbhca nel pe~lOdo ?elle grandi guerre, e dalle rispettive 
clIentele .. Il p a ril.t 0. deI. ~op?lari era costituito dalla grande 
m.assa del CIttadInI pnvI dI censo e di tradizioni politiche. 
S~ trattava dunque ancora, in un certo senso, di un con
flItto fr~ una cl.asse. di conquistatori da una parte, e una 
classe dI conqUIstatI e sopraggiunti dall'altra: ristretta ma 
ric~a e aut?revole quella; numerosa ma priva di orginiz
zazlo.ne e dI potere questa. Ma gli aspetti che questo nuovo 
c?:lfhtto assu~se, nell'ultimo secolo della repubblica, furono 
pIU compleSSI, le forme più violente, e le conseguenze ben 

(158) Hist., I, 11, a. 
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più radicali e profonde. La lotta fra plebei e patrizi era 
stata una lotta essenzialmente politica, e aveva condotto 
alla completa fusione delle due classi e al consolidalnento 
delle istituzioni repubblicane; la lotta fra ottimati e popo
lari ebbe un carattere assai più complesso, e condusse alla 
dissoluzione delle istituzioni repubblicane e all' instaura
zione di un nuovo ordinamento sociale e politico. Noi ne 
rileveremo qui i tre fondamentali aspetti: l'economico (que
stione agraria), il politico (questione per l'allargamento della 
cittadinanza), e l'amministrativo (questione per il controllo 
giudiziario dell'opera dei governatori delle provincie). 

Le guerre sostenute da Roma nei secoli Vo e VIo, e 
specialmente la seconda guerra punica, erano state per 
pill riguardi fatali a Roma e all'Italia. Mentre da una parte 
esse avevano consolidato il dOlninio di Roma sull'Italia e 
sul bacino mediterraneo, dall' altra avevano assottigliato 
in modo impressionante le file della cittadinanza, avevano 
ruinato alcune fra le più ricche e fertili regioni della peni
sola, affollata la città stessa di una moltitudine di gente di 
ogn i risma e colore che chiedeva di essere in qualche modo 
collocata, nutrita, divertita. Bisognava ora provvedere in 
qualche modo a tanti malanni, allargando le basi dello stato 
e facendo partecipare un maggior numero di cittadini ai 
benefici della nuova situazione. Ma gli ottimati, ai quali in 
prim a linea incombeva l'obbligo di provvedere, non avevano 
la coscienza di questi loro doveri. Le grandi famiglie alle 
iniziative e alla direzione delle quali erano dovuti i grandi 
successi della politica imperiale non si sentivano disposte 
a spogliarsi, sia pure in piccola parte, dei privilegi dei quali 
si erano investite. E fu appunto da questa loro riluttanza 
che trassero origine i priIni violenti conflitti coi popolari. 

L La questione agraria. - Una prima questione che divise 
profondamente le due parti fu quella relativa al ' possesso 
dell'ager publicus (159). L'ager p'ublicus era in proprietà dello 

(159) Vedi sulla questione agraria E. DE RUGGIERO sub voce: Agraric~e 
Leges nell'Enciclopedia giuridica del Vallardi, voI. I, pagg. 738-910, e 
suh . v., Ager publicus lwivatus. In Digesto italiano, voI. I, pagg. 59~-708. 
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stato; ma lo stato lo aveva dato o abbandonato in possesso 
alle più ricche e potenti famiglie patrizie e plebee, le quali 
se ne servivano ad uso di pascolo, caccia e divertimento, 
mentre a molti sembrava che esso avrebbe dovuto assai più 
utilmente venire diviso in piccoli lotti fra i cittadini più 
poveri, servendo a ricostituire quella classe di piccoli pro
prietari agricoltori che era stata la piil salda base dello 
stato romano nelle prime fasi della sua espansione militare. 
Secondo Livio (160) già nel 376 u. c.1 368 a. Chr. i tribuni della 
plebe L. Licinio Stolone e Lucio Sestio sarebbero riesciti a 
far approvare una legge limitatrice dei possessi dell'ager 
publicus. Ma come si sia della data e del contenuto di questa 
legge, certo è che essa non venne mai applicata; e fu appunto 
per una migliore e più equa spartizione dell'c~ger publicus, 
che divampò il primo e più violento conflitto fra ottimati e 
popolari. Vessilliferi dei popolari in questa prima battaglia 
furono, come è noto, i Gracchi, due fra le più nobili figure 
della storia di Roma. Nel 621 u. c. I 133 a. Chr. Tiberio 
Gracco portò avanti ai comizi tributi e fece approvare, 
malgrado le opposizioni del collega Ottavio (che con pro
cedinlento rivoluzionario fece destituire dai comizi stessi), 
una legge agraria, secondo la quale nessun cittadino poteva 
possedere più di 500 iugeri di ager publicus, a meno che 
non avesse figli adulti, nel qual caso gli era permesso 
possedere 250 iugeri in più, per due di essi (161). Secondo 
questa stessa legge poi il possesso dell' ager conservato ai 
precedenti possessori, veniva trasformato in proprietà, e 
la parte che veniva loro tolta, e ridistribuita in proprietà 
a cittadini poveri, per lotti inalienabili di pochi iugeri (30 ~), 

(160) VI. 34. Cfr. retro, pago 88, nota 119. NIETSCHE, Die G1"acchen, 
Berlin, 1847. - E. MEYER, Untersuchungen zur Gesch. der Gra~chen, 
Ralle, 1894. - E. CALLIGARI, La legislazione sociale eli C. Gracco, 
Padova, 1896. - CARDINALI, StucZi Graccani, II-IV, Roma, 191~. -
E. BETTI, La 1"ivoluzione dei Tribuni in Roma 133 ctll'88. Estratto 
dagli studi storici per l 'antichità classica, voI. VII, fase. 3-4; voI. VII, 
fase. 1, 191. 

(161) La legge riguardava in prima linea i cittadini romani; ma è 
probabile che contenesse disposizioni anche relative ai socii. Cfr. in 
proposito CARNEVÀLI, op. cit., pagg. 160-177. 
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venivano assegnati indennizzi pei miglioramenti che vi fos
sero' stati introdotti (controverso). All' o pera di revisione di 
tutti i possessi doveva procedere una commissione COlTI

posta di tre cittadini (friumviri agris iudicandis adsignandis) 
da nominarsi ogni anno dal popolo, e che pel primo anno 
venne composta di Tiberi'o Gracco, di Caio, suo fratello, e 
di Appio Claudio. Questa commissione iniziò tosto i suoi 
lavori, e continuò poi a funzionare anche dopo l'uccisione 
di Tiberio. La legge relativa venne poi dieci anni più tardi 
rinnovata e in parte modificata da Caio Graeco, e non vi 
è dubbio che una buona parte dell'ager publicus venne 
effettivamente ritolta alle grandi famiglie, e distribuita a 
cittadini poveri, e che la classe dei piceoli proprietari 
fondiari, che non era del tutto scomparsa, ebbe per queste 
leggi notevole incremento (162). Ma non tutti gli altri 
benefici che i Gracchi e i loro seguaci si erano ripro
messi colle loro ardite iniziative, poterono essere raggiunti. 
Gli ottimati ostacolarono quanto più poterono l'opera dei 
commissari agrari, e più ancora nocque la mancanza di 
istituti di credito agrario, e la s~arsezza di cittadini atti 
e desiderosi di dedicarsi all'agricoltura. Dopo varie vicende, 
delle quali non ci è conservata che incerta memoria (163) 
una nuova lex agraria del 643 U. c. I 111 a. Chr. pose fine 
alla questione agrarra trasformando le possessiones ancora 
esistenti in veri e proprii dominia ex iure quirit-ium (164). 

II. La concessione della cittadinanza r01nana agli italici. 
Un'altra grave questione fra ottimati e popolari fu 

quella relativa alla concessione della cittadinanza romana 
al socii (165). Noi abbiamo già avuto occasione di rilevare 

(16?2) Cfr. CARDINALI, op. cit., pagg. 179 e segg. 
(163) Cfr. in proposito ApPIANO, ele bello civ., I, ~6 trascritto nell'Ap

pendice III di questo volume, pago XVL, nota 1, e CARNEVALI, op. cit., 
pagg. 195 e segg. 

(164) Sul più preciso contenuto della lex Ag'raria del 111 cfr. Ap
pendice III a questo volume, pago XLIV-XLVI e CARDINALI, op. cit., 
pagg. ~06-~a. 

(165) Il MOMMSEN, Rihnische Geschichte, II, pagg. 1O~, j 18, 407 si 
spinge più oltre ancora, e sostiene che il partito' democrativo aveva 
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COlne i socii male sopportassero la egemonia di Roma. 
Essi avrebbero preferito sostituire al rapporto di sostan
ziale sudditanza nel quale si trovavano un vero rapporto 
federativo che pareggiasse le città loro a Roma. Chiede
vano, quanto meno, di essere ammessi alla cittadinanza 
romana per potere partecipare ' alla vita pubblica romana 
e per godere delle guarantigie che tutelavano i cittadini 
di fronte all'irnperium dei magistrati. Questa loro dotnanda 
era indubbiamente ben fondata, giacchè gli è fuori di dubbio 
che senza l'aiuto dei socii Roma non sarebbe riescita ad 
abbattere Cartagine e ad iniziare la sua politica orientale; 
ma gli ottimati tuttavia la respingevano con sdegno e acca
ninlento, ben comprendendo che essa non poteva essere 
accolta senza diminuzione morale e lnateriale della posi
zione di privilegio nella quale reputavano trovarsi di pieno 
diritto. L'opposizione degli 'Dttimati non fece però che accre
scere le simpatie dei popolari pei socii, e contribuÌ ·a far 
porre fra i postulati del loro partito la estensione della 
cittadinanz.a a tutti gli italiani. Velleio Patercolo (166) 
attribuisce a Tiberio Gracco la prima proposta di conces
sione della cittadinanza ai .socii: certo è che una legge 
di tale contenuto venne presentata ai comizi da Caio 
Gracco .. Essa però non venne approvata essendo, riescito 
agli ottimati di montare contro di essa una parte del 
popolo minuto di Roma, il quale, per un fenomeno facil
nlente spiegabile di mimismo politico, si sentiva esso pure 
dominatore, e considerava gli italiani dall'alto in basso. Nè 
migliore fortuna ebbe più tardi, M. Livio Druso il giovane, 
il quale, pur essendo ottimate, trovava giusta la domanda 
dei socii, e pensava fosse buona politica l'accoglierla. La 

già concepito, e tendeva a realizzare l'idea di un vasto impero romano 
nel quale tutti i popoli che lo componevano dovessero avere un egual 
diritto di cittadinanza. Certo è ad ogni modo che l'idea di estendere 
la cittadinanza a tutti gli italici viene da VELLEIO PATERCOLO ~ ~ 
attribuita a TiberioGacco (6~1 u. e. / 133 a. Chr.) e certo è pure che ~ss~ 
costituiva il perno centrale del programma riformatore di Caio Gracco 
(63~ u. c./1~~ a. Chr.). Vedi in proposito CARDINALI, op. cit., pago 193, 
nota 1. 

(166) II, ~O. - ApPIANO, I, 49. 

f 
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legge relativa, che egli riescì a f~r. appro.vare dai. conl1~1, 
venùe dal Senato cassata per motlvl sacrall (167), e Il nobIle 
tribuno pagò colla vita l'illusione a cui si era affidato di 
potere, come ottimate, propugnare una causa di giustizia. 
Alla morte di questo infelice campione della causa italiana, 
tenne dietro la guerra sociale, e di fronte ai successi degli 
alleati anche i più intransigenti fra gli ottimati dovettero 
alfine piegarsi. La lex Iulia del 90 a. Chr. accordò la citta
dinanza a tutti i latini e agli altri socii che si erano astenuti 
dal prendere le armi contro Roma, e nell'anno successivo 
la lex Pla1J(;tia Papiricb l'accordò a tutti gli altri che fossero 
domiciliati in Italia (cioè, allora, fino all' Arno e all'Esino) 
e che ne facessero domanda entro 60 giorni dalla approva
zione della legge stessa (168). 

. (167) Vedi ASCONIO in C01'nel, p. 6fl, Philippus cons. obtinuit a 
senato ut leges eius omnes uno senatusconsulto tollerentur. Decretum 
est enim contra auspicia esse latas neque eis teneri populum. Cfr. tut
tavia CICERONE, p1'O elomo 16, 41, che adduce, come motivo dell'annul
lamento da parte del senato dell~ leggi dt M. Livio Druso, l'essere 
esse state proposte cont1'C.IJ 1egem Caeciliam et Dieliam, 

(168) I testi fondamentali relativi alla lex I~tlia sono: GELLlO, 
Noetes Attiene, IV, 4, ~ . Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius 
ad id tempus quo eivitas universo Latio, lege Iulict elcdn est. - CICERONE, 
Pro Bctlbo, 8, ~1 ... ipsa denique Iulia, qua 1ege civitas est soeiis 
et L atinis elnta, qui fundi populi facti non essent, civitatem non 
haberent. ApPIANO, de bellis civilibus, I, 49. 'IraAt6yr;Cw 01; TO'ÙS i n 
iv T!7' aVflflaxìa naf2aflivovras iljJ17<pi6aTo s[.va1 nOAiras' ov 01} flaAtaT(X 
,u.òvov m1,vTSS sndJvflov. Per la lex Plctutia Papiria confronta CICERONE, 
Pro Archia, 4, 7. VELL~lO PATERCOLO, II, 16,17. ApPIANO, ele bellis eivi
libus, I, 53. - LIVIO, Epitome, 80. La lex Iulict conteneva anche una 
clausola che autorizzava i generali muniti di imperium a concedere la 
cittadinanza a singoli gruppi di peregrini. Di ciò abbiamo una prova 
nel decreto di Gneo Pompeo' Strabone (a noi tramandato sopra una 
lamina di bronzo) che concedeva la cittadinanza ad mi gruppo di cava
lieri spagnuoli ex 1ege Iulict. Cfr. GATTI, Lamina eli bronzo eon iscri
zione r-iferibile alla guerra elei sodi itctliei, nel Bullettino dellct Comm. 
Archeol. comunale, III, Roma, 1908-1909, pagg. 159 e segg. - DE SANCTIS, 
Note eli Epigrctfia giuridica. - I decreti eli Gneo Pompeo Strabone -
negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, XLV, 1910, . 
pagg. 144 e segg. - COSTA, Ancorct sopra il Decreto eli Pompeo St1'abone 
e 1ct lex Iu1ia ele civitctte. Nota leLta nella R. Accademia delle Scienze 
dell ' Istituto di Bologna, 26 aprile 1911. Cfr. contra P AIS, Il Decreto di 
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La questione di principio era così risolta e la guerra 
sociale era virtualmente finita (169). 

Restava tuttavia da superare una difficoltà tecnica di 
grande portata politica che consisteva nel decidere in qual 
modo i nuovi cittadini dovessero essere iscritti nelle 35 tribù. 
Gli è infatti evidente che distribuendo la massa dei nuovi 
cittadini in modo uniforme per tutte le 35 tribù, si correva 
il rischio di dare ad essi una decisiva prevalenza sui vecchi 
cittadini. Aggruppandoli invece in un numero ristretto di 
tribù nuove create all'uopo, o distribuendoli entro alcune 
soltanto delle vecchie tribù, si correva il rischio opposto, di 

. rendere cioè del tutto illusoria la concessione ad essi fatta. 
Noi sappiamo che la soluzione di questo problema diede 
luogo a violente lotte fra ottimati e popolari. Ma come più 
precisamente esso venisse risolto non ci è noto con sicu
rezza. Secondo Velleio Patercolo i nuovi cittadini sarebbero 
stati iscritti in 8 soltanto delle 35 tribù già esistenti; ma 
Cinna avrebbe promesso di farli distribuire in tutte le 35 
tribLl, e in definitiva a questa soluzione si dovette pervenire 
prima del 670 u. c. / 84 a. Chr., giacchè non è facile ammet
tere che si potesse pensare a tener segregati, in solo otto 
tribù, i nuovi cittadini italici, dopo che, come appunto 
avvenne nel 670 u. c. / 84 a. Chr., si erano fra tutte le tribli 
distribuiti i libertini (170). 

Gneo Pompeo St1"abone sulla cittadinanza romana dei cc~valieri Ispani, 
in Studi storici, Il, 1909, pp. 113, L6~. - Il conseguimento della citta: 
dinc~nza romana a Regio e nelle città federate cl' Italia, nei Rend icon t i 
della R. Accademia dei Lincei, voI. XIX, serie V, fase. 3. Seduta del 
~o marzo 1909 e Nuove osservazioni a proposito clel Decreto di Gneo 
Pompeo Strc~bone ecc., nei Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 
voI. XIX, fasc. ~. Seduta del ~O febbraio 1910. 

(169) Bna parte dei sodi continuò tuttavia a combattere accanto ai 
popolari nella guerra civile fra Mario e Silla, e furono da quest'ultimo 
sopraffatti e massacrati alla Porta Collina (67~ u. c. / 8~ a. Chr.). 

(170) Veggasi in proposito BELOGH, Der italische Buncl, Leipzig, 1880, 
pago 36 e segg., H quale ritiene che i nuovi cittadini (ex lege Iulic~) 
venissero da prima iscritti in solo 8 tribù, come appunto narra Velleio 
Patercolo, e che solo più tardi, cioè nel 670 U. C. / 84 a. Chr., venissero 
distribuiti in tutte le 35 tribù, mentre in 8, tribù soltanto sarebbero 
rimasti. iscr it ti quei nuovi cHtadini che avevano combattuto contro 

• 
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La concessione della cittadinanza ro~~na a tut~i gli 
itali'ci pose poi sul tappeto un'altra grav.ls~In1a. quest.lOne,: 
la questione eioè del decentramento ~mmmistrahvo. Flnche 
le città d'Italia si erano trovate dI fronte a Roma nella 
posizione di alleate, investite ancora, per quanto solo for
malmente, di una piena sovranità, Roma non. aveva avut? 
ragione di occuparsi o preoccuparsi della loro Interna costI
tuzione. Ma quando da città sovrane esse ~urono ~ras!~rmat~ 
in municipia, quando il diritto romano dIvenne. Il dll'~ttO dI 
tutta l'Italia, ben si dovette sentire il bisogno dI un sIstema 
di coordinamento dei poteri centrali e loeali che fissasse 
i lin1Ìti delle rispettive competenze, e stabilisse anche una 
certa uniformità negli ordinamenti interni dei singoli lnu
nicipii (171). Ma i tempi che tennero dietro alla guerra so-

Roma. Questa tesi il Beloch la fonda specialmente su dati epigr~fici. 
Cfr. anche KUBITSGHEK, De romanarum tribuum origine ac propa.g~twne: 
Wien 1880, pago 63, nola 7. Ritengo opportuno riprodurre qUl l passl 
relativi di Velleio e Appiano. . 

VELLEIO, II, ~O: itaque cum ita civitas ltaliae data esset, l~t III octo 
tribus contribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multltudo ve
tenun civium dignitatem frangeret plusque possent recepti i.n b~neficiurn 
quam auctores benefici i, Cinna in omnibus tribubus se dlstnbutururn 

pollicitus est. " , , 
ApPIANO, de bello civ., I, 49. 'PwwxlOt !liv Ò17 7:0VOÒ€ 7:0VS vconOAt7:r:l.S, 

OVU iS 7:àS nSV7:€ ur:l.ì 7:Qta;uov7:r:I. cpv},àS, CI-~' 7:07:€ 17~r:l.V Cl-V7:0 f,S , ~Cl-7:s},,€Sr:l.v: 
fvr:I. f,11], 7:WV àQXCl-iwv nASOV€S ()')JUS, i?, 7:CI-[S xctQ,07:01'lr:l.~~ imuQ'Y..7:o~€')I. A~},a 
Òeu'Y..7:eVOV7:eS ànscp1]Vr:l.v €7:sQr:l.S, iv Cl-iS €UetQ07:0VOV1' €OXCl-7:0t KCl-I. nOA},aulS 

r:l.V7:W11 1] 1jJ17CPos àXQtìOS rJV, a7:€ 7:(0V nsvre uCl-ì 'iQuiuov7:CI- :n:Q07:sQwv 7:C 

UCl-AOVUs.vwv ur:l.l oVuwv vniQ ljpwv. . 
A~PLà,.,NO', de bello civ., I, 53. KCl-ì 7:àÒe piv ~1I n€Qi 7:1]V I7:r:I.},iCl-V àpcpi 

7:0V uV!lf,1r:1.XtUOV nOAe!t011' àu,uaoCl-v7:CI- Ò17 !laAW7:r:I. pi:XQt 7:wvÒc, iiwS' IrCl-A_iCl
nàOCl- nQouexwQ1}OcV iS 7:1]1' 'Pw,ur:l.iuw noAtuir:l.v, X(,)QiS ')l€ L1€VUCl-11WV 
Ur:l.ì, Zr:l.VVt7:W11 7:07:e' ÒOUOVOt ')làQ ,UOt UCl-ì. orDe 7:VXc/,'JI d'w exè17b011 f)o7:€Qov: 

'Es M 7:àS cpvAàs, OPOtr:l. 7:o/,S :TTQoroxovow, iiuCl-07:0t U,Cl-7:eA8-YO,V7:0, 7:?V fl17 
7:0[S àQu'Y..iotS Cl-1'Cl.p.ept')lpsvOt emuQCl.7:ef,v iv 7:Cl.ìS XclQ07:0vtCl.tS, :TTAcOVeS OV7:es· 

Cfr. anche LIVIO, Epit., 84, 86. . . . 
(171) Sulle rispettive competenze del prelore romano e del magIstratI 

municipali è da vedersi la lex Rubria de Gallia Cisalpina (cfr. Appen
dice III, n. XVII). Alle città della Gallia cisalpina era stata accordata 
la latinUas da Pompeo Strabone nel 89 a. Chr. (v. 1"et1"O pago 105 nota 145) 
e in seO'uito la stessa cittadinanza romana (DIONE CAssio, XXXVII, 9; 
CrGERO;E, ad Att., V, 1~, 1), confermata da Cesare nel 48 o 49 a. Chr .. 
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ciale, non erano favorevoli a qualsiasi opera di pacifico 
riordinamento dei comuni. Dato anche che la lex lulia de 
civitate contenesse realmente, come suppone il De Petra (17~), 
uno schema generale di costituzione municipale, non è pro
babile che di esso si facesse tosto applicazione. Solo più 
tardi, o con successive leggi date a singoli municipii, o con 
una nuova legge generale organica, che si è naturalmente 
tratti ad attribuire alla genialità di Cesare, questa grande 
opera potè venir condotta a com piluento, contribuendo non 
poco alla fusione delle varie genti italiche in una grande 
unità nazionale (173). 

III. La questione giudiziaria. - La terza questione sulla 
quale occorre fermare la nostra attenzione è quella relativa 
alla composizione delle q~taestiones repetundaru1n. Le quae
stiones repetundaru1n erano tribunali speciali, istituiti per 
la prima volta nell'anno 605 u. c. / 149 a. Chr., per giudicare 
nei processi promossi contro i governatori delle provincie, 
per certe categorie di reati da essi com messi durante il 
loro governatorato. Istituendo questi tribunali Roma aveva 
voluto, in certo modo, imporre un freno a sè stessa, e dare 
anche una garanzia di onesta amministrazione ai suoi 
amministrati. Ma si trattava di una garanzia più apparente 
che reale, giacchè i provinciali seviziati e depredati non 
avevano generalmente i mezzi necessari per recarsi a Roma 
(ove il tribunale risiedeva) a far valere le proprie ragioni; 
e quando anche avessero tali mezzi e la forza nlorale neces
~aria per tentare l'ardua prova, si trovavano pur sempre 
~n ~na posizione assai scabrosa in vista del modo nel quale 
Il tnbunale stesso era costituito. Nel tribunale de repetundis 

(DlONE CASSIO, XLI, 36): la Gallia rimase tuttavia provincia fino all ' anno 
4~ a. ChI'. in cui Ottaviano ottenne che fosse dal senato riconosciuta 
come un gruppo di città italiane (ApPIANO, de bello civ. , V, 3; III, 30 
e DlONE CASSIO, XL VIlI, 1~. 

,( L 7~) Vedi Appendice III ,. nn. XII e XIX. 
(173) Si è voluto identificare la lex Iulia municipalis, di cui è ricordo 

in una iscrizione patavina, con una legge di cui ci sono state conser
vate notevoli frammenti nella C. d. Tavola di 'Eraclea; ma questa tesi 
non regge. Vedi Appendice III, pagg. LVII e segg. 

.. 
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sedevano infatti, come giudici, persone di rango senatorio, 
le quali per la loro stessa posizione erano inclinate a grande 
indulgenza verso gli accusati, ai quali erano spesso legate 
da vincoli di amicizia e di interesse (174). Difficilmente pote
vano i provinciali ottenere giustizia da simili tribunali : le 
assoluzioni compiacenti davano poi nuova esca all'audacia 
predatoria dei peggiori governatori, coll'implic~ta assicura
zione della Ìlnpunità. 

Il partito popolare, come aveva fatto propria la causa 
dei socii, così volle anche interessarsi dei provinciali, cer
cando di rendere più efficace il controllo giudiziario dell'opera 
dei governatori. E Caio Gracco pensò che potesse servire 
all'uopo l'escludere dal tribunale de repetundis i giudici di 
ordine senatorio, sostituendoli con giudici di ordine equestre. 
L'ordine equestre fu una creazione dei Gracchi, e costituì 
una specie di nuova aristocrazia dei commerci e della 
banca, alla quale vennero attribuiti vari privilegi e onori allo 
scopo di deprimere la più antica aristocrazia senatoria, e di 
assicurare un valido appoggio all'azione politica dei popo
lari (175). La lex Sempronia del 631 U. C. / 1~3 a. ChI'. stabilì 
pertanto che la lista dei giudici per la quaestio de repetundis 
avesse ad essere composta di persone di ordine equestre. 

Ma anche questa riforma non produsse tutti i benefici 
effetti che da essa si ' attendeva il generoso tribuno: i ca va-

(174) Vedi CICERONE, In Verrem, III, 7, ove il grande oratore rim
provera a Ortensio e ai nobili suoi pari di avere in disdegno gli uomini 
nuovi e di avere invece ogni riguardo e simpatia per un Verre: Oditis 
hominum novorum industrias, despicites eorum frugalitatem, pudorem 
contemnitis; ingenium' vero et virtutem depressam exstinctamqu ~ 
cupitis . Verrem amatis. 

(175) Sulla ricchezza a Roma e sulla classe dei cavalieri veggasi 
NAUDET, De la noblesse chez les romains. Paris, 1863. - GEFFROY, 
Du role de la Tichesse dans l'ancienne Rome (Revue de deux Mondes , 
1888, fascicolo dello giugno). - DELAUME, Les manieurs d'argent à Rome. 
Paris, 1890. - COGNETTI DE MARTIIS, Banche e banchieri in , Plauto 
(Giornale degli economisti, 1893). - CICCOTTI, Il processo eli 11e1"1"e, 
Milano, 1895. - COGNETTI DE MARTIIS, 1 due sistemi della politi ca 
commercictle (nella Biblioteca dell'economista, IV serie, voI. I, parte I) 
da pagg. 139 numeri romani , a pago ~41 e da pago ~47 a pago 565. 
Torino, Union:eTipografico-editrice, 1896. - STRACHAN DAVIDSON, Cicero, 
pagg. ~9-30 e 53 e segg. 
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lieri infatti si dinlostrarono giudici altrettanto e più parziali 
degli stessi senatori, coi quali intrattenevano del resto rap
porti molteplici di affad, e coi quali non volevano romperla. 
I popolari e i provinciali non trovarono nell'ordine dei 
cavalieri un alleato sincero e disinteressato: del potere giu
diziario ad essi affidato i cavalieri si servirono massima
Inente, a proprio vantaggio, per esercitare pressioni, e per 
compiere ricatti sui governatori delle provincie e sugli otti
mati, e la questione relativa alla . composizione delle quae
stiones in genere, e delle quaestiones de repetundis in partico
lare, si trascinò attraverso a vicende varie per tutto l'ultimo 
secolo della repubblica, dalla lex Plautia iudiciaria del 665 
u. c. / 89 a. Chr. che tolse la nomina dei giudici ai pretori e 
l'attribuì alle tribù (15 per ogni tribù), alla lex Cornelia del 
673 u. c. / 81 a. Chr. che restaurò integralmente il potere giu
diziario dell'ordine senatorio; e da questa alla lex A'l,f;relia 
del 684 u. c. / 70 a. Chr., che ordinò che la lista dei giudici 
venisse composta per un terzo di senatores, per un terzo di 
equites e per un terzo di tribuni aerarii, fino alla lex Iulia 
del 708 u. c. / 46 a. Chr. che escluse i tribuni aerarii, e C0111-

pose la lista di senatori e di cavalieri aventi un censo minimo 
di 400.000 sesterzi. 

§ 92. Il funzionanwnto delle istituzioni repubblicane. 

In uno dei precedenti capitoli (cap. VI, § 92) abbiamo 
esaminato i singoli organi della costituzione repubblicana; 
dobbiamo ora cercare di formarci una idea sommaria del 
come essi funzionavano. Il punto di partenza in questa 
ricerca è naturalmente dato dalla magistratura, della quale 
occorre studiare l'interno lueccanismo e la posizione, sia 
di fronte ai singoli cittadini, che di iroute al senato e ai 
c01nitia. 

Nel suo concetto originario la magistratura romana 
era unitaria; ma di fatto essa si scomponeva in diverse 
Inagistrature ciascuna delle quali era tenuta da più per
sone. La magistratura era dunque tenuta da un com
plesso di persone, l'azione delle quali veniva unificata in 
base a due fondamentali principì: il principio delle colle-
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gialità, che domina va entro ogni sin.go~a ~agist:atur.a, e i~ 
princ'ipio della subordinazione che dlscIplInava l reClprocI 
rapporti delle nledesime. In base al principio della colle
gialità, in caso di conflitto di opinioni fra i più titolari della 
stessa magistratura, prevaleva quello che si opponeva 
all'azione dell'altro, e ciò per una certa preferenza che lo 
spirito conservatore romano voleva dare al magistrato che 
si pronunciava per lo statu quo, di fronte al collega suo che 
tendesse invece a modificarlo. In base al principio della su
bordinazione il magistrato 'inaioris potestatis prevaleva su 
quello minoris potestatis del quale poteva dirigere e con
trollare l'azione, salvo però a rispettarne la sfera di speciale 
competenza. Il console prevaleva dunque sul pretore in 
tutto, meno che nella giurisdizione civile che ad esso era 
stata affidata come speciale competenza. 

Facilmente si comprende tutta la delicatezza di un simile 
sistema di nlagistrature, che presupponeva una armonia 
completa, un accordo sereno fra tante persone. Facilmente 
anche se ne rivelano i lati difettosi e i pericoli. In Roma 
tuttavia esso bastò per più secoli ai gravi compiti ad esso 
affidati, senza dar luogo agra vi conflitti di competenza, il 
che si spiega considerando che in pratica esso veniva certo 
temperato e corretto mediante accordi fra i vari titolar.i della 
stessa magistratura, in base ai quali essi o esercitavano per 
turno tutti i poteri alla medesima inerenti, o se li spartivano 
in modo da evitare conflitti. 

Il magistrato romano era investito di imperiu1n, e i cit
tadini gli dovevano incondizionata obbedienza. Questa era 
dai romani considerata come il fondamento della educa
zione civile: l'obbedire cioè ai magistrati e alle leggi. Ma 
non si deve peraltro pensare che il diritto di comando, e 
la relativa coercitio e iurisdictio, che spettava ai magistrati 
fosse assoluto ed arbitrario. Un primo sostanziale limite 
al potere dei magistrati era riposto nelle leggi, che essi 
dovevano rispettare (iuramentum in leges), e che costitui
vano quindi un primo efficacissimo freno ai possibili abusi. 
Un secondo limite lo si ebbe, instaurata la repubblica, 
nel principio sopra menzionato della collegialità, in quanto 
ogni cittadino che si vedesse minacciato dal provvedimento 
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di un singolo magistrato poteva far ricorso al collega di lui 
e determinarlo a interporre il proprio veto. Un terzo limite 
]0 si ebbe colla introduzione del tribunato della plebe, che, 
come abbiamo visto, divenne, nel corso del " tempo, organo 
di difesa di tutti i cittadini contro i possibili abusi e arbitrii 
dei magistrati muniti di iinperiu1n. Un quarto e più efficace 
limite lo si ebbe infine nella divisione dei processi civili in 
due stadi, uno in iure, e l'altro in iudicio, e nella provocati o 
ad populu1n, cioè nel diritto riconosciuto al singolo citta
dino condannato a morte o ad altra grave pena (verberatio, 
1fJtultae), di far appello al popolo radunato nei comizi (176). 
Da tutto ciò risulta che, pur non avendo ancora rag
giunta quella amplissima tutela delle individuali libertà, 
che troyasi attuata nelle nostre moderne costituzioni rap
presentative, i romani aveyano tuttavia efficacemente affer
mato ed applicato il principio della subordinazione della 
magistratura alla legge, e della limitazione del potere ese
cutivo di fronte ai singoli cittadini (177). 

La posizione della luagistratura di fronte al senato ed 
ai comizi subì, durante il periodo del quale stiamo trattando, 
delle violente oscillazioni. Nel concetto originario era una 
posizione di assoluta prevalenza. Il sp-nato infatti non era 
in origine che un corpo consultivo, ed i comitia centuriata 
e tributa non venivano convocati che quando sembrasse 
opportuno ai magistrati, ed erano privi di iniziativa legis
lativa. Ma noi abbiamo già visto che nell'epoca delle con
quiste il senato venne, per pura necessità di cose, trasfor
nlandosi da organo puramente consultivo in organo alumi-

(176) Secondo la tradizione già una lex Valeria del ~45 u. c. / 509 
a. Chr. avrebbe introdotto la provocatio acl populum contro le condanne 
capitali e corporali, pronunciate dai consoli entro la città. Vedi CICE
RONE, de rep., II, 31, ~3, ne quis magist1"atus civem romanum adversus 
provocationem neCa1"et neve verbera1"et, e DIONIGI, V, 19, il quale al 
~r;,wofJV siS XQ17!ta7:a, aggiunge l'anourctvcL'll 17 pa(Yr:t'Y0fJV. Cfr. anche 
PLUTARCO, Public., ~, e, per le altre leges de provocatione, ROTONDI, Leges 
Publicae popoli 1"omani, pago 74, e passim. 

(177) Sul diritto di associazione e di soggiorno dei cittadini in 
Roma vedi COSTA, Cicerone gi~treconsulto, Parte II, pagg. 3~ e segg., e 
PACCHIONI, C01"SO eli elÙ"itt01"OmanO, voI. II, Cap. V. 

Il tramonto delle istituzioni repubblicane 129 

nistrativo, assumendo luolteplici funzioni che in origine gli 
erano estranee. In tal "modo il centro di gravità della cos ti
tuzione si venne spostando dalla magistratura al senato. 
A partire poi dall'epoca dei Gracchi cOluinciano nuove 
violenti agitazioni contro la onnipotenza del senato, colle 
quali i partiti popolari tentano di spostare ancora il centro 
di gravità della costituzione verso i cornitia, riescendo solo 
a peeparare il terreno alla instaurazione di un nuovo ordi
namento politico (178). Ma per meglio valutare queste 
oscillazioni e spostamenti è necessario rendersi conto del 
luodo nel quale ciascuno dei tre organi fondamentali della 
costituzione. repubblicana partecipava alle funzioni legisla
tiva e giudiziaria. 

Alla funzione legislativa partecipavano in origine tutti 
e tre gli organi della costituzione, in quanto ogni legge do
veva essere proposta dai magistrati, approvata dal popolo, 
e confermata dal senato (patrum auctoritas). Ma nel corso 
dell'epoca repubblicana, la preponderanza nel campo della 
legislazione, passò, da prima dalla magistratura al senato, 
poi dal senato al comizio della plebe, per essere da ultimo 
assorbita dal principe. Il pas.saggio di questa preponderanza 
dalla magistratura al senato fu una necessaria, per quanto 
larvata, conseguenza delle funzioni direttive di tutta la vita 
pubblica, che il senato aveva assunte in seguito alle grandi 
conquiste. Come il senato disponeva ormai di fatto delle 
magistrature, COSt ne doveva anehe controllare le iniziative 
legislative. Nè vale osservare in contrario, che già la lex 
Publilia del 415 u. c. j339 a. Chr., aveva stabilito che la 
patrum auctoritas venisse data in anticipo. Noi abbiamo 
infatti veduto che la patrU1n auctoritas non era una prero
gativa del senato patrizio plebleo, ma dei senatori patrizi 
(vedi retro pago 51). N on bisogna dunque identificare la coope-

(178) Fra i provvedimenti eccezionali coi quali il senato cercava di 
fronteggiare le agitazioni pericolose per la esistenza stessa dello stato 
vanno qui ricordati i pieni poteri che il senato si riteneva autorizzato 
a dare ai consoli in carica colla famosa formola: provideant consules 
ne res publica quid detri111,enti capiat. Veggansi in proposito C. BAR
BAGALLO, Il Senatusconsultum ultimum, Roma 1900, e la diligente tesi 
di laurea dell' ANTONINI, Il Senatusconsultum u ltimU1n, Torino 1914. 

9 - PACCHIONI , 001·S0 di di'ritto ?'omano - L 
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razione del senato alla legislazione colla arcaica cerimonia 
della patrum auctoritas. Questa perdette di buon'ora ogni 
impodanza per l'esaurimento della classe dei patrizi: quella 
si esplicò invece, in modo prahco ed efficace, nella prepara
zione dei progetti di legge (7tpO~ouÀEu~a'ta); e finchè l'iniziativa 
legislativa fu riserbata ai veri rnagistrati, ben può dirsi che 
il potere legislativo era sostanzialrnente nelle mani del senato. 
Ma la situazione cambiò radicalmente quando, col pareggia
mento dei plebisciti alle leggi comiziali, l'iniziativa legisla
tiva passò, di fatto, ai tribuni. I tribuni infatti, non essendo 
veri e propri magistrati del popolo romano, non erano 
tenuti a consigliarsi col senato, in riguardo .ai provvedi
rnenti di qualsiasi genere (e quindi anche legislativi) che 
intendessero proporre ai comitia tributa plebis, da essi pre
siedute. Vero è che Silla tolse ai tribuni ogni diritto di ini
ziativa legislativa, facendo dipendere dalla approvazione del 
senato la validità di ogni legge da essi fatta votare nei 
comizi tributi della 'plebe (vedi più avanti capitolo VII, 
§ 4); e vero è pure che, prima e dopo la riforma sillana, il 
senato cercò e spesso anche riescì a far sentire, per vie 
trasverse, la sua influenza sulla attività legislativa dei 
comitia tributa plebis. Ma la riforma di Silla non resistette 
a lungo alla pressione del movimento democratico, e le 
·influenze oblique del senato non toglievano che, dal punto 
di vista costituzionale, l'attività dei tribuni fosse del tutto 
libera e indipendente, e che pure liberamente e indipenden
temente si svolgessero le numerose loro iniziative legislative. 
Possiamo dunque dire che sulla fine della repubblica il 
potere legislativo era in sostanza tutto riposto nei comitia 
tributa plebis. 

La funzione giudiziaria fu quella alla quale e senato 
e comizi meno parteciparono. Essa si scinde in due grandi 
branche: giurisdizione penale e giurisdizione civile. La giu
risdizione penale ebbe in Roma un lentissimo svolgimento. 
Può dirsi che, fino all'epoca dei Gracchi, essa rimase confusa 
colla giurisdizione amministrativa, e che all'arbitrio dei magi
strati non furono per lungo tempo posti altri freni e limiti 
all'infuori della provocati o ad pOpUl'lMn, della quale abbiamo 
già fatto cenno. In base alla provocatio peraltro il processo 
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veniva bensì portato avanti ai comitia, ma questi più che 
una'funzione giudiziaria esercitavano un diritto sovrano di 
grazia (179). In seguito, specialmente per opera di Silla, ven
nero istituiti, per singole categorie di reati speciali (repe
tundarum, inter sicarios, peculatus ecc.) (180), dei tribunali 
i quali, essendo composti di semplici cittadini, presieduti 
da un luagistrato privo di voto, vennero esonerati dalla 
provocatio. Questi tribunali segnarono certo un grande pro
gresso nella storia della organizzazione giudiziaria romana. 
La loro istituzione pose un freno agli arbitrii dei magistrati 
giusdicenti, e rese possibile la formazione di una vera 
scienza del diritto penale. Ma la lotta per la composizione 
della lista dei giudici, della quale abbiamo fatto cenno sopra 
(vedi pago 1'24 e segg.) sta a dimostrare che, sebbene sottratta 
all'influenza del senato e dei comizi (181), la giurisdizione 
penale fu quanto mai soggetta alle agitazioni politiche e 
alle influenze di classe e dei partiti. 

N ella giurisdizione civile si ebbe fin da antico, e si 
conservò poi anche per tutto il principato, la divisione del 
processo in due stadi: uno in iure, l'altro in iudicio. In 
iure, cioè avanti al magistrato, veniva fissata e formulata 
nei suoi proprii termini la singola controversia; in iudicio, 
cioè avanti al giudice privato singolo o collegiale, essa 
veniva decisa. Questa divisione, che da una parte esclu
deva il magistrato dalla vera e propria funzione giudiziaria, gli 
dava agio, dall'altra, di esercitare una grandissima influenza 
sulla elaborazione del diritto privato. Essa costituiva una 
notevole garanzia di libertà, sottTaendo al controllo dei 
magistrati i rapporti patrimoniali e famigliari dei singoli . 
cittadini (vedi più oltre capitolo VIII, § 4). Il senato e i 
comizi erano completamente esclusi dalla funzione giudi
ziaria privata. Già le XII tavole espressamente vietavano 

(179) Cfr. PERNICE, Formelle Gesetze, pago 8, n. 3 e pago 9. 
(180) Vedi MOMMSEN, Rom. Strafrecht, pagg. 186 e segg. e passim. 
(181) Va peraltro notato che i comizi si riservarono sempre il diritto 

di nominare delle commissioni giudiziarie speciali. Vedi E. DE Ruo
GIERO, Consolato, pagg. P,P.7 e segg. - STRACHAN-DAVIDSON, Problems or 
the romc~n criminal lam, voI. I, cap. XIII. 
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ai comizi di invadere il campo della giurisdizione pri
vata, e i tentativi di violare questo divieto non possono 
essere considerati come espressione di una tendenza ad 
abrogarlo (18~). Il senato poi esercitava certo una grande 
influenza sulla Inagistratura; ma poichè l'attività di questa 
si arrestava, per regola, allo stadio preparatorio del giudizio, 
così ben può dirsi che neppure oltre a questo stadio, face
vasi sentire quella sua influenza. 

§ 3. La degenerazione della costituzione repubblicana. 

A Polibro, l'insigne storico greco amico dei Scipioni, la 
costituzione politica romana sembrava perfetta in quanto 
contemperava e fondeva in sè i vantaggi delle tre fondamen
tali forme di politico reggilnento: monarchia, aristocrazia e 
democrazia (183). E veramente, nel momento storico nel 
quale egli si faceva ad esaminarla, la costituzione repubbli
cana funzionava in modo eselnplare. Ma appena l'opera di 
conquista fu condotta a compimento, e Roma si trovò di 
fronte ai molti e complessi problemi della riorganizzazione 
dell'impero, tosto si rese manifesto che le istituzioni repub
blicane non potevano più bastare a così grave compito. La 
costituzione repubblicana era infatti una costituzione citta
dina. Essa aveva funzionato regolarmente e soddisfacente
mente finchè il territorio della città era stato ristretto, e la 
popolazione esigua e composta di elementi omogenei. Con 
uno sforzo supremo aveva potuto anche tentare di racco
gliere nei proprii quadri tutti gli italiani: ma a reggere 
l'impero non bastava più. L'accordo, la cooperazione, l'equi
librio fra i tre organi, che insieme erario investiti della 
sovranità, avevano potuto essere conservati per tutto il 

(18~) Tav. IX, 1; P1"ivilegia ne in1"oganto. 
(183) POLIBIO, VI, 9 e segg. e cfr. PADELETTI-COGLIOLO, pagg. 62 e 

segg., ove è riportato e commentato il giudicio che della costituzione 
repubblicana faceva CICERONE nei suoi trattati de republica e de legibus ; 
cfr. ora COSTA, Cicerone giureconsulto, parte II; Il diritto pubblico, 
pagg. 1-16, Bologna 1916. 
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periodo delle conquiste sotto la pressione degli enormi peri
. coli' ai quali Roma si era trovata esposta; ma non eran? 
virtù necessarialnente inerenti alla costituzione repubblI
cana ma piuttosto un suo atteggiamento transitorio. 

N'o i abbialno già rilev.ato che, nel periodo delle con
quiste, la somma dei pubblici poteri, cioè la sovranità, 
si era venuta spostando dalla magistratura al senato. Ma 
appena il senato cominciò ad abusare della sua ~o~enza, l~ 
rnagistratura doveva necessariamente t~ntare. dI nconqul~ 
stare i poteri temporaneamente perduti, e dI aume~ltarh 
ancora, per affrontare essa stessa i nuovi problemi della 
vita imperiale. In questa sua lotta contro il senato, la 
magistratura non poteva tuttavia procedere ~a sol~: le 
occorreva una base costituzionale e un appoggIO SOCIale. 
Questa base e questo appoggio essa li cercò da prima 
nei comizii, suscitando una nuova dottrina politica: la dot
trina della sovranità popolare. Ma questa nuova radicale 
teoria, che Caio Gracco svolse dai rostri in una orazione 
rivolta a giustificare la destituzione del collega Ottavio da 
lui fatta votaee dai comizi, non poteva restare e non restò 
davvero senza fiera contraddizione. Noi dobbiamo tener 
presente che la teoria radicale della sovranità popolare era 
una teoria importata a Roma dalla Grecia; e che a Roma 
non poteva dare buoni frutti, perchè il popolo tutto d'Italia 
era rappresentato nei comizi da un piccolo e men degno 
D'ruppo di cittadini residenti a Roma, i quali di politica si 
~ . l occupavano più per ragioni di interesse pnvato, c le per 
una matura coscienza pubblica; cittadini venduti spesso 
ai loro capi, mai animati da vero patriottismo o da alte e 
serene vedute politiche. Un sano reggimento democratico 
avrebbe potuto venir instaurato solo a condizione di far 
partecipare effettivamente alla vita pubblica i. migliori ele~ 
menti della cittadinanza, i quali, di fatto, erano Invece esclUSI 
dalla medesima per la impossibilità in cq.i si trovavano di 
accorrere ai comizi dai quattro angoli d'Italia ove risiedevano. 
Sarebbe stato necessario creare delle istituzioni rappresen
tative; ma i romani non vi pensarono seriainente, o quant~ 
meno non riescirono a superare le difficoltà e le opposizionI 
alle quali ogni progetto del genere doveva, per la sua novità, 
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necessarianlente dar luogo (184). Esclùsa poi questa solu
zione, e data la impotenza politica dei comizi da una parte, 
e la grande autorità e la rete di i~teressi che sorreggevano 
il senato dall'altra, era fataJe che la lotta dovesse venir cir
coscritta e ridotta ad una lotta di preminenza fra il senato 
e la magistratura; e fatale era pure che la magistratura 
non potendo superare il senato col solo appoggio dei 
comizi, dovesse alla fine ricorrere ad un altro ben più deci
sivo aiuto, cioè dell'aiuto degli eserciti di arruolan1ento 
che l~ rude energia di Mario, aveva sostituito agli antichi 
eserciti nazionali (185). Prima però che la magistratura 
riescisse, con questo mezzo, ad aver ragione del senato e a 
gettare le basi ' di un nuovo ordinamento politico, il senato 
trovò ancora un implacabile assertore dei suoi diritti, un 
feroce e geniale restauratore della maggiore sua autorità, 
In P. Cornelio Silia. 

§ 4. La restaurazione Sillana (186). 

N on è il caso di ricordare qui le gesta militari di P. Cor
nelio Silla, nè di scendere ad un esame minuto della sua 

(184) Cfr. GREENIDGE, Roman public life, pagg. 314; 335-36, e cfr. pill 
avanti pago 146, nota 198. 

(185) «Dalle riforme militari di Mario fino alla battaglia di Azio gli 
eserciti romani vennero organizzati in base ad un sistema intermedio 
fra quello originario delle milizie nazionali e quello degli ese1·citi stan
z'iali dell'epoca imperiale. Durante questo periodo di transizione, il 
soldato romano era un volontario, non un coscritto. Egli non era più 
un cittadino prestante servizio per un certo periodo di tempo; era 
un professionista. Egli si arruolava presso un generale per una data 
guerra, che talvolta poteva comprendere più campagne, e contava esclu
sivamente sul suo generale per le promozioni e i compensi. Era al suo 
generale personalmente che egli prestava il giuramento (sacramentum) 
dell'obbedienza militare; ed era questo giuramento che costituiva il suo 
punto d'onore; non la lealtà e il dovere verso lo stato. Le circostanze 
nelle quali la fedeltà doveva essere mantenuta o poteva essere revo
cata o trasferita, erano punti sui quali si poteva discutere con quella 
precisione da legali che i romani erano soliti osservare in tutte le loro 
transazioni sia cogli uomini che cogli dei.» Cfr. STRAcHAN-DAvIDsoN, 
Cicero, pagg. 40, 41. Cfr. W. WARDE FOWLER, Julius Caesar, pago 107. 

(186) Sulla restaurazione Sillana veggansi, oltre alle . opere generah 
di storia romana e di diritto pubblico romano, ZACHARIAE, Lucius Cor-
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vita per trarne gli elementi di un giudizio complessivo 
suUa sua personalità (187). Basterà ai nostri scopi, ricor
dare j principali provvedimenti legislativi da lui presi allo 
scopo di assicurare agli ottimati quella supremazia contro 
la quale erano insorti, a partire dai Gracchi, i partiti popo
lari. Questi partiti chiedevano radicali riforme sociali e la 
democratizzazione delle istituzioni politiche; Silla rispose 
abolendo le riforme introdotte dai Gracchi e riportando vio
lentemente la costituzione non già alle sue origini, ma a quella 
forma alla quale era pervenuta in seguito alle grandi con
quiste, e che assicurava agli ottimati l'assoluto dominio e 
sfruttamento dell'impero. Centro di tutte le agitazioni rifor
matorie in senso popolare era stato il tribunato della plebe; 
e Sina, non potendo o non volendo sopprimerlo, mirò tut
tavia a renderlo innocuo (188) togliendogli, o riducendo a 

nelius Sulla als Ordne1" des romisGhen Freistaates, Heidelberg, 1834. -
J. LAU, Undersuchungen uber di Sullan'ische Ve1"fassung, 1899. - CAN
TALUPI, Le~ magistratura di Sulla, Roma, 1899; - MISPOULET, La vie 
parlementaire à Rome, Paris 1899; - C. BARBAGALLù, Una misura ecce
zionale dei romani. Il Senatus-Cons'ultum ultimum, Roma 1900. -
SEGRÉ, Recensione allo studio del Barbagallo, nella Rivista eli stoTia 
antica, 1901. - BEESLY, The Gracchi, Marius and Sulla, N ew-York 1913. 

(187) Nell'opera legislativa di Silla bisogna tenere nettamente distinte 
la parte politica dalla parte tecnica. Nel testo noi abbiamo preso in con
siderazione solo i provvedimenti di carattere politico, che esprimono 
la tendenza reazionaria del dittatore. Ma conviene ricordare che altri 
suoi provvedimenti di carattere tecnico, e non necessariamente legati 
alla sua politica, sopravvisero alla medesima, e segnarono un vero 
progresso nella organizzazione dell'impero. N e ricorderemo qui due: 
quello relativo all' aumento delle quaestiones perpetuae (sulle quali veg
gasi MOMMsEN, Rom. Strafrecht, pagg. 190 e ~03, e STRAcHAN-DAvIDsoN, 
Problems ofthe 1"Oman criminaJ Lam, voI. II, pago ~O e segg.), e quello 
relativo all'aumento dei posti di questore e di pretore, e alla divisione 
del potere civile dal militare. Cfr. in proposito HERZOG, System und 
Geschichte, I, pago 509 e segg., e pei materiali relativi all'opera legis
lativa di Silla - che purtroppo non ci è che assai confusamente riferita 
- vedi ROTONDJ, Leges publicae populi romani, pago 349 e segg. 

(188) E anche a screditarlo presso le masse, rendendolo accessibile 
solo a persone di rango senatorio, e non grato e desiderabile alle stesse 
persone di rango senatorio, precludendo a chi avesse rivestita la carica 
di tribuno della plebe, l'adito alle magistrature curuli. Queste riforme 
non durarono a lungo. Morto Silla, i popolari rivolsero contro di esse 
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modestissime proporzioni, il ius intercessionis (lex Oornelia 
de tribunicia potestate), e subordinando le iniziative legisla
tive dei tribuni al previo consenso del Senato. I comitia tri
buto (plebis) vennero così ridotti al silenzio: non ancora 
contento, Silla volle anche ridare ai comitia centuriata la 
loro primitiva forma Serviana, cancellando quella riforma 
che, a dir di Dionigi, li aveva democratizzata (vedi retro 
pag.40 e segg.), e assicurando in essi la prevalenza alle classi 
più ricche. Colmò poi i profondi vuoti che si erano prodotti 
nel senato, in seguito alle sue proscrizioni, aumentando il 
numero dei senatori, che portò a 500, e nominando senatori 
anche molti cavalieri, fra quelli risparmiati dalle sue ter-
ribili liste; ma, d'altra parte, intese a deprimere l'ordine 
equestre, che i Gracchi avevano creato e favorito come 
controaltare all' ordine senatorio, e volle raccolta in questo 
solo tutti gli elementi aristocratici della città. Il ,senato così 
rafforzato nella sua compagine, e aumentato anche di nu
lTIerO, egli difese poi con tutto un sistema di provvedimenti 
contro la magistratura. Fra questi provvedimenti, due vanno 
ricordati come fondamentali: quello per cui fu per regola 
irnposto ai consoli e pretori di restare, durante l'anno di 
carica, a Roma e in Italia, ad esercitarvi il potere civile 
e giudiziario, privi del comando militare, che solo, a con
solato e pretura finite, dovevano assumere poi nelle pro
vincie ad ess-i destinate come pro consoli e propretori (189); 
e quello relativo all'ordine delle magistrature (per cui nessun 
cittadino potesse essere eletto console che non fosse stato 
prima eletto pretore e questore), e all'intervallo di 10 anni 

i primi loro sforzi e presto riescirono a restituire al tribunato i diritÙ 
che gli erano - stati tolti. Cfr. M. SUNDÈN, De tribunicù~ potestate (t, 

L. Sulla imminuta, Upsala 1897. 
(189) Può sembrare strano che Silla si sia contentato di privare del 

potere militare i consoli e i pretori, senza provvedere a limitare o con
trollare in qualche modo il potere militare dei proconsoli e pro pretori. 
(Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, Cice1'o, pago 41), ma~ a ben vedere, il con
trollo dei proconsoli e propretori non poteva essere esercitato che da 
un potere militare centrale stabile, che ai tempi di Silla non esisteva 
ancora, e che Silla non poteva pensare ad introdurre nella costituzione 
repubblicana che egli voleva restaurare. 
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'Jhe doveva passare prima che il cittadino che avesse otte
nuto' una carica curale, potesse essere rieleUo alla mede
sima. Silla insomma, da una parte tentò di porre freno alle 
agitazioni riformatrici dei tribuni e alla corrispondente atti~ 
vità legislativa dei comitia tributa; dall'altra mirò a conso
lidare e garentire il senato di fronte alle magistrature, alle 
quali tolse prestigio e potenza. L'ideale, se così lo si può chia
lnare, al quale si ispirava tutta l'opera sua, era l'ideale di 
quel gruppo di grandi famiglie, che consideravano l'imp~r? 
come un loro privato patrimonio, ehe volevano ammInl
strare 'e sfruttare a loro talento, mediante un ben conge
gnato sistema di rotazione delle magistrature e deg~i on.ori 
pubblici. Silla si provò, senza gran fede, ma con 10glCa lm
placabile~ ad arrestare lo sviluppo delle politiche istituzioni 
romane, e a cristallizzarle in quella fonna che più aperta
mente contrastava eoUe più eque aspirazioni del grande 
complesso di genti che Roma aveva colla violenza ridotte 
sotto il suo dominio. Ed era pertanto fatale che il suo 
tentativo non· avesse seguito. Violentando tutti e tutto, or
ganizzando a sistema il massacro 'degli avversari, mettendo 
a profitto nell'opera legislativa tutte le risorse della sua 
acuta e fredda intelligenza, egli volle fermare il corso della 
storia -: contro la imponente pressione delle aspirazioni di 
tutti i popoli dell'impero, eresse una poderosa diga la quale 
riescì per qualche tempo a contenerne l'impeto, ma che 
era destinata ad esserne travolta. Se Silla fosse stato 
meno scettico, avrebbe forse tentato egli stesso la grande 
opera alla quale si accinsero dopo di lui Cesare e Au
D'usto' se fosse stato meno ambizioso e malvagio, avrebbe l::) , 

ceduto loro il passo. Così come era si divertì a tentare, coi 
mezzi più odiosi e riprovevoli, una restaurazione di inau
dita violenza meccanica, nella quale, egli per il prilTIO, 
non aveva sicura fede; e compiuto il suo tentativo si ritirò 
dal mondo politico col solo propo~ito di finire la vita fra 
i piaceri. 

§ 5. L'agonia della repubblica. 

Mo'rto Silla la lotta fra ottimati e popolari venne ripresa, 
con maggIOre intensità e violenza. Dal punto di vista costi- . 
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tuzionale era, come già abbiamo rilevato, una lotta fra il 
senato e la magistratura per la piena sovranità statuale ; 
dai punto di vista sociale era una lotta tra gli interessi delle 
classi dorninanti in Roma e gli interessi di tutti i popoli del
l'impero. Da una parte si pretendeva conservare la costi
tuzione repubblicana, e con essa una posizione di privilegio 
a Roma e all'Italia sulle provincie: dall'altra si mirava a 
fondare un nuovo reggimento politico allo scopo di unificare 
e perequare l'impero. Fallito il tentativo di Sina in favore 
della repubblica oligarchica, la via era aperta per un tentativo 
opposto in senso monarchico. Ma era una via ingombra di 
ostacoli d'ogni genere, che difficilmente avrebbe potuto essere 
percorsa da un solo riformatore, per quanto ardito egli fosse. 
Bisognava che più cittadini potenti si accordassero per asse
stare i primi grandi colpi alla fitta rete di interessi che 
faceva capo al senato. 

A questa necessità tattica, imposta dalle condizioni del
l'ambiente e dal momento storieo, si ispirò l'accordo con
chiuso da Pompeo, Cesare e Crasso nel 694 u. c./60 a. Chr. , 
accordo che impropriamente si suole indicare come il 
primo triumvirato. Non si trattava infatti di una magistratura 
straordinaria, come fu ' il triumvirato di Antonio, Ottaviano 
e Lepido, ma di una convenzione privata a scopi politici, con
venzione che venne a creare, entro lo stato, un potere di fatto 
superiore a quello del senato, essendo Crasso uno dei più 
ricchi romani del tempo, essendo Pompeo il più popolare e 

. glorioso generale della repubblica, ed essendo Cesare la 
mente sovrana di Roma e il capo riconosciuto del partito 
popolare. In base all' accordo di questi tre, a Cesare fu' 
assicurato il consolato per l'anno 695 u. c. / 59 a. Chr. e, 
dopo il consolato, il governo della Gallia cisalpina e dell'Illi
rico, con tre legioni, per la durata eccezionale di cinque 
anni, cioè dunque da) 10 marzo 696 u. c. / 58 a. Chr., al 
10 marzo 701 u. c. / 53 a. Chr. (lex Vatinia) (190); a Pompeo 

(190) Un decreto del senato attribuì poi a Cesare, per lo stesso periodo 
di tempo, anche la Gallia transalpina con una quarta legione: SVE

T ONIO, Caesar, 9l9l; DJONE CASSIO, XXXVIH, 8; ApPIANO, Ben civ. , 
II, 13; PLUTARCO, Caesar, 14. 
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fu garantita l'approvazione da parte dei comizi dei provve
dimenti da lui presi in Asia (lex Julia), provvedimenti che 
il senato non aveva voluto ratificare; altri vantaggi, non 
ben noti, vennero assicurati a Crasso. Prima poi che il 
quinquennio fosse trascorso, 1'accordo stesso venn~e rin
novato a Lucca (aprile 698 u. c. / 56 a. Chr.), in seguito di 
che Pompeo e Crasso, nominati consoli per l'anno 599 
u. c. / 55 a. Chr., proposero e fecero votare dai comizi il 
prolungamento per altri 5 anni del cOlnando di Cesare (lex 
Pompeia Licinia), e a sè stessi il comando, pure per 5 anni, 
dopo il loro consolato, delle provincie di Spagna, Africa, e 
Siria (lex Trebonia). 

Pompeo, Cesare e Crasso si erano in tal modo resi pa
droni dell'impero. Ma l'accordo fra di loro non poteva durare 
a lungo. Caduto Crasso nella guerra da lui stesso provo
cata co ntro i Parti (601 u. c. / 53 a. Chr.) Cesare e Pompeo 
vennero a trovarsi l'uno di fronte all'altro in un conflitto 
grave di intere"ssi e di aspirazioni. La fama e la potenza 
di Cesare si erano di molto accresciute per la conquista 
da lui compiuta delle Gallie; ma Pompeo, nel frattempo , 
anzichè recarsi nelle sue provincie di Spagna e Africa, era 
rimasto in Italia per la tutela dell'ordine pubblico. Pare che 
Pompeo, a differenza di Cesare, non avesse un programma 
fermo e ben preciso. Egli viveva politicamente di giorno in 
giorno. Battezzato «il grande» da Silla, aveva da prima 
figura to fra i pi.ù influenti sostenitori del regime oligar
cbico; sospettato e combattuto dal senato, che mal tolle
rava che egli si fosse, coll'aiuto di Silla,: creata una posi
zione di privilegio, e che tendesse a conservarsela, si era poi, 
per dispetto, gettato dalla parte dei popolari, ottenendo dai 
comitia, in seguito al suo accordo con Cesare e Grasso, la 
ralifica degli atti cOlnpiuti in oriente. Ma poi ancora, pl'e
sentendo forse la superiorità del suo grande socio e avver
sario, si era di nuovo a,vvicinato al senato il quale, alla 
sua volta, sperando di potersene servire contro il pericolo di 
sovvertimento delle istituzioni che onnai si impersonava 
in Cesare, gli aveva decretato onori e poteri sempre più 
ampi, fino a designarlo console da solo (consul sine collega). 
Ora la designazione di Pompeo a consul. sine collega, mentre 
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egli era ancora proconsole di Spagna e Africa, costituiva 
una aperta violazione della costituzione repubblicana, viola
zione alla quale il senato si era addattato, sperando potesse 
essere transitoria, e per evitare mali maggiori : essa equi
valeva ad una dittatura, e turbava profondamente l'equi
librio di potenza che fino allora era stato rispettato nei 
rapporti fra Pompeo e Cesare. Era quindi ben naturale che 
Cesare, geloso della propria posizione politica, dovesse allar
nlarsene e prendere in considerazione la possibilità di un 
conflitto armato (191). Ma previdente e calmo come era, non 
volle precipitare gli eventi. Gli premeva consolidare prima 
la conquista delle Gallie ; e, d'altra parte, finchè egli fosse 
alla testa del suo esercito, e governatore delle più forti e 
ricche 'provincie dell'impero, dominanti militarmente l'Italia, 
nulla aveva di serio da ternere. Poteva adunque ostentare 
anèora desiderio di pace e concordia col suo rivale, salvo a 
premunirsi accortamente contro le possibili sue insidie. In 
risposta alla grave mossa del senato, egli si fece pertanto a 
chiedere d'essere lasciato, fino ano spirare del termine del suo 
proconsolato, nelle sue provincie, ma di potere cionullameno, 
e senza presentarsi personal men te a Roma, aspirare al con
solato pe.r l'anno 49 a. ChI'. Se questa sua domanda fosse 
stata accolta, egli avrebbe potuto essere eletto console cumu
lando il consolato col proconsolato, e si sarebbe trovato 

. nella stessa posizione nella quale Pompeo si trovava già, 
col consenso, anzi per iniziativa, del senato: l'equilibrio di 
potenza fra i due sarebbe stato conservato, per qualche 
tempo almeno. Ma il senato aveva ormai altre mire ; spe
rava di disfarsi di Cesare per mezzo di pompeo, e di 
potersi poi intendere con questi. N e conseguì un periodo di 
laboriose e complicate trattative fra Pompeo e Cesare da 
una parte, fra gli amici _di Cesare e fra Pompeo e il senato 
dall'a1tra, durante le 'quali la rispettiva posizione dei due 
proconsoli venne discussa sotto tutti i punti di vista, dando 
luogo ad eleganti controversie di diritto costituzionale 

(191) Cfr. MOMMsEN, Rom. Geschichte, volo III, pag o 446 e segg. 
PELHAM, Ou tlines of roman històry , pago 315. 
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romano che nOll sono peranco sopite (192). Il momento era 
estremamente critico. Tutti sen tivano che dal risultato d i 
queste trattative dipendeva l'avvenire dell'impero, e però si 
sforzavano di trovare una soluzione che contentasse i due 
e salvasse ancora l'autorità del senato. Ma le difficoltà erano 
ben gravi: i due senti vano orn1ai di non poter coesistere; e 
il senato era pieno di boria ma inenne. Quando Cesare, a 
n1ezzo dei lribuni Curiane e Antonio, dichiarò che, come 

(19~) Sulle controversie di diritto costituzionale, cui diede luogo il 
conflitto fra Cesare, Pompeo e il senato, veggasi specialmente MOMMSEN, 
Die Rechtsfrage zrvischen Caesa,r uncl clem Senat, 1857, riportato ora 
nei suoi Historischen Schriften, I, voI. I, pago 1~7 e segg. - GUIRAUD, 
Le clifférencl ent're Caesa1' et le Sénat. Paris 1878. - FUSTEL DE Cou
LANGES, La question cle cl1'oit ent1'e Caeswr et le Sénat, nel Joun~al 
cles Savc~nts, 1879, pagg. 437-4~. - GENTILE , Il conflitto eli G. Cesa1'e 
col Senato, nella Rivista st01'ica italic~na, II, 1885, pagg. 493-515. -
COSTA, Il momento giudclico nel conflitto fra Cesa1'e ecl il Senato nel 
« Bullettino dell'istituto di diritto romano, anno XXVI, fasc. III, 1914. -
BETTI, Le on:gini giu1' icliche e lo svolgimento politico nel conflitto fr a 
G. Cesare e il Senato. Città di Castello, 1915. Per più ampie indicazioni 
bibliografiche vedi BETTI, op. cit., pago 1, n. 1. Lo scopo al quale Cesare 
mirava era, come abbiamo rilevato nel testo , di ottenere il consolato 
senza dimettere l'esercito. L'ostacolo principale al raggiungimento di 
questo scopo era costituito dalla legge che richiedeva · che gli aspiranti 
al consolato si presentassero a Roma a porre la loro candidatura come 
semplici cittadini . Se il senato avesse dispensato Cesare da questo 
obbligo, le maggiori difficoltà sarebbero state superate. Ma il senato 
non solo non era disposto a fare questa concessione, ma impugna\'a 
anche la legittimità del comando militare di Cesare, per -essergli stato 
tale comando assegnato dal popolo (lex l1atinia) , anzichè dal senato. 
(Cfr. specialmente su questo punto COSTA, op. cito) o, quanto meno, 
sosteneva (forse i n l inea subordinata) che tale comando era già estinto 
per essere trascorso il termine per il quale era stato prolungato dalla 
lex Pompeia Licinia. Le opinioni circa il modo di intendere questo 
prolungamento erano divise allora, come lo sono anche oggi, fra i dotti: 
il computo più favorevole a Cesare faceva decorrere il secondo quin
quennio di comando dalla fine del primo e cioè dallo marzo del 700 
u. C. / 54 a. Chr allo marzo del 705 U. C. /49 a. Chr. ; ma si poteva anche 
pensare di far decorrere il secondo quinquennio non dal termine del 
primo, ma dal momento dell ' entrata in vigore della lex Pompeia Licinict. 
il che avrebbe abbreviato il comando di Cesare di un anno , essendo 
stata la legge Pompeia Licinia votata nel 699 U . C. / 55 a. Chr, Cfr. in 
proposito BETTI, op. cit. , pago 6 e segg. 
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ultima concessione, avrebbe deposto il comando militare e 
si sarebbe presentato come semplice cittadino a chiedere 
il consolato a Roma, purchè contemporaneamente anche 
Pompeo avesse deposto il comando militare, il senato com
prese che non era più tempo di illudersi, e pensò che meglio 
valesse affrontare subito la lotta civile cogli eserciti del 
pro console Pompeo, che ricondurla ancora entro il Foro e 
la città; intimò quindi a Cesare di deporre imlnediatamente 
il comando sotto pena di essere considerato ribelle (7 gen
naio 705 u. c. j 49 a. Chr.). Invano i tribuni tentarono di inter
porre Il loro veto; essi vennero espulsi a forza dalla curia, e 
dovettero fuggire travestiti da schiavi al campo di Cesare. 
E Cesare potè allora spiegare alle sue legioni che conveniva 
lnarciare su ROlna, per difendere i diritti del popolo contro 
la tracotanza degli ottimati che avevano violata la sacertà 
tribunizia. E passò il Rubicone (193). 

§ 6. I progetU di riforme costit'uzionali di Oesare. 

Seonfittii POlnpeiani a Farsalia, a Tapso, a Munda, 
Cesare potè ritornare a Roma a menare il trionfo sui 
proprii nemici, e ad assumere la dittatura a vita (194). Il 
senato era vinto; l'impero respirava, attendendo dalla genia
lità e generosità di un solo ciò che gli era stato negato dalla 
grettezza e cecità politica di tanti magnati. L'opera di rico
struzione, che ora si imponeva al vincitore, era di una gran-

(193) PLUTARCO, nella Vita di Cesare, 3~, narra che giunto al Rubi
cone, fiumiciattolo che separava la Gallia Cisalpina dal resto d'Italia, 
rimase qualche tempo incerto, meditando, in profondo sHenzio, le 
diverse soluzioni che si affacciavano al suo pensiero, e il pro e il contra 
di ognuna, più volte cambiando opinione. TSAOS bi: pera {)vpov nvos, 

wonef) àq;eiS Srxvròv su rov AO)!Wf-lOV nf)OS rò pSAAOV, urxi rovro ()1) rò 
uowòv ·roì,; elS rvXrxS ipfJrxivovow ànof)ovs urxi rOA!-trxs nf)ooif-lwv vnetn6W' 

. « 'AveQ{jiq;{)w uvfJOS':' wQf-l170e 7rQÒS, rrJV bUlfJrxow' urxi bf)oPU! rÒAOtnoV 

17b1} XQWf-leVOS, elosneoe nf)ò 17!-tif) rxS elS rò 'Af)ipwov, urxi urxrsoxe. 

(194) La prima dittatura di Cesare durò soli 11 giorni, e gli fu forse 
conferita (nel 705 U. c. / 49 a. Chr.) comitiorum habendorum causa; 
nel 706 u. c./48 a . Chr. gli fu poi conferita di nuovo per un anno; 
nel 708 U. c. / 46 a. Chr. per 10 anni; ma ' fu solo nel 710 U. c. / 44 
a. Chr. che gli fu conferita di nuovo, in perpetuum: C. L L., I, 45~. 
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diosità spaventosa. Ma Cesare era pari ad essa. Egli voleva 
anzitutto dare all'impero confini sicuri, spingendosi in oriente 
fino all'Eufrate e al Caucaso, e in occidente oltre al Reno, 
dOlnati i Germani, fino all'Elba. Compiuta questa prima 
grande impresa militare, egli si sarebbe poi dedicato inte
ramente alla riorganizzazione interna dell'im.pero, sia dal 
punto di vista economico e sociale, che da quello legislativo. 
E si narra che avesse in animo di intraprendere molte gran
diose opere pubbliche (prosciugamento delle paludi pontine 
e del lago Fucino; tagljo dell'istmo di Corinto) e radicali 
riforrrie d'ordine amministrativo e giuridico, fra le quali va 
da noi specialmente ricordata la codificazione di tutto il 
diritto civile (vedi oltre pago ~04), opere tutte rivolte ad uni
ficare l'impero e a migliorare e parificare le condizioni 
eli tutti i popoli in esso raccolti. Un suo zio aveva pro
posto ai comizi quella lex Iulia che nel 90 a. Chr. aveva 
estesa la cittadinanza romana a buona parte degli ita
liani. Cesare estese questo beneficio a tutta la Gallia cisal"" 
pina (195), e sperava forse di poterlo al più presto accor
dare a tutti i provinciali. Le provincie, specie quelle occi
denlali più fresche e più vive, dovevano costituire la base 
del nuovo ordinamento imperiale. 

Ma in quale forma pensava egli -di operare questo enorme 
cambiamento; quale sorte riservava alle istituzioni repubbli
cane~ A questa domanda non è possibile dare una risposta 
sicura. Gli assassini delle Idi di Marzo freddarono il cer
vello che ancora la meditavà, e arrestarono quel cuore 
generoso, che non conosceva rancori, ma che palpitava per 
tutte le cose e per tutte le cause buone e grandi; esse ci 
tolsero di apprendere da lui stesso in qual modo si raffigu
rasse la grande opera di ricostruzione alla quale si era votato. 
N oi possiamo tutta via, con qualche fondamento, congettu
rare che l'opera sua sarebbe stata pip- energica e più decisa 
di quella del suo ilnnlediato successore. Che egli pensasse a 
dare all'impero una nuova magistratura vitalizia, quanto 
meno trasmissibile per volontà dell'investito, ~e non addi-

(195) Vedi retro pago 104 e segg. 
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rittura ereditaria (196), risulta con sufTIciente probabilità dal 
fatto che egli aveva già pensato ad assicurarsi un succes
sore, adottando il giovane nipote Ottaviano, e dall'invito , 
che a questi aveva fatto di seguirlo nella campagna già pre
parata e predisposta contro i Parti. Questa suprema magi
stratura vitalizia avrebbe dovuto avere come suo esclusivo 
compito il governo diretto, per mezzo di legati imperiali, 
di tutte le provincie, il comando di tutti gli eserciti, e la dire
zione della politica estera, sanando così i fondamentali difetti 
del sistema provinciale (v. retro pago 106 e segg.) Che poi egli 
pensasse anche di riformare radicalmente il' senato, trasfor
mandolo da organo sovrano, quale era diventato nel periodo 
delle conquiste, in un semplice corpo consultivo per l'a1n1ni
nistrazione dell'impero, lo si può desumere dal fatto .di avere 

, aumentato fino a 900 il numero dei senatori, facendo entrare 
in senato anche dei suoi vecchi soldati, dei figli di liberti, 
e perfino dei barbari Galli (197). A dividere la suprema auto
rità che egli aveva assunto col senato Cesare non pensò, nè 
poteva facilmente pensare, dato il corso degli avvenimenti 
che lo avevano condotto al potere. Questo era forse stato il 
programma di Pompeo, e fu poi, come vedremo, quello di 
Augusto: ma Cesare batteva tutt'altra strada, il che ci 
spiega, meglio di ogni altra considerazione, l'accaninlento 
dei suoi avversari, e la sua tragica fìne. Egli voleva riordi
nare l'impero ab imis togliendo a Roma e all'Italia quella 
posizione di privilegio che avevano , fino ,allora goduto: 
Ronla doveva diventare la prima città, il primo municipio 
dell'impero e nulla più (vedi retro pago 97 e segg., e Appen-

(196) La voce accolta dagli antichi biografi di Cesare (PLUTARCO, 64, 
SVETONIO e ApPIANO), secondo la quale egli avrebbe aspirato al titolo 
di rex, è stata respinta come infondata da vari storici moderni, in 
particolare dal MOMMsEN nella sua Storia di Roma e dal PELHAM, 
Outline, pago 319. Ma vedi ora in senso contrario P AIS, L'aspù"azione 
di Cesare al 1"egno, Memoria letta alla R. Accademia di Archeologja, 
Lettere e Belle Arti di Napoli, Napoli 1911. Sul tentativo fatto da 
Antonio, alla festa dei Luperiali Iuli, di porre sul capo a Cesare il 
diadema regio, vedi G. M. COLUlVIBA, Il Marzo 44 a. çh1". a Roma, 
Palermo 1896. 

(197) Cfr. SVETONIO, CaeSa1", 41. - DIONE CASSIO, 43, 47 . 
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dice V) (198); l'Italia doveva venir parificata alle provincie. 
Nuovi ordinamenti amministrativi dovevano facilitare l'opera 
di fusione di tutte le civiltà dell'impero, e un'era di giu
stizia doveva spuntare per tanti popoli che fino allora non 
avevano conosciuto altro diritto all'infuori di quello del 
più forte. L'imperatore doveva essere il fulcro di questo 
nuovO edificio, raccogliendo sostanzialmente nelle proprie 
mani tutti i poteri dello stato. Ma, nell'idea di Cesare, l'im
peratore, non poteva certo essere, per quanta influenza 
potesse aver su di lui esercitata la fatale Cleopatra, un au
tocrate a tipo orientale, quali furono tre secoli dopo Diocle
ziano e Massimiano. La sua educazione, essenzialmente 
occidentale, ripugna ad una simile ipotesi; vissuto a lungo 
fra genti libere, delle quali aveva studiato l'anima, egli non 
poteva pensare a trasfonnarsi in un despota. La mente sua 
agile e versatile gli faceva certo desiderare, nei gravi cOlnpiti 
dell'amministrazione, la collaborazione di tutti i forti per 
intelligenza e per carattere; e se invece di pochi mesi, con
cessigli dall'agguato geloso e cieco dei suoi nemici, egli 
avesse potuto dedicare al riordinamento dell'ilnpero i lunghi 
anni che vi dedicarono i suoi imlnediati successori, egli 
avrebbe forse saputo creare nuove e feconde istituzioni, 
assicurando, per più secoli ancora, il dominio spirituale del
l'occidente 'sull'oriente, e privando l'Inghilterra del merito, 
che indubbiamente le spetta, dI avere dato ai popoli civili 
del mondo moderno le gloriose sue istituzioni rappresen-

(198) Anche le magistrature repubblicane dovevano nel concetto di 
Cesare essere considerate come magistrature municipali, che egli cumulò 
spesso colla dittatura (Vedi SVETONIO, CaeSa1", 76 ... tertium et qua1-tum, 
consulatum titulotenus gessit). Dione Cassio (4~, ~O) narra che dopo la 
vittoria di Farsalia si fece conferire la t1"ibunicia tJotestas a vHa. Ma 
vedi PAIS, mon. cit., pago 19), e dopo la vittoria di Tapso la praefec
tU1"a morum per tre anni (SVETONIO, Caesar, 76. - DIONE CASSIO, 
43, 14. Per tu tti gli altri onori a Cesare decretati confronta ApPIANO, ~ , 

106. - .DlONE CASSIO, 43, 45. - PLUTARCO, CeSa1"e) 57, e tutti i testi citati 
da DRUMANN (ed. Groebe), voI. II, pago 593. - PAIS, mon. cito passi1'1'/..); 
e come tutto ciò non bastasse, per accentuare meglio ancora che egli si 
considerava come investito di una piena sovranità, soleva porta~e anche 
in Roma la corona di alloro, l'abito trionfale, e lo scettro da imperator 
vittorioso (ApPIANO, ~, 106. - DIONE CASSIO, 43, 43). 

lO - P ACCHIONI , 001'SO eli di'ritto J"omano - I. 
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tative (199). Ma le Idi di Marzo troncarono i geniali progetti, 
e posero fine alle feconde iniziative, di uno dei più grandi 
e completi uomini dell'antichità (200), gettando Roma e il 
mondo antico in un nuovo periodo di sanguinose lotte, 
durante il quale tanti altri umani valori vennero inutilmente 
distrutti, finchè ad Ottaviano fu dato riprendere, con pazienza 
e moderazione, come il talento suo gli suggeriva, l'opera 
gloriosamente iniziata dal grande suo padre adottivo. 

(199) L'idea di fare partecipare al governo la grande massa dei cit
tadini, per mezzo di istituzioni rappresentative, sembra sia balenata 
ad Augusto (SVETONIO, Augustus, 46) e forse prima di lui a Cesare: ma 
non potè essere attuata nel mondo antico (vedi retro pago 133 e segg.). 

(~OO) I giudizi sulla personalità di Cesare sono quanto mai svariati. 
Cfr. in proposito: MOMMSEN, Storia di Roma, voI. III, cap.- XI. -
G. FERRERO, Grandezza e decadenza di Roma, voI. II, pago 493 e segg. 
e passim. - W. WARDE FOWLER, Julius Caesar, Putman & So n, N ew-York 
e London, 19a, capp. XVIII e XIX. - W. E. HEITLAND, The roman repu
blic, voI. III, Cambridge 1909, pago 355 e segg. - BOTSFORD, Storyor 
Rome, cap. VIII, eE. PAIS, L'aspirazione di Cesare al regno, Napoli 1911. 
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CAPITOLO VIII. 

Le fonti del diritto. 

Sommario: § 1. Le fondamentali · distinzioni del diritto romano. -
§ ~. La legge comiziale. - § 3. La procedura legislativa. - § 4. La 
pubblicazione delle leggi. - § 5. Le leggi comiziali e i peregrini. 
- § 6. Il valore delle leggi comiziali nel tempo. - § 7. Cronologia 
delle leggi comiziali, e loro esclusivo riferimento al diritto pri
vato. - § 8. Di alcune fra le più importanti leggi comiziali. -
§ 9. Gli editti del pretori. - § 10. Gli editti dei pretori peregrini, 
degli edili curuli, e dei governatori delle provincie. - ~ 11. Giudizi 
sull'opera del pretore ròmano. - § a. La giurisprudenza della 
fine della repubblica. - § 13. Cenni sui singoli giureconsulti 
dell'epoca repubblicana. 

§ 1. Le fonda1nentali distinzioni del diritto romano. 

Le profonde trasformazioni politiche e sociali che si 
ebbero a Roma nel periodo che tenne dietro alle grandi 
conquiste, si ripercossero violentemente anche nel campo 
del diritto. Il sistema giuridico si sviluppò in forme nuove, 
simile ad una pianta che, dopo aver vissuto rinchiusa fra 
le pareti di un'angusta corte, venga liberata dalla sua pri
gionia, e tosto si espanda all'aria libera e al sole in nuovi 
rami e fronde. Da questa espansione trasse origine la distin
zione di tutto il diritto, in diritto pubblico e diritto privato; 
e di tutto il diritto privato in ius civile e ius gentium, da una 
parte, e in ius civile e ius honorarium, dall'altra. La prima 
di queste tre distinzioni. si è conservata, ed è anche oggi
giorno di fondamentale importanza: le altre due hanno 
a vuto importanza eminentemente storica. 

I. lus publicum e ius privatum. - Come già abbiamo 
accennato la distinzione che nell'epoca classica e moderna 
si suole fare fra ius publicU'tn e iu.s privatum, non era ancora 
nettamente avvertita nell'epoca più antica. I rapporti inter
cedenti fra i vari nuclei sociali (familiae, gentes, tribus) erano 
ancora, per così dire, contrattuali, e non davano luogo che 
ad una semplice loro interdipendenza. Solo più tardi, col 
crescere della potenza della civitas, e coll'allargarsi del suo 
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territorio, si finì per considerare la città come un ente astratto, 
diverso, indipendente, superior~, e non identificabile colla 
somma degli enti o nuclei dai quali era composta; un ente 
vivo e reale con aspirazioni, ideali, interessi . suoi propri. 
E solo in questo momento si riescì anche a concepire il 
diritto pubblico come costituito dalle norme rivolte a tute
lare le aspirazioni, le idealità, gli interessi della città come 
tale, in contrapposto al diritto privato costituito dalle nonne 
rivolte a tutelare le aspirazioni, le idealità e gli interessi dei 
singoli individui in essa raccolti. Publicum ~ius est quod ad 
statu1n rei romanae spectat; privatuJn q1,wd ad singulorum 
utilitatem: sunt enim quaeda1n publicé utilia quaedam pri
vatius ('~01). Norme di diritto pubblico vennero pertanto 
considerate quelle relative ai poteri delle rnagistrature civili 
e sacrali, del senato, dei comizi, e più in generale, tutte quelle 
che erano rivolte a tutelare comunque un interesse della 
intera collettività. In contrapposto a queste vennero invece 
considerate nornle di diritto privato quelle che eran'o rivolte 
a tutelare e realizzare la sfera di libertà dalla collettività 
riconosciuta ad ogni singolo: le norme relative ai con
tratti, alle proprietà, ai possessi e più in generale a tutti 
.i rapporti di indole essenziahnente patrilnoniale. 

La distinzione fra diritto pubblico e privato fu forte
mente sentita dai romani che trassero da essa due con
seguenze di massima importanza per la formazione del 
sistema del diritto. La prima di queste due conseguenze con
sistette in ciò: che, mentre da una parte essi esclusero, per 
quanto fu loro possibile, i forestieri tutti, anche se alleati, 
dal godimento dei diritti pubblici, dall'altra, non solo ammi-

('~01) Fr. 1, § ~, Dig. l, 1, Cfr. PACCHIONI, Corso, volo II, cap. I, § 4. · 
Alla distinzione fra ius publicum, e pri-vat'l!tm corrisponde la distinzione 
e il contrapposto fra pubblicisti e privatisti che troviamo già fatto sulla 
fine della repubblica. Vedi in proposito il fr. ~, § 46, Dig. I, ~, e cfr. 
BONFANTE, La p1'og1'essiva diversificazione del didtto pubblico e privato 
(Prolusione al corso di istituzioni presso la R. Università di Torino), 
Torino 1901. Per l'analogia offerta dalla differenziazione del culto 
pubblico dal privato, cfr. HEGEL, Geschichte der Stdclteverfassung von 
Italien, I, pago 4 e segg., Lipsia 1847. - ZUMPT, Die Religion der R6me1". 
1845, pag: 9 e segg. . 
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non solo ammisero con grande larghezza che i soci e i sud
diti' tutti del loro impero vivessero secondo il loro proprio 
diritto nazionale, ma questo loro diritto nazionale applica
rono essi stessi in un tribunale creato appositamente pei 
forestieri (pretura peregrina). La seconda consistette in ciò: 
che essi assegnarono ad organi diversi e distinti la forma
zione del diritto pubblico e del diritto privato. La forn~u
lazione e lo sviluppo del diritto privato l'affidaroho ai giuristi 
e ai magistrati: la formulazione e lo sviluppo del diritto · 
pubblico l'affidarono invece ai comitia e al senatus (320'2) . . 

II. lus civile e iU8 gentium ('203). - Entro al campo del 
diritto privato si ebbe poi, per naturale svolgimento di rap
porti, la distinzione fra ius civile e ius gentium. Il ius civile 
era il diritto privato proprio dei cittadini romani, un diritto 
assai primitivo e dominato da un rigoroso fonnalislno ('204). 
Il ius gentiu1'n era invece, COlne dice il termine stesso, il 
diritto comune a tutte le genti colle quali Roma venne a tro-

(?l0~) Già il VICO, De Uno principio, ecc. (trad. ·italiana del Gianni, . 
Milano 1858, pago 700 e segg.), aveva bene intuito che la legge comi
ziale era a Roma fonte di diritto pubblico, ma invano si cercherebbe 
nella sua dissertazione una positiva dimostrazione della tesi da noi 
accolta. Veggasi invece, per un accurato esame delle fonti romane, 
ROTONDI, Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto 
privato, nel Filangieri, 1910, nn. 9-10. 

(~03) DIRKSEN, Ueber clie Eingenthiimlichkeiten cles ius gentium nach 
den Vorstellungen der R6mer nel Rheinisches Museum fiir Jurisprudenz, 
Philologie, ecc., pagg. 1-50, Bonn 18~7. - VOIGT, Die Lehre von iu,s 
naturale aequum et bonum und ius gentium der R6mer., I V, voI. 1856-57. 
_ BARON, Peregrinenrecht und ius gentium, Leipzig 189~. - KIPP, 
Geschichte der Quellen 3, cap. I, § 3. - EHRLICH, Beitrdge zur Theorie 
der Rechtsquellen, P. 1., Berlin 190~, e KNIEP, Gai Institutionem Com
mentarius Primus, Jena 1911. 

(~04) L'EHRLICH op. cit. ha cercato dimostrare che col termine ius 
civile i giuristi romani indicavano il diritto consuetudinario e giu
risprudenziale, e questo soltanto, escluse quindi le leggi e le costitu
zioni imperiali (ius quod sine scripto venit, compositum a prudentibus). 
Ma veggasi, in senso contrario, ERMANN, Recht und Praetor nella 
Zeitschrift der Savigny's Stiftung N. S .• voI. ~4 (1903) pagg. 4~1-440. 
Veggasi anche la brillante ma non decisiva replica dell'EHRLICH, Recht 
und Praetor nella Grunhuts Zeitschrift, voI. 31 (1904) pagg. 331-364. 



150 Periodo terzo - Capitolo ottavo 

varsi in 'frequenti rapporti commerciali e sociali in seguito 
alle fortunate guerre che, in breve volgere di anni, le assi
curarono il dominio dell'Italia e del bacino lnediterraneo. 
Tutte queRte genti, e specialmente gli etruschi e i greci, 
godevano di una civiltà più antica e più raffinata di quella 
che era stata fino allora la civiltà romana, e anche il loro 
diritto era certo più perfetto, più sciolto, più adatto ai rap
porti di una società evoluta. Per comprendere come il ius 
gentium potesse riuscire a penetrare in Roma ed esercitarvi 
una influenza rinnovatrice sull'antico ius quiritiu1n, bisogna 
tener presente che la giurisdizione dei magistrati romani 
venne assai di buon'ora estesa anche ai peregrini. Il pre
tore, al quale i peregrini si rivolgevano per ottenere giu
stizia nelle controversie che avevano con cittadini roniani . , 
o con altri peregrini residenti in Roma, decideva in base al 
suo imperium, senza essere, per principio, astretto ad appli
care sia le leggi ronlane che quelle straniere.' Ma se for 
màhnente poteva dirsi che egli provvedeva e sentenziava di 
suo arbitrio, nella realtà delle cose (intento ad assecondare le 
giuste pretese dei peregrini, e a favorire in tal modo -quell~ 
immigrazione che 'era indispensabile perlo svolgilnento della 
città), egli traeva certo le sue ispira~ioni dal diritto proprio 
dei litiganti stessi, tenendo conto degli argolnenti da essi 
addotti, e cercando un equo contemperalnento delle loro 
opposte pretese. Questo parallelismo di due giurisdizioni, 
l'una inter cives, astretta al" ius civile, e l'altra inter pere
grinos e inter civ es et peregrinos, libera d'attingere libera
mente e al ius civile e al i~s gentiu1n,. fu , fecondo di risultati 
nel processo di formazione del diritto privato romano. Noi 
abbiamo già visto che, appunto sul principio del VI secolo 
u. c., il 'ius civile stava attraversando una crisi di rinnova
mento. La sua 8lnancipazione dal collegio dèi pontefici, per 
opera di Gneo Flavio, e la sua prima elaborazione per opera 
di ' Sesto Elio Peto, ne avevano modificato profondamente 
il contenuto. Ai tentativi di 'allargamento e completamento, 
inedi~nte gli ingegnosi espedienti della 'interpretatio, dove
vano, p~r ùaturale fo~za ~i cose, tener diètro sforzi più aperti 
rivolti ,a porlo in arm.onia colla I;luova c.oscienza giuridica 
degli stessi quiriti. Ben si comprende quindi come la giuris"'7 
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dizione del pretore peregrino, esercitata sotto gli occhi dei 
giuristi romani, e da giuristi romani, dovesse contribuire 
non poco a fornire preziosi incitamenti e materiali per la 
revisione, l'ampliamento e il rimodernamento dell'antico 
dirìtto. E l'ipotesi che più di un istituto, più di una regola, 
più di un'idea, passasse, appunto in questo periodo, dal 
campo del diritto dei peregrini in quello' dei cittadini, per 
opera della giurisprudenza, delle consuetudini e dei pretori, 
sebbene non confermata da sicure prove, è certo delle più 
attendibili. Si venne così naturalmente a questo , risultato "; 
che già sulla fine della repubblica, considerando il sistema 
del diritto privato nel suo complesso, lo si trovò formato da 
due distinte masse di regole e di istituzioni: le une proprie 
ed esclusive 'dei cittadini romani; le altre riconosciute appli
cabili, e di fatto applicate ' e ai romani e ai peregrini 'coi 
quali i romani avevano più ' frequenti rapporti di affari. Di 
quelle si disse che costituivano il ius civile; 'di queste che 
costituivano il ius gentium. " 

Ma qui sorge una grave difficoltà circa il più preciso modo 
di intendere la distinzione in discorso. Secondo una dottrina 
che, a dir vero, più che svolta, si trova fuggevolmente accen
nata da numerosi scrittori (205), il ius 'civile sarebbe stato 
diritto romano applicabile ai soli cittadini romani', un diritto 
cioè loro personale; il ius gentium sarebbe stato diritto 
romano applicabile tanto ai cittadini che ai forestieri. un 
diritto cioè comune agIr :uni e agli altri, o, còme altri si 
esprime un diritto romano terrUoria.le. Questa dottrina con-; 
tiene indubbiamente un fondo di vero'; ma ,nel 'modo in cui 
viene generalmente esposta può dar luogo ad apprezzalnen!i 
che ci sembrano decisamente errati. Bisogna infatti tenere 
ben presente che il peregrino, - ove si prescinda da speciali 
trattati dalla sua città d'origine conchiusi con Roma, - non 
a veva in Roma diritti di sorta. Dicendo che il ius gentium era 
un diritto comune ai cittadini e ai peregrini, le fonti- non pos
sono dunque voler dire che l'una o l'altra di queste due cose:, 

(~05) Cfr. ad es. BRUNS-PERNICE nella Holtzendor'f's Encyclopaeclie', 
pago 1~1. - PAD~LETTI-COGLIOLO, pago 1-91. - WLASSAK, Processgesetze, 
II, pagg. 140, 148 e ,passim. ' , • " -, >-, 
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o che i romani (a Roma), e i peregrini (ciascuno al proprio 
paese), erano retti. dalle stesse norme giuridiche; o che i 
romani e i peregrini potevano egualmente contare in Roma 
sulla applicazione di un cert.o complesso di norme comuni. 
Nel primo caso la distinzione fra ius civile e ius gentiurJt' 
verrebbe fatta con esclusivo riguardo al contenuto di diversi 
sistemi giuridici, e il ius gentiurJt verrebbe raffigurato non 
come diritto romano avente valore territoriale, lna come un 
diritto eguale di 1nolti popoli diversi. Nel secondo caso il 
ius gentium verrebbe sì considerato come un diritto comune 
a cittadini e peregrini, lna non dal punto di vista del suo 
fondamento, cioè della sua obbligalorietà e appartenenza, 
ma dal punto di vista della sua pratica applicazione, con 
riguardo cioè alla circostanza che, per quanto d titolo diverso, 
esso veniva applicato e ai romani e ai peregrini (206). Questo 
era, a nostro avviso, il punto di vista romano. Ma, a ben 
vedere, la posizione del cittadino rimaneva, malgrado questo 
risultato pratico, nettamente distinta dalla posizione del pere
grino. Il cittadino aveva dei d'iritti; il peregrino non aveva 
che la fondata aspettativa di essere trattato cmne se avesse 
dei diritti. Di fronte ai cittadini il pretore era vincolato dalle 
leggi romane e dal ius civile, che all'atto in cui adiva la pre
tura giurava di voler rispettare: di fronte al peregrino non 
era affatto vincolato, e se anche lo era (come poteva a vvenir~ 
quando vi fosse un trattato che imponesse a Roma di appli
care a certi peregrini certe norme di diritto) lo era in modo 
del tutto diverso. Dobbiamo dunque escludere che una parte 
qualsiasi del diritto civile romano sia mai stata comune a 

(?206) Così poteva ben avvenire, e sarà anzi avvenuto spesso, che ai 
peregrini si applicasse diritto civile romano; .ma lo si applicava in base 
ad una fictio, inserita nella f01"mu lc~, in base alla quale il magistrato 
faceva obbligo al giudice di considerare il peregrino come se fosse un 
cittaclino. Che se invece si voleva applicare il diritto peregrino delle 
parti si ordinava al · giudice di giudicare se, secondo quel diritto, fosse 
o non fosse fondata la pretesa dell'attore. È naturale supporre che in 
simili casi il giudice venisse generalmente scelto fra i connazionali 
delle parti contendenti, residenti a Roma, e secondo le norme even
tualmentefissate nei rispettivi trattati. Cfr. in proposito WLASSAK, 
R6mische Processgesetze, I, pago 147 e autori ivi citati. 
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cittadini e non cittadini. Comune ai cittadini e ai peregrini 
era s'oltanto la giurisdizione magistratuale (207) : lua il ius, 
che si venne svolgendo dalla giurisdizione magistratuale 
r~mana e che ebbe il suo escluHivo fondanlento nell'i1n
perhon del magistrato, non fu mai dai romani identificato 
col vero e proprio i~tS civile. 

III. lus civile e ius honorarium. - Anzi esso venne 
contrapposto al ius civile, dando origine ad una terza par
tizione della quale dovremo più particolarmente occuparci 
più avanti (pag. 175 e seguenti), ma della quale occorre 
fare cenno già qui, in quanto mette in evidenza uno dei 
tratti più salienti dello svolgimento storico del diritto romano 
nel periodo di cui ci stiamo occupando. A perfezionare il 
sistema del diritto ci vile, in modo corrispondente colle rapide 

(?207) Del resto non va dimenticato che la diversità di giurisdizione 
alla quale erano rinviati i cittadini e i peregrini (praetu1'a urbana e 
praeturc" peregrina) poteva indurre gravissime differenze di tratta
mento fra gli uni e gli altri, anche quando la fO'l'ma della tutela fosse 
la stessa. Così, per eitare un solo esempio, GAIO ci dice (II, ?285) che 
i fedecommessi erano in origine validi pei peregrini: ut ecce pere
g~ini poterant fìcleicommissa capere, et fere hc~ec fuit origo fìcleicom
missorum. Secl postea icl prohibitum est. GIUSTINIANO invece nel § 1, 
Inst., ?2, ?23, riferendosi soltanto ai cittadini scrive: scienclum itc~que est 
omnia ficleicommissn primis temlJoribus infì1'ma esse. Dopo Augusto 
invece si ebbe il primo riconoscimento (tuitione consulis) dei fedecom
messi anche pei cittadini. Viceversa, dopo la proibizione alla quale 
allude Gaio nel passo sopra citato, il fedecommesso a favore di peregrini 
non fu più riconosciuto, mentre poteva esserlo a favore di cittadini. 
Un altro cambiamento si ebbe ancora in base all'orc~tio Divi Hacl1"iani 
cui allude Gaio. Non mi sembrano buone le osservazioni che fa in pro
posito il DIRKSEN, op. cit., pagg. 46-50. Un tentativo di enumerazione 
degli istituti iuris gel~tium trovasi in DIRKSI!]N, op. cit., pagg. ?29 e segg. 
Confr. KRUG·ER, Geschichte cler Quellen, ?2 a ed., pago 45 e segg. - BRUNS
PERNTCI!], op. cit., pago 1?21 e MUIRHEAD, Roman Lam, pago ?256. Quest'ul
timo scrittore ritiene che ai giuristi romani dovesse essere facilissimo 
decidere se un dato istituto fosse o meno iuris gentiu'ln ; e, a sostegno 
di questa sua affermazione, si richiama al fr. 17, § 1, Dig. 4~, 19. Ma 
in verità questo frammento non prova molto, ed è più probabile l'am
mettere che nei romani stessi dovesse essere spesso difficile il deter
minare se ed in quanto, una data norma od un dato istituto, potessero 
essere considerati iuris gentium. 
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trasformazioni dell'ambiente, doveva essenzialmente prov
vedere la giurisprudenza che, COlne abbiamo già avuto occa
sione di osservare, era la precipua fonte del ius civile. Ma 
la giurisprudenza procedeva lenta. Ad integrarne l'opera 
intervennero allora i magistrati coi mezzi del loro imperiu'm, 
nel modo che sarà più oltre spiegato,. creando un nuovo 
dualismo fra il ius civile da una parte, e il ius praetorium 
o honorarium dall'altra, dualismo ' che restò poi dominante 
per tutta l'epoca classica fino a Giustiuiano (~08). 

E concludendo possiamo dire che come nella differenzia
zione del diritto pubblico dal privato si rispecchia l'affer
lnarsi ilnpetuoso dell'idea statuale, di fronte alla precedente 
organizzazione gentilizia; e com~ nella importanza assunta ' 
dal ius genti'um si manifesta la tendenza amalgalnatrice 
e rifonditrice che domina tutto lo svolgimento sociale e 
cuUurale di Roma, per cui si venne formando la nazione 
italiana e più tardi la civiltà europea, così nelle funzioni 
creatrici di nuoyo diritto assunte dai magistrati romani in 
base all'imperium del quale erano investiti, si riflette il 
carattere militare e sperimentale della politica conquista
trice di Roma: chè il ius praetorium non fu infatti che un 
diritto creato in via di !3sperimento dal magistrato per col
mare le lacune dell'ordinamento giuridico, e per completarlo 
e correggerlo, un diritto, per così dire, di urgenza che, per 
il modo nel quale veniva fatto, e per il tempo nel quale 
durava, non poteva venir equiparato al diritto civile. 

§ ~. La legge corniziale. 

Aullo Gellio (~09) ci ha conservata la definizione che della . 
legge dava il giureconsulto Capitone, ai tempi di Augusto: 

(208) L'EHRLICH, Beitrage zur Theorie des Rechtsquellen, Berlin 1902, 
pago 161 e segg. ha sostenuto che il contrapposto fra ius civile e ius 
praetorium è di tarda data, e che si trova per la prima volta chiara
mente enunciato da Papiniano nel fr. 7 pro Dig. 1, 1. Ma vedi contra 
ERMANN, nella Zeitsch1"ift der Savigny's Stiftung, voI. XXIV, pago 422 e 
segg. Tutto ciò che si può concedere all' EHRLICH, tenuto conto anche 
della sua replica all'Ermann, è che sia piuttosto tarda la sistemazione 
del contrapposto. Cfr. anche , HRUZA, op. cit.~ pagg. 25-26. 

(209) Noctes Atticae, 10, 20, 2. 
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lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu. 
Q~esta definizione ci presenta il ' concetto che della legge 
si erano fatti i giuristi della fine della repubblica, concetto 
che ritroviamo poi anche in Gaio (~10) là dove dice: lex est 
quod populus _ iubet atquè constituit, e che ci rappresenta la 
legge come una lnanifestazione della volontà del popolo 
politicalnente organizzato, volontà alla quale tutti devono 
sottostare, cittadini e lnagistrati. Così dunque, se vi fu un 
tempo, come dai più, a ragione, si ammette, in cui ,la legge 
romana ebbe carattere puramente contrattuale, e fu adibita 
a stringete sempre più i rapporti di interdipendenza dei vari 
gruppi che costituivano la città primitiva, sottoponendoli a 
poteri sempre più ampii di un capo comune, certo è che 
nell'epoca repubblicana, e tanto più quanto più ci si avvicina 
all'impero, il concetto e la funzione della lex si trasformano 
nel senso sopra indicato. 

A formare la legge cooperavano tutti tre gli organi della 
costituzione: la magistratura, il senato e il comizio. Occorre 
però tener presente che la éooperazione dei due primi organi 
andò perdendo importanza, nel ' corso di questo periodo, di 
fronte a quella dei tribuni e dei cOlnizi tributi della plebe. In 
origine infatti ,nessuna legge poteva venir proposta se non 
per iniziativa dei magistrati (consoli, pretori, dittatori, eéc.), 
e questo principio venne tenuto fermo anche in seguito, nel 
senso che nessuna legge potè mai essere proposta daì sin
goli componenti Vassemblea legislativa, ma solo da chi la 
presiedeva. Ma esso perdette molto della sua efficacia pratica 
quando, pareggiati i plebis~iti alle leggi votate nei comizi 
cen turiati, l'iniziati va legislativa passò', di fatto ai tribuni 
plebis, i quali la esercitarono, quasi esclusivamente, per tutta 
l'epoca di cui stiamO ora trattando. 

(210) GAIO, I, 3. Cfr. anche fr. 1, 2, Dig. I, 3. Sull'etimologia e sui 
vari significati Ilei quali la parola lex è usata nelle fonti romane (lex 
co llegi-i , lex rei dicta, lex publica, lex data, eec.), vedi ROTONDI, Leges 
Pu blicae populi rom,ani, p;::tgg. 1-20; .sul contrapposto fra lex e ius vedi 
MITTEIS', Rdm~ Privat1"e'cht I, pago 30 e' segg.; sul concetto di lex data 
in contrapposto a lex j"ogata vedi anche l'Appendice V' di questo' volume 
e la letteratura ivi citata. 
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Analogo svolgimento si ebbe in riguardo alla coopera
zione del senato. Il principio antico era che nessuna legge 
proposta dal magistrato e approvata dai comitia centuriata 
o tr'ibuta (populi), potesse essere obbligatoria se non fosse 
stata anche ratificata dal senato: patrum auctoritas. Ma 
questa prerogativa per cui l'intero senato patrizio in origine, 
e in seguito i soli senatori patrizi, potevano porre il loro 
veto alle leggi cheselubrassero in urto col mos ritusque 
1naiorum, perdette ogni effettiva importanza pratica dopo , 
che la lex Publilia Philonis del 4'15 u. c. / 339 a. Chr. ebbe 
stabilito che l'auctoritas patrum dovesse essere data prima 
della votazione, cioè dunque al progetto di legge anzichè 
alla legge già votata nei comizi centuriati (211), e dopo che 
la funzione legislativa venne -assunta dai comitia tributa 
(plebis). Non ci consta infatti che l'auctoritas patrurtn venisse 

- in seguito mai negata. Ma Iuentre.il senato patrizio perdeva 
così, da una parte, ogni formale ingerenza nelJa funzione 
legislativa, il senato patrizio-plebeo acquistava dall'altra 
una maggiore influenza sostanziale, in quanto veniva chia
Inato a discutere i progetti di legge che i magistrati ave
vano intenzione di presentare ai comizi. Ma questa influenza, 
che fu certo grandissima nel periodo della supremazia sena
toria, andò invece diminuendo a partire dall'epoca dei 
Gracchi con movimento parallelo ma inverso a quello per 
cui si venne aumentando l'influenza dei tribuni e l'attività 
legislativa dei cOInizi tributi della plebe. 

(~t1) LIVlO, VIII, 1~: «Dictatura popularis, et orationibus in patres 
criminosis, fuit, etquod tres leges secundissimas plebei, adversas nobi
litati, tulit: unam, ut plebiscita omnes Quirites tenerent; alteram, ut 
leguin, quae comitiis cellturialis ferrentur, ante initum suffragium, 
patres auctores fierent., ... ». Si ritiene generalmente che il venir meno 
della importanza della pcdrum auctoritas dipendesse appunto da questa 
lex Publilia (LIVlO, VIU, 1~). Il KIPP, Geschichte cler Quellen3, pagg. 60-61, 
spiega la cosa diversamente. Il ROTONDI, op. cit., non si pronuncia. 
Il punto è dei più oscuri. Durante la restaurazione Sillana la pat1'um 
auctoritas riacquistò la sua originaria importanza, e fu per giunta estesa 
anche ai plebisciti (ROTONDI, op. cit., pago 115). Ma in seguito, abolite 
le relative leggi di Silla, venne meno del tutto. 
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§ 3. La procedura -legislativa. 

Sarà opportuno che descrivìamo qui brevemente il pro
cedimento legislativo romano. Il magistrato (o il tribuno) che 
aveva il diritto di proporre leggi, doveva anzitutto convo
care il comizio con un editto nel quale veniva pubblicato 
il progetto di legge (pro'mulga,tio). Dal giorno -della pubbli
cazione di questo editto al giorno in esso indicato per la 
votazione doveva trascorrere uno spazio di tre nundinae 
(trinum nund'inarum) cioè di almeno 17 giorni (212). Durante 
questo periodo ~i tempo i cittadini prendevano cognizione 
del progetto, lo discutevano privatamente, ed anche in appo
site riunioni convocate dal magistrato (contiones). Dopo la 
mezzanotte del giorno precedente a quello' fissato per la 
votazione, il magistrato che doveva presiedere i c01nitia, 
traeva gli auspici, e se questi risultavano favorevoli, ordi
nava di convocare il popolo nel Campo Marzio o ili altro 
luogo fuori delle mura, se tratta vasi di comitia centuriata, 
oppure anche entro le mura, per esempio nel Foro, se 
trattavasi di comitia tributa. Il popolo si radunava da prima 
in contione; ascoltava la lettura del progetto e lo discuteva 
(suasiones e dissuasiones) finchè, ad un certo punto, il magi
strato comandava ai cittadini di ordinarsi (impero qua con
venit ad comitia) per procedere alla votazione. La vota
zione aveva luogo entro le singole divisioni del popolo: 
per centurie se trattavasi di comizi centuriati; per tribù 
se trattavasi di comizi tributi. Il singolo cittadino dava o 
negava, in origine a voce, più tardi in apposite tabelle scritte 
(V. R. = uti rogas; A. Q. R. = anti quo rogas), la sua adesione 
al rogator della sua centuria o tribù, il quale, fatto lo scru-

(~1~) Sul modo di intendere il termine trinum nunclina1'um è contro
versia fra gli scrittori. Il MOMMSEN, Rom. Staakecht, III , pago 375, 
ritiene che dovessero essere ~4 giorni. - Cfr. GREENIDGE, Roma~qJublic 
lite, pago ~57, e ROTONDI" Leges p1.tblicae, ecc., pago a5 e segg. Per mag
giori dettagli sulla procedura legislativa comiziale cfr. GREENIDGE, op. 
cit., pago ~55 e segg., e ROTONDI, op. cit., pago 137 e segg. . 
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tinio, rendeva noto il risultato al magistrato che presiedeva. 
Questi, esaurita la votazione, ne proclamava l'esito (renun
tiatio); e da questo momento la legge approvata era con
siderata perfetta, ed entrava in vigore. 

Tale era, nei suoi tratti fondamentali, il procedimento 
legislativo comiziale. Regolato in origine per consuetudine, 
esso venne in seguito meglio disciplinato mediante appo
site leggi. La lex Papiria del 6~3 u. c./131 a. Chr. sostituì 
al voto orale e palese quello segreto e scritto; altre leggi 
(leges tabellariae) disciplinarono più accuratamente il pro
cedimento della votazione; la lex Oaecilia Didia del 656 
u. c./98 a. Chr., fissò legalmente lo spatiU'm trinU1n nundi
narU'm di cui abbiamo fatto cenno sopra,- e proibì inoltre (ma 
come dimostra la lex Iulia de maritandis ordinibus senza 
effetto durevole) i progetti di legge per saturam, qu~i pro
getti cioè che riunivano in un solo testo disposizioni di 
indole diversa, e che per tal modo tendevano ad esercitare 
una certa coazione sui votanti (~13); la lex Licinia Iunia 
del 69~ u. c./62 a. Chr., stabilì infine che una copia di ogni 
progetto di legge dovesse venir deposta nell'AerariU'Jn. 

La legge comiziale consisteva di quattro parti: index, 
praescriptio, rogatio, sanctio. L'index conteneva il nome 
gentilizio del proponente (console, pretore, tribuno) e la 
succinta indicazione del contenuto della legge: lex Fufia 
Oaninia de manumissionibus; lex Poetelia de nexis; lex Furia 
de sponsu; lex AquUia de damno iniuria dato ecc. La prae
scriptio conteneva l'indicazione del nOlue e dei titoli del" 
magistrato o del tribuno proponente, il giorno e il luogo 
nel quale la legge era stata votata, e, quando la votazione 
aveva avuto luogo tributim, il nome della tribù dalla quale 
.si era cominciata la votazione (principium) , e del primo 
cittadino che in essa aveva votato (~14). Dopo la lex Pu-

('M3) Vedi RUDORFF, op. cito e FESTO sub. V. satura. Anche le leges 
tabellariae sono un sintomo della degenerazione dei costumi politici; 
esse tendevano infatti a garantire quella libertà ed indipendenza della 
votazione che in antico era considerata sacra ed inviolabile. 

(~14) Vedi ret1'o, pago 43 e segg., la p1'aescriptio della lex Quinctia de 
aquaeductibus, e cfr. la lex Agra,ria del 643 U. c.1 111 a. Chr., e la lex 
Antonia de Termessibus del 683 U. 'C. 171 a. Chr. 
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blilia de patrum auctoritate, e durante la restaurazione 
Sillana, dovevasi far menzione della auctoritas patrun~ 
anche nella prae.c:;criptio. 

La rogatio era costituita dal testo della legge, che cor
rispondeva esattamente al testo del progetto di legge, esposto 
in edicto durante lo spatium trinum nundinarum, poichè 
nei c01nitia, come non si discuteva, così neppure era per
messo proporre emendamenti. La rogatio era divisa in capi- ' 
toli e; come abbiamo detto, poteva, in origine, contenere 
disposizioni riguardanti materie diverse e disparate. Un 
esempio tipico in proposito ci è offerto dalla lex J.lquilia; 
un altro esempio ci è ~ato dalle leges Liciniae Sextiae (vedi 
retro pago 88). 

La sanctio era costituita dalle disposizioni rivolte a 
garantire il rispetto della legge (~15). In base alla esi
stenza o meno, o alla diversa natura della sanctio, la dot
trina formulò poi, nell'epoca imperiale, la distinzione fra le 
leges perfectae, minus quam perfectae, e imperfectae; distin
zione completata poi dai moderni coll'aggiunta della cate
goria delle così dette leges plus quam perfectae (~16). Leges 

(~t5) Vedi § 11 Just., II, 1: legum eae partes, quibu,s poena consti
tuimus adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamur. 
Cfr. fr. 41, Dig. 48, 19. Le più antiche leggi comiziali erano prive di 
sanzioni giuridiche positive. Esse, o non consideravano la possibilità di 
una trasgressione, o si limitavano a designarla come improba. (Vedi ad 
esempio la Lex Osca Bantina (BRUNS, Fontes 7, pago 48 e segg.): iZ1'C 
amprufid facus estod = id imp1'obe factus esto. Cfr. LIVIO, X, 9, 3 e PAIS, 
Storia, II, 600-601). Tn alcune leggi antiche troviamo per altro com
minata ai trasgressori la pena della sacertà. Potendo l'homo sacer 
venir da chiunque impunemente ucciso, ben può dirsi che questa era 
una gravissima sanzione, e non è probabile che venisse applicata senza 
l'intervento dei pontefici, e senza che fossero fissate speciali forme di 
accertamento della trasgressione delle leggi che la comminavano. Ma 
noi non siamo sufficientemente informati per poterei formare un giu
dizio sicuro in proposito. 

(~16) Questa distinzione trovasi fatta da ULPIANO nel libeT singu,laris 
regularum pr.: 10 Leges aut perfectae sunt, aut imperfectc~e, aut minus 
quam perfectae. Perfecta lex est ..... Imperfecta lex est, quae fieri aliquid 
vetat, nec tamen si factum sit, rescindit; qualis est lex Cincia quae plus 
quam..... donaTe prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus 
donatum sit, non rescindit. ~o Minus quam perfecta lex est quae vetat 
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perfectae erano quelle che consideravano comé nullo ogni 
atto giuridico che fosse stato compiuto in contraddizione 
colle loro disposizioni; leges 1ninus quam perfeclae quelle 
che non intaccavano la validità giuridica di simili atti, ma 
comminavano una pena a chi li avesse compiuti; legès 
i1nperfeclae quelle che non contenevano sanzioni di sorta, 
onde il determinare gli effetti loro era rimesso al magi
strato e al giudice. 

Esempi di leges perfeclae si hanno nella lex Fufia Oaninia 
del 75~ u. c. / ~ a. ChI'. che dichiarò nulle le manumissioni 

aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei 
qui contra legem fecit; qualis est lex Furia testamentaria, quae plus 
quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere, praeter 
exceptas personas, et adversus eum qui' plus ceperit quadrupli poenam 
constituit. Questo testo (la cui parte da noi trascritta in corsivo è 
ricostruita congetturalmente), è il solo testo che si occupi espressa
mente della distinzione delle leges in perfectae, imperfectae e minus 
qllwm perfectae (cfr. tuttavia MACROBIO, Comm. de sommo Scip, ~, 17, 3). 
Occorre generalmente poi notare che questa distinzione vale soltanto 
per le leggi proibitive che riguardano istituti di diritto privato. Incon
cepibile sarebbe una legge proibitiv.a penale perfetta. Le leggi comiziali 
romane dell'epoca repubblicana sono tutte o imperfectae, o 1ninus quam 
perfectae, e recenti storici hanno cercato spiegare questo fatto. Si è detto 
da alcuni che ai romani della repubblica doveva ripugnare, come vio
lazione della individuale libertà, il dichiarare nullo un negozio o atto 
qualsiasi compiuto da cittadini romani (Cfr. fr. 11 pro Dig. ~4, ~). Altri· 
hanno invece cercato una spiegazione storica: le leges impe1'fectae e 
minus quam perfectc~e sarebbero state dei plebisciti i quali, non avendo, 
fino alla lex Hortensia , valore obbligatorio per tutti i cittadini, dove
vano limitarsi a comminare la sacerta. - Così HUVELIN, Annales inte1~n. 
d'hist., 190~. Cfr. anche SENN, Leges pe1"fectae, minus quam perfectae, 
et imperfectae, Paris 190~. - BAVIERA, recensione dell'opera del SENN 
pubblicata nell'Arch. giuridico, voI. LXXI (1903), pago 171 e segg. e lo 
scritto dello stesso autore sulle Leges pe1'fectae minus quam perfectae 
e imperfectae, negli Studi in onore di Carlo Fadda, Napoli 1905. -
MITTEIS, Romische Privatrecht, voI. I, pag. 14. - ROTONDI, Leges publi
cae, ecc., pago 15~ e segg. Comunque voglia pensarsi circa la spiegazione 
da darsi al fatto sopra accennato (di essere cioè le leggi repubblicane 
o imperfectae, o minus quc~m perfectae) , certo è che nell' epoca clas
sica si afferma sempre più la tendenza a considerare per principio nulli 
tutti gli atti proibiti dalle leggi. Veggasi da ultimo la C. 5, Cod. I, 14, 
e si confronti WENDT, Pandekten , pagg. 168-170, e MITTEIS, Rom. P1"ivat
recht, ~ 61. 
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testamentarie ordinate oltre la misura da essa fissata, e 
nella lex Aelia Senti a del 4 p. Chr. che dichiarò nulle le 
luanumissioni compiute in frode " dei creditori (lex Aelia 
Sentia impedit libertatem (~17). Esempi di leges rninus quam 
perfeclae si hanno, nella lex Furia testamentaria che proibì 
i legati di più che mille assi, senza dichiararli nulli, ma 
comminando una pena del quadruplum dell'eccedenza contro 
i legatari che l'avessero esatta (218), e nella lex Marcia 
fenebris (219). Esempi di leges imperfectae ci sono poi con
servati nella lex Oincia de donis (vedi Tetro pago 90), e forse 
nella .lex Plaetoria e OOTnelia de sponsu (220). 

§ 4. La pubblicazione delle leggi (~21). 

Abbiamo già osservato che la legge comiziale entrava 
in vigore nel lnomento stesso in cui il magistrato ne pro
clamava l'approvazione (Tenunciatio), indipendentemente da 
un atto di pubblicazione. Già il fatto che nei comizi radu
navasi a votare tutto il popolo romano rendeva pressochè 
superflua la pubblicazione, e conviene inoltre ricordare che 
il progetto di legge restava esposto per ]0 spatiunt trinum 
nundinarum e che prima della votazione veniva ancora 
letto, dopo di che veniva approvato o respinto, senza modi
ficazioni di sorta. 

(~17) Pro Inst. I, 6. - GATO, I, 36. - Sulle altre disposizioni della 
lex Aelia Sentia vedi GAIO, I, 18-~0; 38-41; 4~-46. - ULPIANO, I, a.
CICERONE, Ad. Att., 1, 1, 3; Lex Salpensae, 1, ~8. - GAIO, I, 4~. 

(218) Cfr. ULPIANO, fr. 1 sopracitato e cfr. GAIO, II, ~~6 e IV, ~~-~3. 
Per la lex Furia de sponsu cfr. ApPLETON, Les lois romaines sur le 
cautionnement, nella Zeitschrift cler Savigny's Stiftung, N. S., voI. XXVI, 
1906, pago 10 e segg., il quale, contro l'opinione di Huscke, dimostra 
che era una lex perfecta. 

(~19) GAIO, IV, ~3. - CATONE, de re ntstica praef. - MITTEIS, op. cit., 
~47, n. 3. 

(~~O) Cfr. LENEL, Das Edictum perpetuum, ~a ed. tedesca, pago ~11. _ 
ROTONDI, op. cit., pag.154, e specialmente MITTEIS, Rom. Privatrecht, I, 
pagg. ~46-~49. 

(~~1) MOMMSEN, Sui modi usati dai romani nel pubblica1'e e conser
vcwe le leggi e i senatoconsulti, negli Annali dell'Istituto di corrispon
denza archeologa, XXX (1858), pago 131 e segg. - Cfr. anche MOMMSEN, 
Rom. Staatrecht, voI. IU, pago 418. 

11 - P ACCHIONI. 001'SO di dÙ'itto Tomano - I. 
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Malgrado tutto ciò, quando trattavasi di leggi importanti, 
i magistrati solevano farle incidere in tavole di bronzo p~r 
esporle al pubblico in un luogo dal quale potessero faCIl
mente venir lette: unde de plano recte legi possit. Ma questa 
pubblicazione aveva un valore puramente di fatto; non è 
da essa che dipendeva l'entrata in vigore della legge. 

Il Landucci (222) ha cercato di dimostrare in una appo
sita monografia che anche a Roma la pubblicazione delle 
leggi era un requisito della loro validità; ma ~?n ?i .sembra 
che sia riescito nel suo intento. Forse una pIU rIgIda for
mulazione del problema avrebbe potuto evitare un equivoco 
che si trascina per tutta la sua dimostrazione. Perchè altro 
è il dire che a Roma la pubblicazione delle leggi (nel senso 
moderno) era superflua, in quanto che ai bisogni, cui essa 
provvede oggigiorno, si era data altrimenti soddisfaz~on~, ed 
altro è il dire che tale pubblicazione fosse realmente flchIesta 
anche a Roma (223). Che in Roma la pubblicazione delle 
leggi (modernamente intesa) fosse superflua noi- l'abbiamo 
O'ià ammesso; ma appunto per ciò dobbiamo astenerci dal 
~onsiderare come atti di pubblicazione quei procedimenti 
che, come la promulgatio del progetto, la votazione del me
desimo nei comizi, e la renuntiatio, rendevano in pratica 
pressochè superflua una vera e propria pubblicazion.e in 
senso moderno. Nè più persuasiva ci sembra la tesI del 
Landucci in quella parte - che è poi la sostanziale ~ nella 
quale tende a dimostrare che la deposizio.ne ~el tes~o ~elle 
leO'O'i nell' aerariU1n era la sola e vera pubblICazIone flchIesta oltl 

a Roma (224). A prescindere infatti dalla circostanza che 

(~~~) La pubblicazione delle leggi nell'anticC// Roma, negli Atti e 
Memorie della R. Accademic~ di scienze, lettere e arti in Padova, N. S., 
voI. 1~ (1896), pagg. 119-149. Analogamente KIPP, Geschichte der Quellen 
der Rom. Recht (3a ed.), pago 34. Contro il Lanelucci veeli ora anche 
ROTONDI, Leges publicae populi romani, pagg. 168-169. 

(~'23) Mon. cit., pago 1~1 e pagg. 141 e segg. 
(~~4) Dai passi eli Cicerone, citati dal LANDUCCI, mon. cit., pago 14~, 

nota 60, risulta che la lex Icinia Iunia stabiliva delle pene contro 
i maaistrati che trasgredissero l'obbligo loro imposto di deporre la 
roga~o in aerario, ma non risulta punto che \quella legge facesse dipen
dere l'entrata in vigore eli ogni legge dal fatto di esserne stato deposto 

t 
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al Landucci non è riescito di confutare la dottrina del 
Mommsen, da noi pure accolta, secondo la quale la lex 
Licinia lunia si riferiva al progetto di legge (rogatio) e 
non alla legge già votata (l ex) , resta pur sempre che dai 
testi risulta che la lex Licinia lunia aveva per iscopo suo 
precipuo la conservazione del testo delle leggi, dalla quale 
non di pendeva affatto, in teoria, la loro validità (~25). 

§ 5. La legge comiziale romana e i peregrini. 

La legge comiziale romana valeva soltanto pei cittadini 
romani: lege populus tenetur. Gli schiavi, i soci, i provin
ciali, erano tutti, per principio, esclusi dai benefici della 
legge romana. Gli schiavi, perchè privi di personalità; i soci, 
perchè membri di comunità straniere sovrane, e partecipi 
delle leggi di quelle; i provinciali, perchè, in quanto non 
conservavano le loro proprie leggi, erano in tutto sotto
messi all'imperium dei governatori. La legge comiziale 
romana non aveva dunque valore territoriale, ma personale. 
Essa non vincolava i magistrati che di fronte ai cittadini, 
e sono apparenti le eccezioni che autorevoli scrittori hanno 
creduto poter arrecare a questo fondamentale principio. in 
base alle fonti romane (226). 

il progetto. Di una vera e propria inefficacia della legge, per mancanza 
di pubblicazione, non trovasi nelle fonti alcuna certa testimonianza, 
giacchè tale non può, a nostro avviso, esser considerata le esclamazioni 
rettori che di Cicerone, nella sua quinta Filippica, cap. i3, ove accenna 
alle pene della lex Licinia Sexta. Siccome a Roma non vi era una 
dottrina fissa e certa sulle cause di nullità delle leggi, si comprende che 
Cicerone tenti di far valere la mancata depositio ex lege Licinia Iunia, 
e la mancata promulgatio, come causa eli nullità. Ma la forma stessa, 
nella quale egli fa addurre questo argomento - forma dubitativa _ 
mostra che la cosa era tutt'altro che indiscutibile. 

(~~5) Cfr. CICERONE, de leg., III, ~o, 46. 
(~~6) L'ApPLETON (Ch.), Les lois romaines sur le cautionnetnent, nella 

Zeitsch1'ift der Savigny's Stiftung, N. S., voI. XXVI, (1906)pag. ~1 e segg., 
ha sostenuto che il problema della obbligatorietà delle leggi comiziali 
pei peregrini non va posto in linea generale, eli principio, ma concre
tamente, legge per legge. Secondo l'Appleton le leggi relative ad isti
tuti appartenenti al ius gentium, potevano applicarsi anche a peregrini, 
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Viene qui anzitutto in considerazione il plebiscitum 
Sempronianum il quale stabilì: ut cun~ sociis ac non~ine La
tino creditae pecuniae ius ide1n quod cum civibus r01nani esset. 
Lo .scopo di questo plebiscito era di por freno alle frodi 
che alle leggi limitatrici delle usurae, venivano fatte dai ban
chieri romani. L'usura fu, come è ben noto, una delle più 
terribili piaghe sociali della Roma repubblicana. La tradi
zione obbedendo anche qui alla sua tendenza di traspor
tare ~ell'epoca più antica le istituzioni e le condizioni del 
periodo più recente nel quale si era venuto assodando, pone 
leggi molteplici sull'usura già nella prima metà d~lla repub
blica, e vede nelle XII tavole stesse una legge precIpuamente 
diretta a combattere l'usura. Ma, come si sia in proposito, 
certo è che, specialmente al tempeo delle guerre puniche, 
l'usura infierì più che mai in Roma, e che si fecero molte 
leggi rivolte ad infrenarla. Queste leggi per~ltr? era~o obbli
gatorie solo pei cittadini, e potevano qlundl venIr eluse: 
in quanto dai banchieri, che volevano praticar~ ~'usura s~ 
potevano far figurare come mutuanti dei peregn~l, ~ontro ~ 
quali i cittadini romani mutuatari non potevano nc~hlalnar~l 
alle leggi rOlnane. Per opporsi a queste fraudolentI ghennl
nelle i magistrati rom ani escogitarono vari mezzi , e alla fine 
proposero ai comizi il plebiscito Sempronian? ~opra m~n,
zionato. Gli è appunto in base a questo plebIsCIto che SI e 
sostenuto che, in materia di crediti pecuniari, le leggi fenebri 
romane vennero estese anche ai socii, acquistando valore 
anche nei loro -rispettivi territorì. Ma giustamente si è fatto 
osservare in contrario che il plebiscitu·m Semp ronianum 
considerava soltanto il caso di mutui (simulati) fra socii e 
cittadini, e non anche il caso di veri mutui fra socii. Inoltre 
gli è arbitrario il sostenere che il plebiscito Sempronia~o 
valesse di fronte ai socii e Latini come una vera e proprIa 

e ai peregrini sarebbero state applicate le leges Furia Appuleia e 
Cicereia. Riconosciamo l'ingegnosità degli argomenti addotti dall 'in
signe autore : ma non possiamo accoglierne le conclusioni per le ragioni 
svolte, trattando della distinzione fra ius gentiu m e i u.s .civile . Quanto 
alla affermata applicabilità delle leggi penali agli schiavi, vedi WLASSAK , 

Rom. 'Processegesetze, I, pago 105 e segg. e passim. 
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legge. Esso non costituiva che una semplice istruzione, data 
al pretore peregrino, di applicare nella sua giurisdizione, 
basata esclusiva{Dente sull'imperiu1n, il medesimo principio 
che pei cittadini era stabilito nelle leges fenebres. Nè osta 
a questa interpretazione il fatto che il passo sopra citato 
di Livio parli di idem ius, giacchè, come noi già abbiamo 
osservato, la parola ius veniva usata dai romani in due 
sensi: in un senso stretto ad indicare il complesso delle 
norme di ius publicum e privatum, romano, in un senso lato 
a denotare il complesso di tutte le norme che regolavano . 
di fatto i rapporti fra cittadini, e fra cittadini e peregrini 
(ius praetorium). 

Un'altra legge che viene da lnolti considerata come 
avente vigore anche per gli italici è la lex Didia swmptuaria; 
e ciò in base ad un passo di Macrobio nel quale è detto 
che la legge stessa venne emanata: ut unìversa Italia, non 
sola urbs lege sumptuaria teneretur, Italicis existimantibus 
Faunian~ legen~ non in se, sed in solos urbanos civ es esse 
conscriptan~ (92927). Ma anche qui assai opportunamente si è 
osservato che gli italici ai quali allude il passo di Macrobio, 
erano, secondo ogni verosimiglianza, quegli italici che a ve
vano la cittadinanza romana: il che ci è confermato anche 
da Aulo Gellio (92928). Per comprendere bene il passo di Ma
crobio bisogna tener presente che la legge rOlnana era per 
regola obbligatoria per tutti i cittadini romani, ovunque 
essi fossero domiciliati; ma ciò non toglieva chequalehe 
singola legge potesse venir fatta per una sola categoria di 
cittadini, per esempio per quelli domiciliati in Roma (urbani) 
in contrapposto a quelli domiciliati nelle colonie, nei muni
cipii italici, o nelle provincie. Così quando Gaio (92929), ci dice 
che la lexFuria aveva valore solo in Italia, e non anche 
in ceteris provinciis, noi non dobbiamo già pensare che 
egli voglia significare che essa, in Italia, avesse valore per 
tutti, eittadini e non cittadini. Che proprio questa lex de 
sponsu non potesse aver valore che per i cittadini risulta, 

(~~7) MACROBIO, Satù-ae, III, 17, b. 
(~~8) Noctes Atticae, XX, I, ~3. 
(~~9) III, 1~1 a 1~~. 
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non fosse altro, dalla circostanza, altrimenti ben nota, che 
l peregrini non erano ammessi alle forme solenni della 
sponsio (230). 

§ 6. Del valore delle leggi comiziali suJ tempo. 

La legge comiziale, in quanto sanciva un principio di 
diritto, era generalmente destinata a valere in perpetuo, e 
di tale sua destinazione faceva tal volta essa stessa espressa 
menzione comminando speciali sanzioni contro ogni ten
tativo di sua modificazione o di sua abrogazione. Ma anche 
queste sanzioni nulla potevano contro la realtà della vita che 
continuamente si svolge e trasforma; e quando una legge 
non corrispondeva più ai bisogni pei quali è stata fatta, 
poteva sempre venire impunemente abolita e sostituita con 
altre. Il valore delle leggi comiziali nel tempo non era 
dunque assoluto, e già le XII tavole stabilivano che di più 
Jeggi successive la più recente avesse a prevalere sulla 
più antica: ut quodcumque postremwm populus iussisset id 
ius ratumque esset (231). 

N elle nostre fonti noi troviamo usate varie espressioni 
per indicare l'effetto di una legge posteriore sopra una legge 
precedente: abrogare, derogare od exrogare, obrogare (232). Si 
ha abr'ogatio quando la legge più recente toglie ogni valore 
alla più antica; si ha derogatio od exrogatio quando la legge 
più recente modifica, nla solo in parte, la più antica; si ha 
infine obrogatio quando una legge più recente viene, ma solo 
implicitamente, a modificare una legge più antica. 

(9230) WLASSAK, Rom. Processgesetze, II, pago 157, e cfr. ApPLETON, 
Les lois romaines sur le cautionnemeni, passim. 

(9231) Può però sempre avvenire che una legge più recente contenga 
apposite clausole rivolte a confermare in vigore, malgrado ogni possi
bile contraddizione col proprio contesto, principii sanciti in leggi più 
antiche: Si quid sacri sancti est, quodve ius non sit rogarier, eius 
hac lege nihilum rogatur. Vedi V ALERIO PROBO, deiuris notarum. 13: 
CICERONE, pro Caecina, 33, 95; de domo, 40, 1p6; - KRliGER, Gesch. der 
Quellen,92a ed., pagg. 923-924. Cfr. ROTONDI, op. cit., pagg. 151 e segg. 

(9232) ULPIANO, liber sing. 1"eg., § 3. 
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Quest'ultima forma di abrogazione ci porta a parlare 
di una fondamentale distinzione delle leggi la quale ebbe 
grande importanza anche in Roma: alludiamo alla distin
zione delle leggi in leggi sostanziali e leggi formali, o, come 
da altri si dice, in leggi proprie ed improprie. Dal punto 
di vista formale i romani consideravano come legge qual
siasi deliberazione, presa nei comizii, nelle forme presta
bilite, che non fosse una elezione o una sentenza. Dal 
punto di vista sostanziale o materiale essi consideravano 
leggi soltanto quelle deliberazioni prese nei comizii che 
avevano 'un contenuto giuridico d'indole generale (233). Ora 
non vi è dubbio che in caso di conflitto fra diverse leggi 
successive materiali, la più recente prevaleva sempre sulle 
più antiche, anche quando solo indirettamente fosse con 
esse in contrasto. Ma che dovrà dirsi pel caso di conflitto di 
leggi più recenti ma formali, con leggi più antiche ma sostan
ziali ~ Le fonti non ci offrono elementi espliciti in proposito, 
ma noi possiamo ammettere che, malgrado i tentativi fatti 
in contrario dalla parte democratica, non si pervenne mai 
ad ammettere, in linea di principio, che bastasse una legge 
formale ad abrogare una legge anteriore sostanziale (234). 

(9233) Vedi i testi citati sopra pago 107, n. 92 e PERNICE, Formelle 
Gesetze, pag. 1-92 e passim. 

(9234) La parte democratica tendeva a dare della legge un concetto 
vastissimo, comprendente anche i giudizi e le elezioni. Lo scopo politico 
di questa dottrina che arbitrariamente eguagliava cose dai romani 
stessi tenute ben distinte (cfr. PERNICE, Formelle Gesetze, pago 5) si era 
di violentare la costituzione mediante votazioni di sorpresa. Essa ci è 
attestata da due passi di Livio, ove viene attribuita - tendenziosa
mente - ad un'epoca relativamente remota. Nel primo di questi passi 
(VII, 17, a) Livio racconta che, essendo negli anni 399, 400 e 401 
U. c./3Q5, 354, 353 avo Cr. riescito ai patrizi di far nominare due con
soli dei loro, ne argomentavano essere per ciò ab1·ogata la disposizione 
della lex Licinia del 387 u. C. /367 a. Chr. che riserbava un posto di 
console ai plebei. Nell'altro (IX, 33, 9) racconta che Appio Claudio, 
essendo stato nominato censore senza limitazione di tempo, sosteneva 
non essere egli nominato per soli 18 mesi, come stabiliva la lex 
Aemilia, dovendosi appunto considerare questa legge come obrogata 
in base alla sua nomina. Livio chiama questo argomento cavilloso. E 
a ragione. Noi l'abbiamo riferito per dimostrare la esistenza di quella 
tendenza democratica radicale di cui abbiamo fatto cenno nel testo. 
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Dall'abrogazione vanno tenute distinte la dispensa e la 
cassazione. La dispensa è un atto che esonera uno o più 
singoli cittadini dal rispetto di una data legge. In origine 
essa non poteva venir concessa che dai cornitia; ma più tardi 
anche il senato si arrogò il diritto di dispensare dall'osser
vanza di singole leggi, da prima con riserva di ratifica comi
ziale, sulla fine della repubblica indipendentemente da tale 
riserva. La cassazione era un atto col quale il senato dichia
rava che una data legge non poteva essere considerata 
obbligatoria, o per vizi di forma o per ragioni di ordine 
sacrale, come sarebbe ad esempio quando la legge fosse 
stata vo tata prilna che fosse trascorso il trinundinum dalla 
sua promulgatio, o quando fosse stata messa in votazione 
contraI auspicia (~35). 

§ 7. Oronologia delle leggi comiziali . 
e loro esclusivo riferi1nento al diritto pubblico. 

Noi abbiamo già avuto occasione di sollevare i più gravi 
dubbi sulla data attribuita dalla tradizione alle più antiche 
leggi comiziali. Dobbiamo ora soggiungere che, anche per 
le leggi più recenti, è quanto mai difficile precisarne con 
sicurezza la data. Ciò sembrerà naturale a chi rifletta che 
le leggi stesse. non ci sono state che in piccolissima parte 
tramandate nel loro testo originale, e che in una sola di 
quelle tramandate si ha com pleta la praescriptio che ne 
contiene la data precisa (~36). Per fissare la data delle leggi 
riferite o citate dagli storici romani e greci, occorre fidarsi 
delle loro testimonianze, le quali, quando si tratta di leggi 
piuttosto antiche, non hanno che uno scarso valore. Si 
aggiunga che anche l'esame del contenuto ci lascia spesso 
perplessi, e che il nome del magistrato o dei magistrati 
proponenti non ci offre generalmente un criterio sicuro, 

(~35) Vedi CICERONE, Filippica v.. cap. 3, e ROTONDI, Leges publicae 
populi romani, pago 165 e segg. 

(~36) La sola legge di cui ci sia direttamente documentata la data 
precisa (30 giugno 745 u. c.) è la lex Quinctia de aquaeductibus della 
quale, come già abbiamo detto, ci è conservata completa la praescriptio. 
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non essendo a noi giunte complete, o quasi, che le liste 
dei consoli, mentre le liste dei pretori ci sono state tra
mandate frammentariamente, e quelle dei tribuni ci man
cano quasi del tutto. L'assegnare quindi una data legge ad 
un dato anno, fondandosi esclusivamente sul fatto che nelle 
liste dei magistrati si trova in quell'anno un console o un 
pretore o un tribuno dal cui nome si intitola la legge stessa, 
è un procedimento quanto mai arbitrario e rischioso. Magi
strati o tribuni dello stesso nome si possono infatti essere 
avuti anehe in altri anni, pur mancandone il ricordo, e 
tanto questa considerazione ha maggior valore in quanto 
è ben noto quanto ristretto fosse il numero dei nomi gen
tilizi romani. È dunque questa una materia assai delicat.a 
che va trattata con grande prudenza e circospezione (~37). 

La nlaggior parte delle leggi della fine della repubblica 
sono leggi improprie o formali; quelle che hanno conte
nuto giuridico riguardano esclusivamente il diritto pubblico. 
Quest'ultima circostanza non è punto sfuggita agli storici 
del diritto, chè anzi dal Hugo al Karlowa e al Landucci essa 
è stata rilevata e commentata. Ma in generale non le si è 
data quella importanza che merita, esprimendo essa uno dei 
tratti più essenziali nel processo di formazione del diritto 
romano. Anzi un autorevolissimo scrittore, il Pernice, ha 
creduto di poterle negare ogni speciale valore, affermando 
che la legislazione comiziale romana si è occupata ampia
mente anche di diritto privato. È dunqu.e opportuno insi
stere ancora nel rilevare che la rapida evoluzione dello stato 
romano portò ad una netta distinzione fra il campo del diritto 
pubblico e del diritto privato, ed assegnò organi speciali di 
formulazione a quello e a questo: la legge cOl11iziale fu fonte 
di diritto pubblico; la giurisprudenza e gli editti dei magi
strati furono fonti di diritto privato (vedi anche retro pago ~47 
e segg.). La legislazione comiziale non si occupò mai di 
materie di diritto privato se non in quanto esse avessero un 
interesse pubblico. Ma gli istituti di diritto privato, in quanto 
hanno riguardo al pubblico interesse sono, secondo la stessa 

(~37) Cfr. ROTONDl, Leges publicae populi romani, pagg. 181 e segg. 
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definizione romana, istituti di diritto pubblico. Non vi è 
dunque contraddizione di sorta; e il fatto indiscutibile al 
quale il Pernice allude, non urta in alcun modo coll'idea 
da noi qui accentuata. 

Noi rinunciamo a dare qui un indice completo delle leggi 
comiziali ronlane, che ci porterebbe fuori dei limiti della , 
nostra trattazione. Crediamo però utile ricordarne alcune fra 
le più importanti, le quali, pur essendo di diritto pubblico, 
nel senso sopra indicato, .riguardano istituti fondamentali 
del diritto privato. 

§ 8. Di alcune fra le più importanti leggi co'miziali (~38). 

L - In prima linea vanno qui prese in considerazione 
quelle leggi che introdussero innovazioni nel campo della 
procedura, giacchè queste leggi ebbero una grande influenza 
sullo svolgimento del diritto privato. 

1. - LEGES SILIA e CALPURNIA (~39) di data incerta, ma 
probabilmente della fine del VI secolo u. c., giacchè presup
pongono vigente ancora il sistema delle legis actiones. La 
prima di queste due leggi introdusse per i crediti de certa 
pecunia, e la seconda, per ogni altro credito de certa re, una 
procedura (1nodus agendi) più semplice e spicciativa di quella 
fino allora dOluinante (sacramento e per iudicis arbitrive 
postulatione1n) e cioè la procedura per condictionem (240). 

(238) Tentativi di raccolte cronologiche e sistematiche delle leggi co
miziali romane se ne sono avuti diversi, dall'ANT. AUGUSTINUS de legi
bus et senatusconsultis libe1", 1583, al BAITER, Ono'n'iasticum T'/,tllianum, 
P. III, pagg.117-305 (CICERONE ed ORELLI); dal RUDoRFF, Romische Rechts 
geschichte, voI. I, §§ 7-44, al LANGE, R6mische Alterthiimer, II, 3, 1879, 
§§ 13~-133, al GADDI, Cronologia delle leggi comiziali romane (in Ap
pendice alle fonti del diritto romano del COGLIOLO, Torino 1885) e al 
LANDUCCI, Storia, I, §§ ~1 e segg. Veggasi ora il diligente ed esauriente 
studio del ROTONDI, Leges publicae pop1,f,li romani. Estratto dalla Giu-
risprudenza italiana, Milano 1912. , 

(~;:J9) GAIO, IV, 19. Cfr. ROTONDI, Leges publicae, pago 261. 
(240) GAIO, IV, 19. Cfr. ROTONDI, Leges publicae, pago ~63 . 
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~. - La LEX VALLIA (~41), pure di data incerta, ma che, 
al pari della precedente, cade probabilmente sulla fine del 
VI secolo U. c., mitigò la procedura esecutiva per manus 
iniectionem, concedendo al convenuto, di potersi difendere 
da sè, mentre per l'addietro si esigeva che egli presentasse 
un vindex che ne assumesse, a tutto suo rischio e pericolo, 
le difese. 

3. - La LEX AEBUTIA, pure di data incerta(~4~), non abo-lì 
il sistema procedurale delle legis actiones, ma accanto ad 
esso ne introdusse uno nuovo, più semplice e spicciativo, 
che attribuiva alluagistrato ampi poteri, dei quali egli poi 
si valse largamente per far progredire il diritto civile. La 
feconda novità di questo nuovo sistema consistette in ciò 
che alle parti si concedette di esporre al magistrato la loro 
controversia de plano, e di chiedergli di essere rimandate 
al giudice per la sentenza con una fonnula scritta nella 
quale la controversia fosse riassunta e precisata nei suoi 
tenuini dal magistrato stesso. 

4. - LEX CORNELIA DE EDICT<? PRAETORIS del 687 U. C. / 67 
a.Chr. Questa legge stabilì ut praetores ex edictis suis per
petuis hts dicerent, ponendo fine agli abusi di quei magi
strati che, come Verre, aliter atque ut edixerant decrevis
sent (~43). 

Il. - In materia di obbligazioni la legislazione si occupò 
specialmente dei contratti di garanzia, del nlutuo, dell'usure 

(~41) Cfr. ApPLI<~TON, Les lois sur le cautionnement, nella Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung. voL XX VI, pagg. 1 segg. 

(24~) GAIO, TV , 30-31 e GELLIO, Noctes Atticae, XVI, 108 (vedi più 
avanti nota). Sulla data della lex Aebutia vedi GIRARD, Sur la date 
de la Loi Aebutic/' nella Zeitsch1"ift cler Savigny-Stiftung, XIV, 1893, 
pagg. 11-54 e ancora nella Nouvelle Revue histo1"ique, 1897, pagg. 249-~94 , 
che la pone fra il 603-6~8 U. C. /139-126 avo Cr. Contra invece VOlGT, 
Romische Rechtsgeschichte, I, Append. VI, che pone la lex Aebutia 
fra il 513-517 U. C. / 241-~37 avo Cr. - Cfr. ROTONDI, Leges publicae, 
pagg.304-305. 

(~43) Vedi CICERONE in lTer1"eS, II, 1,46, 119. - ASCONIO in Cornelian., 
pago 58. - BRUNS, Fontes 7 , II, pago 151; HRUZA, Zum rom. Amtsrecht, 
pago ~~, e ROTONDI, Leges publicae populi romani, pag.371. 
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e dei debiti di giuoco, argomenti tutti di SOlun10 interesse 
pubblico. 

5. - La LEX PUBLILIA DE SPONSU introdusse a favore 
dello sponsor che avesse pagato un'azione in regresso contro 
il debitore principale, ove entro sei mesi non fosse stato 
rimborsato. La data di questa legge è incerta. Può solo 
dirsi che dovette essere anteriore alla lex Vallia sopra 
ricordata (~44). 

6. - La LEX ApPULEIA DE SPONSU di data incerta, ma che 
cade probabilmente nella prima lnetà del VIIo secolo u. c. 
(651 u. c. j 103 a. Chr.) (~45), introdusse una specie di società 
fra più sponsores e fide prolnissores, accordando ad ognuno 
di essi, che avesse pagato l'intero debito, un'azione in re
gress·o contro gli altri, mentre per l'addietro ogni sponsor 
e fide promissor era tenuto per il tutto, e se pagava il tutto, 
non aveva azione alcuna di regresso contro gli altri even-
tuali consponsori o confideiussori. . 

7. - La LEX FURIA DE SPONSU (~46), di poco posteriore 
alla lex Appuleia (654 u. c. ! 100 a. ehr.) stabilì che, trascorsi 
due anni dalla scadenza del debito, il creditore non potesse 
pill convenire gli sponsores o fide promissores che per una 
quota virile, sop[.lortando il rischio dell'insolvenza di alcuno 
di essi, ed esponendosi ad una rnanus iniectio pro iudicato 
nel caso che esigesse di più. 

8. - La LEX CICEREIA DE SPONSU (posteriore alle leges 
Appuleia e Furia, e anteriore alla lex Oornelia) (~47) im
pose al creditore, a cui vantaggio si fossero costituiti degli 
sponsores o fide promissores, di dichiarare pubblicamente 
(praedictio) l'ammontare del credito suo e il numero degli 
sponsores e fide promissores, sotto pena, in caso contrario, 

(~44) Vedi GAIO, ~~; 111, 1~7, IV, 9, ~~, 171 e cfr. ROTONDI, op. cit. 
p. 473 e lex Iulia Municipali, lino 114. 

(~45) Vedi specialmente ApPLETON, op. cito alla nota (189) pagg. 36 
e segg. ROTONDI, Leges publ'icae, ecc., pago ~46, 506. 

(~46) GAI, III, a~: IV, 22, ~5. - ApPLETON, Ioe. cit. - ROTONDI, 
Leges publicae populi romani, pagg. 246 e 506. 

(9l4-7) Cfr. GAI, III, B3. - ApPLETON, Ioc. cit. - ROTONDI, Leges pu
blicae populi romani, pago 447. 
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di vedere, in base àd un praeiudicium (an ex ea lege p rae
dictum sit) sciolti gli sponsores stessi da ogni obbligo. 

9. - La LEX CORNELIA DE PROMISSORIBUS (~48) - forse di 
Cornelio 8illa (666 a 673 u . c. j 88 a 101 a. Chr.) - limitò 
ad un massimo di ~O,OOO sesterzi la somma per la quale 
era lecito assumere garanzie in favore di uno stesso cre
ditore. 

10-11. - La LEXJULIA (CAESARIS~) DD PECUNIIS MUTUIS (~49) 
del 705 U. c. / 49 a. Chr., introdusse varie facilitazioni in 
favore dei debitori di SOlnrne di denaro. 

1~. - In materia di debiti di giuoco vanno ricordate la 
LEX TITIA e la LEX CORNELIA che dicbiararono nulli i debiti 
contratti mediante giuochi aleatori (fr. 3 Dig. 11 , 55). 

III. - In materia di successioni e di diritti di famiglia 
vanno specialmente ricordate le seguenti leggi : 

13. - La LEX FURIA TESTAMENTARIA (anteriore al 581 
U . C. j 173 a. ChI'. e posteriore alla lex Oincia del 550 U. c. / ~04 
a. Chr., forse del 581 a. ChI'. che proibì, sotto pena del 
quadruplum, da perseguirsi mediante legis actio per lnan us 
iniectionem, l'acquisto di ogni legato o donazione rnortis 
causa superiore a 1000 assi, a chiunque non fosse parente 
del testatore entro il sesto grado (~50). 

14. - La LEXVOCONIA(~51)de1585 U. c.j169 a. Chr., contro 
il lusso delle donne romane sostenuta da M. Porcio Catone : 
proibì agli iscritti nella 1 a classe del censo (100,000 assi; pill 

(~48) Cfr. GAIO, III ~ 1~4 , 1~5, fr . 3 Dig. 11, 5. - ApPLETON, Ioc. 
cii. - ROTONDI, Leges publicae, pago 369l. 

(~49) Cfr. SVETONIO, Caesar, 49l ; - G. CAESAR, de bello civili, III , 
III, 1; III, ~O; - ApPIANO, De bello civ., II, 48. - Cfr. ROTONDI, op . cit. , 
pag.415. 

(~50) V ARRONE, Lib. III, de vita pop. rom. , I , 247 ; de lin gua latina , 
9, 83. - ULPIANO, XXVIII , 7 ; - Fr. Vat. , 301. - ULPIANO in ~. -
GAIO , II, ~~5; IV, ~3, ~4; pr.lnst . , II, ~~ . - Cfr. ROTONDI , Leges publicae 
populi romani, pag. 28~. 

(251) CICERONE, de senect. , 5, 14. - GAIO, II , ~~6, 9l74. - CICERONE , 
In Verrem, ~, 1, 41 , 104-106; 2, 1, 43, 111 : 44. - S. AGOSTINO , de civi
tate dei, 3, 21. - PAOLO , IV, 8, ~~ . - COLLATIO , 16, ~3 ; pro Just. , II , 
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tardi 100,000 fino a 1~5,000 sesterzi) di istituire eredi le 
donne, ma permise di lasciare in legato alle medesime più 
di quanto era già permesso dalla lex Furia sopra citata, 
purchè però la somma dei legati non superasse per ammon
tare ciò che spettava all'erede o agli eredi complessiva
mente. Per i cittadini iscritti nelle altre classi non pose 
invece, a quanto pare, limiti di sorta. 

15. - La LEX FALCIDIA del 714 u.c. j 40 a. ChI'. abrogò 
le disposizioni delle leges Ft,f;ria e Voconia testè ricordate, 
stabilendo che all'erede testamentario ' dovesse, in ogni 
caso, restare un quarto dell'attivo netto dell'eredità (Quarta 
Falcidia) (~5~r 

16. - La LEX MAEMIA DE DOTE del 586 u. c.j168 a. Chr., 
introdusse varie riforme nel diritto di famiglia, ma il suo 
preciso contenuto non ci è noto (~53). 

17 -18. - Le LEGES ATILIA, IULIA e TITIA (o lulia-Titia?) 
di data incerta, ma indubbiamente recenti, introdussero e 
disciplinarono la tutela dativa, per il caso in cui mancasse 
il tutore testamentario e legittimo (~54). 

19.-La LEX PLAETORIA (o Laetoria?) (~55)de circumscrip
tione adolescentiuln del 563 u. c.j 191 a. ChI'. circa, intro
dusse un i1tdiciu1n publicum rei privatae contro chiunque 

~~. - GELLIO, XX, I, ~3: VII, 13; XVII, 6. - CICERONE, De 1"ep., III, 
10, pro Caecina, IV, 1~; de legib., II, 19-~0. Altre indicazioni biblio
grafiche in GIRARD, op. cit., p. 797. 

(25~) Cfr. GAI, II, ~~7. - ULPIANO, XXI V, 3~. - PAOLO, R. S., III, 8; 
Iust., II, ~~; Dig. 35, ~; Cod. VI, 50. 

(~53) Veggasi in proposito la ingegnosa ma fantastica monografia 
del VOIGT, Die Lex JYlc~enia cle clote vom Jahre, DLXVIII, d. S., Weimar, 

. 1866; ARNDTS, nella Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, VII, 1867, pagg.1-61; 
e PERNICE-BRUNS, op. cit., pag.1~8, che ne nega assolutamente l'esistenza. 

(~54) GAIO, 185,195, - ULPIANO, XI, 18. Che il pretore potesse fino 
da antico nominare un tutore al pupillo che ne fosse privo, o in caso di 
conflitto di interessi fra pupillo e tutore, è fuori di dubbio. Ma, un 
simile tutor p1'aetorius, doveva venire successivamente confermato da 
ogni nuovo pretore. Il Hruza ritiene che la lex Atilia togliesse di mezzo 
questo inconveniente. Op. cit., pagg. 14-15. 

(~55) Vedi COSTA, Della clata dellc~ lex Plcwtoria (BuII. dell'ist. di 
Diritto Romano, Il, pago 7~ e segg., Roma, 1889), e testi e bibliografia 
ivi cita ta, e ROTONDI, Leges publicae lJOpuli romani, pago ~71. 
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avesse abusato dell'inesperienza di un minore di ~5 anni, 
ed accordò al minore stesso un'azione per ottenere la revoca 
degli atti alla conclusione dei quali egli fosse stato indotto 
fraudolentemente. La tutela così accordata ai minori di 
~5 anni, potè in seguito (dopo l'introduzione del processo 
formulare) esser fatta valere anche in via di eccezione 
(exceptio legis Plaetoria,e). In base alla lex Plaetoria venne 
poi svolgendosi l'istituto della cura minorurn. 

IV. - In tema di proprietà e diritti reali, prescindendo 
dalla fluttuante legislazione agraria, della quale abbiamo 
fatto cenno sopra (pag. 117 e segg.), convien far menzione 
delle seguenti leggi: 

~O. - LEX SCRIBONIA che abolì l'usucapione delle più 
antiche servitù prediali; la data di questa legge non ci è 
nota; si ritiene che appartenga alla fine del VI o al ' prin
cipio del VII secolo (256). -

~1. - LEx ATINIA, del principio del VII secolo u. c. che 
rinnovò e completò il divieto di usucapione delle res fur
tivae, già sanzionato dalle XII tavole (~57). 

~~. - La lex lulia et Plautia de vi, che sull'analogia della 
lex Atinia proibì l'usucapione dei fondi occupati violente
mente (~58). 

§ 9. Gli editti dei pretori (~59). 

Era antica costumanza che i magistrati romani, nel
l'atto in (mi ascendevano la magistratura, esponessero al 

(~56) Cfr. fr. 4, § ~8 [~91, Dig. 41, 3. - CICERONE, P1'O Ccwcina, ~6, 74. 
- PAOLO, Sent., I, 17, ~. - Vedi VOIGT, Uebe'r den Bestancl uncl clie 
historische Entmickl'ltng cler Sel"vituten und Servitutenklagen mdh1"encl 
der romischen Republik (Berichte der sachsischen Gesellschaft der 
Wissenschaft, 1874, pago 159 e segg.). - ASCOLI, L'usucapione clella 
servitù nel cliritto r01'nano (Arch. Giur., XXVIII, pago 51 e segg.). -
ROTONDI, Leges publicae populi romani; pag. 413. 

(~75) Tav. VIII, 17, e cfr. ROTONDI, Leges publicae populi romani, 
pago ~91. 

(~58) GAI, II, 45, 49; fr . 33, § ~; fr. 4, § ~~, ~8, Dig. 41,3. - ROTONDI, 
Leges publicae populi 'romani, pago 377. 

(~59) Cfr. KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, § 60, pago 458 e segg. -
KRliGER, Geschichte de?' Quellen}, pago 33 e segg. - -WLASSAK, Eclikt 
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popolo, radunato in contione, i criteri ai quali intend.evan~ 
uniformare la loro azione governativa, e i provvedImentI 
che intendevano prendere nell'esercizio delle loro funzioni. 
Da questa antica cos-&umanza trasse le sue prime o:jgi~i 
quella attività dei magistrati giusdicenti dalla quale SI SVI
luppò il sistema del ius honorarium o praetorium,. Il pretor~ 
urbano, il pretore peregrino, gli edili curuli, i gov.ernat?rI 
delle provincie e persino i questori si valsero infattI. ampl~
mente dell'ius edicendi, e gli editti da essi pubblicatI acquI
starono come fonte di diritto privato, una importanza che , .., 
alla fine della repubblica poteva a moltI sembrare plU 
grande ancora di quella che tutti attribuivano alle XII tavole 
e alla interpretatio fori (260). . . 

Per spiegarsi questo fenomeno che non ha esatto corrI
spondente riscontro nella storia giuridica di ~ess~n. altro 
popolo (261), bisogna tener presente che neglI. ultImI du.e 
secoli della repubblica, grande doveva essere In ROlua ~l 
bisoO'no di riforme del diritto privato, in causa delle rapl-

o . l dissime conquiste e degli avvenimenti che avevano rIVO u-
zionato tutte le forme della vita privata e pubblica. Ma a 
questo grande bisogno· d~ riforme non c?rrisp?ndevar:? 
organi adeguati di eseCUZIOne delle medesIme .. Era a CIO 
inadatta la legislazione comiziale che, come abbiamo detto, 

ttnd Klageform, Jena, 1~8~ (cfr. le recensioni di questo libro di GRA
DENWITZ, MOMMSEN e BEKKER nella Zeitscrift der Savigny's Stiftung, 
N. S, IX, pago 184 e e segg.; XII, pag.~67 e segg.; XIV, pago 145 e 
segg.). - WLASSAK, Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquel.~en 
ùn Zeitalter dM' Klassischen Juristen, Graz, 1884. - WLASSAK, R01'YL 
Processgesetze, I - II, Lei pzig, 1888-1891. -- FERRINI, Intorno all' o~dina
mento dell'editto p1'etorio prima di Salvio Giuliano, Estratto dal Ren
diconti del R. Istituto lombardo, serie II, voI. XXIV, fasc. VIII, 1891. 
- LANDUCCI, La lex Aebutia, Estratto dagli Atti del Regio Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, Torino, VIII, serie VII, 1896-1897, 
pagg.1618-1646. - HRUZA, Zum romischen Amts1'echt, Innsbruc~ 190~. 

(~60) Cfr. CICERONE, de legibus, I, 5; Att. «N or: ergo a pra~tons ed 1-

cto ut plerique 'nunc, neque a duodecim tabuhs, ut supenores, sed 
peditus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas ». 

(~61) Qualche cosa di molto simile si e tuttavi~ avuto nello sv~l
gimento storico del diritto inglese, Cfr. in proposItO: BRYCE,. Studtes 
in history ancl jU1'isprudence, voI. I e II, ,e JENKS, A.short htstory of 
the english La1v, cap. XIV. 
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aveva esclusivo riguardo al . diritto pubblico; e neppure 
poteva bastare l'attività dei giureconsulti, la quale, per 
quanto alacre e coraggiosa, non riusciva a tenere il passo 
coi bisogni sempre nuovi della vita. Il compito di provve
dere restava quindi, per necessità di cose, affidato ai magi
strati, i quali, essendo muniti di iinperium · (~62), potevano 
efficacemente intervenire, provvedendo a dare equo regola
mento a tuUi quei rapporti che già non foss'ero stati con
templati e regolati dall'antico ius civile. N è è a pensarsi che 
le loro iniziative potessero trovare gravi ostacoli nella pub
blica opinione. Più secoli di guerre avevano creata una 
classe di persone capaci di corrandare, ed avevano educato 
il popolo intero alla religione della obbedienza. Anzichè 
destare gelosie e timori, l'iniziativa dei magistrati nel campo 
della giurisdizione, doveva incontrare plauso e incoraggia
mento perchè soddisfaceva ad un· vero bisogno della pra
tica (263), mentre i possibili abusi èrano effieacemente fre
nati dal diritto di intereessione dei magistrati di pari o 
maggiore potestà e dei tribuni, e inoltre dalla brevità della 
magistratura, e dal principio per cui ogni magistrato poteva, 
quando cessava di carica, essere sottoposto a processo 
avanti ai comizi per le illegalità conlmesse nel corso della 
sua magistratura. Provvidero dunque i nlagistrati, timi
damente e limitatamente da prima (264), sempre più sicu-

((M~) Cfr. in proposito MOMMSEN, Rom. Staatsrecht, I, pagg.115 e segg. 
- BETHMANN-HoLLWEG, Civilp1"OCeSS, II, pagg. 91 e segg. - HRUZA, Zum 
1"Om. Amtsrecht, Jnnsbruck, 1896, pagg. 5 e segg. 

(~63)Cfr. e. g. ilfr.l,§5,Dig.3, 1, che narra come trasse origine l'editto 
che vietava alle donne di postulare pro aliis, e GELLIO, Noctes Atticae, 
XX, 1, 13, che spiega come il pretore si vide indotto a introdurre l'acUo 
iniurarum aestimatoria in seguito al contegno di un certo L. Veratius, 
il quale schiaffeggiava le persone che incontrava per istrada, facendo 
tosto loro pagare la pena per tale delitto stabilita nelle XII tavole 
(~5 assi) da un servo dal quale si faceva seguire. 

(~64) Forse in origine l'editto non conteneva che pochi formulari di 
interdetti · e di stipulazioni, e solo in seguito si arricchì degli altri 
provvedimenti che ne costituivano il nucleo essenziale nell'epoca sto
rica: cfr. tuttaviaKARLowA, Rom. Rechtsgeschichte, I, pagg. 640 e segg.; 
LENEL, Das Eclictum perpetuum, ~a ed. ted., Einleitung pagg. 4 e segg. 
- HRUZA, op. cit., pagg. 6 e ~O. - JORS, Rom. Rechtsmissenschaft, etc., 
166, 197, 198. 

12 - P ACCHIONI , 001'80 di diritto l'011talio . 1. 
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ramente e liberamente in seguito, quando il risultato felice 
del loro intervento venne a rinsaldarne l'autorità. Ma assai 
difficile, allo stato delle nostre fonti, ·si è il delineare con 
qualche precisione, il progressivo sviluppo degli editti ma
gistratuali, giacchè i frammenti dei commenti all' editto 
a noi giunti si riferiscono generalmente all'editto riordinato 
da Salvio Giuliano, nella prima luetà del secondo secolo 
d. Cr., e non ci dànno lume alcuno per giudicare delle vicende 
da esso subite nei secoli precedenti. Noi dobbianlo quindi 
contev.tarci di constatare che l'editto dei pretori si venne 
lentamente e progressivamente sviluppando, e che questo 
suo svolgimento fu certo grandemente favorito dalla riforma 
del sistema procedurale operata dalla lex Aebutia. 

Questa legge, che è indubbiamente una delle più im
portanti della fine della repubblica (vedi retro pago 171) 
ebbe, come suo precipuo scopo, la semplificazione della 
procedura avanti al pretore. Nel sistema fino allora vigente (il 
sistema della legis acliones) questa procedura era estrema
mente formalistica e complicata. Si avevano cinque modus 
agendi (sacramento, per iudicis arbitrive postulationem, per 
condiclionem, per p.ignoris capionem, per manus inieclio
nem), e per ogni pretesa che si avesse a far valere in giu
dizio era, per legge o per consuetudine, prescritto il1'nodus 
agendi da seguire. Entro ogni modus agendi erano poi pre
cisate le singole actiones, cioè le precise parole . da usarsi 
avanti al magistrato per ogni pretesa che si volesse far 
valere, e anche qui sotto pena di nullità, sicchè assai diffi
cile si era pei privati di raccapezzarsi senza l'assistenza 
di un provetto giureconsulto. Era ben naturale che una 
simile procedura dovesse venire in uggia al popolo, ed è 
ovvio supporre che la lex Aebutia, che intervenne a rifor
marla, dovesse appunto essere rivolta a torre di luezzo 
quegli inconvenienti che più si erano fatti sentire, stabi
lendo che per l'avvenire ogni cittadino che volesse far valere 
una sua pretesa giuridica potesse domandare al pretore di 
venir esonerato dalle formalità delle legis actio corrispon
dente, e di venir invece rinviato al giudice in base ad una 
forH~ula, nella quale fossero dal pretore stesso fissati i ter
mini della controversia. Un simile · procedimento era già 

f 
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in uso nella giurisdizione peregrina (~65), e la lex Aebutia 
non fece che trasportarlo nella giurisdizione cittadina, per-

(~65) Cfr. in proposito WLASSAK, Rom. Processgesetze, I, pago 6~-73, 
e passim, il quale sostiene che la lex Aebutia introdusse la procedura 
per tormulas come procedura facoltativa, lasciando ancora in vigore la 
procedura delle legis actiones, e che la sostituzione di quella procedura 
a questa sarebbe poi stata operata in seguito dalle leges Iuliae . iudi
ciariae. Altre ipotesi emettono il BEKKER nella Zeitschrift fur Recht
sgeschichte, V, pagg. 341-356 e segg. e Aktionen, I, pagg. 89-91, e l'EISELE 
nelle sue Abhancllungen zur romischen Civilprocess, 1889, pagg. 67-109, 
e di nuovo nei suoi Beitrage zum rom. Rechtsgeschichte, 1896, l due 
testi che trattano della lex Aebutia sono: GAI, IV, 30-31: « Sedistae 
omnes legis actiones paulatim in odium venerunt; namque et nimia 
subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut 
vel qui minimum errasset litem perderet, itaque per legem Aebutiam 

. et duas Iulias sublatae sutit istae legis actiones effectumque est ut per 
concepta verba, id est per formulas, litigemus. Tantum ex duabus causis 
permissum est lege agere; damni. infecti et si centumv.irale iudicium 
futurum est ». - GELLIO, Noçtes Atticae, XVI, iO, § 8: « Sed enim 
cum proletarii et adsidui et sanates ..... evanuerint omnisque illa duo
decim tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralium 
causarum lege Aebutia lata consopita sit, studium scientiamque ego 
praestare debeo iuris et legum vocumque earum, quibus utimur ». Il 
LANDUCCI nella monografia sopra citata alla nota ~58, sostiene che le 
lex Aebutia avrebbe avuto una portata ben più ampia, che da essa 
cioè i magistrati sarebbero stati espressamente autorizzati ad allon
tanarsi dal diritto vigente. La lex Aebutia non avrebbe dunque intro
dotto soltanto una riforma di procedura, ma una riforma costituzionale 
di prim issi ma importanza, perchè avrebbe sottratta ai comizi la legis
lazione privata per attribuirla ai pretori. A favor di questa sua tesi 
il Landucci fa valere .una serie di argomenti d'indole generale. Gli: 
sembra anzitutto che solo in tal modo si riesèa a spi.egare la grande 
attività innovatrice del pretore, perchè se a far ciò egli non fosse 
stato autorizzato da una legge avrebbe commesso una usurpazione 
di poteri della quale sarebbe stato chiamato a render .conto appena 
uscito di carica. Inoltre pare al Landucci, che solo accettando la sua 
opinione sia possibile spiegare un fatto, sul quale noi pure abbiamo 
richiamata l'attenzione del lettore, il fatto cioè che la legislazione 
comiziale non si occupo in linea di principio di diritto privato. Nep
pure sembra al Landucci che manchino prove testuali: egli non esita 
ad affermare che il passo di Gellio da noi sopra citato in nota è esau
riente a dimostrare la sua tesi in favore della quale gli sembra parli 
chiaro anche il testo di Gaio. Eppure Gaio parla semplicemente dell'abo
lizione del sistema delle legis actiones per opera delle leggi Aebu,tia e 
Iuliae iudiciariae, e Gellio neppure dice che la procedura delle legis 
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mettendo al pretore urbano di applicarlo anche ai processi 
fra cittadini romani, entro limiti e in base a criteri sui 
quali non è giunto a noi alcuna certa notizia (9266). 

La riforma così introdotta dalla lex Aebutia si ripercosse 
anche nella con1posizione dell'editto del pretore. Tutti i 
diritti che precedentemente non si potevano far valere che 
mediante una legis actio, poterono dopo di essa essere fatti 
valere anche colla nuova procedura per formulas. Ora ciò 
presupponeva che per ognuno di essi si redigesse uno scheroa 
della formula che il magistrato avrebbe poi dovuto, dietro 
richiesta delle parti, riempire, per rinviarle al giudice. E 
questo lavoro venne certamente compiuto o dallo stesso pre
tore urbano, o dai giuristi, e le relative formule scritte entra
rono a far parte dell'editto, mentre le formulae della legis 
actiones non v'erano prima comprese essendo state altrimenti 
pubblicate da Gneo Flavio (vedi retro pago 692 e segg.) (9267). 

D.a questa prima innovazione altre ne discesero in se
guito per naturale svolgimento di cose. La legge Ebuzia, 
accordando al pretore la facoltà di dare la forrnula, gli rico-

actiones venisse espressa mente abolito, ma piuttosto che cadde in 
desuetudine dopo la lex Aebutia. Per spiegare il fatto che a Roma la 
legislazione non si occupò di diritto privato non occorre poi certo 
pensare che ciò avvenisse in seguito ad una legge che togliesse ai 
comizi questo potere; al contrario quel fatto è, a nostro avviso una 
necessaria conseguenza del l'organizzazione politica romana, e della 
distinzione fra il concetto di diritto pubblico e il concetto di diritto 
privato (vedi Tetro cap. VIII, § 1-~), Del resto è ben strano ehc il Lan
ducci non abbia tenuto alcun conto della circostanza che i Romani 
distinguevano e contrapponevano il ius civile al ius praetorium in modo 
da togliere a questo il carattere di vero e proprio diritto, cosa che 
sarebbe veramente inspiegabile qualora al pretore fosse stata delegata 
per legge la funziocedi completare e correggere il diritto - civile. 
Veggasi specialmente CICERONE, Verr., II, I cap., 4~, 109: « qui plu
rimum tribuunt edicto, praetoris edictum legem annuam dicunt esse: 
tu edicto plus amplecteTis quam lege », e si confronti il passo de inven
tione, II, ~~, sopra citato in nota. 

(~66) Così ritengono HUSCKE, Analecta LiteTaTia, pago ~17. -- BETH
MANN-HoLLWEG, lWm. Civilprocess, Il, pago 15 e segg. -- VOIGT, Ius 
-naturale, II, pago 194. - Cfr. tuttavia in senso contrario JORS , Rom. 
Rechtsrvissenschaft, pago 163, n. 1, e GIRARD, lI{anuel Élémentaù-e, 5, 
pagg. 996 e segg. -

(~67) Cfr. anche EHRLI.CH, Beitruge, ecc., p. 145 e segg. - ERMANN, 
Recht und Praetor, pag. 4~8 e nota. 
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nosceva implicitamente anche quella di non darla (mentre è 
quanto meno dubbio che egli potesse per il passato dene
gare là leg'is actio). Ma il rifiutare la formula equivaleva a 
togliere, per quel dato caso concreto, efficacia _ pratica al 
principio di diritto in base al quale essa era stata composta. 
Il pretore che fino allora era . intervenuto mas8imamente 
per supplire e completare il ius civile, acquistava in tal 
modo anche il potere di correggerlo. E a correggerlo egli 
procedette poi in seguito con logica coerenza in forme 
sempre più decise. Come dalla facoltà di dare la formula 
si era dedotta quella di rifiutarla, così dalla facoltà di n.egarla 
si dovette a fortiori dedurre quella di concederla sì ma mo
dificata. Così ebbe forse origine il sistema della exceptiones, 
delle actiones fict·icia.e e simili. Suppongasi che un Tizio 
fosse creditore (e. g. ex slipulatu) di 100 verso un Caio. La 
formula 'a tutela di questo rapporto poteva essere così con
cepita: Mevio sia giudice. Se ti pare, o Mevio, che Tizio 
debba 100 a Caio condannalo a pagarglieli; se ti pare che 
non li debba, assolvilo. Ora se Tizio conveniva Caio avanti 
il pretore, questi poteva dare o negare la relativa formula; 
ma poteva anche in seguito alle osservazioni e difese pre- ' 
sentatagli da Caio, darla modificata come segue: Mevio sia 
giudice. Se ti pare, o Mevio, che Caio sia debitore di 100 verso 
Tizio condannalo a pagarli, a meno che non ti risulti che 
Caio abbia promesso i 100 a Caio in seguito a dolo o a vio
lenza. Modificando in tal modo la formula il pretore veniva 
a dar riconoscimento ad un principio che era estraneo 
all'antico diritto civile, al principio cioè che il dolo e la vio
lenza viziano il consenso, e dànno luogo all'impugnabilità 
dei relativi contratti. . 

Ma procediamo oltre ancora. Poteva avvenire che al 
pretore, in un dato caso, sembrasse giusto accordare ad 
un Tizio una certa fonnula sebbene, a stretto rigore di 
diritto civile, questa formula non gli competesse per la man
canza ' di un certo suo requisito ritenuto, in linea di prin
cipio, essenziale dal diritto civile, mentre, nel caso concreto, 
si . nlanif~stava invece superfluo. Suppongasi che il Tizio in -
discorso fosse stato privato del possesso di una cosa di cnr 
nori era diventato proprietario per non averla acquistata nelle 
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forme prescritte dal diritto civile. Questo Tizio non avrebbe 
potuto rivendicare la cosa da colui che ~lie l'avesse sottratta, 
giacchè per rivendicare la cosa b.isogna dimostrare di averne 
la proprietà, e questa dimostrazione Tizio non l'avrebbe 
potuta dare per la ragione testè i'ndicata. Ma se egli, nel 
momento in cui aveva perduto il possesso, pur non es~endo 
proprietario, fosse però stato in condizione di diventarlo' 
usucapione, mancandogli all'uopo soltanto il decorso del 
tempo, ecco che si poteva pensare cl provvedere, e si provvide 
,infatti dal pretore Publicio, modificando la formula della rei 
vindicalio coll'inserirvi una ficlio, la ficlio cioè di avere l'attore 
posseduto il tempo necessario per usucapire. In tal modo 
il pretore creava, accanto alla proprietà civile, una nuova 
forma di proprietà pretoria: l'in bonis habere (~68). 

Proponendo nel suo editto dei formulari di excepliones, 
di acliones ficliciae e simili, il pretore introduceva delle 
innovazioni conservandosi però formalmente nell'ambito del 
diritto civile. ' Ma tosto che ' si fu reso palese che, pur non 
creando formulae nuove e tutte sue, egli introduceva però 
sostanzialmente nuovi principii di diritto, dovette sembrare 
naturale il concedergli di fare anche un passo , ulteriore, e 
di creare egli stesso degli interi istituti. In questa nuova 
via il pretore procedette inserendo nel suo editto delle 
clausole edittali, delle clausole cioè colle quali prometteva 
di rinviare in dato caso le parti al giudice con una for
mula di sua esclusiva creazione. CosÌ provvide ad esempio 

_ il pretore in caso di gestione senza mandato, di deposito, 
di commodato, e vai dicendo. Erano questi rapporti non 
contemplati affatto nel diritto civile, ma che pure merita
vano tutela. Orbene, questa tutela essi l'ebbero per opera 
del pretore, nel modo da noi testè descritto, cioè lnediante 
la proposizione di clausole edittali e di corrispondente for
mulae 'in faclum. 

(~68) La formula relativa poteva essere così concepita: Si quem 
hominem Stichum, quo de agilur, Aulus Agerius emit, et is ei tra-

, ditus est, anno possedisset, tum si eum hominem eius ex iure quiritium 
esse oporteret, si ea res arbitra tu tuo Aulo Agerio non 1'estituetur, quanti 
ea re.'> erit, tantam pecuniam, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio 
condemna, si non paret, absolve . 
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Gli esempi fin qui addotti bastano a dimostrare che n101-
teplici e di varia natura erano i provvedimenti che vennero 
successivamente compresi nell'editto del pretore urbano. Vi 
erano anzitutto le formulae iJi ius conceplae, fondate nel 
ius civile, colle relative loro modificazioni. Vi erano poi le 
clausole edittali colle relative formulae in faclum, creazione 
esclusiva del pretore, o anche singole formulae in faclum 
senza precedente clausola edittale (~69). Vi erano inoltre 
altre clausole che, per certi casi, promettevano la immlis
sione nel possesso ('in possessionern iri iubebo), per certi 
altri la ' conclusione di speciali convenzioni (promitti o sali
sdari iubebo), o la prestazione di un giuramento (iurare 
cogam). Infine vi erano gli interdetti a difesa delle cose ' 
pubbliche, del possesso, ecc., le in inlegrum resliluliones, e 
altri provvedimenti ancora pei quali veniva data tutela e 
riconoscimento a una grande serie di rapporti non con
templati affatto o non adeguatamente contemplati nel 
diritto civile, e mediante i quali il sistema del diritto pri
vato veniva rapidamente rinnovato in conformità ai bisogni 
della vita nuova, e in base alla considerazione e allo studio 
del diritto dei popoli di civiltà più progredita coi quali 
Roma era in continui e sempre più intensi rapporti com
merciali. 

Questo è infatti un punto sul quale occorre specialmente 
fermare l'attenzione. Se i pretori romani riescirono a intro
durre tante migliorie e innovazioni che vennero poi a 
costituire la base di quel largo sistema di diritto che è 
tanta parte della nostra moderna civiltà, ciò fu dovuto in 
gran parte all'avere essi saputo attingere le loro aspira
zioni ai diritti peregrini. Noi abbiamo già osservato che seb
bene i pretori fossero, in linea di principio, liberi di risolvere 
di loro arbitrio le controversie che alloro tribunale venis
sero portate da peregrini, pure cerca vano di tener conto 

(~69) Vedi esempi di formulae in factum in GAIO, IV, 45, 46. Sulla 
indo,le di queste azioni ferve fra i rornanisti una viva disputa. Vedi 
in proposito THON, Zur Lehre von den, in factum actiones ; nella Arangio 
Zeitsch'rift fur Rechtsgeschichte, Il, ~37-31O. - POKROWSKY, Die actiones 
in factum de.'> classischen Rechtes nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung. 
N. S., XVI, pp. 6-104). 
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del diritto nazionale delle parti. Quando poi nel 512 c. u.j242 
a. Chr. venne istituita la pretura peregrina, collo speciale 
còmpito di amministrare la giustizia fra cittadini e pere
grini, 'si ebbero in Roma due tribunali avanti ai quali le 
stesse controversie potevano venir trattate e risolte in base a 
d.iversi prin~ipii di diritto. Nel tribunale del pretore urbano 
SI doveva in priIna linea applicare il diritto civile romano: 
in quello del pretore peregrino si applicavano invece i 
diritti peregrini, interpretati con grande larghezza di vedute 
e con intenti equitativi. La concorrenza e il confronto di 
queste due giurisdizioni dovevano pur dare occasione a 
profonde considerazioni; ese a qualche amatore del bel 
tempo antico sarà stato argomento di orgoglio il constatare 
la sopravvivenza di norme giuridiche arcaiche, rispecchianti 
le virtù degli originari fondatori della città,' certo ad altri, 
SeInpre più numerosi, il confronto avrà dato occasione 
a mal dissimulate ironie sulla rustica s81nplicità del ius 
civile, e ad audaci proposte di rinnovamenti. Poichè come 
in tu~ta la rimanente vita romana si faceva potentemente 
sentire l'influenza delle genti estere, così certo doveva essere 
anche nella vita giuridica. 

Ma se a queste correnti di idee non potevano sottrarsi 
i giuristi, tanto meno esse potevano venir ignorate dal 
pretore urbano. Questo pretore che, per la vacanza della -
pretura peregrina, poteva essere ancora chiamato, conle in 
antico, ad esercitare contemporaneamente le due giurisdi
zioni, e q, con tenersi quindi in due modi diversi, o fin con
tradditori, di fronte alla medesima controversia, a seconda 
che le persone in essa interyenienti fossero o non fossero 
cittadini romani, doveva certo sentire potentemente gli sti
moli innovatori dei diritti peregrini, e soddisfarli quanto più 
ampiamente gli fosse possibile anche nella giurisdizione 
cittadina. Del resto non era solo dalla giurisdizione pere
grina che il pretore urbano poteva trarre le sue ispirazioni 
innovatorie. Egli poteva approfittare anche delle esperienze 
dei suoi rappresentanti; dei prciefecti iure dicundo, i quali, 
amministrando la giust,izia ' fra i nuovi cittadini delle varie 
regioni d'Italia, ne studiq,vano le peculiari istituzioni, ne 
coglievano le idee più originali. e le assimilavano per 
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quanto ciò sembrasse loro utile e conveniente. Ed era così 
una specie di ufficio di diritto comparato italico che il 

. pretore aVAva a sua disposizione; nè va infine dimenticato 
il contributo di utili suggerimenti che ' egli poteva trarre 
anche dalle provincie, speciahnente da quelle orientali. 

Fin qui ci siamo occupati degli editti dei magistrati in 
generale. Sarà opportuno dire ora in breve del modo nel 
quale venivano pubblicati, del tempo nel quale restavano in 
vigore, e delle varie loro specie. La pubblicazione dell'editto 
aveva luogo su tavole di legno imbiancate (albu1n) esposte 
da prima all'aperto, nel Foro, più tardi nelle basiliche ove 
i magistrati rendevano giustizia. Esso era diviso in titoli e 
rubriche, distribuite in un certo ordine, che, per quanto 
riguarda l'epo.ca di cui ora stiamo trattando, non ci è affatto 
noto, ma che è lecito supporre fosse, presso a poco, quello 
stesso che possiamo oggi ricostruire in base ' ai commen
tari dei giureconsulti classici all'editto di Salvio Giuliano. 

Il fondamento dell'obbligatorietà dell'editto per i cittadini 
era riposto nell'imperiu1t~ del nlagistratoche l'aveva pro"'") 
posto. Quando questi cessava dall'ufficio l'editto perdeva 
ogni valore, e perdevano pure ogni efficacia i provvedilnenti 
che egli avesse preso in base al medesimo. Ma i18u'0 succes
sore tosto lo riproponeva con aggiunte e modificazioni più 
o meno importanti, ed allora esso riprendeva vigore. Il 
magistrato non . era, a stretto rigore, tenuto ad osservare 
il proprio editto. Egli poteva sempre emettere decreti in 
contrasto col medesimo (270), e poteva anche, nel corso 
della sua magistratura, modificarlo mediante singoli nuovi 
editti parziali, detti edicta repentina (271). Ma naturalmente 
ciò non si verificava che in via eccezionale e per ragioni 
gravi. Solo sulla fine della repubblica si ebbet·o a deplorare 
degli abusi, a reprimere i quali una lex Oornelia del 687/67 
stabilì che i pretori dovessero sempre attenersi ai loro edicta: 
ut praetores ex suis edictis ius dicerent. Ma questa rigida 

(~70) Fr. ~o, pro Dig. 3, 5; fr. 5, § a, Dig. 9,3; fr. ~3, Dig. 19, 5 ; 
fr. 15, Dig. 4, 8; fr. 1, § 9, .Dig. 4, 9 . . 

(~71) Cfr. · sulla terminologia edicta repentina, KIPP, Geschichte der 
Quellen3, pago 51, n. 4. - HRUZA, op. cit., pago ~1, in nota. 
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disposizione che, per evitare un male (cioè un possibile 
abuso) (92792), ne creava forse uno ancor maggiore impe
dendo ai pretori ogni utile e desiderabile deviazione dal 
loro edictum perpetuu1n, cadde presto in dessuetudine, e noi 
non ne troviamo più traccia nell'epoca posteriore, fino alla 
codificazione dell'editto per opera di Salvio Giuliano . . 

§ 10. Gli editti del pretore peregrino, degli edili curuli, 
e dei governatori delle provincie. 

Accanto all'editto del pretore urbano ebbe certamente 
una grandissilna importanza, specialmente nel periodo del 
quale stiamo trattando, anche l'editto del pret.ore peregrino; 
ma purtroppo nulla o quasi ci è noto sul suo contenuto. 
Gaio lo pareggia a quelle del pretore urbano, e dalla lex 
Rubria risulta che esso conteneva dei formulari di stipu
lationes (9273) simili a quelli che noi abbiamo supposto esser 
stati di · buon'ora introdotti nell'editto urbano. Ciò è ben 
poco; ma di più non è possipile dire, se non argomentando 
dalla funzione e dalla posizione del pretore peregrino di 
fronte ai suoi amministrati. Essendo questi esclusi dal godi
mento del diritto civile romano, senlbra naturale pensare 
che nell'editto del pretore peregrino non potessero esser 
contenute fonnulae in ius conceptae; Gaio peraltro (I.V, 31) 
accenna perfino ad una legis aclio sacramento apud prae
tore'U~ peregrinum, e da quanto dice intorno alle actiones 
ficliciae, sembra risultare che le relative fonnulae potessero 
essere' inserite anche nell' albu1n del pretore peregrino. Certo 

(~7~) DIONE CASSIO, 36, ~3. Generalmente si ritiene che la lex Cornelia 
de edicto praetoris (vedi sopra pago 171) facesse obbligo ai pretori di 
'ius dicere in conformi tà alloro editto. Ma le parole da noi riportate nel 
testo (da ASCONIO in Cornelianam; BRUNS, Fontes,7 ·pag. 58) non vanno 
prese alla lettera, giacchè prese alla lettera condurrebbero_ a ritenere 
che la lex Cornelia avesse dispensato i pretori dall'osservanza del ius 
civile, il che sarebbe assurdo. Il pretore doveva in prima linea ius d,tcere 
secondo il ius civile. La lex Cornelia tendeva solo a impedire al pre
tore di modificare il suo editto durante l'ànno della sua pretura. 

(~73) Vedi cap . . XX, li.nee ~4-~5· e 34-35. 
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però questo editto doveva contenere numerosissime clau
sole edittali e formulae in factum, e sembra a noi proba
bile che di queste ultime ve ne fossero anche intorno a 
materie che pei cittadini erano già regolate iure ci/vili, il che 
potrebbe spiegare come nell'editto perpetuo di Salvio Giu
liano si trovino delle actiones iniu s conceptae sotto clausole 
èdittali (9274). 

Gli editti degli edili curuli si occupavano soltanto di 
quelle materie che erano di speciale competenza di quei 
magistrati: viabilità, igiene, regolamento dei mercati, con
tratti che in essi si con chiudevano. All'editto degli edili 
curuli sono dovute l'actio redhibitoria e l'aclio quanti mi
noris, in base alle quali l'acquirente di un animale che risul
tasse affetto da vizi occulti poteva domandare la l'escissione 
del relativo contratto o la riduzione del prezzo (9275). 

Gli editti dei presidi delle provinciae si differenziavano 
notevolmente da quelli del pretore urbano e peregrino con
tenendo disposizioni molteplici d'indole politico-ammini
strati va. Essi variavano notevolmente da provincia a pro-

(~74) Il fatto che nell'editto perpetuo di Salvio Giullano si trovava 
mia clausola edittale de ;negotiis gestis (Si quis negotia alterius, sive quis 
quae cuiusque cum is moritur fl!e1'int,gessevit,i-udicium dabo: Dig. III, 5), 
alla quale corrispondevano azioni in ius concepta, costituisce una diffi
coltà che gli storici del diritto romano hanno cercato superare in vario 
modo. Si è da qualcuno ammesso che la clausola èd-ittale avesse avuto 
il semplice scopo di confermare l'istituto della gestione già riconosciuto 
dal diritto civile; da altri si è invece sostenuto che la clausola avrenbe 
introdotto delle formule in factum che sarebbero poi state trasformate 
in formttlae in ius. (Per altre ipotesi ancora cfr. PACCHIONI, Trattato 
clella gestione clegli affari altrui, ~a ediz., Milano 1915, pagg. 9 e segg.) . 
Secondo l'ipotesi da me prospettata nel testo, il fatto dell'esistenza 
di una clausola edittale cle negotiis gesUs, con formule corrispondenti 
in ius conceptae, si potrebbe spiegare colla fusione dei due editti del 
pretore urbano e peregrino. Nell'editto del pretore urbano si sarebbero 
avute le formulae in ius conceptae; nell'editto del pretore peregrino 
la clausola edittale colle formulae in factum conceptae. Nell'editto di 
Salvi o Giuliano si sarebbe cumulata la clausola edUtale tolta dal 
l'editto del pretore peregrino colle formulae in ius conceptae, tolte 
dall'editto urbano. 

(~75) Cfr. GAIO, I,~. -PAOLO, I,~. - ULPIANO, I,~; Dig. ~1, I, Cod. 4,58. 
Vedi LENEL, Das Edictum perpetuum (~a ed. ted.) pago 1)~9 e segg.). 
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vincia. A noi ci sono state conservate notizie importanti 
sull'editto di Verre per la Sicilia, e su quello di Cicerone 
per la Cilicia. Cicerone stesso, in una sua lettera ad At
ticu1n (276), dice che questo, suo editto constava di due 
parti scritte: nella prima (genus provinciale) erano trattate 
diverse materie d'indole aluministrativa (de rationibus civi
tatu1n, de aere alieno, de syngraphis, de publicanis); nella 
seconda erano raccolti tutti i provvedimenti fondati sul
l'imperiutn (hereditatis possessio, missio in bona, bonorum 
venditio, ecc.); per le rimanenti materie non aveva introdotto 
alcuna disposizione scritta, limitandosi ad assicurare che 
si sarebbe ispirato all'editto urbano (dixi 1ne de eo genere 
mea decreta ad edicta urbana accommodaturum); il che ci 
dinI'ostra non solo la importanza grande che l'editto del 
pretore urbano aveva già acquistato, ma anche la tendenza ' 
dei romani a diffonderlo nelle provincie. 

Sugli editti dei questori nulla sappiarno di positivo al
l'infuori di ciò che ci dice ' Gaio (I, 6): che cioè essi tene
vano il luogo degli editti curuli, in quelle provincie nelle 
quali si inviavano questori. 

§ 11. Giudizi sull'opera del pretore rom/ano. 

L'opera del pretore è stata spesso giudicata con so
verchia severità; gli si è rimproverato di avere arbitraria
mente invaso il campo della legislazione, e di aver sostituito 
l'arbitrio del potere esecutivo alla severa disciplina della 
legge (Ouiacio, Tomasio, Einecio, e.cc.). Ma queste e simili ac
cuse sono già state ampiamente confutate; nè varrebbe la 
pena d'insistervi ancora se, sotto altra veste; esse non fossero 
state ripresentate da scrittori recenti. A ben vedere l'opera 
del pretore non può esser giudicata alla stregua delle nostre 
'idee costituzionali moderne; essa va consi<Jerata nell'am
biente politico e sociale nel quale venne svolta, e solo in 
questo ambiente acquista il suo. giusto rilievo, onde quelli 
che, a prima vista, potrebbero sembrare gravi mancanze del 

(~76) VI, 1, 15. Cfr. CICERONE in Verrem Il, 1, 46. 
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diritto pretorio, specialmente la sua intermittenza e la sua 
arbitrarietà, si manifestano invece, a lneglio considerare, 
come suoi pregi peculiari. È vero infatti che l'editto perdeva 
ogni sua forza nel lnomento in cui esciva di carica il magi
strato che l'aveva proposto; ma l'intermittenza che da ciò 
conseguiva non .produceva in pratica gravi inconvenienti, 
giacchè il nuovo pretore proponeva subito un nuovo editto 
nel quale accoglieva la maggior parte delle disposizioni con
tenute nel precedente (edictum tralaticium), aggiungendone 
solo di nuove in quanto .ciò gli sembrasse utile, scartando 
per regola solo quelle che non avevano fatto buona prova. 
La perenne l'innovazione, della quale l'editto era così reso 
suscettibile, ne costituivano un pregio invalutabile. Esso 
può venir paragonato ad un crogiuolo nel quale si fonde
vano materiali sempre nuovi togliendosi da esso periodi
camente le scorie inutili. Vero è poi anche che l'editto era 
formal1nente il prodotto della volontà d'un sol uomo, il 
quale, una volta eletto a magistrato, poteva cOlnpilarlo a 
suo arbitrio, senza tener conto dei bisogni veri della giu
risdizione. Ma la più bella prova che questo pericolo era 
più che altro immaginario, ci è data nel fatto di non essere 
a noi giunta memoria di alcun editto cervellotico. Noi sap
piamo al contrario che i pretori erano spesso giuristi di 
vaglia, che si studiavano di trasfondere nei proprii editti i 
frutti della esperienza propria ed altrui; che volentieri acco
glievano nei medesimi le riforme dei predecessori; che si 
consigliavano coi più illustri giureconsulti del tempo prima dì 
introdurne di proprie; che procedevano insomma con tatto 
e circospezione. Nè d'altra parte può dirsi che n1ancasse 
ogni mezzo per tenerli entro i limiti del giusto e dell'onesto 
nell'esercizio del loro ius edicendi; che anzi nell' interces
sione degli altri n1agistrati di 1naior o par potestas era 
riposto un mezzo efficacissimo per paralizzare ogni loro 
iniziativa arbitraria o sconveniente, mentre poi, come già 
abbiamo notato, vi era anche la possibilità di chiamare ogni 
singolo magistrato a render conto degli atti compiuti du
rante la sua magistratura. 

Il dualismo fra ius civile e ius praetoriu'Jn che si veone 
sempre più accentuando sul finire della repubblica, e che 

• 
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r~stò poi per tutta l'epoca classica a fondamento del sistema 
del diritto privato rOlnano fu causa precipua della sua 
grandezza. Esso conciliava in modo meraviglioso la tradi
zione col progresso; permetteva una feconda applicazione 
del metodo sperimentale nel campo della giurisprudenza, ed 
esprimeva il felice contemperamento del potere ideale della 
legge col potere reale del magistrato. Fu certo, in massima 
parte, per merito di questo dualismo che il diritto romano 
potè avvicinarsi sempre più a quella che è la inèta suprema 
di ogni diritto progredito e civile, cioè ad una · massima 
elasticità, per cui l'idea dèl giusto possa essere realizzata 
nelle serie infinite di rapporti che la vita presenta, e sempre 
in armonia con pochi ma saldi principii. Il diritto civile 
gettò le basi del sistema, ne creò lo scheletro poderoso: il 
diritto pretorio innalzò su quelle basi un edificio ricco ed 
elegante; a quello scheletro diede muscoli e nervi e una 
vita rigogliosa e potente (0277). 

§ 12. La giurisprudenza della fine della repubblica (0278). 

Abbiamo visto quanto nlodesti fo~sero in Roma gli inizi 
della giurisprudenza laica. Ora tracciandone la storia per 

(UJ77) Non è possibile esporre, sia pure in succinto, le innovazioni 
introdotte per opera dei pretori. Basterà accennare qui che esse riguar
davano tutte le parti del sistema: la familia e le successioni non meno 
che la proprietà i .diritti reali e le obbligazioni. Di tutte queste riforme 
dovremo partitamente occuparci nella parte dogmatica del nostro corso. 

. (UJ78) P~r maggior copia di dati intorno alla vita dei singoli giure
consulti, e intorno alla letteratura giuridica della fine della repubblica, 
vanno consultate le seguenti opere: SANIO, ZU1' Geschichte de?' romischen . 
Rechtsmissenschaft, 1858. - ROBY, An int?'oduction to the study of 
Justinians Digest, Cambridge 1884 (traduzione italiana di G. Pacchioni, 
Firenze, Camelli, 1886). - KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, voI. I, 
Leipzig 1884. - JORS, Romische Rechts?vissenschaft zur Zeit eler Republik, 
.Berlin 1888. - KRUEGER, Geschichte eler Quellen unel Litteratu?' eles rom. 
Rechts., 1 a ed., 1888 (trad. fr. del Brissaud, 1894); UJa ed., 191UJ. -FERRINI, 
Il Digesto, Milano, 1893. - LENEL, Palingenesic~, voI. I-II, 1888-1889. -
BREMER, Jurisp?'uelentia Antehaelrianea quae supersunt, voI. I, Lipsiae 
1896. - KIPP, Geschichte eler Quellen cles rom. Rechts., 3a ed., Leipzig-
1909. Della prima edizione (1896) di questo ottimo libretto venne da me 
curata una traduzione 'italiana. Lipsia 1897. 
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tutto questo periodo potremo constatare come da quei mo
desti inizi venisse lentamente svolgendosi una più ampia 
e complessiva attività dei giureconsulti, onde sul finire 
della repubblica già si aveva la trama di un vero e proprio 
sistema di diritto privato che i giuristi dell'epoca classica 
rielaborarono e perfezionarono in tutti i suoi dettagli. 
Il nuovo non si afferrnò peraltro violentemente. Vi è in 
tutte le manifestazioni de] pensiero umano una forza sin
golare di conservazione, per la quale non avviene mai che 
da una forma di scienza si trapassi, d'un tratto, ad altre 
totalmente diverse e indipendenti. Il nostro pensiero dell'oggi 
è semp're più o meno costretto entro i limiti e gli schemi nei 
quali si aggirava il nostro pensiero di ieri, per quanto esso 
cerchi pur sempre di emanciparsi e di trovare vie proprie 
e nuove nell'avida ricerca del vero. Questa osservazione ha 
certo un valore universale; ma il popolo che di essa ci 
offre la più evidente riprova, nella storia della sua lette
ratura giuridica', è il popolo romano. I giuristi di questo 
periodo si guardarono bene dal rom perla bruscamente coi 
metodi tramandati dall'antica giurisprudenza pontificale. 
Essi continuano ad age re, cavere, e respondere '; ma i loro 
metodi si vennero tuttavia lentamente, trasformando me
diante un processo di differenziazione e di concentramento. 
La differenziazione consistette in ciò: che il compito di 
stilizzare le formulae e le actiones venne specialmente attri
buito (speci.e dopo la lex Aebutia) ai magistrati giusdicenti; 
che il com pito di guidare le parti in iure, e di dar loro 
suggerimenti pratici circa alle actiones e alle exceptiones 
prescelte, venne assunto dai patroni e avvocati (0279); che 

(UJ79) Va qui ricordato ciò che CICERONE, Top., 1UJ, 51 racconta del 
giurista Aquilio: che cioè si riserbava come solo compito degno di un 
puro giurista di dar responsi su questioni eli diritto, onde se qualcuno lo 
interrogava intorno ad una questione eli fatto soleva rispondere: nihil 
de hoc ad nos; ad Ciceronem. E questo è in fondo anche oggigiorno 
il criterio in base al quale si distingue il puro giurista dall'avvocato; 
chè quello prescinde dal fatto, che pone o accetta come dimostrato, 
mentre l'avvocato invece concentra la massima parte dei suoi sforzi 
nella ricostruzione e nel coloramento dei fatti dai quali trae origine 
la controversia di diritto. 
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che la redazione dei formulari dei contratti e degli altri 
plU importanti negozi giuridici fu in parte assunta anche 
da non giuristi. Il concentramento consistette in ciò: che 
il giurista respondente venne sempre piu decisan1ente affer
mando la sua funzione di organo creativo del diritto. 
N el dare i suoi responsa, il giurista dell'epoca precedente, 
si ispirava infatti quasi meccanicamente ai casi precedenti, 
o si attaccava alla lettera della norma giuridica tramandata 
nel ius civile; il valore dei suoi responsa era quindi più che 
altro fondato sul principio di autorità. Il giurista della fine 
della repubblica comincia invece ad argomentare, e cerca 
di dare ai suoi responsa un fondamento indipendente, 
corredandolo anche di motivazione (~80). Attorno a lui si 
raccolgono allora i giovani più distinti della città, avidi di 
sapere, ed ascoltando lui intento a dare responsa agli amici 
e ai clienti, si iniziano in quella che fu la scienza più ono
rata dal popolo rOlnano. Ma poichè al principio dell'auto
rità veniva così sostituito il principio del libero esame e della 
persuasione, ben si comprende 'come questi semplici udi
tori dovessero sentir presto il bisogno di interloquire, chie
dendo schiarimenti o sollevando dubbi ed obbiezioni (9281). 
Ed ecco ch e attorno al respondente si accendono le discus
sioni che, in epoca più tarda, daranno poi origine ad una 
nuova forma di componinlento giuridico: alle quaestiones. 

I responsa, dati in pubb'tico dai più eminenti giuristi, 
vennero presto raccolti in appositi libri, e questi libri costi
tuirono uno dei più importanti rami della letteratura giu
ridica che si aggiunse a quelli più antichi delle raccolte 
delle azioni, e dei commentari del tipo di quelli di Sesto 
Elio Peto (vedi retro pago 66). Ma ciò che a noi più im
porta qui rilevare si è che la discussione cui essi davano 
luogo era quanto mai atta a far progredire lo studio del 
diritto verso forme più scientifiche. Il confronto che si faceva 
del caso preso in esame con altri casi simili già decisi, portava 
le menti più acute a scindere gli elementi comuni e costanti, 

(~80) Vedi JORS, Rom. Rechts1vissensc7.~aftJ ecc., pago ~46. Cfr. CICE
RONE, De leg., II, 19,47; GAIO, III, ~O~. 

(~81) Vedi JORS, op. cit., pago ~50 e testi ivi addotti. 
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che in essi tutti ricorrevano, da quelli singolari e proprii a 
ciascuno di essi, e a formulare regole e massime generali 
in base a quelli, distinzioni ed eccezioni in base a questi. 
Così procedendo si applicava alla giurisprudenza il metodo 
induttivo e deduttivo; la si trasforma va da ars subtilis che 
era nelle origini in una scienza c~e potè venir posta tra le 
esatte (~8~). 

. E infatti dopo che queste nuove correnti di idee si furono 
affermate, il diritto civile non constò più soltanto, come sul 
finire del periodo precedente, di aridi formulari muniti di 
magri commenti letterali; esso risultò costituito da raccolte 
di decisioni, di regole, di definizioni e distinzioni, discusse e 
vagliate a lume di ragione, e tutto un nuovo patrimonio di 
idee venne così racc'ogliendosi nelle opere dei giuristi,in parte 
innestato nelle antiche leges, in parte desunto dalle quotidiane 
esperienze, o imposto dalle necessità nuove della vita, o creato 
dal geniale intuito di vivaci e penetranti ingegni e dallo studio 
paziente di specialisti (~83). E se Cicerone osava dare di questo 
ius civile un giudizio piuttosto sprezzante, ciò dimostra che 
egli non comprendeva abbastanza il valore di tutti i preziosi 
materiali in esso raccolti, mentre la assidua consuetudine 
coi filosofi greci lO traeva ad esàgerare l'importanza del 
sistwma, cioè della disposizione ordinata dei principì giuridici 

. in genera e partes. Ma noi che possiamo considerare lo svol
gimento della giurisprudenza romana dalle sue origini fino 
all'epoca del suo maggiore splendore e della sua de.cadenza, 
non possiamo certo accettare il giudizio di Cicerone. Fu anzi, 
a nostro avviso, somma ventura che i giuristi repubblicani 
tardassero ad accingersi ad un' opera di ordinamento siste
'niatico del diritto civile, e vi procedessero poi cauti assai 
senza mai perdere di vista la funzione pratica del diritto. 
Perchè se è vero che il "sistema non ha solo un valore 

(~8~) È noto il raffronto istituito dal Leibn.itz fra la giurisprudenza 
romana e le matematiche. 

(~83) Tugione, ad esempio, era uno specialista in materia di acque, 
onde Cicerone preferì rivolgersi per consiglio in tal materia a lui 
anzichè a C. Aquilio, che pur era giurista di gran fama: nos de aqua 
nostra Tusculana M. Tugionem potius quam C. Aquillium consulebamus, 
quod adsiduus usus uni 1"ei deditus et ingenium et artem saepe vincit. 

13 - P ACCHIONI , 007'80 di diritto 1"OrnanO - L 
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formale esteriore, ma diventa esso pure elemento non dis
prezzabile nello svolgimento progressivo del diritto, vero è 
anche che esso cela in sè pericoli gravissimi, e che, usato 
intempestivamente, può intralciare anzichè accelerare l'opera 
della giurisprudenza (~84). 

Inoltre va notato che come il diritto ci vile rispecchia 
in sè le condizioni di un determinato ordinamento sociale, 
così è soggetto a continue trasfornlazioni, e che solo · in 
tali epoche può fermarsi in forme relativamente definitive 
e stabili, nelle quali la società, alla quale esso è destinato, 
si sia pure assestata in un ordinamento definitivo. Ora ciò 
in Roma non, si verificò che sotto il principato, ed è quindi 
naturale che solo in questa epoca si cominciasse ad attri
buire grande importanza al lavoro di riordinamento siste
matico del diritto privato. 

Di pari passo collo svolgimento progressivo della giu
risprudenza procedette anche l'insegnamento. Questo era 
nelle sue origini essenzialmente pratieo, ma venne in seguito 
assumendo un carattere più scientifico. Per facilitare · il 
compito agli studiosi una categoria di giuristi si dedicò 
all'insegnamento di quelle nozioni più elementari che erano 
un presupposto indispensabile per potere trarre profitto 
di quel più elevato insegnamento che i più famosi giuristi 
impartivano coi loro pubblici responsi. Accanto al respon
·dere si ebbe così il docere in senso tecnico: quella era fun
zione gratuita ed onoraria; questa era forse a pagamento e 
certo tenuta in minor conto (~85). ' 

(~84) I giuristi romani infatti non si stancavano di ripetere che non 
già dalla ·regula si estrae il diritto, secl ex iure quod est regula fU. 
(confr. fr. 1, Dig. 50, 17). 

(~85) CICERONE, de orat., 141-14~, e P.OMPONIO nel fr. ~, § 43, Dig. 1, ~. 
- Confr. JORS, op. cit., pagg. ~35, ~36 e segg. ove discute la termino
logia: discere profiteri doce.re, ecc. 
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§ 13. Cenni sui singoli giureconsulti dell 'epoca 
repubbl'icana (~86). 

195 

1. - La serie dei giureconsulti di questo periodo s'apre. 
con M. Porcio Catone (nato nel 5~O u. c./~34 a. ehr.), console 

(~86) Fr. ~, § 38, Dig. 1,~, Pomponius libro singulari enchiridii. A 
Hos sectatus ad aliquid est CATO. Deide MARCUS CATO princeps Porciae 
familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi frlii eius, ex qui bus ceteri 
oriuntur. - § 39. Post hos fueruntPuBLlUS MUClUS et BRUTUS et 
MANILLUS, qui fundaverunt ius civile. ex his Publius Mucius etiam 
decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres; et extant volu
mina scripta Manilii monumenta, illi duo consulares fuerunt, Brutus 
praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex maximus. - § 40. 
Ab his profecti sunt PUBLIUS RUTILIUS RUl<'us, qui Romae consui et 
Asiae procunsul fuit, Paulus yerginius et Quintus Tubero ille stoicus 
Pansae auditor, qui et ipse consul. etiam Sextus Pompeius Guaei 
Pompeii patruus fuit eodem tempore; et Caelius Antipater, qui historias 
conscripsit, sed sed plus eloquentiae quam scientae iuris operam 
dedit; etiam Lucius Crassus frater Plublii Mucii, qui Munianus dictus 
est: hunc Cicero ait iureconsultorum disertissimum. - § 41. Post hos • 
QUINTUS MUCIUS Publii filius pontifex maximus ius civile primus con
stituit generatim in libros decem et octo redigendo. - § 4~. Mucii 
auditores fuerunt complures, sed praecipuae auctoritatis AQUILIUS 
GALLUS, BALBUS LUCILLUS, Sextus Papirius, Gaius Iuventius: ex quibus 
Gallum maximae auctoritatis apud populum fuisse Servius dicit. omnes 
tamen hi a SERVIO SULPICIO nominantur; alioquim per se eorum 

. scripta non talia extant, ut ea omnes appetant: denique nec versantur 
omnino scripta eorum inter manus hominum, sed Servius libros suos 
complevit, pro cuius scriptura ipsorum quoque memoria habetur. -
§ 43. SERVIUS autem SULPICIUS cum in causis orandis primum Iocum 
aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum 
Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respon
disse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasse 
et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse et ita obiur
gatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio 
et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. ea vero 
contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et plurimum eos de 
quibus locuti sumum, audiit; institutus a Balbo Lucilio, instructus 
autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae; itaque libri com
plures eius extant Cercinae confecti. hic cum in legatione periisset 
statuam ei populus Romanus pro rostris posuit et hodieque extat pro 
rostris Augusti. huius volumina complura extant: reliquit autem 
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nel 559 u. c. / 195 a. Chr., morto nel 605 u. c. / 149 a. Chr., 
Marco Porcio Catone fu il più romano dei romarii, quello 
che del grandioso avvenire della città ebbe la più chiara 
visione, e che pure di questo avvenire comprese tutti i 

prope centum et octaginta libros. - § 44. Ab hoc plurimi profe
cerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: ALFENUS V ARUS Gaius . 
AULUS OFILIUS, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Fla
vius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius Labeo antistius Labeonis Antistii 
pater, Cinna, Publicius Gellius. ex his decem libros octo conscripserunt, 
quorum omnes qui fuerunt libri digesti sunt ab AUFIDlO NAMUSA in 
centum quadraginta libros. ex ~is auditoribus plurimum auctoritatis 
habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex quibus Varus et consul fuit, 
Ofilius in equestri ordine perseveravit; is fuit Caesari familiarissimus 

.-et libros de iure civili plurimus et qui omnem parte m operis funda-
rent, reliquit. nam de legibus vicensimae primus conscribit. de juris
dictione idem edictum praetoris diligenter composuit, nam ante eum 
Servius duos libros ad Brutum, perquam brevissimos ad edietum sub
scriptos reliquit. - § 45. Fuit eodem tempore et TREBIATUS, qui idem 
Cornelii Maximi auditor fut: Aulus Cascellius, Quintus Mucius Volusii 
auditor, denique in illius honorem testamento Publium Muciun nepotem 
eius reliquit heredem. fuit autem quaestorius nec ultra proficere voluit, 
cum illi etiam Augustus consulatum offeret. ex his TREBATIUS peritior 
Cascellio, CASCELLIUS Trebatio eloquenti or fuisse dlcitur, OFILIUS utroque 
doctior. Cascelii scripta non extant nisi unus liber bene dictorum, rrre
batii complures, sed minus frequentatur . - § 46. Post hos quoque 
TUBERO fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem patricius et transiit 
a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium 
accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. is est Quintus Ligarius 
qui cum Africae oram teneret, in firmum Tuberonem applicare non 
permisit nec aquam haurire, quo nomine eum accllsavit et Cicero 
defendit: exstat eius oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro 
Quinto Ligario. TUBERO doctissimus quidem habitus est iuris publici 
et privati et complures utriusque operis libros reliquit; sermone etiam 
antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur. 
_ Abbiamo ritenuto opportuno riportare per disteso i paragrafi del 
fr. ~, Dig. 1, ~, nel quale Pomponio tratta dei giuristi dell'epoca repub
blicana. Conviene tuttavia tener presente che Pomponio stesso dichiara 
di voler ricordare solo i principali, e che la critica ha già dimostrato 
che anche in questa parte Pomponio incorre in inesattezze ed errori. 
Cfr. in proposito SANIO, Das F1"agment des Pomponi'/;~s de origine iuris. 
_ ERSTER THEIL, Varroniana in den Schaften der rom. Juristen, 
Leipzig, 1867. Sui libri iuris civili di M. Terenzio Varrone vedi BON
FANTE in Rendiconto del R. Istit""to Lombardo di scienze e lettere, 
Serie II, voI. 4~, 1909. 
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pericoli, onde, nel suo esagerato nazionalismo, e nella sua 
continua posa antiellenica, ci appare come il difensore più 
violento del bel tempo antico. La sua infaticata attività si 
svolse in tutti i campi della vita pubblica per più di mezzo 
secolo; e ovunque lasciò durevole traccia di sè. Cicerone 
paragonandolo al giurista Acilio dice che a ragione egli era 
stato, al par di questi, chiamato sapiens'- sebbene in un senso 
tutto diverso, perchè mentre Acilio era considerato sapiente 
quia prudens esse in iu,re civili putabatur, Catone tale veniva 
considerato q'uia, rnultaruln rerum usunt habebat. Fu infatti 
Marco Porcio Catone un enciclopedico, nel senso più ampio 
della parola, e anche in ciò, da una parte rappresentava 
l'epoca antiea che non conosceva distinzioni di scienze, e 
dall'altra precorreva l'epoca nuova più agitata e più avida 
di sapere e penetrante più a fondo nella ricerca del vero. 
Ora siccome la conoscenza del diritto era per gli antichi 
romani la base fondamentale di quella che noi oggi chia
miamo cultura generale, così ben si comprende che anche 
in essa Catone dovesse emergere. In un passo del suo de 
oratore, I, 37, Cicerone lo chiama infatti iur'is civilis omnis 
peritissimus, e in un altro passo (de senect, II, 30) ce lo 
raffigura già vecchissimo, intento agli studi del diritto pon
tificio e civile. Ma purtroppo delle opere sue giuridiche 
appena ci è conservata qualche incerta notizia. In base al 
fr. 2, § 38, Dig. 1, 2 (vedi retro nota 286), e ad un passo di 
Festo (s. v. mundus) gli sono stati attribuiti dei libri iuris 
civilis, citati da Ateio Capitone: ma si tràtta di una semplice 
ipotesi priva di ogni sicuro fondamento. Così pure non 
sembra avere consistenza l'idea messa avanti dall'Jors, che 
i libri di Catone ad Marcum filium contenessero anche una 
parte dedicata al diritto, la quale sarebbe stata la prIma 
enciclopedia giuridica apparsa a Roma (287). 

2. - Più certo ricordo abbianlo dell'attività giuridica di 
M. Porcio Catone iunior, figlio del precedente. Gellio nelle 
sue lVoctes Atticae, 13, 20, 9, ci dice che egli lasciò egregios 

(~87) Così JORS, op. cito Importanti per la storia del contratto di loca
zione e di società sono i suoi libri de re rustica. 
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de iuris disciplina libros; e da un frammento di Paolo risulta 
che questa opera, il cui titolo ci è ignoto (il Momms·en sup- . 
pone s'intitolasse de iuris disciplina) constava di almeno 
15 libri. Ma anche il nome di Catone iunior sarebbe pro
babilmente passato in seconda linea, di fronte a quelli di 
altri giuristi dell'epoca sua, se ad esso non si ricollegasse una 
delle più famose regulae iuris: alludiamo d. regula Oato
niana, di cui si occupa specialInente il libro 34, titolo 7, 
del Digesto, e che ivi viene così riferita: quod, si testamenti 
facti tempore decessiset testator inutile foret, id leg(~tum quan
documque decesserit non valere (~88). Il sorgere delle regulae 
iuris segna infatti una data delle più importan~i nella storia 
della giurisprudenza romana (vedi retro pago 193); e la regula· 
catouiana è certo una delle più importanti fra quelle 
formulate dagli antichi giuristi dell' epoca repubblicana. 

Dopo i due Catoni Pomponio meno ziona Manilio Bruto , , 
e P. Mucio Scevola, dei quali dice che fundaverunt ius 
civile. ~ 

3. - M. Manilio fu console nel 705 U. c. / 149 a. Chr.: ebbe 
grande fama conle rispondente, e lasciò 7 libri di diritto civile. 
È molto probabile che egli svolgesse una intensa attività 
cautelare, e che a lui debbansi ascrivere le Manilianae vena
lium vendendorun~ leges di cui parla Cicerone e che trovansi 
riportate da Varrone (~89). . 

4. - M. Giunio Bruto, vir opti'lnus et iurisperitissimus, fu 
pretore e scrisse libri tres iuris civilis, ai quali, prendendo 
esempio dai Greci, diede forma di dialogo col proprio figlio. 
Egli impartì anche responsi, e la sua-opinione su questioni 
controverse trovasi citata in numerosi frammenti del Digesto. 

(~88) Sulla regola catoniana V. SANIO, op. cit., pagg. ~9-31 e BREMER, 
op. cit-, pago 18 che, senza argomenti stringenti, ritiene esser stata la 
regula formulata in epoca più tarda in base ad un responso di M. Ca
tone. Cfr. Zocco RosA, D'una recente congettura sull'orig'ine della 1"egula
Catoniana (Studii giuridici dedicati ed offerti a Francesco Schupfer 
nel XXXV anno del suo insegnamento). Parte , I, pagg. 38-43. -- -

(~89) CICERONE, de orat. 58, ~46; V ARRONE, de re rustica, 2, 5, 11; 
2,3, 5; ~,4, 5. - Sui monumenta Mcmili cfr. retro pago 16 nota 23. 
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N otevole è il suo responso circa la proprietà dei partus 
delle ancillae date in usufrutto (~90). 

5. - P. Mucio Scevola fu console nel 6~1 U. c./133 a. Chr., 
e COTIle console si oppose invano a che venisse usata la 
violenza contro T. Gracco e i suoi seguaci. In seguito però 
egli approvò l'uccisione del tribuno, che disse optimo iure 
facta. P. Mucio Scevola fu anche pontifex maximus (dal 631 
U . c./l~3 a. Chr.) e, in tale sua qualità, diede importanti · 
responsi circa la devoluzione dei sacra (~91). Manilio Bruto 
e P. Mucio Scevola fecero scuola; fra i loro discepoli Pom
ponio menziona: 

6.- P. Rutilio Rufo console nell'anno 649 u. c. j l05 a. Chr., 
rispondente ricercatissimo, autore di opere di diritto privato 
e pubblico (~9~) . È incerto se sia quello stesso Rutilio che, 
come pretore, introdusse la c. d. formula Rutiliana(~93). 

7. - C. Elio Tuberone, da non confondersi col giurista 
ononimo posteriore, che fu giurista di qualche grido. 

Tutti i giureconsulti fin qui ricordati, svolsero la loro 
attività, con originalità maggior o minore, nelle antiche 
forme dell' agere, cavere e respondere. Il primo che alla scienza 
giuridica diede impulsi veramente nuovi fu Q. Mucio Scevola 

(~90) Si trattava di determinare a quali categorie di persone dovesse 
essere attribuito l'obbligo dei sacra. Vedi CICERONE, de leg. , II, 19-~1, 
e confr. SAVIGNY, Ueber die juristische Behancllung der sacra privata 
bei den R6mern, und iiber einige damit vermanclte Gegenstande (Ver
mischte Schriften, I, pagg. 150-~01). 

(~91) Cfr. SVETONlO, Aug., 89. - MACROBIO, Sat1trn., I, 16, 34. 
(29~) GAIO, IV, 35, e cfr. fr. 1, § 1, Dig. 38, ~, e FRAGMENTA VATI

CANA, fr. 1. 
(~93) Fr. 68. Dig. 7, 1: « Ulpic~uus libro septimo decimo ad Sabinum. 

Vetus fui t quaestio aR partus ad fructuarium pertineret: sed Bruti 
sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere: neque enim 
in fructu hominis homo esse potest. hac ratione nec usum fructum in 
eo fructuarius habebit. quid tamen si fuerit etiam partus usus fructus 
relictùs, an habeat in eo usum fructum ~ et cum possit partus legari, 
poterit et usus fructus eius. PIane si gregis vel armenti sit usus fructus 
legatus, debebit ex adgnatis gregem supplere, id est in locum capitum 
defunctorum. 
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figlio di un altro giurista dello stesso nome, e cugino di quel 
P. Mucio Scevola di cui abbiamo fatto cenno sopra. 

8. - Q. Mucio Scevola, nato nel 616 u. c./ 140 a. Chr.; 
/ console nel 659 u. c./ 95 u. c., ucciso dai seguaci di Mario 

nel 672 u. c./ 82 a. Chr., tiene un posto elninentissimo nella 
storia della giurisprudenza repubblicana come autore di 
un libro di definizioni (opwv) alcuni frammenti del quale ci 
sono 'stati conservati nel digesto giustinianeo, libro che rac
colse i primi risultati della nuova giurisprudenza scientifica, 
e che venne poi rifuso in altri più ampie raccolte di regulae 
e definitiones dell'epoca classica. Q. Mucio Scevola fu il 
primo che cercò di ridurre a sistema tutto il diritto civile 
(ius civile primus constituit generatim, in libris XVIII redi-:
gendo) introducendovi anche notevoli innovazioni. Il sistema 
da lui adottato fu poi per lungo tempo seguìto dai tratta
tisti di diritto civile (294). Q. Mucio Scevola ebbe anche 
grande fama come rispondente, come docente e come ammi
nistratore. Furono, fra altri, suoi discepoli C. Aquilio Gallo 
e Lucilio Balbo. 

9. - C. Aquilio Gallo, -pretore nel 688 u. c./ 86 a. Chr., si 
dedicò con ardore allo studio del diritto civile, e contribuì 
efficacemente a farlo progredire in qualità di magistrato, di 
giudice, e di respondente, onde godette di grandissima 
fama (295). A lui è dovuta la formulazione della cautio 
(c. d. cautio aquiliana) colla quale, a scopo di liquida
zione, si potevano rinnovare in blocco tutte le obbligazioni 
che si avevano verso una data persona. Questa rinnova
zione venne da Aquilio escogitata per rendere possibile 
l'estinzione di dette obbligazioni mediante acceptilatio. Pure 
a lui è dovuta la prima fonnulazione e il riconoscimento 
giuridico della clausola colla quale il testatore poteva isti
tuire o diseredare i figli concepiti da un figlio ' suo vivente 
aL momento della erezione del testamento, ma in seguito a 

(294) Sul sistema di Q. Mucio Scevola vedi VOIGT, opera citata sopra 
a pago 66, nota 83; LENEL, Das Sabinus-System, 1892, e FERRINI, Il 
Digesto, pagg. 9-11, 14-16. Sulliber 0Qwv vedi SANIO, op. cit., pagg. 40-43. 

(295) VALER IO MASSiMO, 8, 2, 2. - CICERONE, pro Caecina, 78, fr. 2, 
§ 4:3, Dig. I, 2. 
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lui premorto. Infine, secondo Cicerone, è pure dovuta ad 
Aqui1io Gallo l'introduzione dell' aclio (e forse anche del
l'exceptio) de dolo malo. Dubbio è però se egli proponesse 
quest' azione come pretore, giacchè non risulta che egli 
rivestisse mai questa carica. Non ci consta che C. Aquilio 
Gallo scrivesse opere di diritto civile; ma negli scritti dei 

,giuristi posteriori troviamo spesso citate opinioni, defini
zioni e regole a lui attribuite: così è ad esempio delle 
definizioni del dolus malus, e di quella dellUus marjs ; così 
della regola servitus in {aciendo consistere nequit e della 

, massima per cui l'institutio heredis, excepta certa re, veniva 
ritenuta valida, detracta rei mentione (296). 

(296) La formula d'istituzione dei così detti postumi aquiliani è rife
rita nel fr. 29 Dig. 28, 2. - Scaevola libro sexto pu,estionum. - Gallus 
sic posse institui postumos nepotes induxit: « Si filius meus vivo me 
morietur, tu,ne si quis mihi ex eo nepos sive quae neptis post mortem 
meam in decemmensibus proximi quibus filius meus moreretur. natus 
nata erit, heredes sunto ». Cfr. fr. 29 § 3 eod. Sull'actio de dolo vedi 
CICERONE, de officiis, III, !?' 60 ove narra di un ragg.iro del quale era 
stato vittima un certo Canio senza poter in alclln modo reagire ..... 
nondum enim AquUius collega et familiaris protulit de dolo malo for
mulas. Dubbio è se Cicerone colla parola formulas intenda di attri
buire ad Aquilio anche l'exceptio doli. Il BREMER, Iur. Anteh, pago 115 
congettura ipsum Aquilium praetori proposuisse ut causa cognita hanc 
exceptionem accomodaret (GAI, IV, 119). La formula della stipulatio 
aquiliana « per quam contingit ut omnium rerum obligatio in stipu
latum deducatur et ea per acceptilationem tollatur» era, a dir di Fio
rentino (fr. 18, Dig. 46, 4), così concepita: Quidquid te mihi ex qu,a
eumque causa dare facere oportet oportebit praesens in diemve , 
quarumque rerum mihi tecum actio quaeque adversus te persec1,f,tio est 
eritque, quodve tu meum habes tenes possides; quanti quaeque earum 
rerum res erit tantam pecuniam dari stipulatus est Aulus Agerius 
spopondit Numerius Negidius. La corrispondente formula della accepto
litio era così concepita: «Quod Numerius Negidius Aulo Age1"io promisit 
spopondit, id haberetne a se acceptum NU1nerius Negidius Aulum Age
rium rogavit, Aulus Agerius Numerium Nigidium acceptum fecit. Conff. 
§ 2 Inst., III, 29 e BREMER, op. cit., pago 117-118. La definizione del 
dolus ma,lus data da Aquilio era la seguente: « c'um aliud sit ;imu
latum aliud act1,f,m »: CICERONE, de off., III, 60; de nato deorum, III, 14. 
La definizione del litus era: « qua fiuctus eluderet»: CICERONE, to
pica, 7, 32. Per la regola servitus in faciendo consistere nequit veggasi 
il fr. 6, § 2, Dig. 8, 5: et Gallus putat nQn posse ita servitutem imponi 
ut quid tacere aliquid cogeretur, sed ne me fa cere prohiberet. 
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10. - Di Lucilio Balbo sappiamo solo che fu mediocre 
giureconsulto (in respondendo consideratae tarditatis), e che 
si iniziò nello studio del diritto civile sotto Servio Sulpicio, 
il grande coetaneo ed amico di Cicerone. 

11. - Servio Sulpicio Rufo, nato intorno al 648 u. c./ l06 
a. Chr., fu console nel 703 u. c./ 43 a. Chr., e morì nel 
711 u. c./33 a. Chr. Egli ebbe per maestro Aquilio Gallo, 
ma lo superò di gran lunga per l'ampiezza degli studi che 
gli resero possibile dare al diritto civile dignità di vera 
scienza. Cicerone lo considera come il più grande giure
consulto che Roma abbia mai avuto, anteponendolo così 
anche a Q. Mucio Scevola. Ma conviene osservare che la 
via per la quale Servio Sulpicio seppe inoltrarsi, con molta 
dottrina e con grande vivacità d'ingegno, era già stata 
aperta, appunto da Q. Mucio Scevola. Certo è, ad ogni modo, 
che Servio Sulpicio fu il più fecondo e il più originale 
giurista dei suoi tempi. Il più fecondo, perchè rifuse in 
180 libri iuris civilis (l'opera più voluminosa che si fosse 
mai avuta), tutto il materiale raccolto dagli auditores 
Q. Mucii; il più originale perchè non risparmiò le critiche 
e le polemiche contro i suoi predecessori dedicando anzi 
un'opera intera alla revisione delle dottrine di Q. Mucio Sce
vola (reprehensa Scaevolae capita = Notata Mucii), e anche 
perchè fu il primo a scrivere monografie giuridiche (liber de 
dotibus), e a comporre, ciò che anche più monta, un com 
mento all'editto del pretore. Dubbio è se a lui vadano 
attribuita l'actio Serviana spettante al bonorum possessor 
e l'adio Serviana del creditore pignoratizio (297). Essendo 
Servio Sulpicio morto presso Modena, ove era stato l'elogio 
inviato come alubasciatore a Pompeo, Cicerone nè tessè 
in senato, e propose che gli venisse eretta una statua nel 
Foro: il che fu fatto. 

ServioSulpicio ebbe numerosi discepoli (Pomponio ne 
menziona ben dieci), fra i quali alcuni ebbero buona fama, 

(~97) GAI, IV, 34 ... is q ui ex edicto bonorum possessionem petit ficto 
se hereele agit ... ; species actionis qua ficto se. hereele bonorum possessor 
agit Serviana (vocat'l!w). S~ll'actio Serviana pigneraticia vedi § 1. 
Inst., IV, 6, 7, e BREMER, Iur. antehael'r., pagg. ~17-2~O. 

J 
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e ne continuarono con successo l'opera. Fra questi flcor
deremo: 

12. -Alfeno Varo (consttl suffectus nel 715 u. c./ 39 a. Chr.), 
più rinomato come scrittore che come rispondente, seguace 
appassionato e divulgatore del metodo e delle dottrine di 
Servio Sulpicio. Delle tendenze filosofiche di Alfeno Varo 
ci è conservato un prezioso documento in un famoso suo 
responso (298); della sua attività scientifica fanno testimo
nianza i 40 libri digestorum che egli scrisse, e che per ben 
91 volte troviamo citati nel digesto giustinianeo (299). l ' 
digesta di Alfeno vennero tenuti in grande conto anche 
per la grande copia di responsa di Servio Sulpicio che in 
essi erano riportati, e che si possono facilmente identificare 
essendo riferiti con un respondit (col quale il discepolo 

. rispettoso non poteva voler indicare che il maestro), mentre 
quando egli riferisce una opinione propria usa la forma 
respondi. Secondo Aulo Gellio Alfeno avrebbe scritto anche 
un'altra opera giuridica in due libri intitolata Coniectanea. 

13. '- Un altro famoso discepolo di Servio Sulpicio fu 
Aulo Ofilio, amico e consigliere di Giulio Cesare. Di lui 

(~98) Fr. 76, Dig. 5, 1. Alfenus lib1"O sexto Digestorum. « Propone
batur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos 
causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos 
et quaerebatur. singulorurn iudicum mutatio eandem rem an aliud 
iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si 
omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem 
quod antea fuisset permanere, neque in hoc solum evenire, ut partibus 
commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris 
rebus; nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessisent, 
quorum in locum alii subiecti essent, et populum eundem hoc tempore 
putari qui abhic eentum annis fuissent, curn ex eis nemo nunc viveret; . 
itemque navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem 
permaneret quae non nova fuisset, nibilo minus eandem navem esse 
existimari. .quod si quis putaret partibus comlllutatis aliam rem fieri, 
fore ut ex eius ratione nos ipsi non iidem essemus qui abbinc anno 
fuissemus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrin
secus in earum locum accederent. quapropter cuius rei species eadem 
consisteret; rem quoque eandem esse existirnari. 

(~99) . Vedi FERRINl, Intorno ai eligesti eli Alfeno Varo, nel Bullettino 
elell'Istituto eli .eliritto 'romano, IV, I, pagg. 1-17. 
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scrive Pom ponio che de legibus vicensi-'lnae(i. e. hereditc(;tum?) 
primus conscribit (300), e che de iurisdictione edictwm prae
toris primus diligenter composuit. Egli sarebbe dunque 
stato il primo commentatore della legge sulla tassa di 
successione introdotta da Augusto, e il primo che (o come 
pretore o come giureconsulto) <tvrebbe dato un certo ordine 
all'editto pretorio. Queste circostanze sembrano deporre in 
favore della ipotesi, messa avanti dal Huschke, secondo la 
quale Cesare gli avrebbe affidato l'incarico di eseguire quel 
certo suo progetto di codificazione di tutto il diritto privato 
del quale ci parlano Svetonio e Isidoro (301). 

14. - Aufidio Namusa, altro diseepolo di Servio Sulpicio, 
raccolse o rifuse in 140 libri digestoruln tutti gli scritti di 
8 fra i 10 auditores Servii ricordati da Pomponio. Non ci 
.è detto chi fossero i due esclusi ma è probabile congettura 
che fossero appunto Alfeno Varo e Aulo Ofilio, come quelli 
che avevano scritto di più e con una impronta di maggiore 
originale. 

15. - Caio Trebazio Testa, il mite giurista che Cicerone 
protesse con tanto amore, non fu discepolo di Servio Sul
picio, ma di uno scolare di questi, Cornelio Massimo, il quale 
non ci è altrimenti noto che per la menzione che ne fa 
Pomponio. C aio Trebazio Testa non fu soJtanto, come Cice
rone scherzando gli predisse, il primo giureconsulto delle 
Gallie, ma uno dei più riputati di Roma. Egli impartì i 
primi elementi di diritto al più grande giureconsulto dei 
tempi di Augusto, a MarcO Antistu, Labeone; diede responsi, 
e scrisse libri iuris C'ivilis e de religionibus, onde fu tenuto 
in gran conto da Augusto che della sua autorità si valse 
per dar riconoscimento ai codicilli (30~). 

(300) Il testo di Pomponio peraltro è, in questo punto, assaf proba
bilmente corrotto. Cfr. KRUGER, op. cit., pago 68, e KIPP, Gesch. der 
Quellen 3, 103. 

(301) SVETONIO, Caesar, 43. - ISIDoRo, Origines, 1, 5, 4, vedi retro 
pago 143. 

(30~) Vedi pr. Inst., II, ~5. Ante Augusti tempora constat ius codicil
lorum non fuisse. sed primus Lucius Lentulus, ex cuius persona etiam 
fideicommissa coeperunt, codicillos introduxit. nam cum decederet in 
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16. - Anche Aulo Cascellio (discepolo di un certo VoI
cazio della scuola di Q. Mucio Scevola) fu giureconsulto 
di grande fama. Pomponio ci dice che era più eloquente, ma 
meno perito di Trebazio; noi possiamo soggiungere che da 
Trebazio si distinse anche per maggior fierezza di carattere. 
Convinto repubblicano non risparmiò le critiche ai tr'ium
viri, e si tenne in atteggiamento freddo e diffidente di fronte 
allo stesso Augusto. S'i narra anche ehe, nella sua qualità 
di pretore, egli denegasse ogni azione a tutela delle proprietà 
assegnate ai veterani dai triumviri, tratto questo che lo fa 
rassomigliare a Labeone. Orazio, nella sua Ars poetica, cita 
Trebazio COlne esempio tipico di dotto giureconsulto, e 
Macrobio e Quintiliano riferiséono responsi arguti esalaci 
da lui dati. Ciò ha fatto , pensare ad alcuno che il libri bene 
dictorum di Cascellio, dei quali Pomponio fa menzione 
come di ,opera ancora esistente e ben nota ai suoi tempi, 
non fosse punto una racr,olta di responsi, ma piuttosto di 
argute risposte e di appropriate facezie (303). ' 

'17. - Q. Elio Tuberone fu cultore dottissimo del diritto 
pubblico e privato, ma ilnpopolare per lo stile arcaico da lui 
prediletto. Gellio' cita una sua lnonografia de officio iudicis, 
la sola opera sua di cui sia giunta a noi certa memoria. 
Q. Elio Tuberone trovasi peraltro , frequenternente citato da 
giuristi contemporanei e posteriori, e il suo nome ricorre 
di frequente anche nel digesto giustinianeo. 

18. - C. Elio Gallo scrisse un' opera de significatione 
verboruln ad ius civile pertinentia, un fram mento della quale 

Africa, scripsit codicillos testamento confirmatos, quibus ab Augusto 
petiit per fideicommissum, ut faceret aliquid, et cum divus Augustus 
voluntatem eius implesset, deinceps reliqui auctoritatem eius secuti 
fide icommissa praestabant et fllia Lentuli, quae iurenon debebat, solvit. 
Dicitur Augustus colivocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque, 
cuius tunc auctoritas maxima erat, et qliaesisse , an possit hoc r ecipi nec 
absonans a iuris ratione condicillorum usus esset : et Trebatium suasisse 
Augusto, quod diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse 
propter magnas et longas peregrinationes quae apud veteres fuissent 
ubi, si quis testamentum facere non posset, tamen codicillos posset. 

(303) Vedi KRUGER, op. cit., pagg. 89-90. - ROBY, op. cit., pago CXXI
CXXII . - BREMER, I ur. antehaclr., I , pagg. 368 e segg. 
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Cl e conservato nel Digesto. È dubbio se egli fosse giurista; 
certo un'opera di tal indole avrebbe potuto esser scritta 
anche da un semplice grammatico. 

Dal rapido sguardo gettato alla letteratura giuridica della 
fine della repubblica chiaro risulta in quanto conto fosse in 
quei tempi tenuto lo studio del diritto privato, e con quale 
ardore ad esso si dedicassero gli uomjni più eminenti e gli 
statisti più rinomati. Questa è una delle più marcate caratte
ristiche del popolo romano di fronte agli altri popoli dell'an
tichità. I Greci, che pur avevano toccato nelle arti cime mai 
più raggiunte nei secoli, e che possono essere considerati 
come i fondatori delle discipline filosofiche, non riescirono 
a creare un siste~a di diritto privato così perfette come il 

. romano; il fenomeno giuridico anzichè interessarli pei suoi 
molteplici rapporti colla vita pratica, li stimolava ad as'sur
gere a considerazioni di indole filosofico e de iu,re condendo. 
J Romani invece, esplicando anche in questo campo quello 
spirito pratico per cui vanno oggi famosi gli inglesi, e, abor
rendo da ogni affrettata astrazione, pazientemente e tena
cemente concentrarono la loro attenzione sui singoli rap
porti concreti, studiandone la vera essenza, e sforzandosi 
di dare ad essi una conforme disciplina riescirono a creare 
un sistema di diritto privato, che sopravvisse alla caduta 
dell'impero e che è tuttora a fondamento delle civili legi
slazioni. 

La venerazione per la classe dei giureconsulti era in 
Roma tradizionale. Dai tempi più antichi nei quali la 
cognizione del diritto era monopolio dei pontefici e come 
tale circonfusa da una aureola di sacrale mistero, fino agli 
ultimi tempi della repubblica, e poi per tutto il principato, 
la funzione di giurista venne assunta dagli uomini più eletti 
di ingegno, da uonlini che 'la specchiata onestà faceva emer
gere luminosi nello sfondo tetro della universale corruzione. 
In più famiglie illustri il dar responsi di diritto era con
siderato come un onere ed un onore che si trasmetteva di 
padre in figlio e che veniva esercitato con scrupoloso zelo 
e con raro intelletto d'amore. E Cicerone in un quadretto 
di grande effetto ci dipinge il giureconsulto Manilio gra-
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ve mente ambulante per il Foro ~ disposizione di ogni suo 
concittadino che desiderasse consultarlo non soltanto su 
questioni di puro diritto, ma intorno alle più delicate fac
cende famigliari. Giustamente lo Ihering rileva che la grande 
autorità dei responsa impartiti dai giuristi romani ai cit
tadini, ai magistrati o ai giudici dipendeva massimamente 
dal loro completo disinteresse. Il giurista rOlnano, infatti, 
dopo aver consegnato il suo parere, non tendeva la mano 
per ottenere una ricompensa, e perciò egli era al di sopra 
di quelli che lo consultavano, e non solo era stimato, ma 
anche temuto. Vi· era insomma nell'attività dei giurecon
sulti rOlnani ,qualche cosa di austero e di grandioso che ci 

. spiega come ad essi potesse venir tacitamente affidata, 
senza preoccupazioni di sorta, la grave missione di iura 
condere (304) . 

(304) Vedi CiCERONE, De oratore, III, 33. 
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PERIODO IV. 

Il principato da Augusto a Diocleziano. 
(723 u. c. j 31 a. Chr. - 284: p. Chr.) (305). 

CAPITOLO IX. 

Il trapasso dalla repubblica alla lllonarchia (306). 

Sommario: § 1. Dalla morte di Cesare alla fondazione del principato. 
- § ~. Le intenzioni di Augusto. - § 3. Le basi giuridiche del 
principato. - § 4. La Lex de imperio Vespasiani. - § 5. La 
trasmissione del principato. - § 6. Il principato e la costituzione 
repubblicana. - § 7. Il principato e le magistrature repubblicane. 
- § 8. Il principato e i comitia. - § 9. Il principato e il senato. 
- § 10. Il principato e le classi sociali. - § 11. Dalla monarchia 
alla repubblica e viceversa. 

§ 1. Dalla Imorte di Oesare alla fondazione 
del principato. 

Morto Cesare, i congiurati ebbero subito a constatare 
quanto poco entusiasmo destasse nel popolo di I:loma quella 

(305) La data del' 7~3 u. c. j 31 a. Chr., come data iniziale del nuovo 
r egime politico, è dovuta a DIONE CASSIO. SVETONIO invece, come è 
noto; comprende anche Cesare nell;;t lista dei primi a imperatori. Fra 
gli scrittori moderni, il MOMMSEN chiude l'era repubblicana colla bat
taglia di Munda, nel 709 u. c. /45 a. Chr.; il MERIVALE considera già 
caduta la repubblica a Fi lippi, nel 71~ u: c. / 4~ a. Chr. ; il CORNEWAL 
LEWIS gru. alla morte di Pompeo, nel 706 u. c.j48 a. Chr. Noi abbiamo 
accolta, come data iniziale · del principato, quella della battaglia di 
Azio, che rese Ottaviano arbi tro dei destini dell ' impero, sebbene solo 
più tardi, cioè nel 7~7 u. c. j ~7 a. Chr. egli riesclsse a gettare le basi 
costi tuzionali di un nuovo ordinamento politico. 

(B06) Per il periodo di trapasso dalla repubblica al principato è fon
damentale l'opera del DRUMANN, Geschichte Roms in seinem Uebergang 
von der republicanischen zur monarchischen Verfassung, in 6 volumi, 
{1834-1844), recentemente rielaborala dal GROEBE: voI. I, Berlin, 1899; 

14 - PACCHIONI, Gon,o di diTitto Tomano - 1. 
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libertà in nome della quale avevano compiuto il delitto~ 

Dovettero contentarsi di patteggiare con Antonio, e affret
tarsi poi a partire per le provincie loro assegnate, affidando 
ad Antonio stesso la tutela dell'ordine e la direzione suprema. 
della repubblica. Ma Antonio, il fedeie amico di Cesare, colui 
che del grande dittatore aveva meglio conosciuto le aspira
zioni e i propositi, e che ne conservava le carte, non era certo 
la persona più indicata per realizzare gli ideali dei congiu
rati. L'esperienza lo reudeva cauto, ma egli si aggirava 
nello stesso ordine di idee di Cesare, e pensava di poterne 
continuare l'opera (307). Cesare peraltro si era già scelto un 
successore in Ottavio, suo nipote (308), e Ottavio, sebbene· 
giovanissimo di anni, mostrò di meritare veramente la 
grande fiducia in lui riposta. Avuta notizia della Inorte· 
dello zio, partì subito da Apollonia Illirica, e giunto in Italia,. 
assunse il nome di Giulio Cesare Ottaviano, riaccendendo 
le speranze, e rialzando gli animi di tutti quelli che erano 

voI. II, Leipzig 190~ ; voI. III, Leipzig 1906; voI. IV, 1 a parte, Leipzig 1908 
(continua); per il principato vanno specialmente tenuti presenti LENA IN 
DE TILLEMONT, Histoire cles empereurs (1690), (~a ed., in 16 volumi, 
Bruxelles 1830-1837), e GIBBON, The history of the decline and fall or 
the roman empire (1776-1788), nuova edizione in 7 volumi, con introdu
zione, note, appendici e indici del BURY, London, Methuen, 1905-1-906. 

(307) Sulla vita e l'opera di Augusto, veggansi: V. GARDTHAUSEN, 
Augustus uncl seine Zeit, tre volumi di t'esto e due di note, Leipzig 1891-
1896-1904. - SEEK, Kaiser Augustus, nelle Monographien zur Weltgeschi
chte, XVII, 190~. - FIRTH, August Caesar e nella raccolta di monografie 
storiche inglesi, « Heros of the N ations », edited by Evelyn Abbot, 
London. - ELTON, The augustean age, London, 1899. - G. FERRERO, 
Grandezza e decaclenza cli Roma, voI. III-V, Milano, 1904-1907. Fonda-· 
mentale è poi il commento al Monumentum Ancyranumdi TH. MOMMSEN, 
Res gestae clivi Augusti, 1 a ed., Berlino, 1865; ~a ed., notevolmente 
rielaboratà, Berlino, 1885. 

(308) Cfr. SVETONIO, Caesar, 83. « Sed novissimo testamento tres 
instituit heredes, sororum nepotes, C. Octavium ex dodrante et 
L. Pinarium et Q. Pedium in quadrante reliquo: in ima cael'a 
C. Octavium etiam in familiam nomenq~w acloptavit ». Che Cesare· 
volesse fare di Ottavi o il suo succeS8ore, risulta anche dal fatto di 
averlo invitato a seguirlo nella campagna contro i Parti. Ottavio infatti 
nel giorno in cui Cesare venne ucciso si trovava in Apollonia Illirica. 
ad attenderlo. Vedi anche SVETONIO, Aug. 68. 
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stati duramente colpiti dalla morte del dittatore, e che desi
deravano venisse ripresa la sua politica di riordinamento 
dell'impero. 

L'idea di succedere allo zio, non soltanto nell'ingente" 
patrimonio, ma nella grande missione rinnovatrice dell'im
pero che il pugnale dei congiurati aveva arrestata, dovette 
certamente affacciarsi subito alla me-nte dell'imberbe giovane 
che così im provvisamente e inopinatamente veniva chiamato 
a recitare una parte di primo ordine nella fosca tragedia 
della declinante repubblica, e forse, negli intimi colloqui 
col fido Agrippa, egli avrà anche aperto l'animo suo al 
riguardo e discusso i problemi del suo grande avvenire; 
ma di fronte al pubblico egli si conservò tenacemente e 
calcolatamente impenetrabile. I tempi erano difficili e bur
rascosi, e la più lieve imprudenza avrebbe potuto perderlo 
irremissibilmente: egli seppe non commetterla. Mentre 
era in viaggio per Roma, da ogni parte a lui accorrevano i 
veterani di Cesare ad offrirgli il loro aiuto; egli li rin
graziò, manifestando sentimenti di odio e di vendetta verso 
gli assassini di Cesare, senza peraltro accettare ancora 
le loro offerte. Giunto a Roma, subito si acquistò le sim
patie del popolo dando esecuzione ai generosi legati che 
Cesare aveva ordinato nel suo testamento. E subito riescì 
anche a conquistarsi simpatie e influenti amicizie fra i 
più cospicui senatori di parte ~epubblicana, ostentando 
ingenuità, modestia e illimitato ossequio all' autorità del 
grande consesso. Fra i conquistati fu, in prima linea, Cice
rone. Per Cicerone, morto Cesare, il vero' e grande peri
colo per la repubblica era riposto in Antonio, per timore 
del quale aveva da prima pensato di riparare in Grecia, e 
contro il quale, riso spinto a Roma quasi da una fatale com
binazione di circostanze, concentrò tutto il suo odio oratorio 
nelle famose sue filippiche. Ili giovane OUayiano invece 
gli ispirava grande fiducia: pensava forse che, ben di
retto e consigliato, avrebbe potuto servire lealmente la 
causa della libertà. Ma gli avvenimenti vennero ben presto 
a smentire queste sue rosee aspettative, e non trascorse 
un anno che egli dovette scontare colla morte l'ultima 
illusione suggeritagli dal suo carattere debole e concilia-
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tivo (309). Ottaviano sembrò sì da prima abbracciare la 
causa del senato, arruolando un esercito del proprio· per 
difendere, accanto ai consoli Irzio e Pansa, la repubblica 
oppressa da Antonio (310). Ma, vinto Antonio sotto le mura 
di Modena, poichè si accorse che il senato tendeva a elimi
narlo, preferendogli nel suprmuo comando Decimo Bruto, 
con rapidissima mossa n1arciò imperioso su Roma (311). Una 
volta ancora il senato inerme doveva subire la volontà dei 
suoi generali. Entrato in città, Ottaviano si fece eleggere con
sole, insieme a Q. Pedio, e dopo aver ottenuta dai comizi 
la istituzione di un tribunale eccezionale contro gli assas
sini di Cesare (Lex Pedia), e la l'evocazione dei provvedi
menti presi dal senato contro Antonio e Lepido, nlosse 
loro incontro alla testa de] suo esercito. Poco dopo i 
tre nuovi padroni dell'ilupero si riunivano a convegno in 
una isoletta del Reno, presso Bologna, e, patteggiata fra 
di loro una stretta alleanza, decidevano di farsi eleggere 
triumviri rei publicae costituendae causa per il termine di 
cinque anni. Una lex Titia, proposta affl'ettataluente dal tri
buno L. Tizio, sancì questa loro decisione; terribili proscri
zioni affogarono in un lago di sangue le ultime opposizioni 
senatorie, e poco dopo Antonio ed Ottaviano passarono in 
Grecia ad affrontare gli esercit.i ivi raccolti da Bruto e , 
Cassio, e a decidere in ultima istanza a Filippi (71~ u. c./4~ 
a. Chr.) le sorti della vecchia repubblica. 

Cesare era vendicato, e il problema della riforma costi
tuzionale veniva di nuovo posto sul tappeto. Resta va ora 
solo a vedersi da chi, e come, esso sarebbe stato risolto: 

(309) Ottaviano peraltro contese a lungo ad Antonio la testa di 
Cicerone, del quale era già- allora, e rimase sempre, anche i n seguito, 
sincero estimatore. Cfr. STRACBAN DAVIDSON, Cicero, pagg. 4~~ e segg. 
- GARDTHAUSEN, Augustus und seine Zeit, I, pagg. 134 e segg. e note. 

(310) Jtlonum. Ancyr 1. 1. 1, « Annos undeviginti natus exercitum 
privato auxilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam 
dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi ». - Cfr. 
SVETONIO, Aug., iO ... « p~riculum invicem (cioè da parte di Antonio) 
metuens, veteranos simul in suum ac reipublicae auxilium, quanta 
potuit largitione contraxit ». 

(311) SVETONIO, Aug. 1~ ... causam optimatium sine cunctatione de
seruit. 
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quale, cioè, dei triumviri e, in qual forma, avrebbe potuto 
riprendere ed attuare quella idea monarchica che aveva 
costato la vita a Cesare. Quest'ultima guerra civile ehe, 
eliminato Lepido, si era impegnata fra Ottaviano e Antonio, 
venne decisa ad Azio il ~ settembre del 7~3 u. c. /31 a. Chr. (31~). 
Ottaviano, che negli anni successivi alla battaglia di Filippi 
aveva atteso con zelo, accortezza e costanza, a ridurre in 
suo esclusivo potere l'Italia e tutte le provincie occidentali, 
risolvendo problemi militari e amministrativi di vitale impor
tanza pei popoli da lui governati, potè scendere in campo 
contro Antonio, appoggiato e sostenuto dalla pubblica opi
nione di quel mondo occidentale, sul quale già aveva fondato 
tutte le sue speranze G. Cesare. E la vittoria di Azio fu anche 
una grande vittoria dell' occidente sull' oriente, che, rin
viando di ben tre secoli lo spostamento del centro di gravità 
dell'impero da Roma a Bisanzio, rese possibile il salva
taggio degli ultimi valori italici e la creazione di quella civiltà 
europea occidentale che domina tuttora il mondo (313). 
Spuntava anche, finalmente, quell'éra di pace alla quale i 
popoli dell'impero aspiravano con tutte le loro forze, e che 
doveva -portare ristoro a tutte le sventure, le stragi, le 
rovine, Je trasformazioni di '60 anni di sanguinosissime 
guerre · ci vili. 

§ ~. Le intenzioni di Augusto. 

In un precedente capitolo abbiamo cercato di indagare 
quali fossero le intenzioni di Cesare in riguardo alla riforma 
della costituzione: (vedi retro pago 14~ e segg.); è na.turale 
che ci proponiamo ora il medesimo quesito in riguardo alle 

(31~) Per la storia degli avvenimenti civili e politici, nel periodo 
che va dalla battaglia di Filippi a quella cl' Azio, sono da consultarsi 
specialmente le biografie di Ottaviano, Antonio, Cesare, Cicerone, ecc. 
in DRUMANN GROEBE, op. cit., e GARDTHAUSEN, op. èit., voI. I, pagg. 179 
e segg., Per" una esposizione riassuntiva, ma chiara e completa, dei 
medesimi avvenimenti possono consultarsi: PELHAM, Outlines or Tornan 
hìstory, pagg. 141 e segg., e NIESE, Gnmelriss cler rom. Gesch., pago ~53 
e segg. 

(313) Veggasi in proposito SVETONIO, Ccwsar. 79, e ORAZIO, Oeli, III, 3 
e sulle voci che correvano intorno ad un possibile trasferimento della 
capitale dell'impero in Oriente, GARDTHAUSEN, op. cit., voI. I, pago 545. 
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intenzioni di Augusto. E a prima vista può sembrare che 
questa ultima ricerca presenti difficoltà molto minori, poichè 
Augusto potè, attraverso a lunghi anni di governo, realiz-
zare le sue intenzioni, mentre il pugnale dei cospiratori 
troncò i progetti di Cesare. Ma, a ben vedere, così non è. 
A Cesare, è vero, fu tolta la parola a mezzo; ma quale 
potesse essere la sua parola è possibile argomentare da un 
complesso di circostanze che ci palesano l'animo suo pronto 
e deciso ad ogni audacia. Augusto invece attese per lunghi 
anni alla riforma costituzionale dell'impero, ma vi attese con 
tale circospezione, e con metodi così ambigui, da riuscire 
difficile il decidere quali veramente fossero i suoi ideali e le 
sue intenzioni. Ciò spiega il profondo dissenso che si è 
manifestato, in riguardo a questo punto, fra gli storici 
moderni. Da una parte si è sostenuto che Augusto vol1e . 
instaurare la monarchia, e che solo pose ogni studio nel 
dissimulare questo suo proposito, e questa opini~ne può 
dirsi ancor oggi la più diffusa (314); dall'altra si è invece 
cercato di dirnostra:re che le intenzioni di Augusto furono 
invece tutt'altre: che egli intese cioè sinceramente a restau
rare la repubblica. Ma per quanto questa ultima ' tesi sia 
stata presentata e difesa con molta abilità, e per quanto non 

(314) Essa fa capo al GIBBON, The history or the decline ancl fall 
of the roman empire (ed. Bury), voI. L pago 68, ove il grande storico 
inglese definisce l'ordinamento politico instaurato da Augusto come 
« una mon a1"chia assoluta dissimulata sotto le fo r me eli un.a, r epub
blica » , e sostiene che ciò che Augusto stesso dichiara nel suo testa
mento politico , di avere egli cioè ristabilita la repubblica, è a consi
derarsi come pura menzogna. Contro questa opinione sono specialmente 
insorti Ed. MEYER , Kaiser Augu stus nella Histor ische Zeitschrift, 
voI. 91 N. F. (1903). pagg. 285 e segg. , e più largamente G. FERRERO, 
Grandezzc~ e decaden za ecc., voI. III, pago 564 e segg. e specialmente 
voI. IV, La 1"epubblica di Augusto, Milano 1906. Secondo questi due 
autori Augusto avrebbe veramente mirato a restaurare la repubbl"ica. 
Ma veggansi contro questo tentativo le esaurienti considerazioni del 
GARDTHAUSI!]N, op . cit" voI. I, 3, pagg. 1335 e segg. e voI. II pagg. 903 
e segg. (1904). e cfr. anche: ARNOLD, Studies on R0111.an Imperiali sm, 
pago ~O e segg. e pagg. 44, e 6~-63. - 'PELHAM, Essays on Roman History, 
pago 49. - NIEim, Grundriss der n5m , Geschichte, p . 284, nota~ . - BETTI , 
Sulla fondazione del pr'incipato in Roma, nei R.endiconti del Reale [sti
tuto Lombardo di scienze e lettere, . voI. 4:8, fasc. 10, pago 465 e segg. 
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si possa disconoscere l'importanza di alcune testimonianze 
addotte a suo sostegno, essa va, a nostro avviso, decisamente 
respinta (315). 

Le intenzioni di tutti i grandi uomini di governo sono 
sem pre determinate dai bisogni della società in cui essi 
vivono, giacchè ogni governo solo in tanto può sperare di 
·essere duraturo in quanto sia o sembri utile ai più. Ora dopo 
60 anni di guerre e lotte civili, il bisogno predominante nel 
mondo romano era il bisogno della sicurezza e della pace. Ma 
'come potevasi pensare ad assicurare l'impero di fronte alle 
nazioni estere, e a rinsaldare la pace interna, conservando 
quegli ordinamenti che avevano partorito tanti malanni e 
che erano stata causa non ultima di tante guerre e ruine ~ 
Certo per le poche famiglie nobili superstiti, che trascorre-

(315) Le più importanti testimonianze che possono venire h1Vocate, 
per risolvere il problema relativo alle intenzioni di Augusto, sono le 
seguenti: Mon. Ancyr., l. 6, 13-16. - SVETONIO, Caesar, ~8, 1. - VEL
LEIO PATERCOLO, II, 89 . .:....- TACITO, Annales, III, 28. - OVIDIO, Fasti, 
I, 589. - DIONE CASSIO, 53, 1~, 1-3; 53, 11, 5. - STRABONE, 17, 3, ~5; 
53, ~, 5. Degna di nota è pure una iscrizione in onore della moglie di 
Q. Lucrezio (Landatio Thuric~e), nella quale l'opera di Augusto è rias
sunta in queste quattro parole: pacato orbe terrC~1"Um, restittda repu:
blica, ed una moneta del 7926 U. c. ; 028 a. Chr., nella quale egli è chia
mato libertatis populi 1"omani vinclex. Nel valutare queste diverse 
testimonianze occorre però tener conto della loro diversa origine. Tacito 
e Svetonio rappresentano le idee di quei circoli senatorì la cui opposi
zione al principato continuò sorda e tenace per tutto il primo secolo del
l'impero, e oltre ancora. Velleio Patercolo r<:tppresenta invece la classe 
conquistata al principato, e pronta a secondarne l'azione politica. Dione 
Cassio, infine, il Livio di Bisanzio, vede e giudica gli avvenimenti dal 
punto di vista ellenico orientare e trasporta alle origini del principato 
le idee costituzionali della fine del 92° secolo p. Chr. Così si spiegano 
le divergenze di giudizio che troviamo nelle nostre fonti, e come da 
a lcuni scrittori si potesse parlare del principato come di una restaura
zione repubblicana, e come da altri, e specialmente appunto da Dione 
Cassio, ma anche da Strabone e Appiano, si potesse invece affermare 
avere Augusto « instaurata la monarchia perfetta». Questi due opposti 
giudizi sono egualmente falsi, per quanto contengano entrambi un fondo 
di vero. Cfr. più avanti pago ~17, nota 316 e vedi anche in DIONE CASSIO, 
libro 53, le due pseudo-orazioni di Agrippa e Mecenate, colle quali 
l'uno avrebbe incitato Augusto a restaurare veramente la repubblica, 
€ l'altro ad instaurare decisamente un governo monarchico. 
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vano le giornate ingloriose fra i pettegolezzi della capitale 
e i divertimenti in villa, la restaurazione di quelle istituzioni 
repubblicane che nel passato avevano fruttato loro onori 
e ricchezze, poteva rappresentare un supremo ideale; ma 
è probabile che Ottaviano, giunto al culmine del potere, 
fosse ancora più sensibile a questa specie di aspirazioni 
e di ideali, che a quelle di tutte le genti dell'Italia e delle 
provincie che avevano sopportato il peso e gli strazi delle 
ultime convulsioni politiche e sociali ~ Non ci sembra. Ma 
per tener conto delle aspirazioni di tutte queste genti biso
gnava instaurare un reggimento nuovo, accentrato, che 
potesse affrontare in nlodo uniforme e continuato i pro
blemi del riordinamento e dell'amministrazione deil'im pero . 
E poichè questo reggimento non poteva essere che rnonar
chico, sarebbe veramente strano che Ottaviano, ehe pur 
rie~cì in fatto a costituirlo, avesse invece mirato soltanto 
a restaurare la repubblica. Non si sa vedere per quale mi
steriosa singolarità di sentimento Augusto avrebbe dovuto 
battere a retrorso quella via nella quale, dai Gracchi in poi, 
erano discesi tutti i suoi predecessori: si era sem pre trat
tato di far prevalere gli interessi dei più sugli interessi dei 
meno, e a questo scopo soltanto la democrazia si era alleata 
col militarismo per spezzare la potenza di quel gruppo di 
grandi famiglie che si raccoglievano nel senato, e per creare 
nello stato un potere superiore che tenesse egualmente conto 
degli interessi di Roma, dell'Italia, e delle provincie tutte. 
Così si era ingrandita la potenza dei tribuni; queste erano 
state le più remote sca..turigini della rivoluzione dei pro con
soli. Ed ora che i maggiori ostacoli erano già superati, e che 
tutto cospira va a rendere più facile il compito di porre defi
nitivamente fine all'iniquo sistema delle camarille senatorie 
con una riforma stabile, ora appunto Augusto avrebbe 
invece pensato 'di ritornare all'antico' ~ Non è davvero vero
simile che un uomo della perspicacia di Augusto potesse 
intrattenere simili progetti e pensieri. Ma è invece verosi
milissimo che egli pensasse di attuare la grande ' riforma 
cercando di salvare quanto più poteva delle antiche isti
tuzioni, rispettando le tradizioni, e usan,do estrelllO riguardo 
alle suscettibilità delle grandi famiglie senatorie, le quali 
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disponevano ancora di vaste clientele e di una _non trascu- . 
rabile potenza politica e sociale. Mentre Cesare aveva mi
rato al suo scopo per la via diretta, radicalmente, come gli 
suggeriva la sua natura tutta nervi e volontà, Augusto si 
propose di arrivare alla stessa meta per vie trasverse, in base
ad un compromesso che, in conformità al genio giuridico 
romano, riescisse a conciliare il rispetto ~ella tradizione 
colle esigenze del momento storico, gli interessi di Roma 
con quelli delle provincie e dell'impero; e nell'attuare questo· 
compromesso procedette con quella prudenza, con quell'ela
sticità, con quell'equilibrio e freddezza di giudizio che con
traddistinguono il suo carattere di fronte al carattere impe
tuoso e insofferente di ogni ostacolo del suo grande padre 
adottivo. Evitare le Idi di Marzo, evitare ogni nuova grave 
scossa, smussare i contrasti, procedere conciliativamente, 
nla procedere tuttavia verso la _meta già segnata dalle 
necessità dell'impero: questo fu, a nostro avviso, il pro
gramma di Augusto, programma che egli attuò unificando 
l'impero nella sua persona, ma assumendo, ad un tempo,_ 
di fronte alle due principali parti del medesimo, quella posi
zione che più sembravagli rispondere alla realtà dei rap
porti e alla convenienza del momento. Di fronte a Roma e 
all'Italia egli non volle essere che il primo dei cittadini, 
il pr'incep.'i, salvando, nella conservata costituzione repub
blicana della città, l'autorità sempre grande del senato, e 
tutti i valori superstiti degli antichi ordinamenti. Di fronte 
alle provincie a lui assegnate, e di fronte all'estero volle 
invece essere più decisamente l'i1nperator, cioè il duce su
premo di tutti gli eserciti, colui che dichiarando la guerra 
e concludendo la pace rappresentava di fronte ai popoli 
stranieri l'unità e la maestà dell'impero romano (316). 

(316) Su questo punto conviene insistere, chè il principato ha diverso 
contenuto a seconda che lo si considera di fronte a Roma e all'Italia,. 
o alie provincie. Di fronte alle provincie esso ha schietto carattere 
monarchico fin dalle sue origini, come aveva del resto tale carattere, 
già nell'epoca repubblicana, il governo dei proconsoli. Di fronte a. 
Roma e all'Italia ha invece il carattere di una super-magistratura che 
rispetta fonnctlmente i precedenti ordinamenti repubblicani. L'incertezza. 
e l'equivoco nella definizione del principato dipendono esclusivamente 
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Così le necessità del momento storico trovarono nel 
freddo, mediocre, lua accortissimo Ottaviano un interprete 
più fortunato di Cesare, e suggerirono una combinazione 
politica senza riscontro nella storia dei popoli antichi, e 
'Che trova forse un degno termine di confronto soltanto 
nel moderno impero brittanico, un ordinamento politico 
bifronte, che poteva sembrare repubblicano e monarchico, a 
seconda che lo si guardasse da una parte o dall'altra, da 
Roma cioè o dalle provincie, simile ad un ponte ciclopico 
'Congiungente due rupi separate da un profondo abisso: la 
città-stato italica, che aveva conquistato il mondo luedi
lerraneo, e la despotia a tipo orientale che venne aperta
mente instaurata da Diocleziano e Costantino e conservò 
l'impero fino a più tarda età. 

§ 3. Le basi giuridiche del principato (317). 

Passando ora a studiare il problema relativo alle basi 
giuridiche del nuovo ordinamento politico che chiamiamo 

-da questo suo duplice atteggiamento, del quale si hanno molteplici prove, 
e che forse non è sempre stato adeguatamente valutato. In sostanza si 
tratta quasi di due stati distinti, uno retto dispoticamente e l'altro costi
tuzionalmente, dalla stessa perS0na: una specie di unione personale di 
:stati. E così non può sorprendere che nelle provincie, fin dalle origini, 
venisse da Augusto ammesso il culto imperiale, mentre ciò solo più tardi 
venne tollerato in Roma e in Italia; che in Roma e in Italia il principe 
venisse considerato e chiamato semplicemente principe (cfr. special
mente SVETONIO, Aug .. 53), mentre nelle provincie, specie in quelle orien
tali, veniva considerato e chiamato autocrate e despota' che infine a 
tacere di altri punti secondari, in Roma e in Italia molto si stenta~se 
a riconoscere valore di legge alle costituzioni imperiali, mentre ciò 
.assai prima e più facU mente dovette essere ammesso nelle provincie 
{vedi più avanti cap. XI, § 3). Ma la tendenza generale dello svolgimento 
del principato è verso la fusione delle due grandi parli da cui esso 
~ra costituito in un solo tutto omogeneo, in una sola monarchia a 
tipo orientale, e questa tendenza trova la sua piena realizzazione per 
-opera di Diocleziano e Costantino. 

(317) Il problema relativo al fondamento giuridico del principato 
ha due aspetti: l'uno più specialmente stofilco, e l'altro più propria
mente giuridico-costituzionale. Dal punto di vista storico conviene 
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principato, in contrapposto a quello più schiettamente mo
narchico che venne instaurato più di tre secoli dopo da 
Diocleziano e Costantino, dobbiamo premettere alcune con
siderazioni di ordine generale, rivolte a meglio valutare le 
riforme di Augusto e dei suoi successori. Occorre anzitutto 
tener presente che il trapasso dalla repubblica al princi
pato non si operò di un tratto ma quasi per metamorfosi, 
attraverso ad una serie di tentativi. I suoi prodromi risalgono 
alle prime agitazioni .graccane, e le idee che in esso trion
farono, attraverso a va"ri successivi esperimenti, non sono 
idee nuove, originali, lua idee già spuntate e discusse da più 

·definire la posizione presa da Qttaviano di fronte alla costituzione 
romana a partire dal primo tri umvirato ex lege Titia (711 u. c./43 
a. Chr.), fino al 7027 u. c./27 a. Chr., anno nel quale Augusto depose 
i . pieni poteri, ottenendo, in cambio del consolato, una parte delle 
provincie e il titolo di Augusto, e più oltre ancora, fino al 731 
u. c. /23 a. Chr., anno nel quale egli depose il consolato ed ottenne 
la t1"ibunicia potestas a vita. Cfr~ specialmente in proposito, HERZOG, 
Geschichte und System, voI. II pagg. 1026 e segg. e 608 e segg. - KRO- . 
lVIAYER, Die rechtliche Begrundung des PrinC'ipats, Marburg, 1888. -
GREENIDGE, Roman public l ife, pagg. 341 e segg. - ARNoLD, Studies 
of Roman Im,perialism, Manchester, 1906, pagg. 1 e segg .. - BETTI, pulla 
fondazione del principato, Pavia, 1915. - BETTI, Il carattere giU1"idico 
-del principato eli Augusto, Città di Castello, 1915. Il problema più 
propriamente costituzionale consiste massimamente nel determinare 
la natura e l'estensione dei poteri conferiti ad Augusto nel 7027 u. c. / OJ7 
a. ChI'. Su questo ultimo problema, che è quanto mai intricato ed 
oscuro, vanno specialmente consultati i Reguenti autori: MOlVllVISEN, 
Ròm. Staatrecht, val. II, pago 840 e segg. - KARLOWA, R6mische 
Rechtsgeschichte. I, pagg. 49:2 e segg. - KROlVIAYER, Die Begriindung 
(;les P'fincipef.,ts, Marburg, 1888. - HERZOG, Geschichte und System, 
voI. II, pagg. 167 e segg. e pagg. 616 e segg. - GARDTHAUSEN, Au
fj11,stuS unel seine Zeit) voI. II, pagg. 0288-0296. - G. PELHAlVl, The im
pe1"ium or Augu,stus and his s,/;(,ccessors nel Journal ol Philology, XVII 
(1888) ripubblicato nel volume postumo, Essays by H. F. Pelham, 
coIlected ancl edited. by .E. Haverfield, Oxford, .1911 pagg. 60 e segg. 
- ARl'WLD op. cìt. pagg. 024 e segg. - GREENIDGE, Roman public life .. 
"pag. 3402 e segg., e BETTI, monografi.e sopra citate. - Non è possibile 
riassumere in breve i risultati cui pervengono questi diversi autori, 
e sottoporli ad un esame critico accurato, nei limiti di una breve nota. 
Le affermazioni contenute nel testo sono tuttavia a considerarsi come 
il risulta-ta' di un minuto esame di tutti i dati offerti dalle fonti, e di un 
esame critico di tutte le dottrine esposte e difese nelle opere sopra citate. 
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di un secolo (318). Occorre in secondo luogo tener presente 
che la stessa costituzione aug~stea, nell'ultima forma ad 
essa data da Augusto, e dai suoi immediati successori con
fermata e consolidata, non fu punto una costituzione uni
taria, di getto, ma risultò, al contrario, dalla combinazione di 
diverse riforme coordinate fra di loro allo scopo di dare' al 
l'impero un governo più accentrato e più efficace, inteso a 
fondere insieme le varie civiltà dell'impero, e a uniformare 
tutti gli aspetti della vita pubblica e privata. Occorre infine 

. tener presente che non è possibile va~utare adeguatament~ le 

. trasformazioni sociali e politiche cui il nuovo regime diede 
origine, senza tener conto di molti elementi di puro fatto
che ebbero una decisiva influenza sullo svolgimento degli 
avvenimenti di ordine co~tituziònale. Al qual proposito non 
è forse fuor di luogo avvertire che ne~suna rifonna e nessun 
ordinamento costituzionale può essere rettamente giudicato 
e valutato dal solo punto di vista giuridico. Ciò che una 
costituzione è, non lo è mai solo in base alle leggi e ai 

(318) Sulle idee dominanti nei vari circoli politici di Roma, intorno 
alla riforma costituzionale, veggansi le acute osservazioni del GREE
NIDGE, Roman public life, pagg. 330 e segg .. Cicerone, consigliato da. 
Attico, si accinse a scrivere una lettera aperta a Cesare intorno alla 
riforma della costituzione, ma poi, assalito da vari dubbi, non osò pub
blicarla (Cfr. DRUMANN-GROEBE, op. cit., voI. III (1900) pagg. 584 e segg.),. 
e non è quindi possibile dire quali idee egli vi esponesse, e in quale rap
porto queste idee si trovassero con quelle che Aristotile avrebbe esposto 
ad Alessandro Magno consigliandolo a governare i greci 1])JcpO'IJtUWS e i 
barbari bcC5no"nuws (vedi PLUTARCO, de fMt. Alex., 1, 6, e cfr. PRIDlK, De 
Alexc/;nclri Magni epistularum commercio, Berolini 1893, pagg. 134-15~) . 

Può essere tuttavia che Cicerone svolgesse in quella sua lettera aperta 
le medesime idee che troviamo da lui esposte nel de republicc/; V 6 8· 
V, 7, 9, e nelle lette1'e c/;cl Att. VIII, 11, 1, che cioè si avesse ad a~~et~ 
te1'e un mOde1"ntor rei publicae, un princeps civitatis, ma che un t~le 
magistrato superiore non avesse però a distruggere là costituziol1e, 
nè a divenire l'esponente di un dispotismo militare, ma dovesse invece 
limitarsi a coadiuvare lealmente il senato. In questo ordine di idee 
era forse anche Pompeo; ma Cesare battè altra strada, mentre sembra 
invece che ad esse si riannodi l'azione poliUca di Augusto . Degna di 
nota è pure la lettera di SALLUSTIO ad Caesa-rem, che contiene varie pro
poste di riforme costitu~ionali, ma che non si, eleva ad una visione sin
tetica delle necessità politiche dei nuovi tempi. 
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concetti giuridici sui quali si fonda. Giustamente è stato 
()sservato che non esistono vere dispotie, governi cioè del
l'arbitrio di un solo, ma che anche nelle monarchie asso
lute il potere del sovrano è sempre limitato da forze di 
fatto, autorità di classi, influenza di organizzazioni buro
-crati che, militari, religiose e simili. Ciò che distingue i 
governi despotici dai governi liberi, è l'assenza di limita
zioni, con trolli o garanzie giuridiche-costituzionali, non l'as
senza di ogni limitazione e garanzia. Per converso non vi 
sono limitazioni, controlli o garanzie giuridiche-costituzio
nali che bastino da sole, non sorrette cioè dane vive forze 
sociali, a rendere effettiva e piena la libertà di un popolo. 
Una certa divergenza fra il diritto e il fatto si nota dunque 
sempre, e per formarsi un giudizio veramente pieno e com
pleto della condizione politica di un popolo qualsiasi, in un 
dato momento della sua storia, non basta studiarne le leggi, 
ma occorre esaminare anche attentamente il modo nel quale 
vengono applicate sotto la pressione di fatto delle varie 
elassi sociali, e sotto l'influ~nza dell'ambiente più vasto nel 
-quale quel dato popolo vi ve. Così dunque anche nell'esa
minare il principato augusteo occorre tener sempre pre
sente, per giudiearne esattamente la vera essenza, non solo 
la forma gi1;~ridica ma anche 'la sostanza. Allo stesso modo 
,che la attuale 1nonarchia ingleHe ha potuto venir definit.a 
da un pu'bblicista americano come <.< 1;~na repubblica popo
lare », e come un altro eminente storico inglese ha potuto 
chiamare la corona « quinta ruota del carro » , così la repub
blica, che ancora esisteva legalmente sotto Augusto e i 
suoi successori, era in realtà una repubblica in partibus, 
e il popolo romano, un tempo veramente sovrano, era egli 
pure, effettivamente, diventato la « quinta ruota del carro ». 

Ma passiamo ad esaminare in qual modo più precisa
mente Ottaviano riescì ad instaurare il principato. È oppor
tUlJ.O in questa ricerca prendere le mosse dal 27 a. Chr., 
trascurando il periodo anteriore nel quale la supremazia 
politica di Augusto era puramente di fatto (319). Nel 727 u . c. 

(319) Dal717 u. c. /37 a. Chr., i pieni poteri di Ottaviano hanno la loro 
base giuridica nella Lex Pedia: egli è triumviro. A Taranto poi i trium-
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027 a. Chr. Ottaviano depose, come egli stesso si esprime (320)~ 
i pieni poteri che aveva fino allora esercitato, nelle mani 
del senato, adempiendo un voto più volte espresso (3021), e 
provvedendo anche, ad un tempo, a legalizzare, e in tal . 
modo anche a stabilizzare, la sua posizione nello stato. 
Ma qui . appunto, cioè cir~a il determinare in che cosa 
consistesse la prima legalizzazione dei poteri di Augusto~ 
sorgono i più gravi dubbi in causa della scarsezza e ambi
guità delle fonti a noi giunte. Pare che da prima Augusto 
si contentasse di tre fondamentali concessioni: che gli 
venissero cioè assegnate per sempre alcune provincie, e 
per vero le più importanti militarmente (30202); che gli venisse 

viri si accordano di prorogare il loro triumvirato per altri 5 anni, e,. 
sebbene non risulti dalle nostre fonti che questo accordo venisse rati
ficato mediante legge, pure possiamo ammettere che ciò avvenisse, 
giacchè Augusto nel suo rendiconto politico (Monum. Ancyr. c. 7,43) 
afferma di essere stato triumviro annis continuis decem . 'frascorso il 
~o quinquennio il triumvirato non venne più prorogato, e pertanto, da 
questo momento fino al 7~7 u. c. /~7 a. Chr., i pieni poteri esercitati da 
Ottaviano sono poteri usurpati di fatto, privi cioè, ove si prescinda dal 
giuramento a lui prestato da tutta l'Italia prima della sua partenza in 

. guerra contro Antonio (cfr. Monum. Ancyr. c. ~5, 5, 3), di ogni fonda
mento costituzionale. Contro la teoria del Mommsen, secondo la quale 
Ottaviano avrebbe conservato i poteri di triumviro fino al 7~7 u. c. / ~7 
a. Chr. vedi le acute e persuasive osservazioni del KROMAYER, op. cit., 
pagg. 3 e segg. e pagg. 10 e segg. 

(3~0) Cfr. SVETONIO, Aug. ~8 e ApPIANO, de bello civ. V, 1, 3~; DIONE 
CASSIO, 49, 15, 1, e Monum. Ancyr. C. 34, 6, 13. «In consulatu sexto et 
septimo, postquam bella civili a extinxeram, per consensum universorum 
potitus rerum omnium rem publicam ex mea potestate in senatus. 
populique romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus, 
consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aediun'l mearum 
vincti sunt publice coronaque civica super ianuam meam fixa est 
clupeusque aureus in curia Julia positus, quem mihi senatum popu
lumque romanum dare virtutis, clementiae, iustitiae, pietatis causa 
téstatum est per eius clupei inscriptionem. Post id tempus praestiti 
omnibus dignltate, potestatis autem nihilo amplius habui qua m qui 
fuerunt mihi in magistratu conlegae ». Cfr. anche l'orazione cbe DlOne 
Cassio, libro 53, fa pronunciare adAugusto prima di deporrei pieni poteri. 

(3~1) Cfr. ApPIANO, debello civ.,V , 1, 3~; DIONE CASSIO, 49, 15, 1; Mon. 
Ancyr., C. 6, 13, 6. 

(3~~) SVETONlO, Aug, 47. «Provincias validiores et quas annuis magi
stratuum imperiis regi nec facHe, nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras 
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conferito, e rinnovato poi di anno in anno, il consolato, e 
che gli venisse riconosciuta una posizione di morale pre
dominio e direzione nello stato, al che si provvide col 
conferirgli il titolo di Augusto. Queste tre concessioni, 
con tutte le conseguenze che da esse si potevano trarre, 
erano più che sufficienti ad assicurare ad Augusto un 
pieno controllo di tutta la vita pubblica. Come console 
infatti egli era a capo del governo cittadino: come gover
natore di un cospicuo numero di provincie, e generale di 
tutti gli eserciti in esse stanziati, era di fatto padrone del
l'impero: come Augusto rappresentava di fronte all'estero 
la maestà dell'impero . e costituiva come il punto di con
centrazione e fusione di tutte le genti in esso raccolte. 
Augusto tuttavia non si contentò di questa prima combi
nazione costituzionale. Pochi anni dopo, cioè nel 731 u. c. j023 
a. Chr. egli depose il consolato, e si fece in cambio ricon
fermare a vita e senza limiti di spazio la tribunicia po
testas (3023). Quali fossero i nlotivi che indussero Augusto 
a questo cambiamento non lo si può' determinare con cer
tezza. Non è però improbabile ,che egli vi fosse spinto dalla 
necessità di sottrarre la sua posizione alle alee rinnovan-

pro consulibus sortito permisit et tamen nonnullas commutavit interdum 
atque ex utroque genere plerasque saepe addit ». Cfr. per la divisione· 
delle provincie più avanti cap. X, § 4. Le provincie originariamente· 
attribuite ad Augusto furono le seguenti: Tarraconensis, Lusitania,. 
Narbonensis, Lugclunensis, Aquitania, Belgica, Germania Superior , 
Germania' inferio1", Byria, Cilicia , Ciprus, e inoltre l'Egitto. Al senato 
restarono le seguenti: Africa e Numid-ia, Asia, Achaia, Epirus, Illy
ricum (che a quel tempo era costituito dalla Dalmcdia), Macedonia, 
Sicilia, Creta e Cyrenaica, Bythinia e Pontus , Sarcl1:nia e Baetica. 
Questa divisione venne in seguito più volte rimaneggiata, e sempre 
a beneficio del principe, al quale andarono anche tutte le nuove pro
vincie in 'seguito costituite mediante conquista. 

(3~3) La tribunicia potestas era già stata attribuita ad Ottaviano 
nel 718 u. c./36 a. Cbr., e gli era poi anche stata confermata nel 7~4 
u. C. / 30 a.. Ch. dopo la battaglia di Azio: nel 731 U. C. /~3 a. Chr. gli 
venne pertanto riconfermata ancora a vita. Si noti che il principe 
essendo patrizio (e tale fu sempre pei primi due secoli dell'impero), 
non avrebbe potuto essere eletto tribuno (vedi retro pago 3~): ma. 
nulla ostava a che gli venisse attribuita la tribunicia potestas. 
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tesi annualmente della sua elezione a console (3~4). Ma come · 
:si sia in proposito, certo si è che questa nuova combina
zione fece buona prova, e che la tribunicia potestas a vita 
€ senza limiti di spazio, e l'imperiurn proconsulare con
ferito da prima per lunghi periodi rinnovabili poi a vita, 
ed esercitato esso pure senza limite di spazio (cioè anche 
in Italia e in Roma) (3~5) c04stituirono le due colonne maestre 
del principato. Di proposito tuttavia diciamo le due colonne 
-rnaestre, poichè, a completare il nuovo ordinalnento, contri
buirono altri diritti, prerogative e onori, che valsero poten
temente a preparare il terreno alla più radicale riforma 
~ostituzionale operata da Diocleziano e Costantino. Ma di 
questi diritti, prerogative, e onori non è possibile trattare 
,qui particolarmente. Noi ci limiterenlo a dire brevemente 
di una questione che sorge circa il modo del loro conferi
mento (3~6). 

(3~4) Cfr. su questo punto le acute osservazioni dell' ARNOLD, op. cito 
-pago 31-3~, 

(3~5) Che ad Augusto venisse concesso di esercitare il suo imperiurn 
proconsulare anche iu Roma è generalmente ammesso (cfr. e. g. GREE
NIDGE, Roman pubblic life, pagg. 341 e segg.; ARNOLD, op. cito pagg, ~9-30) 
sebbene, a stretto rigore, Roma e l'Italia fossero esenti dagli esèrciti 
imperiaLi. Come più precisamente venisse fondato o giustificato questo 
-esercizio non ci è noto: di fatto esso era sorretto dalle forze militari 
che j] principe aveva a sua disposizione in Roma e in Italia (cohortes 
vigilum, praetoriae, urbanae; flotte di Ravenna e di Miseno). Solo sotto 
Severo venne per la prima volta stanziata una legione in Italia. 

(3~6) I diritti che spettano al principe dunque, o sono una conse
guenza dell'essere egli investito della tribunicia potestas (e. g. diritto 
di intercessione, diritto di convocare i comizi, diritto di convocare il 
senato), o sono una conseguenza dell'essere egli investito dell'irn
perium proconsulare (e. g. diritto di levare gli eserciti, di nominare 
gli ufficiali, di esercitare la giurisdizione penale e civile, di dichiarare la 
guerra e di fare la pace); oppure gli spettano invece per diretta conces
sione avutane, indipendentemente sia dalla t'ribunicia potestas che dal
l"imperiurn proconsulare (e. g. diritto di legiferare in materia ammini
strativa, di fondar colonie, di accordare la cittadinanza, prorogare il 
pomoerium, ecc.). Per Un esame analitico dei singoli diritti del principe 
veggansi speci almente: KARLOWA, R6rnische Rechtsgeschichte, I, pag. 49~ 
€ segg. - GREENIDGE, Rornan public life, pagg. 341 e segg. e ARNOLD, 
Studies an Roman Imperialism, pagg. 35 e segg. Quanto ai titoli, ba
sterà qui ricordare che quello più comune di principe, da cui prende 
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§ 4. La « lex de imperio Vespasiani». 
~ 

Si domanda cioè se i diritti e le prerogative e gli onori 
che non discendevano dalla tribunicia potestas e dall'im
perium proconsulare venissero ai singoli principi attribuiti 
con tante diverse successive deliberazioni del senato o dei 
-comizi, o se invece fossero tutti conglobati in una sola 
legge che avrebbe costituito una specie di statuto fonda
mentale del principato. Un framnlento di una legge dì tal 
~genere, riguardante l'imperatore Vespasiano, è veramente 
giunto a noi, e sembra naturale supporre che una legge 
eguale venisse fatta anche per i principi che lo precedettero 
e gli successero, tanto più che non mancano testi che si 
riehiamaço ad una lex de imperio in generale, e che ripon
gono in essa il fondamento di ogni potere imperiale (3~7). 

nome l'ordinamento politico fondato da Augusto, e che Augusto stesso 
'usa costantemente (1'ne principe, ante me principem etc.) nel suo rendi
conto politico (Monumentum Ancyranum) non era punto ufficiale. Uffi
dali erano invece i titoli di imperator e di Augustus: bandito e proi
·bito era il titolo di clominus (SVETONlO, Aug., 50). Notiamo infine che, 
·aLla morte di Lepido, Augusto fu eletto anche pontifex maximus, e 
-che questa carica vitalizia venne in seguito sempre assunta dai principi 
,che gli succedettero, e che questi si fecero qualche volta eleggere anche 
'ad altre magistrature cittadine: p. e. Claudio si fece eleggere censore. 

(3~7) I testi relativi alla lex de imperio Vespasiani sono i seguenti: 
Gaio, I, 5; § 6, Inst" I, ~; fr. 1 pr., Dig. 1, 4; c. Deo Auctore, § 7, e 
dn fine; c. 1, § 7, Cod. I, 17, e c. 3, Cod. VII, ~3, Diamo qui il testo 
'<iella lex de imperio Vespasiani, che ci è stato conservato sopra una tavola 
di bronzo, scoperta a Roma nel secolo XIV, ed ivi tuttora conservata 
.nel Museo Capitolino. 

. . .. foedusve cum quìbus volet facere liceat ita, uti licult divo 
Aug(usto), Ti. Julio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari 
Aug(usto) Germanico; 

utique ei senatum habere, relationem facere, ' remittere, senatus 
'Consulta per relationem discessionemque f!lcere liceat ita, uti licuit 
·divo Aug(usto), Ti. Julio Caesari A(ugusto), Ti. Claudio Caesari Au
gusto Germanico; 

utique cum ex voluntate auctoritateve jussu mandatuve ejus prae
senteve eo senatus habebitur, omnium rerum jus perinde habeatur 
servetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque; 

utique quos magistratum potestatein imperium curationemve cujus 
rei petentes senatui populoque Romano commendaverit, quibusque suf-

15 - PACCHIONI, 001'80 di dù'itto romano - r. 
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Ma è tuttavia assai dubbio che la lex de i'mperio Vespa
siani non sia che la ripetizione di una legge presso a poco 
eguale, votata a partire da Augusto, per o~ni ~rincipe. 
Questo dubbio è specialmente fondat~ sul sll~n~Io delle· 
fonti che non fanno mai menzione dI una sImIle legge 
com~lessiva, a proposito della assunzione al tr.ono di altr~: 
imperatori, mentre i biografi imperiali parlano pOI sol~ant~ ?l: 
conferimento dell'imperiwm proconsulare e della trtbunw~a. 

potestas da parte del senato e del pO?O~O; e per potere rife
rire tali loro accenni ad una legge SImIle a quella fatta per
Vespasiano, occorre supporre che nella parte di questa che: 

fragationem suam dederit promiserit, eorun'l comitis quibusque extra. 
ordinem ratio habeatur; . . 

utique ei fines pomerii proferre promovere cum ex repubhca cens:blt 
esse, liceat ita, uti licuit Ti. CLaudio Caesa~i Aug(usto) Ge:~amco; 

utique quaecumque ex usu rei publicae majestateque. dI v~narum 
humanarum publicarum privatarumque rerum ess: ce?-seblt, e~ agere
facere jus potestasque sit, ita uti divo Aug(usto), Tlbenoque J~ho C~e-. 
sari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) .German.lco fmt;. 

utique quibus legibus plebeive scitis scriptum. fUl~, ne dlVUS ~u
g(ustus), Tiberiusve Julius Caesar Aug\ust:~s), T:berlUsqu: Claud.l~s
Caesar (Augustus) Germanicus tenerentur, 11S Jeglbus pleblsque SCIÌlS. 
imp(erator) Caesar Vespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege __ 
rogatione divum Aug(ustum), Tiberiumve Julium Caes~rem Aug(ustum), 
Tiberiumve Claudium Caes(arem) Aug(ustum) Germamcum facere.opor-. 
tuit, ea omnia imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) face~e hceat;· 

utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta 11np~rata . 

ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto) ju~su ma?datu.ve e~us a . 
quoque sunt, ea perìnde justa rataq(ue) sint, ac SI popuh pleblsve JUSSQ 
acta essent. 

Sanctio. 
Si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes plebi~ve scita. 

senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege rogat~one ~le-

bisve scito s(enatus)ve c(onsulto) facere oportebit, non fecent hmus. 
legis ergo, id ei ne fraudi esto, neve .qu~t O? eam rem pop~lo dare 
debeto, neve cui de ea re actio neve Jud1CatlO esto, neve qms de ea 
re apud se agi sinito. . .. 

Cfr. O. HIRSCHFELD, Untersuchungen aut clem Geb~ete der rom. Ver~ 
waltungsgeschichte, I, Berlin, 1877. - MOM.M:SEN, ~om.· Staats1'echt2, Il, ~, 
pagg. 841, 84~. - KARLOWA, Rom. Rechtsgesch'tchte, I, pag.494, 95. -
HERZOG Geschichte una System, Il, pagg. 617-6~0; 70),0. - GREEINDGE,. 
R01nan 'publiC lite, pagg. 34~ e segg. - ARNOLD, Studies on roman im-
perialism. - Cfr. DIONE, 53, 18 (e 59, 3). 

Il trapasso dalla repubblica alla monarchia 

è andata perduta fosse pure conferito l'ùnperium e la tri
bunicia potestas, supposizione, a vero dire, del tutto gratuita. 

Non senza serio fondamento si è pertanto pensato da 
qualche eminente scrittore che la c. d. lex de imperio Vespa
siani possa costituire un unicum nella storia costit.uzionale 
dell'impero: che cioè essa altro non sia se non una legge 
colla quale vennero fissati e delimitati, una volta per sempre, 
i poteri spettanti al principe (oltre àll'imperium proconsu
lare e alla tribunicia potestas). Questi poteri erano stati attri
buiti ad Augusto ed ai suoi successori, per così dire, a 
spizzico: forse essi erano stati anche diversamente intesi 
e praticati in modo da far sorgere il bisogno di una deli
mitazione definitiva; ed appunto a questo bisogno avrebbe 
provveduto, una volta per selnpre, la lex de imperio Ve
spasiani. 

§ 5. ÌJella trasmissione del principato (3~8). 

Da quanto siamo venuti dicendo, chiaro risulta che il 
principato ebbe, al suo sorgere, carattere eminentemente 
magistratuale (3~9). Esso non fu che una magistratura straor
dinaria, sovrapposta provvisoriamente e temporaneamente 
a tutte le altre, a scopo di coordinazione e direzione. Da 
ciò discende che alla morte di ogni principe, la costituzione 
repubblicana riviveva teoricamente nella sua originaria 
pienezza, e il popolo romano era libero o di far rivivere 
il principato estinto eleggendo un nuovo principe, o di 
restaurare stabilmente l'antico · ordine di cose omettendo 

(3~8) Su questo argomento deLLa trasmissibilità del principato veg
gasi la vecchia ma lucida ed elegante dissertazione del DE LA BLÉTÉRIE, 
Ou l' on examine si la puissance impériale chez les romains étoit patri
monial, héréditaire ou élective nei Memoires de l'Académie royale 
des inscriptions et belles lettres, voI. XIX, pagg. 357-446, e lo studio 
non privo di mende, del P AILLARD, Histoire de la transmiss"ion du 
pouvoir impérial à Rome et à Constantinople, Paris 1875, e spe
cialmente MOM.M:SEN, Rom. Staatrecht3, voI. II, ~, . e pagg. 786 e segg. 
GREENIDGE, Roman public lite, pagg. 358 e segg. 

(3~9) Il principe non è che il primo dei cittadini, e come tale sog
. getto, per regola, alle lèggi, ed è noto che Augusto ostentò in tutti i 
modi possibili questo principio fondamentale, recandosi a votare nei 
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questa nuova elezione (330). La elezione del nuovo principe 
a vrebbe poi, a stretto rigore', dovuto spettare ai comizi, allo 
stesso modo come ad essi era spettata la elezione a quelle 
magistrature straordinarie della repubblica che preludiano 
appunto al principato. Ma il rigore dei principì costituzionali 
andò a infrangersi contro la realtà dei nuovi tempi. I comizi 
a vevano servito ai grandi capi del partito democratico per 
salire al potere (vedi retro pagg. 1~9 e segg.), ma tosto che il 
nuovo ordinamento politico da essi inaugurato si fu in 
qualche modo consolidato, essi furono posti in disparte, e 
in breve privati di ogni effettivo potere (vedi più avanti 
pagg. ~33 e segg.). La elezione del principe fu pertanto affidata 
al pari (a partire da Tiberio) delle altre elezioni magistruali, 
al senato, e venne anche da esso generalmente eserci
tata, per quanto non liberamente e indipendentemente, 

comizi ut un'j,~s e populo, prestando testimonianze nei processi, e asso
ciandosi nei medesimi alla difesa (Cfr. SVETONIO, Aug., 56). Dall'essere 
poi il principe considerato come un magistrato elettivo discendeva per 
logica conseguenza che egli non poteva avere una corte, ma solo una 
casa privc~ta p1·opria, la quale, non essendo in Roma ammesso che un 
uomo libero potesse servire come impiegato presso un altro uomo 
libero, doveva necessariamente essere amministrata da schiavi e liberti; 
discendeva inoltre che la moglie e i figli del principe erano privi di 
ogni posizione ufficiale. . 

(330) Che il principato fosse stato creato come magistratura straor
dinaria, provvisoria e temporanea, è, a nostro avviso, fuori di ogni serio 
dubbio. Augusto pose uno studio speciale nel far credere che egli 
potesse da un momento all'altro deporre, e per sempre, i poteri provvi
soriamente a lui attribuHi, e Tiberio, nell' accettarli dal senato come 
onere gravissimo, esprimeva la speranza di poter essere dai medesimi 
esonerato prima della sua morte. È poi noto che una delle ragioni 
della grande popolarità di Druso era riposta nelle credenza che si aveva 
che egli volesse realmente restaurare la repubblica (SVETONIO, Claud., 1) 
e che questa fosse una aspirazione assai diffusa nei circoli senatori, 
e che si ritenesse che a realizzarla bastasse il non procedere alla 
elezione di un nuovo principe, è dimostrato dal tentativo fatto, dopo 
l'uccisione di Caligola. Affinchè la vita dello stato continuasse non 
era punto necessario che vi fosse un principe, bastava vi fossero i 
consoli, il che risulta anche dal .fatto di non essersi applicato al prin
cipato l'istituto dell'interregnum (cfr. tuttavia, in senso contrario, ma 
con argomenti non decisivi, BETTI, Sulla fondazione del principato, 
pagg. 473 e segg.). 
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il che ha contribuito non poco ad intorbidare la visione di 
questo punto di diritto pubblico romano, dando luogo a 
discussioni e ad affermazioni non sempre giustificate. Gli 
è che il diritto di elezione d'e l senato si trovò ad essere 
limitato e intralciato da due opposti punti di visla. Da 
una parte infatti, esauriti i comizi, le legioni in generale, e 
in particolare il corpo dei pretoriani, pretendendo di 
rappresentare tutte insieme, e ciascuna da sola, l'intero 
popolo romano, e considerando il priricipe, in prima linea, 
come cap'o dell'esercito, accamparono, e spesso anche 
efficacemente affermarono, il diritto di esercitare un' in
fluenza decisiva sulla sua elezione, proclamandolo impe
rator (331). Dall' altra i principi stessi, coltivando l'idea 

. monarchica, e tendendo per conseguenza a consolidare e 
rafforzare sempre più il nuovo ordinamento, si preoccu
parono, fin dalle prime origini del principato, di assicu
rarne la trasmissione a persona che sembrasse a cIO 
indicata, mediante atti vari di designazione, quale ad esempio 
l'assunzione a conlega., o consors i1nperii, l'adozione, o la 
nomina ad erede (33~). Questa pratica aveva un certo fonda-

(331) Nell'epoca repubblicana il titolo di imperator veniva confe
rito al generale vittorioso dalle sue truppe, e più tardi- anche dal 
senato, ma era allora un titolo onorifico e nulla più. Dopo la vittoria 
di Munda, fu per la prima volta accordato a Cesare di usare il titolo 
di impe1'ator come parte del suo nome (DIONE CASSIO, 43, 44; SVETONIO, 
Caesar, 76) e Augusto l'usò come prenome, forse come erede di Cesare, 
e c0sì in seguito l'usarono in generale i successivi principi. È naturale 
che nell'opinione dei soldati e delle provincie la proclamazione ad i111.pe
rator dovesse avere una importanza prevalente: ma tutt'altra era invece 
la concezione cost~tuzionale senatoria alla quale, per regola, i principi 
massimamente tenevano. Il fondamento giuridico del principato era, 
secondo questa còncezione, riposto nella elezione da parte del senato. 

(33~) Ricordiamo che Cesare designò Ottavio come proprio sucees
sore, nomillandolo erede, e adottandolo (SVETONIO, Caesar, 83); e che 

. Augusto, . dopo vari altri tentati vi fatti per assicurarsi un successore, 
adottò Tiberio e l'assunse come conlega imperii e consors tribuniciae 
potestatis (TACITO, Annales, I, 3) ; e che Tiberio, Germanico Caescwi pro
consulare imperium petivit (TACITO, Annales, I, 14), e che inviò poi 
lettera al Senato, qua potestatem tribunicic~m Druso petebat, etc. etc. 
(Cfr. GREEINDGE, Romain public lite, pag. 360 e segg., e MOMMSEN, Rom. 
Staatrechf3, I~, ~, p. 1158). 
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mento in un antico principio di diritto costituzionale ro
mano per il quale ritenevasi che la nomina di ogni nuovo 
magistrato dovesse aver luogo in base alla designazione o 
proposta da parte del suo' predecessore, e si manifestò 
utilissima sotto vari punti di vista, contribuendo ad assi
curare la continuità del principato, ponendo una remora 
a molte possibili ingiuBtificate aspirazioni, e preparando il 
terreno al sistema della ereditarietà del potere imperiale, 
sistema che potè essere adottato solo in tempi assai più 
tardi, quando, essendosi già costituita una forte e compe
tente burocrazia statuale, non fu più necessario richiedere 
nell'imperatore stesso una speciale capacità ed esperienza 
politica ed amministrativa. 

§ 6. Il principato e la costituzione repubblicana. 

Abbiamo detto che se Augusto volle restaurare la repub
blica, non lo volle certo nel. senso assoluto della parola, ma 
in un senso del tutto relativo, in quanto cioè tale restaura
zione fosse possibile senza compromettere l'avvenire del
l'impero e quel programma di unificazione e perequazione 
che Cesare aveva forse pensato di poter imporr~ di un 
tratto. Il che, in sostanza, equivale a dire che Augusto 
volle una restaurazione della repubblica che non intral
ciasse la sua politica imperiale e calmasse la opposizione 
repubblicana non spenta a Roma · e in Italia. Ma che 
nella realtà storica colla fondazione del principato si 
fosse operato uno spostamento del centro di gravità po
litico da Roma e l'Italia verso le provincie, il che poi 
significa anche dal reginle repubblicano al puro regime 
monarchico, questo è fuori di ogni serio dubbio, e resta 
dimostrato in modo esauriente da un esame, anche rapido 
e sOlTImario, dei rapporti fra il principato e gli organi 
della costituzione repubblicana. Questo eSalTIe mette in 
evidenza che già al sorgere del principato, sotto Augusto 
e Tiberio (333), la repubblica è sotto tutela, e destinata 

(333) Mon. Ancyr., c. 34, 6, ~1. « Post id tempus praestiti omnibus 
dignitate, potestatis autem nihilo amplius habui quam qui fuerunt 
mihi quoque in magistratu conlegae ». 
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fatalmente ad essere assorbita dal nuovo organIsmo poli
tico che ad essa si è sovrapposto. 

§ 7. Il principato e le magistrature repubblicane. 

Cominciamo questo esame mettendo a confronto le 
magistrature repubblicane col principato. Una prima spro
porzione ci balza subito agli occhi: il principato è a vita; 
le magistrature repubblicane sono invece annuali. La con
tinuità dà dunque al principato una prima preponderanza. 
Questa preponderanza è poi rafforzata dalla tribunicia 
potestas, mediante la quale il principe può paralizzare ogni 
iniziativa a lui malvisa, dei singoli magistrati repubblicani. 
E come se ciò ancora non bastasse egli ba, nel ius com
mendationis e nominationis, due potenti mezzi per influire 
sulle elezioni magistratuali, in modo di trovarsi di fronte 
a magistrati pronti non solo ad astenersi da atti a lui 
non accetti, ina ben anche ad agire positivamente nel senso 
da lui desiderato. Quando Augusto pertanto afferma non 
a ver egli avuto, come principe, un potere maggiore di quello 
proprio dei suoi collp,ghi di magistratura, afferma cosa che 
a stento può credersi egli ritenesse, anche solo in parte, 
rispondente a verità. La verità sostanziale era invece che 
il principato soffocaya completamente le antiche magistra
ture repubblicane sotto il peso della sua preponderanza. 
E di ciò abbiamo una prova luminosa nell'arresto di 
:sviluppo, e nella successiva involuzione, delle medesime. 
Non solo, infatti, le lnagistrature repubblicane non crebbero 
più in numero, come sarebbe stato necessario data la 
nloltiplicità dei compiti che presentava la nuova vita 
imperiale, ma diminuirono in attività e in efficienza, con
seguenza questa inevitabile del loro esautoramento. Dovette 
allora intervenire il principe il quale, pur avendo l'aria 
·di aiutarle, col liberarle da funzioni gravose, funzioni che 
nel passato esse avevano peraltro gloriosamente eserci
tate, dava loro un colpo fatale, istituendo delle quasi
magistrature imperiali, da lui remunerate, e a lui diretta
mente responsabili. Così nel 732 u. c./22 a. Chr., minacciando 
una carestìa, e non riescendo il senato e i magistrati a 
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fronteggiare la grave situazione in modo adeguato, Augusto 
procedette alla nomina dei curatores frumenti; nel 734-
u. c. /920 a. Chr., inaugurando una più vivace politica stra
dale, creò dei C1Jtratores viarum ltaliae;nel 743 u. c./1i a. Chr~ 
nominò dei curatores aquarum, e da ultimo verso la -fine del 
suo lungo regno istituì, in luogo dei curatores frumenti sopra 
ricordati, la praefeclura annonae, e una sp~cie di mini-
stero dei lavori pubblici, la cura operum tuendoru1n. Questi 
esempi (334) bastano ad illustral~e il processo per cui alla_ 
attività dei magistrati repubblicani in Roma e in Italia_ 
si viene nlan mano sostituendo -l'attività di funzionari 
im periali, e per cui, nel corso del principato, noi vediamo, 
il console spogliato man mano di tutti i suoi originari 
poteri, fino ad aver la sola funzione di eponimo (335); il 
pretore perdere gran parte della originaria sua competenza_ 
giurisdizionale; sparire i censori; venir sottoposti gli edili al 
praefect1Jts annonae; venire i quaestores nOminati dal principe
fra i suoi più fidi~ e il tribunato esser ridotto 'a puro titolo
onor~fico. Quanta e quale differenza dai tempi in cui i magi-
stratI erano veramente investiti della sovranità popolare!. 
La magistratura alla quale un tempo si aspirava da ogni 
cittadino, che avesse coscienza del. proprio valore, come al 
massimo degli onori, veniva ora sfuggita come fonte di noie
e di oneri intollerabili (336), mentre i numerosissimi uffici 

(334) Non intendiamo infatti esporre qui, sia pure per cenni, il sistema 
delle quasi-magistrature principali. Ricorderemo solo che la posizione 
del principato di fronte alla costituzione repubblicana restò grande
mente rafforzata in seguito alla istituzione delle grandi prefetture: 
,,!,r~i, praetorio, annonae, vigilum. Per maggiori dati in proposito 
lllVlamo alle opere generali di diritto pubblico romano, già picl volte-
citate, del MOlVIlVISEN, KARLOWA, GREENIDGE, ecc. . 

(335) A questa degradazione del consofato contribuì notevolmente 
l'uso, introdotto sotto il principato, di nominare più coppie di consolì 
per lo stesso anno (consules suffecU) e in contrapposto ai consules
orGlinarii (eponimi) che erano quelli eletti per 'il 1° gennaio di oani 
anno. Si giunse infatti :fino a nominare 25 consoli per un solo anbno 
(nel 189 p. Chr. sotto Commodo: cfr. DIONE CASSIO, 702, a. Vita Com
moGli, 6). 

(336) Conviene pe~altro tener anche prese~te che Augusto era, per 
suo temperamento~ pIÙ portato a intendersi col senato che a tent&re 

t 
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imperiali erano desiderati e ambiti da tutte le persone
colte, aspiranti ad elevarsi socialmente. La burocrazia sta
tuale aveva sopraffatto completamente la magistratura. 
repubblicana. 

_§ 8. Il principato e i comitia. 

Analogo è il rapporto che si venne stabilenLl0, nel corso 
del principato, fra il principato e i comitia. Augusto si vanta 
nel suo rendiconto politico ~i aver ripristinato il ius corni
tiorwm, e di essersi fatto iniziatore di leggi restauratrici 
degli antichi costumi e degne di essere imitate dai posteri;
e conviene veramente riconoscere che la tenacia colla quale 
egli volle approvata dai c01nitia la sua grande legislazione 
matrimoniale, sta a dimostrare che le sue intenzioni _ al 
riguardo erano serje. Ma noi abbiamo visto che i comitia 
erano in piena decadenza, già sulla fine della repubblica,. 
e gli sforzi di Augusto per riattivarli in modo serio ed 
efficace erano condannati a fallire. Come abbiamo veduto 
(vedi retro pagg. 1926 e segg.) 'i c01nitia avevano funzioni · 
elettorali, legislative e giudiziarie. Orbene, nel corso del prin
cipato, queste funzioni vennero tutte direttamente o indiret
tamente assorbite dal principato. Le elezioni magistratuali, 
che sotto Augusto avevano ancora luogo nei comitia, ven
nero da Tiberio trasferite al senato (337); la giurisdizione 
criminale in appello \provocatio ad populU'm), che già sulla 
fine della repubblica era stata di molto ridotta colla introdu
zione delle quaestiones perpetuae, lo venne anche maggior
mente sotto Augusto e passò poi com pletamente. al senato e 
al principe (vedi più avanti pagg. 9234 e segg.); e anche la 

di dirigere e dominare i comizi. Non è facile persuadersi, senza tener
conto di ciò, come non si sia da lui in alcun modo tentata una riforma, 
dei comizi. Significativo è il fatto narrato da SVETONIO, Calig. 16, di 
avere cioè Caligola tentato la restaurazione dei comizi. Cfr. anche 
SVETONIO, Calig., 49. 

(337) Vedi rr AGITO, Annales, I, 15: « Tum primum e campo comitia 
ad patres tmnslata sunt » e cfr. VELLEIO P ATERCOLO, II, 1 ?24-1026" 
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funzione legislativa passò essa pure, dal 10 al 20 secolo 
P:, Chr., d.a prima al senato, e in seguito al principe (vedi 
pIU avantI pagg. 237). Che i comitia perdessero ogni impor
tanza era del resto ben naturale, dato che in essi non 
poteva ormai più figurare che la plebe romana mentre il 
TIore della cittadinanza era sparso per la penis'ola e rac
colto nelle legioni. Anche un'altra causa e più profonda 
·concorreva d'altra parte a togliere importanza ai c01nitia. La 
f~ndazione ~el p.ri.ncipato era stata determinata dal bisogno 
dI rendere gIustIzIa aIl~ provincie, e alle provincie furono 
massimamente rivolte l'attenzione e le cure dei principi, e se 

·q~est.a enor~e compito poteva essere adempiuto dal solo 
prInCipe, ChI avrebbe potuto seriamente a lui contestare la 
<capacità. e il potere di provvedere anche alla plebe della 
~ua capltal.e~. La tendenza all'eguaglianza, spostati ormai 
1 valofl SOCialI, doveva portare fatalmente a rendere sudditi 
.anche i cittadini, non a trasformare i sudditi In veri citta
dini (vedi più avanti pago 239). 

§ 9. Il princ~pato e il senato. 

Ven~ndo da ultimo a trattare dei rapporti fra il princi
pato. e Il senato, dobbiamo subito rilevare che. la politica 
segUIta da Augusto si allontanò, in questo punto, decisa
mente da quella di Cesare. Cesare infatti aveva cercato 
di dominare pienamente il senato, e forse meditava di 
trasfor~arlo ab ùnis, facendone una specie di grande corpo 
consultIvo per l'amluinistrazione dell'impero, chiamando 
4. farne parte in giuste ~ proporzioni i più capaci cittadini 
dI Roma,. d'Italia e delle provincie (vedi retro pag. ' 144). 
Augusto Invece, ammaestrato dalle Idi di Marzo, proce
dette colla maggiore cautela e coi massimi riguardi. Osten
tando di voler rispettare la costituzione repubblicana, 
accanto al suo nuovo governo imperiale non solo conservò . , 
Il senato, quale era sulla fine della repubblica, ma gli at-
t ribuì e riconobbe anche nuove funzioni (giudiziarie e 
legislative), sicchè, giudicando a prilua impressione, ben 
poteva sembrare che l'autorità e la potenza del medesimo 

J 
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anzichè diminuita fosse notevolmente aumentata (338). Anche 
qui però altro era l'apparenza ed altro la realtà. 

Notiamo anzitutto che Augusto provvide, e a più riprese, 
a purificare il s~nato, escludendo da esso un grande numero 
di senatori. Queste purificazioni furono certo, in prima 
linea, rivolte a eliminare molti elementi assolutamente" 
indegni di sedere in quell' antico e glorioso consesso: ma 
certo esse offrirono anche ad Augusto la desiderata oppor
tunità di liberarsi dal controllo di invisi oppositori politici. 
Che sotto Augusto e i suoi successori il senato non potesse, 
del resto, vantare una reale indipendenza politica e costi
tuzionale, risulta chiaro a chiunque si faccia a considerare in 
qual modo esso veniva COIUpOStO. Erano infatti le supreme 
magistrature che aprivano l'adito al senato; e poichè le 
elezioni alle supreme magistrature avvenivano sotto il diretto 
controllo del principe (ius c01nmendationis, ius nominationis, 
a dlectio) non è facile immaginare che in senato potesse for
marsi una maggioranza decisame:(lte avversa al principato. 
Ma pur prescindendo dal modo nel quale il senato veniva 
·composto, che 'ne limitava certo sensibilmente la indipen
d enza, facile è constatare, e fin dagli inizi del principato, la 

(338) Di ciò si ha anche una riprova nella inversione delle due 
parole senatus e popu.lus, nell'espressione colla quale si soleva indicare 
lo stato romano, chè sotto la repubblica l'ordine ufficiale era populus 
.senatusque romanus. come risulta dal Decretum L. Aemilii Pauli tro
vato in Ispagna, inciso sopra una tavoletta di bronzo, e pubblicato e 
'Commentato dal HUBNER e dal MOMMSEN, nel Hermes. voI. III (1869), 
pagg. ~43 e segg., mentre, già sulla fine della repubblica, i due termini 
si trovano qualche volta in ordine invertito, e in tale ordine si .presen
tano poi costantemente sotto il principato. Vedi Mon . Ancyr. 34, 6, 14 : 
~< r em publicam ex mea potestate in senat1!/'S populique romani ar bi
tr ium transtuli », e cfr. MOMMSEN, op. cit., pago ~75, III , ~65. Quanto 
all'ammissione in Senato di elementi italiani e provinciali conviene 
ricordare che la politica conservativa di Augusto venne abbandonata 
dai suoi successori, a partire da Claudio, e specialmente per opera di 
Vespasiano. Vedi l'm"atio Claucli de itwe honorum G a llis clc~ndo , del 
48 p. Chr., in BBUNS, Fontes7, pagg. 195-98, e dr. PELHAM Essays, 
pago 15~-158. - Cfr. anche lIfonum. Ancyr. c. 8, ~, 1 - SVETONIO, 
Aug., 35. - e vedi HARDY, Three Spanish Charters, and other docu
ments, Oxford 191~, pp. 133 e segg. 
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sua lenta ma progressiva involuzione. Abbiamo già avuto 
occasione di rilevare come il diritto di dichiarare la guerra {>' ,. 

di fare la pace, e di conchiudere le alleanze e i trattati coi 
popoli stranieri, fosse passato al principe. In tal modo la. 
direzione della politica dell'impero, e la rappresentanza del 
medesimo di fronte all'estero, si era tutta accentrata nel 
principe stesso, e solo pro fonna, in omaggio ai ricordi del 
passa to, e per dare ai rappresentanti delle potenze estere
un'idea più grandiosa della politica romana, le ambasciate
estere venivano ancora ricevute avanti al senato. 

Ma l'instaurazione del principato non segna la decq,
denza del senato solo di fronte alle potenze estere, ma. 
ben anche, e più, di fronte alle provincie. Abbiamo già 
veduto come Augusto si fosse fatto assegnare, come sue
proprie, un certo numero di provineie, e più precisamente 
quelle nelle quali occorreva tenere eserciti stanziali, per
non essere esse ancora del tutto pacifi cate, o per essere
situate ai confini dell' im pero. Questa divisione non ebbe
solo per conseguenza di sottrarre al senato il controllo 
amministrativo di una parte cospicua dell'impero, ma, dato 
il criterio in base al quale venne operata, ebbe anche per
effetto di togliere ad esso ogni potenza militare. D'altro lato 
poi, concentrando sotto il comando del principe tutti gli 
eserciti, essa non solo lo rese potente militarmente, ma. 
anche finanziariamente. Augusto infatti fondò, accanto 
all'aerarium Saturni, l'aerariu1n militare, destinato appunto, 
a sopperire alle spese degli eserciti imperiali, e lnolti cespiti 
di entrate furono assorbiti da questa nuova cassa, che 
precedentemente andavano invece ad impinguare l'aerarium 
Saturni (339). Accanto all'aerarium 1nilitare venne poi, poco 

(339) Sulla costituzione dell' ae1"a1"ium militare, (sulla quale vedi 
.Monum. Ancyr., c. 17, 3, 37, e SVETONlO, Aug., 49. Cfr. KARLOWA, Rom. 
Rechtsgeschichte, I, pago 49~. - ARNOLD, op. cit., pago 59, e BETTI, .La 
fondazione, ecc., p. 466, 67, note ~ e 3) e in segui.to del fiSCl1S Caesaris, 
come cassa imperiale, e sui cespiti successivamente ad essa attribuiti 
cfr. MITTEIS, Rom. Pl"ivatrecht, I, pagg. 35~-353, Sulla natura giuridica 
del fiSC1,f,S Caesaris cfr. P ACCHIONI, Corso, vbl, II, ' pago 156, e autori 
ivi citati. 

,. 
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-dopo (sotto Claudio), istituito il fiscus Oaesaris, che completò 
lo sdo ppiamento già iniziato delle finanze dell'im pero da 
·quelle di Roma, sdoppiamento fatale, giacchè l'importanza 
dell' aerariu1n Saturni andò sem pre più affievolendosi, 
mentre quella del fiscus Oaesaris andò sempre più crescendo, 
e alla fine l'aerariul1~ Scd~~rni si trovò ridotto alle mode
'stissime proporzioni di una cassa municipale, e il rapporto 
ormai intercedente fra principato e senato in materia finan
ziaria trovò adeguata espressione nella disposizione colla 
quale, precorrendo i tempi, Augusto si era riservata la 
coniazione delle n10nete d'oro, lasciando al senato solo qUèlla 
delle monete di bronzo. Le armi e i denari e'CcX 01CÀa, "CcX 

XP~!-1(X"C(X), cioè i due fattori fondamentali di ogni potenza 
politica, erano così sfuggiti di mano al senato e caduti in 
pieno potere del principe. 

Lo stesso destino era poi infine riservato anche ai nuovi 
poleri (giudiziari e legislativi) che erano stati riconosciuti 
al senato sotto il principato. Questo riconoscimento aveva 
avuto finalità essenziahnente politiche, ed era stato dato più 
~he altro allo scopo di giustificare, in qualche modo, i ben 
più ampi poteri che il principato stesso aveva usurpato. 
Era stato, per così dire, un conferimento fiduciario e tran
'sitorio, destinato a svanire tosto che il principato si fosse 
decisamente evoluto in senso lnonarchico. E noi vediamo 
infatti che la giurisdizione superiore. penale e civile si va 
sempre più aècentrando nel principe, e che dietro i senato
·consulti-Iegge spuntano, e sempre più si affermano come ' 
fonte di diritto, le costituzioni ilnperiali (vedi più avanti 
cap. XI, § 3). 

E concludendo dunque possiamo ben dire che anche 
nei rapporti fra principato e senato si nota la stessa ten
denza come nei rapporti fra principato e magistratura e 
fra principato e comizi. La diversità è solo nella gradazione 
della resistenza opposta, e nella misura dei riguardi usati . 
Il senato resistette più tenacemente e più lungamente, ma 
·alla fine dovette esso pure soccombere. Parlare pertanto 
del principato come di un ordinamento politico diarchico 
ben si può e risponde anche a verità: ma vi risponde fino 
a un certo punto e in un certo senso soltanto, e più nelle 
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origini del principato stesso che nel suo successivo svolgi
mento storico (340). 

§ 10. Il princ'ipato e le classi sociali. 

Non basta aver studiato i rapporti fra il principato 
e la costituzione repubblicana, occorre anche considerare 
la posizione assunta dal principato di fronte alle classi 
sociali che costituiscono sempre la base e il fondamento 
di ogni ordinamento politico. Nel campo sociale, ove si 
prescinda dalla summa divisi o di tutti gli uomini in liberi e 
schiavi, della quale il prineipato ebbe pure ad oceuparsi con 
spirito largo e liberale, due erano ancora i contrasti fonda
mentali: quello fra cittadini romani e peregrini entro i 
confini dell'impero; e quello fra cavalieri e senatori in Roma 
e in Italia. Di fronte al primo di questi contrasti la linea 
da seguire era- già indicata al principato dai suoi prece
denti politici e dalle necessità cui doveva la sua origine e 
la sua giustificazione. Sembra infatti che già ai Gracchi 
fosse balenata l'idea di accordare la cittadinanza, non solo 
agli italici, ma a tutti i sudditi dell'impero, e una simile 
radicale riforma aveva forse avuto in mente Cesare. Ma 
Augusto si allontanò in questo punto dal suo grande pre
decessore e, come richiedeva la logica del suo sistema poli
tico, anzichè pensare di dare la cittadinanza a tutti i suoi 
sudditi; mirò invece a ridare dignità e vigore al corpo dei 
cittadini romano':italici, facendo votare dai comizi leggi 
limitative delle manumissioni, e ricostitutive della famiglia 

(340) Contro la teoria del MOMMSEN (Rom. Staatrecht, Ili, pagg. 709 
e 112, p. 748), che contrappone appunto il principato alla po-steriore 
monarchia dioclezio-constantinea, considerandolo come una diarchia 
(cioè un governo di due, del principe cioè e del Senato), muove acute 

. critiche l'ARNOLD nei suoi Studies ofroman imperialism, pagg. ~~, 40, 50, 
59 e passim. Noi pure abbiamo già implicitamente preso posizione 
contro questa teoria del Mommsen (vedi sopra, e retro pago ~16 e segg.). 
A nostro avviso essa accentua troppo l'idea di una divisione di poteri 
fra il senato e il principe, mentre in realtà i fondamentali poteri impe
riali non vennero punto divisi, ma solo si sottrassero in parte ai me
desimi~ Roma, l'Italia, e una parte delle provincie. 

• 
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e dei patrii costumi (341). Svetonio ci dice che Augusto fu 
parcissimo nel concedere la cittadinanza ai sudditi del-
l'impero (34~); egli preferì provvedere al benessere dei 
provinciali in altra guisa con misure varie di giustizia tri-. 
butaria e amministrativa le quali meglio valevano a popo-
larizzare l'idea imperiale di quanto avrebbe potuto la con
cessione della cittadinanza. La politica di estensione della 
cittadinanza subì dunque, sotto Augusto e i suoi immediati 
successori, una sosta. Ma essa venne poi ripresa con nuovo 
ardore da Claudio, Vespasiano e Domiziano, e venne infine 
espletata da Antonino Caracalla colla sua famosa costi-
tuzione (a noi conservata in un papiro) colla quale accordò. 
la cittadinanza romàna a tutti i sudditi dell'impero, eccet
tuati i dediticii (343). Questa costituzione segna indubbia
mente una grande data nella storia dell'impero, il momento 
cioè nel quale la tendenz~ all'unificazione e parificazione 
di tutte le genti in esso raccolte raggiunge il suo culmine. 
Ma per poterne valutare esattamente il valore politico con
viene tuttavia tener presente che ai tempi di Caracalla la 
repubblica era già completamente esaurita, e che la riforma 
di questo malvagio imperatore, sotto l'apparenza di una 
?,enerosa largizione, nascondeva in sostanza un duplice 
Inganno: chè assoggetta va i beneficati a delle imposte 
(deci'lna hereditatu1n et 1nanumissionum) dalle qùali. essi 
erano, come semplici sudditi, esenti, mentre, d'altra parte,. 
toglieva agli antichi cittadini un privilegio che, per quanto 
ormai destituito di valore politico, conservava tuttavia un 
valore morale e sociale, e preparava inoltre il terreno ad 
un'altra e più grave riforma, che fu poi attuata da Dio
cleziano e consistette nel sottoporre all'imposta anche i 
fondi italici. A voler quindi guardare alla sostanza delle 
cose, Caracalla più che trasformare dei sudditi in cittadini . 
trasformò in veri e proprii sudditi quelli che fino allor~ 
avevano conservato il nome di liberi cittadini . 

(341) Cfr. più avanti (cap. XII, § 4), la legislazione di AuO'usto sul 
matrimonio e sulle manumissioni. b 

(34~) SVETONIO, Aug. 3~ e 40. 
(343) Vedi retro pagg. 119 e segg. e PACCHION1, Corso, II, pago 50~ 

nota 99. 
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Veniamo ora a studiare il secondo contrasto di classe 
nel corpo della cittadinanza. Noi abbiamo già avuto occa
-sione di accennare alle origini dell'ordine equestre, e corne 
esso venisse dai Gracchi contrapposto all'ordine senatorio. 
'Grande fu l'influenza esercitata dall'ordine equestre nelle 
lotte civili che precedettero la costituzione del principato, 
,e grande l'aiuto da esso dato a questa costituzione. Sulla 
fine della repubblica l'ordine equestre era composto da 
tutte le persone di notevole censo che non appartenessero 
all'ordine senatorio, e costituiva una specie di aristocrazia 
della banca e dei commerci, di fronte all'aristocrazia sena
toria che era militare, burocratica e terriera. Per la stessa 
sua origine, e per la mancanza di tradizioni antiche, l'ordine 
equestre éra naturalmente portato a favorire un nuovo 
ordinamento politico, più forte e accentrato, ehe ponesse 
fine alle guerre civili, e g'arantisse la pacifica ripresa dei 
-commerci. E non a torto pertanto si è affermato che esso 
fu un fattore di primo ordine nella costituzione del prin
-cipato, creando a favore di esso una pubblica opinione, 
bilanciante quella ostilissima che aveva le sue fonti nei 
-circoli senatori. Date queste origini e queste tendenze 
dell'ordine equestre, facile riuscirebbe determinare la posi- c 

zione di fronte ad esso presa dal principato, anche ove 
mancassero dati per precisarla. Ma i dati non mancano, e 
da essi risulta che il _principato favorì largamente l'ordine 
€questre, pur procedendo in tale politica con tutta quella 
prudenza che era richiesta dalle circostanze e dal desi
derio di Augusto di cointeressare quanto più fosse possi
bile le farniglie di ordine senatorio, al principato, creando 
un dissidio fra le loro tradizioni e aspirazioni politiche e 
i loro interessi, e valendosi, d'altra parte, assai largamente 
delle loro attitudini e capacità amministrative (344). 

A persone di rango senatorio vennero pertantoesclu
si vamente assegnate non solo le supreme magistrature cit-

(344) Vedi SVETONIO, Aug., 37. Quoque plures partes administrandae 
reipublicae caperent, nova officia excogitavit. E cfr. DIONE CASSIO, 53, ~5. 
Giustamente peraltro osserva l'ARNoLD, Roman Imperialism, pago 63, 
-64, che solo (o diremo meglio principalmente) l'ordo senatorius poteva 
.offrire persone esperte amministrativamente. 

• 
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tadine, non solo il governo delle provincie senatorie, ma 
anche il -governo delle provincie imperiali, i sommi gradi 
nell'esercito, e importanti cariche di istituzione imperiale; 
ma i posti dì maggiore responsabilità sostanziale, i posti 
che richiedevano devozione illimitata al principato, come 
erano, ad esem pio, il posto di procurator Oaesaris in Egitto, 
e le cariche di praefectus praetorio, vigilum, annonae, 1~rbi, 
cariche alle quali era affidato il grave compito di difendere 
la persona del principe, e di assicurare la quiete pubblica 
nella capitale, vennero invece assegnate, per principio, a 
persone di rango equestre. Si voleva insomma fare omaggio 
all'autorità dell'ordine senatorio, e soddisfare largamente 
la sete di onori e l'avidità di denaro delle famiglie che lo 
costituivano, senza peraltro compromettere, anzi favorendo, 
il consolidamento del nuovo ordinamento politico. Così, 
luentre da una parte si addormentavano le ultinie velleità di 
resistenza politica dell'ordine senatorio, si venivano dal
l'altra creando, nell'ordine equestre sempre più allargato e 
favorito, le necessarie riserve per la formazione di un'abile 
burocrazia imperiale (345). Oltre ai posti di fiducia testè 
ricordati venne poi affidata ai cavalieri l'amministrazione 
fiuanziaria dell'impero, e quelle procuratelae che, sotto 
una modesta apparenza, nascondevano le tendenze fattive e 
interventiste dell' imperialismo. Ed era pertanto fatale che 
il centro di gravità dell'influenza sociale e politica dei due 
ordini si venisse lentamente spostando fino ad invertirsi, 
subendo quello stesso processo evolutivo che abbiamo sopra 
constatato nei rapporti fra il principato e la costituzione 
repubblicana. Seguire nei suoi dettagli questo processo, che 
fu notevolmente favorito dalla circostanza di potere i cava
lieri pervenire all'ordine senatorio, mentre dall'ordine sena
torio non era possibile passare a quello equestre, non è 
facile compito: ma ben può dirsi che esso fu cOlupiuto nel 

(:345) Si noti tuttavia che l'influenza dell'ordine equestre nell'eser
cito era grande anche prima, giacchè, pur essendo i cavalieri esclusi, 
in linea di principio, dal comando delle legioni, avevano però il 
comando supremo delle truppe ausiliarie, dei pretoriani, dei v-igiles, 
e delle flotte di Miseno e Ravenna. 

16 - P ACCHIONI, Gorso di di?'itto ?'omano - I. 
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momento in cui l'imperatore Gallieno escluse i senatori dal 
comando delle legioni. Un'altra precedente data fondamen
tale nel suo corso, è costituita dal provvedimento col quale 
Adriano stabilì che · tutte ]e funzioni della casa imperiale, 
che per l'innanzi erano state esercitate da liberti, doves
sero, per l'avvenire, essere .coperte da persone ingenue di 
rango equestre. 

§ 11. Dalla monarchia alla rep1;f;bblica, e viceversa (346). 

Latrasforlnazione politica che abbiamo cercato delineare 
nei preçedenti paragrafi, non è qualche co~a di assoluta
mente nuovo nella storia costituzionale del mondo antico. 
Essa trova un parallelo quanto mai interessante nel tra
passo dalla originaria monarchia alla repubblica. Anche 
questo trapasso, considerato da lontano, assume l'aspetto 
di una violenta rivoluzione, mediante la quale ad una 
forma di governo se ne sarebbe sostituita, di un so] tratlo, 
un' altra tutta nuova; ma in base ad un complesso di 
più profonde considerazioni si può tuttavia con buon fon
damento congetturare che la realtà storica fosse invece 
tutt'altra, e che anche allora il trapasso non si operasse 
di un tratto Ina nel corso di un certo periodo di ten1po. 
L'originaria monarchia, non fu, a ben vedere, abolita: fu 
solo bandita la dinastia dei Tarquini, e istituita al di 
sopra della costituzione tramandata, una nuova . magistra
tura con funzioni esclusivamente militari. Attorno a questa 
nuova magistratura (che fu in seguito chiamata conso
lato), si venne poi .consolidando una nuova costituzione 
politica che non soppresse quella più antica, ma ad essa 
si sovrappose; e così la città, pur conservando, nella este
riore apparenza, la sua originaria unità, risultò in fatto 

(346) Abbiamo gIà accennato sopra (pag. 9-10, nota 10) a questo 
modo di concepire il trapasso dalla originaria monarchia gentilizia alla 
repubblica, senza però soffermarci a discuterlo, avendo di proposito 
evitato di allargare le nostre ricerche sul periodo preistorico. Ma qui 
ove se ne presentava il destro abbiamo creduto opportuno di richiamare 
su di esso 1'atttmzione del lettore, riserbandoci di dare a questo pun to 
uno svolgimento maggiore in una speciale monografia. 
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costituita da due organismi politici concentrici, il più antico 
dei quali sopravviveva entro il più recente. Restava infatti 
l'antico rex, come rex sacrorum; restavano gli antichi 
comizi, come comitia calata; restava anche l'antico senato, 
come suddivisione patrizia del nuovo più ampio senato 
patrizio-plebeo·,· colla funzione della patrurn auctoritas e 
dell'interregnum. Ma al di sopra di questo arcaico orga
nismo costituzionale si veniva sempre più sviluppando e 
consolidando la nuova magistratura che si appoggiava 
sui nuovi comizi centuriati, e sul nuovo senato patrizio
plebeo; e questa nuova magistratura veniva così a costi- , 
tuire un nuovo organismo costituzionale entro il quale 
quello più antico era destinato a restare assorbito. Uno 
svolgimento di cose analogo si era già avuto in Atene, 
quando accanto all'antica magistratura regia erano state isti
tuite le nuove magistrature del polemareo e dell'arconte, le 
quali spogliarono il re, e trasformarono l'antica monarchia 
in una repubblica democratica. In Atene come in Roma, 
(sia in quella sua più antica trasformazione costituzionale, 
come in questa più recente), una nuova magistratura creata, 
come rnagistratura straordinaria e speciale, a soddisfazione 
di bisogni scaturiti da una nuova situazione sociale e poli
tica, che gli antichi ordinalllenti non riescivano più a domi
nare, divenne il nucleo centrale di un nuovo ordinamento 
politico che col tempo riescì a dissolvere e ad assorbire in sè 
quello più antico. Gli è che quei bisogni che al loro sorgere 
erano sembrati eccezionali e transitori, - consolidandosi la 
situazione sociale e politica dalla · quale erano scaturiti,--
si manifestarono inveGe permanenti e fondamen.tali. Paral
lelamente le 5stituzioni destinate a sopperire a quei nuovi 
bisogni, che alloro primo sorgere erano state giudicate come 
accessorie e secondarie di fronte a quelle più antiche, e, come 
tali venerate e dai più ritenute fondamentali, vennero sempre 
più accrescendo il loro potere e la loro autorità giacchè 
ad esse, e non a quelle più antiche, veniva naturalmente 
affidata la soluzione di tutti i problemi della nuova vita (347). 

(347) Veggansi in proposito le osservazioni di ARISTOTILE, 'A{jr;~Jai0V, 
noA.. I, 3, relative alle nuove attribuzioni assu.nte dagli arconti. 
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Se dopo aver istituito il eonsolato, Roma fosse rimasta soc
combente nelle prime sue lotte di espansione politica, rica
dendo nella sua primitiva condizione di minuscola comunità 
latina, la monarchia sarebbe stata, secondo ogni verosi
miglianza, restaurata nella sua primitiva forma gentilizia: 
se alla fine della repubblica essa avesse perdute tutte le sue 
provincie, il principato non sarebbe sorto, e l'impero non 
sarebbe diventato una monarchia. Ogni costituzione poli
tica non è che uno strumento che viene ereato e serve a risol
vere un certo numero di problemi politici e sociali, ed è 
sempre dalla ampiezza e natura di questi problemi che 
dipendono le strutture degli ordinamenti politici. Ma poichè 
i grandi problemi politici e sodali non si affacciano im prov
visi e con contorni precisi e fissi, ma si evolvono per così 
dire dagli aspetti continuamente rinnovantisì della vita 
collettiva dei popòli, così è ben naturale che anche le 
strutture politiche e amministrative non si trasformino 
radicalmente da un momento all'altro, ma solo lentamente 
in un processo di adattamento perenne alle nuove funzioni 
loro assegnate. 

~45 

CAPITOLO X. 

L'organizzazione (l elI' impero. 

Sommario: § 1. Il còmpito del principato. - § ~. La messa in valore di 
Roma come capitale dell'impero. - § 3. L'organizzazione d'Italia. 
- § 4. Il principato e le provincie. 

§ 1. Il còmpito del principato. 

I generali della repubblica avevano, con una sene di 
guerre fortunate, assoggettato al dominio di Roma tutti i 
popoli del bacino mediterraneo, procedendo in questa loro 
sanguinosa missione colla più inflessibile energia, e sormon
tando ogni ~stacolo fisico e morale che loro si opponesse. 
Al principato era ora riservato un còmpito ben più grave: 
quello di assicurare le conquiste compiute, e di rendere 
giustizia ai vinti, compensandoli di tutti i mali sofferti e 
delle perdute libertà, coi benefici di una pace sicura e stabile, 
e coi vantaggi provenienti da una più vasta e salda organiz
zazione politica e amministrativa. Per ben com prendere tutta 
la difficoltà di questo còmpito, e per potere quindi adeguata
mente valutare i risultati con essa ottenuti, occorre tener 
presente che gli innumerevoli popoli, grandi e piccoli, che 
dopo essere stati vinti dovevano ora venire riuniti e rifusi nel 
medesimo impero, differivano profondamente gli uni dagli 
altri, per razza, per lingua, per religione, per grado e natura di 
civiltà. Vi erano infatti avanzi e frammenti dei grandi imperi 
orientali, l'Egitto intero colle sue millenarie tradizioni, tutte 
le gloriose città elleniche, e tutte le schiatte barbare del
l'Europa occidentale, eccettuati solo i germani e la maggior 
parte degli sciti: detriti insomma di antichissime civiltà, e 
germi di civiltà nuove: popoli vecchi e popoli giovani, popoli 
che avevano fino allora vissuto liberamente per città, o per 
tribù, e popoli abituati da millenni ai più dispotici regimi 
politici, e infine popoli semi-barbari non ancora fermatisi 
su stabili sedi. Ed il principato doveva trovare il modo di 
organizzare e mettere in valore tutte queste genti, a vvici-
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nandole, per quanto possibile, le une alle altre, e tutte affe
zionandole a Roma; doveva insomma curare le ferite inferte 
nell'opera di conquista, e suscitare nei popoli una nuova 
COSCIenza comune. 

§ ?l. La 1nessa in valore di Roma come capitale dell'impero. 

Svetonio ci narra che Augusto ebbe a vantarsi di avere 
ricevuto Roma laterizia, e di averla restituita ai suoi suc
cessori, lnal'mOrea (348). E fu veramente sotto il lungo e paci
fico suo governo che, seguendo l'esempio dato da Agrippa, le 
famiglie più antiche e illustri cooperarono largamente col 
principe al rinnovamento edilizio della città, ~ostruendo 
templi, teatri, acquedotti ed edifici pubblici di non mai 
veduta grandiosità e splendore; fu sotto il suo -P0verno che 
il piano della città venne nuovamente regolato e che, a 
simi1itudine di Alessandria, vennero introdotte tutte quelle 
provvidenze che erano ormai assolutamente necessarie a 
rendere sicuro e piacevole il soggiorno a Roma non solo ai 
romani, ma a tutti i cittadini di Roma, e a tutti i sud diti del
l'impero (349). Occorreva infatti che gli orientali e i greci tro
vassero la capitale dell'impero non inferiore alle più antiche 
e famose loro città, e che gli occidentali restassero abbagliati 
e suggestionati dalla visione, per esosi assolutamente nuova, 
di un grande e splendido centro cittadino, perfettamente 
organizzato, attestante 'nella sua stessa materialità esteriore, 
la potenza politica, economica e morale del popolo romano. 

Questa grande opera di rinnovamento, energicamente 
intrapresa da Augusto e dai suoi amici, venne poi alacre
mente continuata sotto i suoi successori, e diede nascita 
a quella Roma che fu poi, per tanti secoli, come un grande 

(348) SVETONlO, Aug' J ~9. 

(349) Vedi SVETONIO, Aug., ~9, 30,43; Mon. Ancyr., c. 19,21. Augusto 
divise la città in 14 r€gioni: (TPorta-Capena; II Caelimontium; III Isis 
et Se1"apis; ..z:-V Templum pacis; V Esquiliae; VI Alta Semita; VII Via 
Lata; VIII Forttm Romanum: IX Circus Flaminius; X Palatium; 
XI CÙ"CUS maximus; XII Piscina publica; XIII Aventinus; XIV Trans 
Tiberim), e ciascuna regione venne posta sotto la sorveglianza di un 
funzionario apposito, e munita di una stazione di vigili e pompieri. 
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faro luminoso nel centro dell'impero, la meta spirituale di 
tutti i popoli, e più specialmente di quelli occidentali. « La 
residenza degli imperatori sul Palatino, seri ve il Jung, ac
quistò sotto i successori di Augusto, dimensioni sempre 
più grandiose. L'incendio che devastò Roma ai tempi di 
Nerone sventtò la città di intieri quartieri, procurando aree 
nuove per nuovi edifici. Vespasiano costruì quell'anfiteatro 
colossale che fu come il simbolo di Roma nei tempi suoi 
più oscuri; Traiano il suo Foro colla Basilica Ulpia, impa
reggiabile costruzione; seguirono poi le colossali Terme di 
Tito, di Caracalla, di Alessandro Severo, di Decio e Filippo, 
e più tardi di Diocleziano e Costantino; la Villa dei Gor- . 
diani, il Tempio al Sole di Aureliano, il Circo di Massenzio, 
e la Basilica alla quale si ispirò Bramante per la costru
zione -di S. Pietro. Parchi e giardini occupavano gli spazi 
intercedenti fra questi grandiosi edifici; nell'interno dei pa
lazzi erano boschi, fra i quali scorrevano mormoranti ruscelli 
e corsi d'acqua dedotti da grandi distanze sopra grandi 
arcate, attraverso le valli e sopra i colli; e terme che come 
quelle di Rutilio Namanziano venivano paragonate a laghi. 

N ella città mondiale tutto assumeva proporzioni colos
sali; per orizzontarsi in essa er~ d'uopo al forestiere ricor
rere ad una guida, la quale offri va anche dati statistici. 
Secondo questa guida erano in Roma (nel IV secolo) 6 obe
lischi, 11 terme, 856 bagni pubblici, 135~ bacini d'acqua 
con fontanelle, 11 ninfei, 19 acquedotti, 3785 statue di 
bronzo di imperatori e di generali, esposte al pubblico, 
'2 circhi, 3 teatri, 4 scuole di gladiatori, 5 naumachie, 36 archi 
di manno, 37 portali, '28 biblioteche, '290 magazzini e granai, 
~54 forni pubblici, 144 latrine pubbliche, 45 lupanari, 1790 
palazzi, 46.60~ abitazioni private ecc. ecc.». 

§ 3. L'organizzazione d'Italia. 

N 011. meno vigile e penetrante fu l'azione del principato 
in rapporto all'Italia. Noi abbiamo visto che Augusto ne 
aveva abbandonato l'amministrazione ai consoli e al senato, 
volendo con ciò manifestare il suo rispetto per l'antica 
costituzione repubblicana. Secondo la costituzione repub-
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blicana, l'Italia intera non era infatti che il territorio di 
Roma, il quale, al pari di Roma stessa, doveva venir ammi
nistrato, salve restando le autonomie municipali, dai magi
strati e dal senato (350). Ma eome le magistrature ed il senato 
non risultarono all'altezza del còmpito ad esse affidato, per 
quanto riguardava la città vera e propria, sicchè Augusto e 
gli aderenti suoi si videro costretti ad intervenire, per inte
grarne e completarne l'opera (vedi retro pagg. ~31 e segg.), 
così è ben naturale che dovesse avvenire anche per l'Italia. 
Oecorreva anzi tutto riattare e eompletare le grandi vie di 
comunicazione, riallaeciando Roma ai principali centri citta
dini della penisola, e questi fra di loro (351); occorreva poi 

(350) Tutte le città d'Italia sono ora di cittadini italiani (municipia 
o coloniae), e la loro costituzione è regolata su di un tipo uniforme, 
Ovunque si hanno cioè dei magistrati locali (duovi1"i o quattuorviri) , 
dei comizi (curiata 9 tributa), ed un senato per regola di 100 membri 
(decuriones) . Sulla relativa competenza dei magistrati locali di fronte ai 
magistrati romani nell'amministrazione della giustizia civile e penale, 
cfr. MARQUARDT, op. cit., voI. I, pago 93 e segg., e JUNG, Organisation Itc~
liens von Augustus bis aut Karl d. G1"OSSen nelle Mittheilungen des 
Inst. fiir oester. Geschichtsforschung, Erganzungsband V. 

(351) Sulla condizione delle città d'Italia, sotto il principato, va 
specialmente consultato PLINIO, Historia naturalis, libro III, e JUNG, Die 
romanische Landschaften, VI, pagg. 48~-558. « Pola, Trieste, Aquilèia, 
Padova, Verona, Milano, Torino, Genova assurgono a città di primo 
ordine p'er popolazione, commerci, ricchezza. Parma, Modena e Bologna 
diventano ~ospicui centri agricoli; Ravenna, arsenale, porto della 
marina . da guerra e importante stazione di commerci di transito. 
Nel centro d'Italia e sulle coste adriatiche il risvegHo è minore, 
forse per la vicinanza di Roma, ma pur notevole. Vivissimo nell'an
tica Magna Grecia, ove Napoli, Capua, Puteoli, Benevento risorgono 
a prosperosa vita. Tutto questo rifiorire della vita municipale ita
liana aveva un substrato economico; al lungo periodo del disordine 
e delle carestie succedeva un'era di sicurezza e di abbondanza. Il grano 
era dal paterno governo principale assicurato a vil prezzo dalle pro
vincie, specialmente dall'Egitto; la carne, il latte, il burro ed altri generi 
alimentari erano prodotti in gran copia nelle ubertose pianure dell'Italia 
settentrionale; gli erbaggi e le frutta, dagli orti e dai giardini, coltivati 
intensamente da esperti giardinieri orientali nella campagna romana. 
Vaste regioni attorno alla capitale, in Etruria, e sui laghi lombardi, 
specialmente sul lago di Como, erano destinate a luoghi di amena vil
leggiatura. Un'aura di sollievo o di benessere si spandeva per tutta 
la penisola, e da tutte le parti della penisola si riversavano ora in Roma 
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provvedere a rnigliorare le sorti di quelle regioni che più 
dalle guerre civili avevano sofferto e ' nelle popolazioni e 
nelle terre, favorendo il risorgimento delle gloriose città 
elleniche dell'ltalia meridionale, e rialzando le sorti del
l'agricoltura nelle più fertili regioni centrali e settentrio
nali. E a questi scopi indirizzò l'opera sua Augusto, assu
mendosi la cura di tutte le grandi vie, introducendo un 
regolare seryizio postale per tutta la penisola, la quale, 
a scopi che non ci sono chiaramente indicati, divise 'in 
XI regioni (XII con Roma stessa (35~)), venendo in più 
modi in soccorso delle popolazioni più provate, facendo 
insomrna sentire la sua influenza unificatrice e restauratrice 
da un capo all'altro della penisola. Si trattava, ,come già 
abbiamo più volte accennato, di rifondere in un solo popolo 
i vari popoli d'Italia, e di assoggettarli ad una amministra
zione uniforme ed accentrata. Il primo di questi due risultati 
era già stato virtualmente raggiunto, sulla fine della repub
blica, mediante la concessione della cittadinanza a tutti' gli 
italiani, che aveva avuto per conseguenza l'estensione ad essi 
del diritto romano, e mediante il processo di diffusione della 
lingua e della letteratura latina. Il secondo non venne piena
mente raggiunto che nel periodo post-dioclezianeo, attra-

le produzioni municipali: non solo le materiali, ma ben anche e più 
quelle spirituali. Mantova dava a Roma il suo più grande poeta epico 
nazionale, Padova lo storiografo, Verona il più delicato fra i poeti lirici 
dell'antichità, Venusia Orazio. Pareva insomma che per l'Italia comin
ciasse una nuova era di splendore, tutta animata da una più ampia 
concezione della vita, che all'esclusivismo nazionale dell'epoca primi
tiva sostituiva il cosmopolitismo universale, alla coscienza cittadina 
la coscienza nazionale italiana, al feticismo per le tradizioni antiche 
l'amore della novità nei costumi, nella religione, nella filosofia, nel 
diritto. 

(35~) Le XI Regiones, nelle quali Augusto divise l'Italia, sono le se
guenti: I Campania; II Apulia et Calabria; III Bruttii et Lucanic~; 
LV Samnium; V Picenum; VI Umbria; VII Etruria o Tuscia; VIII Ae
milia,; IX Liguria: X Venetia et Histria; XI Regio Transpadana o Italia 
Transpadana. Pei confini geografici di ciascuna leggasi MARQUARDT, 
op. cit, I, pagg. ~~1 e segg. Qui basta ' l'osservare che a fondamento 
della divisione di Augusto sta ancora la divisione antica, a base etnica. 
Cfr. BELOCH, Der italische Bund, pago ~ e segg. 
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verso ad un lento processo di perequazione dell'Italia alle 
provincie, nel corso del quale due grandi fatti soltanto 
dobbiamo qui ricordare: la divisione di tutta l'Italia in 
quattro grandi circoscrizioni giudiziarie, affidat.e a quattro 
consulares, di nomina imperiale, che venne operata sotto 
Adriano, e rinnovata, con qualche modificazione, sotto Marco 
Aurelio (353); e la creazione di curatores di nomina impe
riale coll'incarico di riordinare le finanze dei municipii più 
dissestati, seguìta poi dall' istituzione di correctores, vere 
autorità tutorie stabili delle amministrazioni locali che con-, . 

tribuirono a spegnere completamente ogni energia locale, 
preparando il terreno a quel sistelua amministrativo cen
tralistico che vedremo trionfare nel periodo seguente. Ma 
l'intervento del principato nell'amministrazione loeale era 
diventato una vera e propria necessità, sicchè non va tanto 
considerato come una invasione quanto come un soccorso 
alle esaurite capacità amministrative delle classi municipali. 
11 principato aveva al suo sorgere gettato su tutta l'Italia 
un'ombra essicatrice delle iniziative politiehe e amministra
tive personali e locali; creando ora lentamente una buro
crazia imperiale, provvedeva a sostituire le forze che esau
riva con nuove forze sue proprie. N on si può infine par
lare dei rapporti fra il principato e l'Italia senza ricordare 
i nobili sforzi fatti per alleviare i malanni che affiiggevano 
molte regioni della penisola, con vaste istituzioni di benefi
cenza rivolte a combattere la diminuzione della popola
zione, e a preparare una classe di funzionari onesti e abili. 

§ 4. Il principato e le prQvincie (354). 

La storia costituzionale di Roma dalle origini fino a 
Diocleziano, è storia di continue lotte politiche e sociali per 

(353) I quattro consulares vennero sotto M. Aurelio sostituiti con 
quattro iuridici. Vedi MARQUARDT, op. cit., pago ~~4 e segg. e cfr. BON
FANTE, Storia 2, p. 289. 

(354) Abbiamo dato sopra, a pago 106, nota 146, un elenco cronolo_ 
gico delle provinciae fondate, nell'epoca repubblicana, dal 513 u. C. /241 
a. Chr. al 690 U. C. / 64 a. Chr. Altre provincie vennero in seguito costi-

T 
L' organizzazi one dell 'impero 251 

l'eguaglianza politica e sociale, e progresso da unità più 
ristrette, ad unità più ampie. Dalla lotta fra patrizi e plebei, 
finita col pareggiamento delle due classi, scaturì quella 
prima più grande Roma che seppe riunire in un fascio com
patto tutte le città italiane, e servirsene per conquistare il 
dominio del ma,re mediterraneo; dalla lotta fra romani e socii 
che finì colla estensione della cittadinanza a questi ultimi, 
sorse la na,zione italiana; e si affermò vigorosamente, nel 
campo politico e costituzionale, un concetto che fu, ed è 
tuttora, fecondo di grande svolgimento e di alte conquiste; 
dalla lotta fra Roma e 1'Italia da una parte e le provincie 
dall'altra lotta che finì essa pure colla vittoria dei più, e , , 
colla creazione di una nuova più vasta unità politico-sociale, 
sorse l'idea dell'impero universale, e quella civiltà unitaria 
nelle leggi da prima, e nella fede di poi, che è la civiltà 
tuttora dominante nel mondo. Orbene: quest'ultima grande 
creazione fu opera del principato. 

Augusto e i suoi immediati successori pensarono anzi
tutto a dare all'impero una frontiera scientifica, una fron
tiera cioè sicùramente difendibile, che valesse ad assicurarlo 
contro ogni pericolo dal di fuori. Il Reno, il Danubio, l'Eu
frate, i deserti dell'Arabia, il Sahara, e l'Oceano atlantico 
furono i confini assegnati da Augusto all'impero, e da lui 
raccomandati, come sufficienti, ai suoi successori (355). Entro 

tuite con territori di nuova conquista, o mediante suddivisione di pro
vincie già esistenti. Per un elenco cronologico delle provincie fondate 
sotto il principato, e di tutte le provincie esistenti nel 117 p. Chr. 
veggasi MARQUARDT, Rom. Staatsverfassung2 , voI. I, pagg. 489 e segg. 
Un rapido sguardo complessivo alle provincie, sotto Augusto, è dato 
dal GIBBON, The History or the decline ancl fall. etc., voI. I, cap. I; 
dati più ampi e completi sono offerti dal MARQUARDT, op. cit., voI. I, 
pagg. -~4~ e segg.; ma l'opera più completa di ricostruzione di tutta 
la storia politica, amministrativa e sociale delle provincie è quella de,l 
MOMMSEN, Die rom-ische Provinzen (voI. V della sua Storia romana) 
tradotta egregiamente in italiano da 'E. De Ruggiero. Veggansi ora 
anche i suggestivi saggi sull' organizzazione provinciale delle Gallie, 
della Spagna, Arabia, Egitto, Grecia e Asia Minore, di M. T. ARNOLD, 
nei suoi Studies of roman imperialism, Manchester, 1906. 

(355) Noi abbiamo però 'già rilevato che Cesare aveva pensato di 
allargare ancora i confini dell'impero, per assicurarlo dai pericoli del 
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questi confini naturali, collegati e rinsaldati mediante gran
diose opere di trincee e mura (limes imperii), vennero rac
chiusi, ordinati per grandi provincie suddivise, alla loro 
volta, in città, regni e territori, tutti i popoli conquistati, e 
così ' separati dal rimanente mondo, e .avvicinati gli uni agli 
altri, e tutti a Roma, da una grande rete di strade, e da 
quel sociabile mare che è il Mediterraneo (356). 

Ma non bastava assicurare i popoli conquistati dai peri
coli minaccianti dal di fuori: bisognava anche sottoporli 
ad un più equo regime. Bisognava porre fine ai lnetodi 
di sistematica depredazione che tutti gli uOmini di cuore 
della fine della repubblica, e più di tutti Cicerone, ave
vano aspramente condannato, e svegliare nell'animo dei 
provinciali sentimenti nuovi di tranquillità e di fiducia in un 
migliore avvenire. A questo intento Augusto concepì e tra
dusse in atto il censimento di tutto l'impero, e fece con1-
pilare un catasto di tutti i terreni provinciali allo scopo 
di perequare le imposte (vectigalia, stipendia). La questione 
vera infatti non consisteva già nel decidere se le ilnposte 
fo~sero da pagare - chè questo era da tutti ammesso, e 
la maggior parte .dei provinciali avevano sempre, anche 
prima di essere incorporati nell'impero romano, pagato im
poste - ma consisteva nel provvedere che venissero pagate 
da tutti ugualmente, cioè in proporzione del valore dei ter
reni, e nel rendere impossibili, o almeno più difficili, gli abusi 
nella esazione delle lnedesime. Alla prima di queste esi
genze provvide appunto il catasto: alla seconda si cercò 
provvedere in seguito, sostituendo il sistema dell'e'sazione 
diretta delle im poste a mezzo di funzionari ben retri-

più remoto avvenire, annettendo la Germania e la Partia. Ma la prima 
parte di questo vasto programma, ripresa da Augusto debolmente, 
venne abbandonata da Tiberio. Claudio invece condusse a compimento 
la conquista della Brettagna, che per circa 4 secoli fu provincia romana; 
e, Traiano, passato il Danubio, fondò la provincia dacica che è tut
tora ~colta avanzata del mondo latino contro slavi e tedeschi. 

(356) Sulla condizione delle diverse categorie di città (città libere, 
immuni, federate, suddite), e dei regni, e territori organizzati entro le 
singole provincie veggasi specialmente MOMMS'EN, Rom. Staats1"echt, III, 
pagg. 645 e segg., e MARQUARDT, Rom. Ver1valtung, voI. I, pagg. 69 e segg. 
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buiti, al sistema completamente screditato degli appalti. 
Queste riforme ispirate ad un alto senso di giustizia . tri
butaria diedero ottimi frutti, e nelle provincie assicurate 
dai pericoli del di fuori, e riordinate saggiamente all' in
terno, la vita economica e sociale ebbe subito una potente 
ripresa. Augusto e i suoi successori non si contentarono, 
del resto, di porre rimedio ai più evidenti abusi dell'ul
timo regime repubblicano: essi intesero a fondere insieme 
le varie parti dell'impero, e a creare nei popoli una nuova 
coscienza romano-imperiale. Le jmposte' esatte dai provin
ciali non vennero più, come nell'epoea repubblicana, assor
bite quasi totalmente dagli avidi dominatori, ma furono 
invece, ,in massima parte, im piegate nelle provincie stesse. 
Vennero costruite grandiose strade congiungenti attraverso 
le Alpi l'Italia alle provincie e queste fra di loro; grandi 
acquedotti portarono le acque alle grandi città provin
ciali a similitudine di quanto era avv8nutoin Roma, e 
ovunque si costruirono teatri, bagni, scuole ecc. Insomma, 
un nuovo spirito di benevolenza, e di altruistica protezione 
si sostituì allo spirito di sfruttamento, e mentre i generali 
'della repubblica erano spesso passati attraverso alle loro 
provincie, come depredatori, gli imperatori più fattivi, a par
tire da Augusto, vi si recavano spesso, e vi restavano a 
lungo, al solo scopo di meglio conoscerne e soddisfarne i 
bisogni (357). E così una volta ancora, e su più vasta scala, si 

(357) Augusto, Agrippa e Mecenate soggiornarono a lungo, come 
è noto, nelle provi ncie, e famosi sono i viaggi di Adriano. Vedi SCHULZ, 

Leben cles Kaisers Hacl1'ians. Leipzig, 1904. - WEBER, Untersuchungen 
ZH1" Geschichte des .J(aisers Haclrians, Leipzig, 1907. - DURR, Die Reisen 
des Kaisers Hadl"ians. Wien, 1881. - NASO, Adriano e i suoi viaggi, 
Palm i, 1899. - Una istituzione che con tribuì notevolmente a contenere 
i governatori, e a garan tire l'esecuzione delle benevole intenzioni degli 
imperatori, furono i concilic~ provinciali, nei quali l'opera dei singoli 
governatori veniva assoggettata ad una severa critica. I voti di plauso 
dei concilia provinciali dive nero infatti la più ambita ricompensa dei 
governatori, i quali ben sapevano che solo bene amministrando pote
vano assicurarsi la benevolenza del principe, e i vantaggi di una 
brillante carriera. Non può quindi sorprendere che appunto contro 
questi concilia in velenisse la opposizione senatoria, che vedeva per essi 
sempre più consolidarsi la autorità universale del principe. 
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lnanifestava il genio politico di Roma, colla creazione cioè di 
un vastissimo e solidissimo organismo amministrativo, quale 
mai si era avuto nei secoli precedenti, e che non trova ade
guato riscontro che nell' attuale impero britannico (358), 
organismo che nlalgrado le inevitabili sue imperfezioni e 
deficienze, riescì a conservare per alcuni secoli la pace fra i 
popoli d'Europa, e a dare ad essi, coll'unità della lingua (359), 
del diritto e, da ultimo, della fede, una coscienza comune, 
e una comune civiltà. Non dunque le conquiste sanguinose 
e violente, ma questa grande opera di ricostituzione dei 
popoli conquistati in una nuova grande unità spirituale, 
opera alla quale collaborarono potentemente, accanto ai 
più grandi generali e principi, Cicerone, Livio, Virgilio e 
Orazio, non meno di Labeone, Giuliano, Paolo, Ulpiano e 
Papiniano, costituisce il merito imperituro di Roma, giaccbè 
per essa fu creata e diffusa quella civiltà che ancora domina 
il mondo. ' 

(358) Mi limito qui ad osservare che le analogie e le dissimiglianze che 
l'impero e l'imperialismo romano presentano coll'impero e coll'imperia
lismo britannico, sono state recentemente, a più riprese, rilevate, spe
cialmente da parte di pubblicisti inglesi. Veggasi in proposito J. BRYCE, 
Stuclies in hystory ancl Jurispruclence, in ~ volumi, Oxford, 1901, tra
dotto in parte in italiano sotto il titolo ImpM"ialismo romano e britan
nico, Torino, Fratelli Bocca, 1907. - Lord CROMER, Ancient ancl Moclern 
imperialism, London, 1910. ~ W. T. ARNOLD, Stuclies or roman impe
rialism, Manchester, 1906. - C. P. LucAs, Greate1' Rome ancl greater 
Britain, Oxford, 191~. - PACCHIONI, Imperialismo britannico. Discorso 
inaugurale, pubblicato nell'Annuario della R. Università di rrorinoper 
l'anno scolastico 1911- 191~. 

(359) La lingua ufficiale fu per vero ovu·nque la romana, e che 
i dominatori tenessero fermo questo rigido principio anche nelle pro
vincie grecoloquenti risulta da numerosi documenti. Ma nella vita 
privata, ' e in tutte le manifestazioni pubbliche prive di vero e proprio· 
carattere statuale, fu lasciato libero l'uso delle di verse lingue nazionali, 
e in particolar modo della lingua greca che socialmente fu sempre 
tenuta in sommo onore. 
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CAPITOLO XI. 

La legislazione sotto il principato. 

Sommario: § 1. L'evoluzione delle fonti del diritto durante il princi
pato. - § ~. La legislazione comiziale sotto il principato. -
§ 3. Come e quando ]l potere legislativo passò dai comitia al 
senatus. - § 4. Leggi comiziali e seriatoconsulti-Iegge dell'epoca 
principale. - § 5. L'editto perpetuo di Salvio Giuliano. - § 6. Le 
costituzioni imperiali. 

§ 1. L'evoluzione delle fonti del diritto durante il principato. 

Abbiaino già avuto occasione di rilevare lo stretto rap
porto che intercede fra la teoria delle fonti e la costituzione 
politica. Di questo stesso rapporto la storia delle fonti 
sotto il principato ci offre una singolare riprova, in quanto 
ci rivela una trasformazione dei concetti relativi alle fonti, 

, parallela a quella dei concetti e delle teorie intorno . alla 
costituzione politica. Noi abbiamo infatti veduto, nel capi
tolo precedente, come il principato nelle sue origini rispet
tasse in Roma e in Italia la costituzione repubblicana. 
A questo rispetto della costituzione corrisponde il perdu
rare formale delle antiche fonti di diritto. Anche sotto- il 
principato pertanto la legge comiziale è, nelle origini, la 
sola fonte di diritto pubblico, mentre la giurisprudenza, 
gli editti dei magistrati, e la consuetudine sono le fonti 
del diritto privato. Ma di ,mano in mano che il principato 
comprime ed esaurisce la costituzione repubblicana, inva
dendone le competenze, si hanno anche nel campo delle 
fonti fenomeni corrispondenti di trasformazione e sposta
mento pei quali il potere legislativo passa da prima al 
senato e poi al principe, e la giurisprudenza e gli editti, 
dopo avere dato gli ultimi potentissimi contributi alla for
mazione del sistema del diritto privato, si esauriscono quasi 
improvvisamente. Così, mentre agli inizi del . principato 
troviamo attive tutte le fonti di diritto (pubblico e privato) 
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dell'epoca repubblicana, e mentre nel corso del medesin10 
possiamo già notare i primi spunti di una nuova fonte di 
diritto, la legge imperiale, alla fine di esso troviamo che 
questa nuova fonte ha completamente soppiantato tutte le 
altre, e che tutto il diritto, pubblico e privato, scaturisce 
ormai esclusivamente dalle constitutiones principwm. 

Questa grande trasformazione, al pari della trasforma
zione della costituzione politica, dalla quale più diretta
mente dipende, è pure in istretto rapporto colla progeessiva 
estensione della cittadinanza a tutti gli italiani da prima, 
e a tutti i suddìti dell'impero di poi, e cono spostamento 
del centro di gravità sociale e politico, da Roma e dall'Italia 
alle provincie. La concessione della cittadinanza romana a 
tutti gli italiani, aveva trasformato il rude ius quiritium 
della comunità laziale in un diritto più complesso, e di con
tenuto più largo, cioè in un diritto nazionale italico; la 
concessione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero 
doveva necessariamente operarne una ulteriore trasforma
zione in modo da farne un diritto universale. A questa 
trasformazione avevano già lavorato con zelo indefesso, 
animati da un altissimo ideale, i giuristi dell'epoca c]assica, 
e l'opera loro riuscì ad allargare notevo] mente i quadri del 
sistelna, e a costruire, 'per così dire, il canevaccio sul quale 
doveva poi essere intessuta l'opera legislativa dei secoli 
posteriori; ma a risolvere tutti i problemi che sorgevano 
dalla unificazione del diritto dell'impero, a comporre i con
trasti, e a riso] vere equamente tutti i conflitti di idee e di 
interessi essa non poteva bastare. Il diritto dell'impero non 
poteva in definitiva essere che imperiale. Quello stesso svol
gimento storico attraverso al quale la costituzione principale 
era riescita ad assorbire la costituzione cittadina, e a tra
sformarsi in una decisa eostitqzione mOllarchica, portò anche 
ad esaurire successivamente tutte le fonti di diritto traman
date dall'epoca repubblicana e a sostituirle con una sola 
nuova universale fonte: la constitutio principis. M a allo 
stesso modo che quella prima evoluzione non si operò di un 

. tratto, ma lentamente e progressivamente, così anche av
venne per questa seconda, come meglio potrà risultare dalla 
indagine analitica alla quale dobbiamo ora passare. 

• 
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§ ~. La legislazione comiziale sotto il principato. 

Se Augusto avesse potuto abolire di un tratto la l'epub
blica, e sostituire ad essa quella monarchia assoluta che 
venne invece decisamente instaurata, tre secoli ,dopo, da 
Diocleziano e Costantino, egli avrebbe certo anche, e subito, 
aboliti i comizi legislativi. Data invece l~ sua politica di 
conciliazione e di riguardo, e lo scrupolo posto nell'osten
tare in Roma e in Italia il rispetto degli antichi ordinamenti 
repubblicani, era naturale e logico c.he egli non pensasse 
punto ad abolire i comizi, ma che tendesse invec~ a servir
sene, come di uno strumento, per far approvare talune di 
quelle riforme che gli sembravano più necessarie per con
solidare il principato (360). Agli amici zelanti che gli offri
vano il potere legislativo egli oppose pertanto un deciso . 
rifiuto, e contentandosi di quelle deleghe che già gli erano 
state fatte, im plicitamente o esplicitamente, nell'atto della 
divisio~e delle provincie 'pensò di addossare ai comitia l'odio 
e la responsabilità delle più radicali riforme sociali e poli
tiche che riteneva necessarie.} comizi peraltro non si piega
rono subito alla funzione strumentale che ad essi voleva 
riservare Augusto. Messi di fronte al progetto di legislazione 
matrimoniale che egli aveva escogitato e fatto elaborare in 
senato, con ' rigore mai più visto in sÌ delicata materia, 
opposero un'accanita resistenza. N e seguì un periodo di 
discussioni e di dibattiti, sul quale siamo peraltro assai 
ilnperfettamente informati, ma alla fine la vittoria restò ad 
Augusto, e Romà ebbe un nuovo grande codice matrimo
niale (leges novae), paragonabile per alcuni riguardi ~ quello 
delle XII tavole. 

L'approvazione e l'entrata in vigore di questo nuovo 
codice matrimoniale, costituisce una data memoranda nella 
storia del diritto romano in quanto segna un trionfo deci-

(360) Sulla cura legU1n et morum offerta ad Augusto negli anni 
735 u. c. / 19 a. ehr., 737 u. c. / 17 a. ebr . . e 743 u . c. / 11 a. ehr. veg
gansi le osservazioni del MOMMSEN, Res gestae divi Augusti, pagg. P8 
e segg., e lo stesso MOMMSEN, Rom. Staatsr.echt, 112, pagg. 706 e segg., 
e pagg. 88~ e segg. 

17 - P AC CHIONI, 001'80 cl'i di'ritto ?'omnno - 1. 
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s,ivo della legge pubblica, come fonte di diritto privato, 
l entrata dello stato entro i confini per l'innanzi inviolati 
della famiglia, e in quanto, d'altra parte, segna pure l'inizio 
dello spostamento del potere legislativo dai comizi, al senato 
e al principe. 

§ 3. Oome e quando il potere legislativo 
passò dai comitia al senatus (361). 

Abbiamo veduto che nell'epoca delle conquiste il senato 
si era, per forza di cose, trasformato da corpo puramente 
consultivo, quale era stato nelle sue origini, in un corpo 
cons~ltivo ed amministrativo (vedi retro pago 128 e segg.). 

. DobbIamo ora vedere come e quando esso diventò un vero 
·e proprio corpo legislativo. Questa ulteriore trasformazione 
è in istretto rapporto colla inettitudine dei comizi a funzio
nare seriamente ed efficacemente come asselnblee 'legislative 
di tutto il popolo, inettitudine che ne sminuiva grari.d~tnente 
il valore e l'importanza; e poichè i tempi non erano ancora 
maturi per una riforma più radicale che attribuisse il potere 
legislati vo al principe, è ben naturale che si pensasse a 
salvare il principio della sovranità popolare trasferendolo 
dai comitia al senatus, e che come al senatus erano state 
attribui te le funzioni elettorali, così pure venissero ad esso 
attribuite quelle legislative . . 

Già sotto la repubblica il senato aveva ~ooperato alla 
funzione legislativa: esso aveva anche accampato il diritto 
di annullare le leggi approvate dai comizi per vizi di forma, 
e per altre ragioni ancora, ed infine aveva pure considerato 
di sua competenza il dispensare singoli cittadini dall'osser
vanza di singole leggi (362). Tutto ciò preparava il terreno 

(361) PUCHTA, Cu,rsus der Institutionen (10a ed.), I, §§ 106 e 108. -
KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte) I, § 68. - WLASSAK, Kritische Studien 
zur Theorie der Rechtsquellen, Graz, 1884. -ROSSI, Le origini del potere 
legislativo del senato, Siena, 1890. 

(36~) Cfr. ASCONIO, In Cornel. (BRUNS, Fontes 7) II, pago 68). La deli
berazione, colla quale il senato, generalmente dietro richiesta di un 
magistrato, dichiarava nulla una legge, non può in alcun modo essere 
parificata ad una legge; essé\. esprimeva semplicemente l'opinione del 
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alla ·più ardita riforma della quale stiamo trattando; a far 
sì che essa venisse attuata conferì poi anche potentemente 
lo spirito conciliativo del fondatore del principato, e la sua 
tendenza in piìl modi manifestata a dividere col senato, se 
non nella sost<;ìnza, almeno nella forma, le gravi respon
sabilità del potere. Così dunque tacitamente, in base ad una 
pura pratica costituzionale il senato riescì ad acquistare ed 
esercitare il potere legislaLi vo (363). 

N on è a credere peraltro che una così importante 
' trasfornlazione potesse venire operata senza dar luogo a 
critiche e a dubbi. Vivissimo nella classe dei giureconsulti 

senato che una certa legge potesse essere considerata come inesistente 
dai magistrati e dai cittadini stessi. Ma questi non erano punto obbli
gati ad attenersi a questa . opinione, e se vi si attenevano, rifiutando 
l'appUcazione o il rispetto della legge stessa, lo facevano a tutto loro 
rischio e per'icolo. Anche il diritto · di dispensare dalle leggi spettava, 
in origine, ai comitia; ma il senato da prima pretese di poterlo eser
citare esso pure, salvo la ratifica dei comitia,) e sulla fine della 
repubblica anche indipendentemente da tale ratifica. Nel 687 u, c. ! 67 
a. Chr. il tribuno Cornelio presentò un progetto di legge: ne q",tis 
nisi per popul'um lege solveretur;' ma il progetto, in questa sua forma 
assoluta, non passò in causa della opposizione senatoria. Si venne 
invece ad un compromesso, in base al quale la legge di C. Cornelio 
venne modificata nel senso che per la validità del senatoconsulto, 
d ispensante un cittadino da qualche disposizione di legge, si richie
deva la presenza di almeno '!lOO senatori, mentre era poi esclusa l'in
tercessio di qualsiasi magistrato contro la presentazione del sen'ato
consulto stesso ai comitia, per la ratifica. Così WILLEMS, Le Sénc~t de la 
république 'romc~ine, II, pagg. 117-118, in base al fr. citato di ASCONIO 
e a DIONE CASSIO, XXXVI, 39. Il KIPP, Geschichte der Quellen cles 
rom. Rechts 3, pagg. 60-61, sostiene invece, in base ai medesimi testi, 
che la conferma. non poteva essere negata; che cioè era ridotta ad una 
pura formalità. 

(363) POMPONIO, nel fr. '!l, Dig. I, '!l, così ci descrive il passaggio del 
potere legislativo dai comizi al senato: ,< deinde, quia difficile plebs 
convenire coepit, populus certe multo difficilior in tanta turba hominum, 
necessit,as ipsa curam reipuplicae ad senatum deduxit; ita coepit 
senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur,idque 
ius appellabatur senatusconsultum ». Cfr. § 5, Inst. 1, '!l ,< Senatus
consultum est, quod senatus iubet atque constituit, nam cum auctus , 
est populus romanus ad eum modum, . ut difficile sit eum in unum 
convocare legis sanciendae causa, aequum visum est senatum vice populi 
consuli >;. ' 
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era il senso delle forme costituzionali, e se Labeone aveva 
potut? opporsi ad un t~ibuno che lo citava a comparil';gli 
avantI, sostenendo avere il tribuno il ius prensionis, Ula 
non anche il ius vocationis (364), a maggior ragione avrebbe 
potu:o anche sostenere che il senato poteva dar consigli 
e prendere provvedilnenti amministrativi (consulere e decer
nere), ma non creare nuovi principii di diritto civile (iubere 
ac constituere). Che contro il valor di leggi dei senatocon
sulti venissero realmente sollevate gravi obbiezioni risulta 
del resto, in lnodo inoppugnabile, da un passo di Gai~ 
(1, 4), nel quale egli attribuisce al senatoconsulto forza di 
legge, ma-soggiunge coscienziosamente che questo principio 
aveva formato oggetto di .controversie, e inoltre anche dal 
fatto di trovarsi i senatoconsulti annoverati fra le fonti del 
i~s civi.le _ solo in. un tardo fralnmento del giurista Papi
n.lano (360). La nforma non passò dunque ir;l.Osservata, e ' 
SI s?lle~aron? contro di essa obbiezioni; . ma gli scrupoli 

. costttuzl.Onah poco potevano contro la realtà dei fatti: qui, 
come ovunque, la vita affermava il suo primato sopra dot
trine e idee di un'epoca tramontata. E numerosi infatti 
sono i testi nei quali il senatoconsulto vien considerato 
fonte di diritto ci vile: « colui che ha un diritto di succes
sione in base ad un senato consulto viene nelle fonti desi
gnato come erede civile (heres); chi agisce in giudizio in base 
ad un senafoconsulto, agisce actione civili; le donazioni fra 
coniugi, che pel~ regola erano nulle, venivano tuttavia consi-

(364) GELLlO, Noctes Atticae. XIII, 1~. 

(365) Trascriviamo qui i testi relativi: GAI, I, 4: Senatusconsultuwt 
est quod ~enatus iubet atque constituit ; ~dque legis vicem obtinet QUAMVIS 
FUERIT QUAESITUM. Cfr. § 5, Inst. I, ~. - GAI, 1,83, ... vel lex aliqua VEL 
QUOD LEGIS VICEM opUnet. - - GAI, I, 84, Ecce enim ex senatusconsulto 
Claudiano poterat civis romana, etc. - GAI, III, 3~, ... per legem enim 
tantum VEL SIMILEM IURIS CONSTITUTIONEM HEREDES fiunt VELU'fI PER 
SENATUSCONSULTUM ET CONSTITUTlONEM P"!lINCIPALEM. - Fr. 7, Dig. 1,1, 
Papinianus lib1"O secundo definitionum: « Ius autem civile est, qu'od ex 
legibus, plebiscitis, senatusconsultis, decretis principum, auctoritate P1"U
dentium venit ». Fr. 9, Dig. 1,3, Ulpianus libro XVI ad edictum: «Non 
amb~gitur senatum ius facereposse ». Confrontisi anche il fr. 7, Dig. 4,5, 
oye Il senatoconsulto è chiamato legge, e leI osservazioni di WLASSAK, 
Kritische Studien. pagg. 98 e

l 

segg. e ROSSI, op. cit., pagg. 17-19. 
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derate valide, e valide iure civili, quando fossero in armonia 
. colle disposizioni del senatoconsulto del ~06 d. Cr. (366) ». 

E sebbene la maggior parte di questi testi appartengano ad 
un' epoca relativamente tarda, cioè al II e al principio del 
III secolo p. Chr., pure non può escludersi, anzi è assai pro
babile, che già sotto Augusto e sotto i suoi. immediati suc
cessori si avessero senatoconsulti con vigore di legge (367). 

Bisogna però guardarsi dal credere che, sotto il princi
pato, i senatoconsulti ·dovessero sempre e necessariamente 
creare diritto civile. Era questa piuttosto una nuova loro 
funzione, che s'aggiungeva alle altre anche per l'addietro 
esercitate, senza punto sopprimerle. E come per l'addietro 
il senato si era limitato ad esercitare una influenza indi
retta sulla formazione del diritto, preparando progetti di 
legge, invitando i magistrati muniti di imperium ad ema
nare editti o a prendere altri provvedimenti del genere 
per combattere male usanze, o per ottenere certi risultati 
giuridici, così continuò anche so~to il principato. Nella lex 
de i1nperio Vespasiani abbiamo un eselnpio di leg'O'e comi-

. LO 
zlale evidentemente preparata da un precedente senatocon-
sulto : nei senatoconsulti Macedoniano, Velleiano, Trebel
liano, esempi di senato consulti determinanti provvedimenti 
puramente magistratuali (368). Inoltre conviene ricordare 
che, sotto il principato, il senato conservava ancora gran 
parte dei suoi poteri consultivi e amministrativi in riguardo 
a Roma, all'Italia e alle provineie senatorie, e che, nell'eser
cizio di questi suoi poteri, esso doveva necessariamente 
emanare senatoconsulti di contenuto politico-amministra
tivo, paragonabile .alle - leges datae del principe. Il senato
consulto-legge non è dunque -che una, fra molte specie di 

(366) Così WLASSAK, Kritische Studien, pagg. 99. 
(367) L'opinione che fa risalire le origini del potere legislativo del 

senato oltre Augusto, nell'epoca repubblicana, è stata risostenuta con 
molto calore dal ROSSI nella monografia sopra citata. In senso con
trario LENEL, Ueber Ursprung und Wù"kung de1" Exceptionem, pagg. 50 
e 51 e WLASSAK, op. cit., pagg. 100-101. 

(368) Contra PADELLETTI-COGLIOLO, Storia del diritto 1"OmanO 
pago 41~, nota c, ma vedi, a riconferma della nostra opinione KA~LOWA' 
op. cit., pag.649. ' , 
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senatoconsulti che si ebbero sotto il principato; esso è il 
precursore delle constitutiones generales. Anche di fronte al 
senato infatti il principe non aveva in origine accampato 
che un semplice diritto di iniziativa legislativa, ma in seguito " 
questo rapporto subì una profonda trasformazioue. Conso
lidandosi la potenza del principe, e facendosi la sua influenza 
seD:tire in altre forme nel campo della legislazione, l'appro
vazione da parte del senato delle sue proposte (o'rationes in 
senatu habitae) venne sempre più considerata come una pura 
formalità, sicchè ormai dai giuristi si citavano e commen
tavano, come leggi, le orationes principu1n, che da ultimo 
assunsero direttamente la forma di "editti. 

La proceuura legislativa senatoria differiva in alcuni 
punti fondanlentali da quella comiziale. Occorreva infatti 
che il senato fosse stato debitamente convocato dai con
soli (o in loro assenza dai pretori, dai tribuni della plebe, 
o dal principe), ma non occorreva invece che il progetto di 
senatoconsulto-Iegge fosse stato precedentenlente pubbli
cato, e neppure era, a stretto rigore, necessario che di esso 
venisse fatta menzione nell'atto di convocazione del senato. 
Il diritto di proporre senato consulti-legge spettava al magi
strato che aveva convocato il senato, e forse anche ai singoli 
senatori; ma questo principio assai liberale era però reso illu
sorio dal ius primae, secundae, tertiae relaUonis del principe, 
diritto che poteva essere dal principe efficacemente usato a 
scopo ostruzionistico di ogni altra iniziativa legislativa a lui 
invisa. Il magistrato che presiedeva, da ya lettura del pro
getto e invitava i componenti l'assemblea che avevano tale 
diritto (quibL~S sententiam dicere licebat) a pronunziarsi gra
dati m, cioè successivamente, in base al rispettivo rango. 
Il principe, quando era presente, aveva la precedenza su 
tutti gli altri senatori, il che esercitava · naturalmente una 
grande influenza di fatto sull'esito della votazione. Degno 
di nota è che in s"enato, a differenza di quanto avveniva 
avanti ai comitia ordinati per la votazione. il progetto di 
legge poteva venire ampiamente discusso, e che i singoli 
senatori potevano proporne degli emendamenti. Finita poi 
la votazione il presidente , ne con'stata va il risultato, e 
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fattane la proclamazione all'assemblea, procedeva al.la tra~ 
scrizione del testo del senatoconsulto, presenti e tesbfi?anh 
alcuni dei senatori che avevano partecipato alla votazIone, 
e ordinava che il testo così trascritto venisse depositato 
nell' Aerarium Sat'urni (369). 

Anche il senato consulto-legge constava, al pari della 
legge comiziale, di tre parti fondament~li: la praescriptio, 
generalmente costituita dal nome del ma~Istrato proponente, 
in forma aggetti vale (370), e contenente Inoltre la data della 
votazione, l'indicazione dell'edificio o località ove essa av~v~ 
avuto luogo, e il nome del proponente o ~ei propone.ntl; Il 
testo diviso in capita, e redatto sempre In forma dI con
siglio; infine la sanctio, segbìta dall'indicazione del numero 
dei senatori presenti e che avevano preso parte alla vota
zione ed eventualmente dall'indicazione del luogo nel quale 
il sen~toconsulto stesso dovesse essere esposto al pubblico: 
Si noti però che questa ev"entuale pubblicazione, su t~v~l~ dI 
bronzo, non era considerata come un presupposto gIUrIdICO 
della obbligatorietà del senatoconsulto stesso: ~ssa non era 
che un mezzo pratico per facilitare la cognIzIOne del suo 
contenuto. Presupposto giuridico della obbligatorietà dei 
senato consulti-leggi era in vece la. deposizione del t.es~o ne~
l'Aerarium il che costituisce un punto notevole dI dIverSI
ficazione dei senatoconsulti di· fronte alle leggi comiziali 
(vedi retro ·pag. 161 e segg.). Gli è che m~ncando pe.i senato
consulti-legge la pubblicazione preventIva d~l proget~o, .la 
pubblicità della votazione e della proclamazIOne de~l eSIt~ 
della medesima, e la cooperazione, per quanto teorIca, dI 
tutto il popolo, era necessario provvedere in qualche mod? 
a garantire, se non la cognizione positiva, almeno la POSSI-

(369) Questo modo di designare i senatoconsulti è a~sai usi~at? nelle 
fonti, non peraltro ufficiale: si hanno anche numerOSl esempl dl sena-
toconsulti designati con riguardo al loro contenuto (e g. sena~uscon
sultum de Bacchanalibus, de postulatione Kyzicen orU1n etc.), elI sena
toco~sulto Macedoniano prese il suo nome dal delinquente che diede ad 
esso occasione. " 

(370) P-er maggiori dettagli sulla procedura legis lati va avanti al 
senato, si confronti RUDORFF, Geschichte, elc., vol. I, pagg. 106 e segg. 
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bilìtà di essa da parte di tutti i cittadini: e a ciò provvedeva 
appunto la depositio in Aerarium. 

§ 4. Leggi corniz-iali e senatoconsulti-legge 
. dell' epoca principale. 

Le più importanti leggi comiziali, votate sotto il princi
pato', sono (fovute alla iniziat'iva di Augusto. Esse possono 
venir raccolte in 4 gruppi: a) Jeggi matrimoniali; b) leggi 
sulle manumissioni; c) leggi giudiziarie; d) leggi varie. 

I. - Nel 736 u. c. j t8 a. Chr. Augusto sottopose ai comizi 
tributi due leggi di fondamentale importanza: la lex Iulia 
de 1naritandis ordin'ibus, e la lex Iulia de adulteriis coer
cendis. La prima di queste due leggi era rivolta a combat
tere le mesalliances, che erano diventate frequentissime in 
quell'epoca, ed a favorire invece le unioni fra persone di 
eguale rango sociale. Essa regolava anche la materia degli 
impedimenti matrimoniali, e del consenso paterno alle 
nozze dei filii fa11~ilias. La seconda elevava l'adulterio (che 
per l'innanzi cadeva sotto la competenza del tribunale dome
stico) a reato pubblico, e lo puniva gravemente, regolava 
inoltre altre materie affini (lenocinium, stuprum, incestun~), 
e stabiliva la inalienabilità -del fondo dotale. Alle leggi de 
maritandis ordinibus, e de adulteriis coercendis sembra poi 
tenesse dietro, dopo lunga pausa, nel 4 p. Chr., un'altra 
legge matrimoniale di contenuto a noi ignoto, e finalmente, 
nel 9 p. Chr., i consoli Papio Mutilo e Poppeo Salino sot
toposero e fecero approvare dai comizi un'ultilna legge ma-o 
trimoniale, che probabilmente completò, modificò, e rifuse 
le disposizioni delle precedenti, e che trovasi costantemente 
citata, nelle fonti posteriori, insieme ad una lex Iulia (leges 
o lex Iulia et Papia Poppaea) (371). 

,(37t) La grande importanza della legislazione matrimoniale di Au
gusto risulta anche dal numer,o cospicuo di commentari scritti su di 
essa dai giureconsulti dell'epoca cla-ssica. Ad essa si rivolse anche 
in ispecial modo l'attenzione dei grandi giureGonsulti della rinascenza 
che tentarono di ricostruirla. Veggasi JAC GOTHOFREDUS, Fontes iuris 
civilis, Ginevra, 1638. ----,- -LIPSIUS, Exc. zu Tacitus Annales, III, ~5. _ 

T 
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Le notizie a noi giunte intorno alle singole leggi matri
moniali di AugUsto sono purtroppo così frammentarie da 
non permettere la soluzione di molti problemi relativi alla. 
loro successione cronologica, e al rispettivo contenuto. Ma il 
carattere generale della legislazione, gli scopi cui essa ten
deva, i mezzi coi quali vi tendeva, ci sono sufficientemente 
noti. Si tratta va di affermare il potere dello stato entro la 
familia, e di migliorare i costumi, favorendo in vari modi 
le nozze fra persone di egual rango sociale, e la procrea
zione dei figli, e ' combattendo per contro, con gravi pene, 
il celibato e le unioni infeconde. 

II. - .In istretto rapporto colle leggi matrimoniali sono le 
leggi limitative delle manomissionì, e cioè: la lex Fufia Oa
ninia del 75~ u. c./~ a. Chr. (37~), che proibì le Jnanumissioni 
testamentarie oltre un certo limite; la lex Iunia (Norbana) 
che regolò la condizione degli schiavi manomessi senza le 
forme solenni (373), e la lex Aelia Sentia del 4 "p. ChI'. che' 

RAMOS DEL MANZANO, Acl legem Iuliam et Papiam Poppaeam Comm. 
(nel 'l'hesaurus di MEERMANN, voI. V, pagg. 55 e segg.). - HEINECClUS, Ad 
legem Iuliam et Papiam Poppaeam Commentatio, 3a ed., Ginevra, 1747. 
- Fra gli scrittori moderni veggansi JORS, Ueber clas Verlu'iltniss der 
lex Julia de ma1"itandis ordinibus ZU1" lex Papia Poppaea; Bonn, 188~. 
- JORS, Die ' Ehegesetze des Augustus, negli scritti offerti a Teodoro 
Mommsen nel 50° anniversario del suo dottorato, da Jors, Schwartz 
e Reitzenstein), Marburg 1893. - Cfr. BRuNs, Fontes7, pag.115. 

(37~) Sulla lex Fufia Caninia vedì SVETONIO, Aug., 40; GAIO, I, 42, 
46, '139; II, ~~8, ~39; GAIO, Epitome, I, ~; ULPIANO, I, ~4., ~5. PAOLO, 
IV, 14. La data della les Fufia Caninia è stata accertata Rolo recen
temente, in seguito alla scoperta di un'ara marmorea, fatta a Roma 
nel 1906, che ha rivelato l'esistenza dei consoli L. Fufius Gallus e C. Ca
ninius Geminus nel 75~ u. c. / ~ a. Chr. Cfr. GATTI, La vera data della 
lex Fufia Canhiia, nel BolleU ino dell' istituto di diritto romano, 
voI. XVIII, pagg. 115 e segg. La lex Fufia Caninia era ancora in vigore 
nel 4~6 p. Chr. (cfr. C. ~8 Cod. Theod., XVI, 8); essa fu abrogata da 
Giustiniano nel 5~8 p. Chr. : cfr. Cod. VII, 3, e § 7, Inst. 1, 1. 

(373) La data della lex Iunia (Norbc~na) è controversa. Essa viene 
generalmente posta nel 19 p. Chr., per il fatto che in quell'anno, sono 
attestati i consoli Junius e Norbanus. Ma questo a~gomento non può 
essere decisivo, essendo la legge generalmente citata come lex Iunia 
(cfr. GAIO, L ~~, ~3, 80, 167; II, 110, ~65; III, 06, 57, 70; ULPIANO, I, 10; 
III, 3; IX, 16, 19; XX, 14; XXII, 9; FRAMMENTO DI DOSITEO, 6, 8; 1~: 
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stabilì che nessun proprietario di schiavi, che non avesse 
raggiunto i ~O anni, ' potesse manometterli, indipendente
.mente dalla dimostrazione di una iusta causa 'Jnanu'Jnis
sionis (e. g. parentela naturale, ragioni di gratitudine e 
simili), data avanti ad un'apposita commissione (consilium) 
che in Roma era composta di 5 senatori e 5 cavalieri e nelle 
provincie di 20 recuperatores. Questa legge stabilì anche che 
non potessero in alcun . caso acquistare la cittadinanza 
romana gli schiavi che, pur essendo stati debitamente mano
messi, avessero tuttavia durante la loro servitù subite pene 
infamanti (vincti tortive), e che neppure acquiftassero la 
libertà quegli schiavi che fossero stati manomessi in fraude'J'J~ ' 
creditor'l-t1n. 

III. - Importantissime sono pure le leges Iuliae iudi
ciariae, e più particolarmente la Zex Iulia iudicioru'Jn publi
corwm, che, secondo le ricerche del Wlassak (374), avrebbe 
contenuto i principì generali dell'ordinamento giudiziario 
penale, e la lex lulia iudiciorum privatorum, che avrebbe 

, c, 1 Cod. VII, 6), mentre solo nel § 3, Inst. I, 5, .è citata come lex Iunia 
Nor·bana. Si è anche osservato che le disposizioni della lex Iunia (Nor
bana) sono in urto collo spirito informatore delle leges Fufia Caninia 
e Aelia Sentia, e da ciò si è voluto argomentare che deve essere ante
riore o posteriore all'epoca augustea. Ma anche questa argomentazione 
non è decisiva giacchè, a ben vedere, non vi è assoluta incompatibilità 
fra la lex lunia (Norbana) e le. altre leggi augustee sulle manumis
sioni. Veggasi, ad ogni modo, sulla complicata controversia CANTARELLT, 
I latini Iuniani in Archivio giuridico, voI. ~9, 188~, pago 3 e segg. 
- SCHNEID!<;R, Die lex Iunic~ Norbana, nella Zeitschrjft .der Savigny's 
Stiftung, voI. 18, pago ~~5 e segg. - CANTARELLI, La data della lex 
Iunia Norbana. nell' Archivio giuridico, voI. ~4, 1885, pago 38 e segg. -
HOLDER, Zum gegenseitigen 1Terhdltniss·e der lex Aelia Sentia und Iunia 
Norbana, nella Ze1tschrift der Savigny's Stiftung, voI. 19; pagg. ~05 
e segg. - A HOLDER ha poi replicato lo SCHNEIDER, sempre nella 
Zeitschrift der Savigoy's Stiftung, voI. ~O, pago 31 e segg., e a questi 
ha controreplicato HOLDER ibidem, pagg. 40, 4L Secondo il MOMMSEN, 
Rom. Staatsrecht. IIP, pago 6M, non è possibile risolvere il dubbio in 
modo cerLo. Il KNIEP, Gai Inst. I, pago 137, ritiene tuttavia si possa con 
sicurezza ammettere che la legge Iunia NOl'bana sia posteriore alla 
lex Aelia Sentia, e ciò specialmente in base a ULPIANO, I, 1~, e a GAIO, 
II, ~75, ~76. 

(374) Vedi GAIO. II, 10. I ULPIANO, XXII, 19. 

T 
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parallelamente riformato anche la procedura civile intro
ducendo, come regola, il sistema della formulae. E vann~ 
poi anche ricordat_e le d~e .le~es Iuliae de vi privata e ~e v~ 
pubUca che il Mommsen ldentIfica (senza ~ero ~a:ne. d.Im.o
strazione convincente), colle due precedentI leggI gIudiziane, 
e che altri scrittori preferiscono attribuire a Cesare piuttosto 
che ad Augusto (375); e infine 1ft lex Iulia ~e bo~orum. ces~ 
sione che esonerò il debitore che cedesse al SUOl credItOri 
i propri beni, dall'e?ecuzioI;e personale. e da~l'i~fam,ia (376). 
Anche questa legge però VIene da molb attnbulta a Cesare, 
anzichè ad Augusto (377). 

IV. - F~a le leggi comiziali di contenuto vario che 
cadono sotto il principato di Augusto vanno ricordate la 
lex Iulia de collegiis che disciolse tutte le corporazioni, fatta 
solo eccezione per quelle antiquitus consti tuta (378); una lex 
Iulia de a'J'J~bitu ' del 746 u. C. / 18 a. Chr., che stabiliva delle 
pene contro coloro che si rendesser~ colpevoli di co~ruzione 
o violenza nelle elezioni comunalI; una lex Iul~a sum
ptuar-ia del 736 u. C. / 18 a. ChI'. limitatrice deì lusso nei 
banchetti e negli abiti felTIminili; una lex IuZia de 'm,.odo 
aedificiorum urbis, e una lex Iulia de annona n,el 736 u. 

. C. / 38 a. Chr. contro gli incettatori di derrat~, e mo~opo

. lizzatori dei mezzi di trasporto delle medeSime, e Infine 
una Zex Quinctia de àquaeductibus del 740 U. c. / a. ChI'. che 
conteneva disposizioni rivolte a tutelare i pubblici acque
dotti ; etc., etc. (379). 

(375) Romische Ptocessgesetze ; voI. I, pagg._174, 187 e 197-~01. Cfr. 
MOMMsEN. Rom" Strafrecht, pagg. 1~8, 191, 68;). 

(376) I testi addotti dal MOMMsEN, Rom" Strc~fr.echt, 1~9, n. 1 e 6?5 n. ~ 
e 658 n. 6 sono i seguenti: Collo 9, ~ = fr . 5, Dig. ~~, 6; fr. 1, Dlg. ~1; 
f 13 DI' O' GlQ) 5' fr 3 § 4 Dio'. 48 ~. VegG:ansi anche , ColI. 9, ~. 1; r. ) O" Zt"-l, , ., , ~, . c...J 

Rubrica Cod. Theod. 9, 10 = Inst. 9, a; C. 1, Cod. Theod. IX, ~O: 
C. i, Cod. X, 31; C. 4, Cod. XI , 1~; fr. 4, pro Dig. 48, 7. . 

(377) GAI, III, 78; cost, 4, Cod. VII, 7l; Cod. Theod. IV, ~O. 
(378) SVETONlO, Caesar 43 ; Aug. 3~; J OSI!JPHU~, -:tnt. 14, 1~, 8. 
(379) Per mao'O'iori dati su tutte queste leggI SI confrontI ROTONDI, 

OD . 
Leges publicae populi 1'omani, passirn, e sulla lex Quinctia veggasl retro 
pago 43, nota, e A ppendice III, pago LXXVU. 
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Morto Augusto la legislazione comiziale rallenta ma 
n.on cessa: e~sa si mantiene ancora, accanto alla legisla
zlon~ senatona, per tutto il 1° secolo p; Chr.; nè può esclu
dersI che qualche legge sia stata votata nei comizi anche 
dop~ ~a lex -:tgr~ri~ de.i tempi di N erva, che è l'ultima legge 
comIzIale dI CUI SIa gIunta a noi notizia. ' 

Le leggi comiziali dell'epoca post-augustea. delle quali 
è a noi giunta notizia, sono le seguenti: , 

a) sotto Tiberio: la lex Petronia del 19 p. Chr. che 
stabiliva che nelle causae liberales, a parità di voti, si dovesse 
decidere pro libertate (380) ; la lex Visellia del ~4 'p. Chr. che. 
comminava pene ai libertini che si spacciassero per ingen~~i 
e stabiliva certi modi pei quali i latini luniani potevan~ 
pervenire ad una com pleta libertà (381); la lex lunia Vellaea 
'che stabiliva essere valida la istituzione ad erede di un suus 
heres nato dopo la erezione del testamento, ma prima della 
morte del testatore, e di colui che fosse diventato suus heres 
dopo l'erezione del testamento in causa di premorienza del 
proprio padre (38'2); infine una legge che regolava il matri
monio in manu, per confarreationwm, della Flaminica Dialis 
stabilendo che gli effetti delle l1~anus si verificassero solo sa~ 
crorum causa, pel rimanente restando la moglie libera (383); 

b) sotto Claudio: una lex Olaudia del 44-49 p. Chr. abo
l~nte la tutela agnatitia delle donne (384), e forse anche 
un'altra lex Olaudia proibente i mutui ai figli di famiglia a 
babbo morto, precorrente il senatoconsulto Macedoniano di 
cui più oltre (TACITO, Ann. XI, 13); , 

c) sotto Nerone: la lex Petronia, del 61 p. Chr., che ne
gava al marito, che avesse una volta desistito da un'accusatio 
adulterii contro la propria moglie, i~ diritto di poterla più 
mai sollevare. (Confr. c.16, § ~, Cod. IX, 9); 

d) sotto Vespasiano: la lex de imperio di cui sopra 
a pago ~~5 e segg. ' 

e) sotto N erva: la lex Agraria sopra menzionata. 

(380) Vedi KARLOWA, op. cit., I, ' pago 6~4. 
(381) Vedi ULPIANO, III, 5. 
(38~) Vedi GAIO, II, 134; ULPIANO, XXII, 19. 
(383) Vedi GAIO, I, 136. ' 
(384) Vedi GAIO, 157,171 ; ULPIANO, Xl, 8. 
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Passando ora. ai senatoconsulti ne ricorderemo solo 
alcuni che hanno esercitato una grande influenza sulla 
formazione del sistema del diritto privato (385). E cioè: 

a) in materia di obbligazioni: 

1. - Il senatusconsultum Vellaeanum del 69 p. ChI'. che, 
syolge.ndo una idea che aveva già deternlinato Augusto e 
ClaudIO ad emettere degli edilti, proibì le intercessiones delle 
donne, in ispeciaJ modo le garanzie da esse assunte a benè
ficio di terzi. Questo senato consulto non dichiarava nulli , 
iure ci/vili, i contratti dalle doùne conchiusi in contravven
zione alla sua proibizione, ma invitava i magistrati a prov
vedere ex imperio affinchè -tali contratti non producessero 
gli effetti loro (386). 

92. - Il senatusconsultun~ Mac~donianum proposto, auctore 
Vespasiano, fra il 69 e il 79 p. Chr., allo scopo di reprimere 
più efficacemente di quanto avesse potuto la lex Olaudia 
sopra citata, i mutui ai figli di famiglia. Anche questo 
senatoconsulto non creava direttamente una 'nullità di ius 
civile, Ina ingiungeva solt.anto ai , magistrati di prendere 
adeguati provvedimenti, ne cui qui [ilio fa1nilias pecunia1n 
dedisset, etia1npost 1norte1n parentis eius, cuius in potestate 
f~~isset, actio p'etitioque daretur. In base ad esso il pretore 
poteva, a seconda dei casi, o denegare l'azione ai creditori, 
o eoncedere al figlio di famiglia convenuto una exceptio 
8encd~~sconsulti Macedoniani (387). 

, (385) Per un elenco più completo dei senatocoosulti dell'epoca im
periale cfr. RUDORFF, ,Rom. Rechtsgeschichte, I, pagg. 110 e segg. e 
LANDUCcr, Storia del diritto romano 2• vol. I, ~ 36 e segg. Una raccolta 
completa di tutti i senatoconsulti dei quali ci è conservata memoria, 
fatta tenendo conto , di tutti i 1avori speciali sull' argomento, e con 
riguardo alla distinzione, da noi accennata nel testo, fra sel1atocon
sulti amministrativi, senatoconsulti fonte indiretta di ius praetorium, 
e senatoconsulti legislativi in senso stretto, cioè fonte diretta di ius 
civile, sarebbe quanto mai utile, ma non è ancora stata intrapresa. ' 
Cfr. l'appendice VI a questo volume. " , 

(386) PAOLO, II, 11; Dig. 16, 1; Cod. IV, ~9; V, 46. 
(387) PAOLO, II, 10; Cod. Greg., III (VIII) ; Dig. 14, 6; Cod., IV: ~8. 
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3. - Un senatusconsultu1n che proibì itt pecuniam ludere 
praeterqua1n s'i quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo 
saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat.' fr. ~, 
§ 1, Dig. 11, 5. 

b) In materia di sueeessioni: 

4. - Il senatusconsultu1n Neronianwrn, votato auctore 
Oaesare Nerone, che intese a tor di mezzo le nullità dei legati, 
dovute ad errore da parte del testatore nella scelta delle 
parole con cui il legato stesso era stato eretto. · Grazie a 
questo senatoconsulto se alcuno avesse, ad eselnpio, lasciato 
in legato, colle parole do lego, una cosa 'altrui, il legato, che 
a stretto rigore sarebbe stato nullo, (avvegnàchè colla forma 
do lego (leg. per vindicationem) non si potevano legare che 
cose proprie), restava invece convalidato iure civili, e 
appunto ex senatusconsulto Neroniano (388). 

·5. - Il senatuscons'ultu1n Trebellian1t1n, del 56 o del 6~ 
p. Chr., che introdusse una importantissima innovazione 
in tema di fedecommessi. In base al principio semel heres 
se1nper heres, l'erede istituito, anche se gravato dell'onere 
di restituzione dell'eredità ad un terzo (fedecommessario), 
restava pur sempre formalmente erede, onde a lui e contro 
di lui competevano le azioni ereditarie. Perciò solevansi 
conchiudere, fra l'erede fiduciario ed il fidecommessario, 
delle reciproche stipulazioni, per ripercuotere a favore e 
contro il fedecolnmessario stesso tutti gli effetti dell'eredità, 
in tutto o in parte, a seconda che il fedecommesso avesse 
avuto per oggetto l'intera eredità o solo una quota di essa. 
Il senatusconsultum TrebellianU1n provvide «ut actiones, quae 
in heredent heredibusque dari solent, eas neque in eos neque 
his dxri, qui fidei suae c01nm~ssum sic uti rogati essent, 
restit1.tissent, sed, his et in eos, quibus ex testantento fiileico·m-
1nissu1n restitutu1n fuisset, quo 1nagis in reliquu1n confir-
1nentur supre1nae defunctorum v9luntates ». Il fedecommes-

(388) ULPIANO, XXIV, a. - GAIO, Il, 197, 198, ~1~, ~18 (cfr. ~~O, ~~~). 
FRAMMENTi VATICANI, 85.- PAOLO, III, 5, 5 idro 84, § 13; fr. 118, Dig. 30 
(de lego I). 
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sario peraltro non era considerato, heres civilis, ma, come 
dice Gaio, successor honorarius. Il principio sancito nel sena
toconsulto Trebelliano venne dunque attuato auxilio prae
toris, mediante proposizione nell' albunt di forntulae con 
intentio rivolta a]J'erede fiduciario e conde1nnatio a favore 
e a carico del fedecommessario; inoltre col denegare la 
petitio hereditatis all'erede fiduciario, e coll'accordargli una 
exceptio senatusconsulti Trebelliani, quando fosse da terzi 
creditori convenuto; infine coJl'aceordare una petitio here
ditatis fictitia al fedecommessario stesso (389). 

6. - Il senatusconsultu1n Pegasianum (sotto Vespasiano, 
69-79 p. Chr.) introdusse nuove notevoli riforme in materia 
di fedecommessi. Esso stabilì che il fedecommessario potesse 
costringere il fiduciario ad adire, ut restit1tat; e che il fidu
ciario stesso potesse trattenere una quarta parte dell'eredità 
fedecommessaria. In quest'ultimo caso dovevano però ces
sare gli effetti· del Trebelliano, per ciò che riguarda la con
cessione delle azioni utili pro e contra il fedecomnlessario, 
ritenendosi forse incompatibile la qualità di quasi-erede dal 
senatoconsulto Trebelliano attribuita al fedecommessario, 
colla qualità di vero erede che si ribadiva nel fiduciario 
accordandogli la quarta Pegasiana (ad exemplu1n Fa l
cidiae (390). 

7. - Il senatusconsultu1n PlancianU'l'n, di data incerta, 
ma posteriore al Pegasiano, stabilì che chi avesse accet
tato una eredità gravata di fedecommesso tacito a favore 
di un incapace, perdesse il diritto alla quarta, Pegasiana e 
ai caduca (391). 

8. - Il senatusconsult'um Tertullian'l.fJ1n, approvato sotto 
Adriano (117-138 d. Cr.), introdusse un diritto di successione 
della madre al figli C01ne tali. Questo senatocohsulto ha 
grande importanza, e per aver abbandonato apertamente il 

(389) PAOLO, IV, ~; Dig. 36, 1; Cod. VI, 39i 
(~90) GAI, II, 154, ~56, 258, ~86 a. - ULPIANUS, XXV, 14,15.·- PAOLO, 

IV, 3; fr. 6, § 6; fr.63, § 11, Dig. 36, 1 (interpolato), § 5, Inst. Il, ~3. 
(391) ULPIANO, XXV, 17; fr. 59, § 1, Dig. 35, 1; fr. 11, Dig. 34,9; 

fr. 17, § ~, Dig. ~~, 1; const. 3, Cod. VI, 50. 



Periodo quarto - Capitolo undecimo 

concetto antico che fondava la successione ab intestato sopra 
la parentela civile (agnatio), (affermando il concetto che la 
successione deve - basarsi anche sulla sem plice parentela 
naturale (cognatio)), e aper aver attribuito alla madre, come 
tale, la qualità di heres, cioè di erede civile (392). 

9. -- Un senatusconsultu1n dei tempi di Adriano che 
introdusse la revoca della usucapio pro herede (393). 

10. - Il senatusconsu ltum A pronianu1n del 117, o 123 
p. Chr., che attribuì a tutti i municipia la capacità di essere 
onorati di fedecommessi, e -di essere anche istituiti eredi 
da parte dei propri libel~·ti (394). 

11. - Il senatusconsultum IuventianUl1~ del 129 p. Chr., 
che disciplinò accuratamente, in base alla distinzione fra 
possessor bonae e 1nalae fidei, la importantlssima materia 
della hereditatis petitio. A questo senato consulto è dovuta la 
regola: pretiun~ venit in locun~ rei et res in locunt preti i (395). 

12. - Il senatusconsultu1n Orfitianum del 178 p. Chr., che 
completò la , riforma del senatusconsultum TertullianU1n sta
bilendo che anche i figli potessero, come tali, succedere alla 
propria madre (396). 

c) Importanti pel diritto di famiglia e di tutela, oltre a 
una serie di senatoconsulti in-tesi a reprimere le frodi esco
gitate per eludere le severe disposizioni della legislazione 
mat.rimoniale augustea, sono: -

13. - Il senatuscons~~ltu1n Olaudianu1n del 49 p. Chr., 
che permise il matrimonio fra- zio e nipote, che per l'in
nanzi era stato considerato nullo e riprovevole (397). 

14. - Un altro senat-usconsultu1n Olaudian",on del 52 
p. Chr., che rendeva schiava la donna ingenua che conti-

(39~) ULPIANO, XXVI, 8. - PAOLO, IV, 9; Inst. III, 3, Dig. 38, 17; 
Cod. VI, 56. _ 

(393) GAIO, II, 57 ; consto 7, Cod. In; 31. 
(394) ULPIANO, XXII, 5; fr-. ~6, Dig. 36, 1; fr. ~6, Dig. 3, 5. 
(395) Fr. ~O, Dig. 5, 3; fr. ~7, § 3, Dig. 6, 1. 
(396) PAOLO, IV, 10; Inst. III, 4; Dig. 38, 17; Cod. VI, 57. Cfr. 

BRUNS, Fontes. 6a ed., pago ~O~. 
(397) GAIO, I, 6~. - ULPIANO; V, 6; C. \ 17, Cod. V, 4; C. 1, Cod. 

Theod., 111, 1~. 
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nuasse a convivere in contubernium con uno schiavo, mal
grado il divieto del dorninus dello schiavo stesso, per tre 
volte a lei n~tificato. Questo senatoconsulto conteneva altre 
importanti disposizioni intorno alle unioni matrimoniali 
di donne libere con schiavi (398). 

15. - Il senatusconsultum Plancianum, forse dei tempi 
di Vespasiano (69-79 p. Chr.), certo ànteriore ad Adriano, 
che faceva obbligo alla moglie divorziata di denunciare al 
marito, entro 30 giorni dalla avvenuta constatazione, il suo 
stato di gravidanza. Il marito aveva il diritto di impugnare 
la paternità attribuitagli, o di inviare dei custodes partus, 
onde impedire una supposizione d'infante; nel caso che se 
ne stesse passivo era obbligato a prestar gli alimenti (399). 

16. - Un senatusconsultU'm del 206 p. Chr. che stabilì che 
le donazioni fra coniugi, le quali erano ab antiquo ritenute 
nulle, si convalidassero qualora il donante morisse senza 
averle revocate (400). 

d) In materia tutelare vanno ricordati: 

17. - Un senatusconsultum, emanato sotto Traiano, che 
statuì la responsabilità accessoria dei magistrati municipali 
che avessero proceduto negligentemente nella dazione dei 
tutori (401). -

18. -- Un senatusconsultum ad oratione'm divorum fra
tru1n che estese anche ai tutori dativi l'obbligo della cau
zione, che per l'innanzi incombeva solo ai testamentari (40~). 

19. - Un senatusconsu ltu1n ad orationel1~ divi JYlarci et 
OO'Jnl1'wdi che proibiva il matrimonio del tutore colla pupilla, 
prima del rendimento dei conti tutelari (403). 

(398) PAOLO, II, ~1. - GAIO, -1,84-86; Cod. Theod. IV, 9; Cod. VII, 
'1,7; Inst. III, 1~. 

(399) Fr. 1, § 1-4, Dig. ~5, 3; fr. 1, § 3, Dig. ~5, 4. 
(400) Fr. 3~; fr; ~3, Dig. ~4, 1. 

_ (401) Fr. ~, Dig. ~7, 8; consto ~, Cod. V, 75. 
(40~) Vedi fr. 19, § 1, Dig. '1,6, ~; consto 4, Cod. V, 4~. 

(403) Vedi Cod. V, 6 -; fr. ~O; fr. 60, § 5, Dig. ~3, ~. 

18 - P ACCHlONI, 001"80 di di,1'itto '/'01nano - L 
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e) In nlateria di proprietà e diritti reali vanno infinè 
ricordati numerosi senato consulti che completarono e modi
ficarono il diritto delle manumissioni, e inoltre: 

~O. - Il senatusconsultum Hosidianu/Jn del 48 d. Chr., 
che proibì la vendita di case o ville a scopo di demolizione. 
Questo senato consulto dichiarava nulle tali vendite, e co

, stringeva il compratore a versare all'erario il doppio del 
prezzo convenuto (404). 

g1. - Un senatusconsultU'Jn del 1~~ p. Chr. che proibì i 
legati di parte di cosa (405). 

~~. - Un senatusconsultu1n dei tempi di M. Aurelio che 
estese il pignus insulae, che un editto di questo impe
ratore aveva introdotto a favore di colui che avesse dato 
a mutuo una somma di denaro per la costruzione di una 
insula, anche a favore di colui che, per ordine del pro
prietario dell'insula stessa, avesse fatto credito all'impre
sario della costruzione, e del socius che si fosse addossate 
le spese tutte. Il senatoconsulto stabiliva inoltre che se 
il socio non fosse stato soddisfatto delle spese anticipate 
cogli interessi del 1~ %, entro 4 mesi, divenisse esclusivo 
proprietario dell' edificio (406). 

§ 5. L'editto perpetuo di Salvio Giuliano (407). 

Come il principato lasciò intatto ai comIZl il potere 
legislativo, così lasciò pure intatto ai magistrati repubbli-

(404) Vedi fr. 5'2, Dig. 18, 1; const. '2, Cod. VIII, 10. - Il senatus
consultum Hosiclianum venne poi. completato dal senatuscons1tltum 
Volusianum del 56 p. Chr. Vedili entrambi nell'appendice VI a questo 
volume, numeri XVIII-XIX. 

(405) Vedi fr. 41-43, Dig. 30. 
(406) Vedi fr.l, Dig. '2, '2; fr.5'2', § 10, Dig. 17 ,~; const. 4, Cod. VIII, 

10 e cfr. fr. '24, § 1, Dig. 4'2, 5; fr. '2, Dig. 1'2, 1; fr. 3, Dig. 4~, 3. 
(407) Cfr. specialmente RUDORFF, Die Iulianische Ediktsredaktion. 

nella Zeitschrift fl'tr Rechtsgeschichte, voI. III (1864), pagg. 1 e segg. -
RUDORFF, De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt, 
Leipzig, 1869. - LENEL, Beitrage zur Kunde des praetorischen Edikts, 
nella Zeitschrift cler Savigny-Stiftung, II P878), pagg. 14 e segg.; 
III (1879), pagg. 104 e segg.; IV (1880), pagg. 11'2 e segg. - LENEL, Das 
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cani il ius edicendi. E che il pretore urbano e peregrino, e 
gli edili curuli, e i governatori delle provincie, si valessero di 
questo loro diritto per introdurre nei rispettivi editti ulteriori 
innovazioni e perfezionamenti, è certo da ammettersi senza 
esitazione (408). Il principe stesso non poteva che vedere 
di buon occhio ogni iniziativa di singoli magistrati che con
tribuisse a migliorare l'ordinamento giudiziario e la proce
dura civile, e a rendere più sicura e perfetta l'amministra
zione della giustizia. Anzichè opporsi a simili iniziative egli 
le avrà piuttosto favorite; nè vi era per lui ragione alcuna 
di temere che l'indipendente azione dei magistrati, in questo 
campo ristretto e tecnico, potesse in qualche modo compro
lnettere le riforme politiche in via di attuazione, o dar luogo 
ad altri gravi inconvenienti. I supremi magistrati continua
rono dunque certamente a svolgere la loro attività edittale 
anche sotto il principato, per tutto il 10 secolo p. Chr. e 
fino ai tempi di Adriano, il quale, avendo dato incarico al 
giurista Salvio Giuliano di riordinare in una forma nuova 
e definitiva l'editto dei pretori, urbano e peregrino, e quello 
degli edili curuli (409), pose fine alla loro attività edittale 
riescendo a compiere un primo importantissimo passo verso 
la codificazione di tutto il diritto privato. E se a noi poco o 
nulla è noto circa le riforme e innovazioni introdotte negli 
editti pregiulianei, dai tempi più antichi, e più particolar
mente da Augusto fino ad Adriano, ciò è probabilmente 

Edictum Perpet'uum, Leipzig, 1883; '2a ed. tedesca, Leipzig, 1907. Di 
quest'opera l'autore ha curato anche una '2a ed. in lingua fra.ncese in 
'2 volumi, Paris 1901-1903. - FERRINI, -Intorno all'ordinamento dell'e
ditto pretorio prima di Salvia GiuJiano, nei Rendiconti del R. Istituto 
lombardo, serie' II, voI. XXIV, fase. 8. - GIRARD, Un document sur 
l'édit antérie'ur a Iulien, nella Festschrift fUr Bekker (1907), ripubbli
cato nelle sue Mélanges de droit romain. I, Paris 19a, pagg. 177 e segg. 

(408) n KRllGER, Geschichte cler Quellen 2 pago 9'2, ritiene che sotto 
il principato non fosse pill possibile ai magistrati influire coi proprii 
editti sulla formazione del diritto privato: ma non adduce argomenti 
persuasivi. Cfr. in senso contrario KARLOWA, Rom. Rechts Geschichte, I, 
pago 6'28 e più avanti nota. 

(409) Dubbio è tuttavia se l'editto del pretore peregrino sia stato 
fuso insieme con quello del pretore urbano (il che sembra a noi quanto 
mai probabile), o se invece . sia stato separatamente riordinato. 
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dovuto, oltre che alla searsezza di fonti indipendenti, per 
quel più remoto periodo della storia del diritto romano, 
anche al fatto stesso della codificazione operata da Sal vio 
Giuliano, la quale, come avviene sempre per ogni grande 
codificazione, gettò molta luce avanti, ma addensò per contro 
le tenebre dietro di sè. 

L'edictu1n perpetuum di Salvio Giuliano venne pubblicato 
(a quanto ci attesta S. Gerolamo nella sua Cronaca) nel 131 
p. Chr. (410), e venne chiamato perpetuu1n in un senso nuovo 
e più assoluto della parola, come quello cioè che era desti-

(410) Ed. Schone, pag.167. Notiamo tuttavia che il MOMMSEN, Philolog. 
Scriften, 1, pagg. 610 e segg. impugna l'attendibilità di questo passo, e 
sostiene che la data in esso accolta costituisca un'aggi unta arbitraria ad 
Eutropio, 8, 17. - Il KRtiGER, Gesch., der QuellenZ,-pag. 94, nota 9, ritiene 
che la redazione dell'editto non possa essere anteriore al 130 p. Chr ., 
giacchè altrimenti Pomponio ne avrebbe fatta menzione nel suo Enchi
ridion (pubblicato nel 1~9 p. Chr.), là dove ricorda Giuliano, e l'editto 
pretori o (cfr. fr. ~, § 53, Dig. l, ~ e fr. ~, § a, Dig. eod.). Il GIRARD 
(Mélanges de droit romain, I, pagg. ~14-~48), che ha sottoposto ad un 
accurato esame critico le varie opinioni manifestate nella dottrina circa 
la data dell'editto perpetuo di Salvia Giuliano, ritiene che esso sia stato 
pubblicato fra il 125 e ill~8 p. Cbr. I passi nei quali è fatta menzione del
l'incarico da Adriano dato a Salvia Giuliano sono: a) Eutropio VIII, 9, 
che parlando dell'imperatore Didio Giuliano dice che era un discen
dente del giureconsulto Salvia Giùliano qui sub clivo Had1"iano pe1"
petuum composuit ecUctum; b) Aurelio Vittore de Ca,eSa1". 19, il quale 
erroneamente identifica l'imperatore Didio Giuliano col giureconsulto 
Giuliano, e dice che questi fu il primo, qui eclictU1n quocl varie incondi
teq",~e a praetoribus promebatu1", in ordinem composuerit ; c) Giustiniano 
che nella consto Tan ta, § 18, chiama Giuliano legum et edicti perpetui 
subtilissimus conditor, e parla di compositio edicti. e nella const. LlioCùucv 

§ 18, dice che Adriano volendo ridurre gli editti dei pretori in u n solo 
breve libro affidò tal lavoro a Gi ullano ... ore ni .naea rwv .neatrOeCùv 

uar' €roS €UaarOl' vO!108crovp.cva SV f:Jeaxcl nvi avvfJyc j:Jtf:JAiep ròv uea

r,arov 'IOVAW1JOV .neòs rovTO .naeaAaj:Jwv (cfr. anche c. 10, Cod. IV, 5); 
d) un passo dell'epitome legum (ZACHARIAE, Ius Graeco-Romanwn. 
val. II, pago ~80), nel quale travasi assegnato a Giuliano, come colla
boratore, un ignoto Servio Cornello ... s.?TtrQi.nct 'IovAwvQ rQ VO!uuQ I~cra 
};cef:Jiov KOeVcAlov ... ). Ma quest'ultima notizia è forse dovuta ad equi
voco: vedi DE FRANCISCI, Contdbuto alla biog'rafia di Salvio Giuliano. 
nei Rendiconti dell'Istit. Lombardo di 'scienze e lettere, serie II, val. 4l 
(1908), pagg. 453 e segg., e Nuovi Appunti int01"1W a Salvio Giuliano , nei 
Rendiconti del R . Istituto Lombardo, serieJI, val. 4~ (1909), e KRUGER, 
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nato a valere per l'avvenire. Nulla purtroppo è a noi noto 
intorno ai criteri da Giuliano ~eguìti nell'adempimento del
l'incarico affidatogli da Adriano. Ma a torto, dal silenzio 
delle nostre fonti il'l riguardo a questo punto, e dal fatto di ' 
essere Giuliano chiamato ordinator edicti, si è voluto argo
mentare avere avuta l'opera sua carattere puramente for
male e sistematico. Contro questa supposizione si possono 
far valere argomenti decisivi. n riordinamento dell'editto 
non fu infatti che una fra più riforme d'indole g'iuridica 
introdotte da quel saggio principe (eh e a buon diritto può 
essere posto,. accanto a Cesare e ad Augusto, nel novero dei ' 
più a ttivi e fortunati organizzatori del mondo antico) allo 
scopo di dare unità e universalità di applicazione al diritto 
romano in Italia e nell'im pero. Essa va dunque conside
rata come suggerita dallo stesso spirito fattivo e innova
tore. Anche il ricordo che della riforma Adrianea si conservò 
nei secoli posteriori, e il fatto di essere essa stata affidata 
al più grande ed originale giurista dell'epoca classica, sta, 
del resto, a dimostrare che essa dovette avere una impor
tanza non solo formale e sistematica, ma anche sostanziale. 
Giuliano non si liluitò a disporre in nuovo ordine le elau
sole edittali, le for1nulae , e gli altri provvedimenti ' che si 
trovavano già negli editti tralaticii gei pretori e degli edili, 
ma li sottopose ad una revisione, eliminando, correggendo, 
aggiungendo, compiendo cioè, su più vasta scala e con 
maggior coragg~o e decisione (sostenuto com'era dall'inca
rico a lui dato dall'impel'ato.::-e), quell'opera di revisione e di 
rinnovamento dell'editto alla quale avevano per il passato 
atteso i più arditi e sapienti magistrati. Di questa attività 
non solo riordinatrice, r~a anche innovatrice, noi abbiamo 
del resto anche qualche prova sicura. A Giuliano viene 
infatti, nelle nostre fonti, attribuita la famosa clausola edit
tale de coniungendis CU1n e1nancipato liberis eius (411); a lui, 

Geschichte 2 , etc., pago 94, note 8 e 9; e in senso contrario cfr. CUQ, 
Institutions juridiques des romains, II, pago 33, nota ~, e VOIGT, Rom. 
Rechtsgeschichte. val. II, pago 185. 

(411) Sulla clausula Iuliani veggasi il fr. 3, Dig. 37, 8 e il fr. 1, § 13, 
Dig. 37, 9. In base a questa clausula dell'editto perpetuo di Salvia 
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come ordinatore dell'editto, viene pure accreditata la solu
zione di qualche controversia in antico dibattuta (41~), e se 
è vero che questi non sono che scarsi dati sporadici, occorre 

. però, d'altra parte, tener presente che i frammenti di com
menti all'editto a noi giunti sono quasi totalmente presi dai 
commenti all'editto perpetuo di Salvio Giuliano. Se noi 
potessilllo compulsare i commenti scritti agli editti pregiu
lianei, da Labeone, Sabino, ecc. riesciremmo probabilmente 
a rilevare un numero molto maggiore di innovazioni dovute 
a Giuliano (413). 

Giuliano il figlio emancipato venne chiamato insieme coi proprii figli 
rimasti nella potestà dell'avo loro, alla bonorum possessi o del mede
simo, ma solo per la metà della quota che gli sarebbe spettata ove 
fossero stati esclusi i figli suoi. - Cfr. anche fr. 1, Dig. 4, ~; fr. 1, 
§ 1, Dig. 13, 6 ove sono ricordate modificazioni edittali che è ben 
naturale attribuire a Giuliano, per quanto non possa naturalmente 
escludersi che siano invece dovute ad 'altri precedenti riformatori del
l'editto. - Cfr. GRADENWITZ, nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung, 
voI. ~4 (1903), pago ~47, nota 1, e PACCHIO~I, Una nuova ricost1"Uzione 
dell'editto publiciano, nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, 
annata IX (1896-1898), pagg. 130 e segg. 

(4a) Vedi fr. 1, § 1, Dig. 49, 74. Cctllistratus libro primo de ùwe fisc i . 
An bona, quae solvendo non sint, jpso iure ad fiscum pertineant, 
quaesitulll est. Labeo scribit etiam ea, qua e sol vendo non sint, ipso 
iure ad nscum pertinere, sed contra sententiam eius edictum perpetuum 
scriptum est, quod ita bona veneunt, si ex his fisco adquiri nihil 
possit. 

(413) Commenti agli editti pregiulianei scrisserò Labeone, Sabino, 
Sesto Pedio ' e Fabio Mela. Ma pochi sono i frammenti a noi giunti di 
questi commenti, e non è facile trarre dall'esame di essi conclusioni 
sicure circa l'ordine e il contfmuto degli editti pregiulianei. Veggasi 
tuttavia WEYHE, Libri t1'es edicti (18~~), che, in base ai frammenti a 
noi giunti dei commentari ad edictum di Labeone, dà un elenco delle 
materie già trattate da questo giureconsulto, e FERRINI, op. cit., che 
cerca dimostrare avere l'editto pregiulianeo seguìto lo stesso ordine 
dell ' editto perpetuo di Salvio Giuliano, e infine il KRUGER 2 , op. cit., 
pago 9~, che ritiene che poche fossero le innovazioni introdotte nel
l'epoca imperiale, argomentando dalla conoscenza che i giuristi ante
riori avevano già di un gran numero di principi e istituti che si 
trovano poi nell'editto perpetuo di Salvio Giuliano. Ma, come abbiamo 
già osservato nel testo, occorre tener conto che noi siamo imperfet
tissimamente informati circa il contenuto degli editti anteriori a quello 
riordinato da Salvio Giuliano. Quanto alle innovazioni da questi intro-

La legislazione sotto il principato ~79 

L'editto perpetuo di Salvio Giuliano venne approvato 
mediante senatoconsulto, ed acquistò in tal modo valore 
definitivo, e illimitato nello spazio. Non è però a credersi, 
sebbene sia stato sostenuto da qualche scrittore, che esso 
acquistasse senz'altro valore di legge. Se ciò fosse, già ai 
tempi di Adriano si sarebbe avuta quella fusione del ius 
praetoriU'Jn col ius civile che venne invece operata soltanto 
da Giustiniano. 11 senatoconsulto che approvò l'editto per
petuo non lo trasformò dunque in una legge, ma stabilì 
soltanto che esso dovesse per l'avvenire venir proposto 
tal quale da tutti i magistrati giusdicenti. E i magistrati 
continuarono infatti, anche in seguito, ad esporre l'editto 
(mentre non esponevano affatto le leggi e i senatoconsulti) 
(c. 1 Cod. 8, 9), senza però introdurvi modificazioni di sorta. 
Il dualismo fra ius civile e ius praetoriU'Jn veniva così for
ma] mente rispettato, sebbene il ius praetoriu1n non fosse 
più alimentato dalle libere iniziative dei singoli magistrati. 
Su questo punto ogni dubbio è escluso dalle constt. Tanta 
Et LlÉÒWXEV, nelle quali Giustiniano ci riferisce essersi Adriano 
riservato il diritto di introdurre egli stesso (mediante costi
tuzioni) quelle qualsiasi modificazioni all'editto che potes
sero in seguito sembr'are desiderabili (414). 

dotte nell'ordine delle materie, veggasi lo scritto del GIRARD sopra citato 
a pago ~74, nota (407). 

Quanto alla ricostruzione dell'editto di Salvio Giuliano vegga.nsi 
le opere di RUDORFF e LENEL sopra citate a pago ~74, nota (407), e si 
confronti. l 'Appendice a questo volume. Il Lenel ha dimostrato che 
l'editto di Salvio Giuliano era di viso in quattro grandi parti, alle quali 
teneva dietro una Appendice, e gli editti degli edili curuli. N ella 1 a parte 
erano contenute le disposizioni riguardanti l ' inizio e lo svolgimento 
del processo civile fino alla litis contestatio; nella ~a la serie di prov
vedimenti riguardanti il diritto sostanziale aventi il fondamento loro 
nel ius civile; nella 3a la serie dei provvedimenti pure riguardanti il 
diritto sostanziale privato, ma aventi la loro base nell'imperium del 
magistrato; nella 4a parte i provvedimenti riguardanti il processo ese
cutivo. N elI' Appendice erano contenuti i formulari degli interdicta, 
delle exceptiones e delle stipu,lationes praetoriae. Seguivano poi gli 
editti degli edili curuli. Cfr. anche KrUGER, Gesch. der Qu,ellen2, pagg. 96 , 
'e segg. 

(4l4) Vedi Const. Tanta, § 18 ....... cum et ipse Iulianus legum et 
edicti perpetui subtHissimus conditor in suis libris hoc rettulit. ut, 
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L'editto perpetuo di Salvio Giuliano non è giunto fino 
a noi. Ma sono però fortunatamente giunti a noi numero
sissimi frammenti dei commenti scritti intorno ad esso 
nell'epoca classica, ed in base a questi frammenti se ne è 
potuta tentare, con felice successo, la ricostituzione (415). 

§ 6. Le costituzioni i1nperiali. 

Per ben cOlnprendere come le costituzioni imperiali 
~bbiano acquistato, nel corso del principato, valore di legge, 

. soppiantando tutte le altre fonti del diritto pubblico e pri
vato, e per valutare adeguatamente i giudizi degli antichi 
scrittori e giureconsulti sopra il valore delle medesime, 
occorre procedere analiticamente, e in base a molte distin
zioni. Occorre anzitutto tener distinti i territori sui quali, 
formalmente almeno, continuò a funzionare per tutto il 
principato la costituzione repubblicana (Roma, l'Italia e le 
provincie senatorie), dai territori che vennero invece asse
gnati al principe (provinciae principis) (416). Occorre poi, in 
riguardo a quel primo gruppo, tener distinte le diverse 
tipiche forme delle costituzioni imperiali, e valutare, per 
ciascuna di esse, la efficacia costituzionale e giuridica, e 
la influenza pratica e di fatto. Occorre infine, in riguardo 
ai territori assegnati al principe, distinguere fra cittadini 

si quid imperfectum illveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur, 
et non ipse solus sed et divus Hadrianus in compositione edicti et 
senatusconsulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut . 
si quid in edicto positum non jnvenitur, hoc ad eius regulas eiusque 
coniecturas et imitationes possit novas instruere auctoritas. E cfr. Consto 
Lliòwu€v § 18 . . . .. uarà ròv A.-oyov OV SV uow<{> Dt€SfJA.-f}€V bri rf}s 
n(!€ofJvri(!as 'Pw/-trJS, àvrò M} rovro C{JrJoiv, wS si n na(!à rò Dwr€raypivov 

àvaulHjJ€t€V, n(!osfJuov sorw rooS SV à(!XdtS rovro n€t(!dof}at Dwt(!€iV uai 
f}€(!an€v€w ua'l'à rhl! su rCw fJDYJ Dwr€Tay/-tvivwv àuoA.-dvf)lav. 

(415) Vedi Appendice IV. 
(416) GAIO, I, 5. Constitutio principis est quod imperator decreto 

vel edicto vel epistula constituit. Si noti peraltro che il termine con
stitutio non era, nelle origini del principat9, generalmente usato in · 
senso tecnico. Cfr. lex de imp. Vesp., linee 929 e 30, e fr. 7, § 7, Dig. 92, 
14; fr. 1, § 8, Dig. 3,1; fr. 1, '§ 1, Dig. 4, 6; fr. 92 pr., Dig. 43, 8. 

/ 
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e peregrini, e quindi anche fra il periodo anteriore alla con
stitutio Antoniniana, nel quale le popolazioni che abitavano 
quei territori erano ancora prive della cittadinanza romana, 
e il periodo successivo nel quale invece ne furono tutte 
partecipi. Solo in tal modo ci si possono formare idee chiare 
sopra il complesso processo storico che condusse, appunto 
nel corso del principato, ad accentrare nel principe, ren
dendolo realmente sovrano, il potere legislativo. 

Il punto di partenza di questo processo è, a nostro avviso, 
a riporsi nell'atto di divisione delle provincie. In base a 
questa divisione Augusto divenne monarca assoluto di una 
grande parte dei popoli raccolti nell'impero, ed ottenne 
anche (o implicitamente o in base ad una regolare delega
zione fattagli all'atto ~ella divisione stessa) pieni poteri 
legislativi in riguardo ai medesimi. Nè osta a questa nostra 
affermazione il silenzio delle fonti a noi giunte, giacchè 
queste fonti provengono, per la massima parte, da un'epoca 
nella quale la distinzione fra le provincie imperiali e sena
torie, e più in generale fra Roma e l'Italia e le provincie 
tutte, non aveva più che il valore di una reminiscenza sto
rica, mentre poi, in quanto risalgono ad epoca anteriore, 
non sono scevre dal sospetto di rimaneggiamento o corru
zione. Che all'atto della di visione si delegassero al principe 
poteri legislativi in riguardo alle provincie a lui assegnate 
era del resto conforme alle necessità pratiche e alle tradi
zioni, giacchè tali delegazioni avevano avuto luogo anche 
nell'epoca repubblicana, sicchè non è forse azzardato il 
supporre che Pomponio, nel passo del suo Enchiridion, ove 
pure tocca delle origini del potere legislativo dei principi 
(fr. 92, § 11, Dig. 1,92), ' facesse menzione di questa parziale 
delegazione soltanto, e che i compilatori maldestramente 
ne alterassero po( il testo, generalizzandolo, con riguardo 
alle condizioni politiche del loro tempo. Pomponio, dopo 
aver fatto cenno della divisione delle provincie fra il senato 
e il principe, soggiungeva forse che al principe, in riguardo 
alle sue provincie, erano stati delegati pieni poteri legis
lativi. I compilatori soppressero la distinzione fra provincie 
e provineie, che ai loro tempi non aveva più senso, e fecero 
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dire a Pomponio una · cosa che egli non poteva certo dire, 
che cioè già fin dalle origini del principato il potere legis
lativo era stato, per tutto l'impero, delegato al principe. 
Ma come si sia di questa nostra supposizione, certo è fuori 
di dubbio che in riguardo alle provincie sue il prineipe ebbe, 
fin dalle origini, poteri legislativi, che certo esercitò larga
mente in materia amministrativa, lasciando invece, per 
regola, in vigore il diritto privato nazionale. L'affermazione 
di questi poteri su tutto l'impero, cioè anche su Roma e 
l'Italia, fu invece il risultato di una lunga e faticosa opera 
di corrosione di tutte le altre fonti del diritto, che venne 
compiendosi lentamente, e che non fu completa che verso 
la fine del principato. 

Quattro sono le forme nelle quali ci si presentano le costi
tuzioni imperiali: edicta, decreta, rescripta, mandata (417), e 
ciascuna di esse ha il suo fondamento in una speciale veste 
e attività . del principe. Il principe, noi l'abbiamo già detto 
più volte, non era originariamente che un magistrato e, come 
tale, aveva il ius edicendi (418). Egli poteva dunque emettere 

(417) GAIO, l, 5, e ULPIANO, fr. 1, § 4, Dig. I, 4, nella loro enume
razione delle constitutiones, non menzionano i mandata, e in altri testi 
poi i mandata vengono espressamente ricordati oltre le altre constitu
tiones,' fr. 6, Dig.47, 11; fr.3, § 1, Dig. 47, ~~; c.4, Cod. V, 5. Vedi 
in proposito WLASSAK, op. cit., pagg. 138 e segg., e KRUGER, op. cit., 
pago 134. Un elenco di mandata dà il RUDORFF, Rom. RechtsgeSch1'chte, 
I, § 56. Esempi anche in CUQ, Conseil, pagg. 469-61. Giustiniano Nov. ~7. 
N otiamo da ultimo che anche le orationes in senat1,f, habitae cioè i 
progetti di senatoconsulti-legge, presentati al senato dal principe ven
nero da ultimo considerate come fonti di diritto, indipendentemente 
cioè dalla loro approvazione che del resto non mancava mai. Più tardi 
queste orationes vennero redatte in forma di editto: cfr. fr. ~~, Dig. 5, 
3 e fr. 1, § ~, Dig. 17, 9. 

(418) Come in generale sulla natura dell'imperium del principe e 
sul fondamento giuridico del principato (vedi retro pagg. ~18 e segg.), 
così anche sul fondamento del 'ius edicendi del principe si sono avute 
fra gli storici divergenze di opinioni. Il SAVIGNY fondava il ius edicendi 
del principe su,lla sua tribunicia potestas in Roma, e sul pro~onsulare 
imperium, nelle provinciae Caesaris, e ne limitava così la sfera di appli
cazione. Ma la sua teoria è stata confutata dal DLRKSEN (vedi WLASSAK 
Kritische Studien, pagg.147-148). Altri ha sostenuto essere il ius edicend~ 
principis fondato sulla elausola della lex cle im/perio (Vespctsiani),' utique 
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editti ; e di questo suo potere si valse anche ampiamente. 
Noi troviamo infatti che Augusto e Claudio proibirono, 
appunto mediante editti, le intercessioni delle . mogli in 
fa vore dei ]01'0 mariti; che, pure a mezzo di editti, N erva 
stabilì che Je azioni relative allo status di una persona 
avessero a prescriversi in cinque anni dal momento della 
sua morte; che Marco Aurelio introdusse, pure in tal modo, 
il privi7.egiul1~ exigendi a favore di colui che avesse dato 
a mutuo una somlna di denaro per la ricostruzione di un 
edificio, e vai dicendo (419), 

Cdme magistrato il principe aveva poi anche poteri giu
risdizionali, e su questi poteri si fondavano 'i suoi decreta, 
che non erano in , sostanza che sentenze che egli emetteva 
extra ordinerm, in materia civile e criminale, applicando ed 
interpretando ' (spesso assai liberamente) il diritto vigente. 
Un esempio di decretwm introducente in sostanza un nuovo 
principio di diritto è il famoso decretwm divi Marci nel quale 
venne considerata come violenza ogni specie di ragione 
fattasi (4920). 

Come semplice giurista il principe aveva in fine anche 
facoltà di dare pareri; e pareri, e niente altro che pareri, 
erano i suoi rescripta: cioè i responsa che egli dava a chi ne 

qttaec-umq1.te ex us·/;(, 1'eiJ)ublicae maiestateque clivina1'urn humanarurn 
publicarurn p1"ivatarumq1.te 1'erum esse censebit, ei cLgere facere i1.ts 
JJ otestasque sit, ita uti clivo Aug. Tiberioqt1.e Julio Caesari Aug. , Tibe
rioque ClaucUo Caesari Aug. Gennanico fuit. Altri ancora, in altra 
apposita clausola della lex de imperio della quale non sarebbe a noi 
giunta memoria (HERZOG, Geschichte uncl System, II, 151); altri infine 
(e, g. KARLOWA) nello speciale imperium, che a suo avviso spettava al 
principe come tale. , 

(4'19) Una raccolta degli editti imperiali, dei quali è giunta a noi 
memoria, trovasi in SAVIGNY, Sistema (trad. Scialoia), I, § ~~, ~3. -
RUDORFF, Romische Rechtsgesch'ichte, 1, § 55. - CUQ, Conseil cles empe-
1'eurs, pagg. 458 e segg. Cfr. anche MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, 
II, pago 868. Per la forma esteriore e per la pubblicazione degli editti 
vedi KRUGER, Gesch. cle1' QueUen2, pagg. 10~, n. 9 e passim, e l'Appen
dice VII, n. 3. 

(4~O) Per una raccolta di clecreta imperiali veggasi RUDORFF, op. cit., 
§ 58. È qui opportuno ricordare che i dec1'eta principurn venivano 
trascritti nei cornmentaria principum e che se ne rilasciavano copie 
alle parti interessate che ne facessero domanda. 
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lo richiedesse, fosse questi un magistrato ronlano italiano . . ' 
o provIncIale, O un ~rivato cittadino romano o peregrino. 

Natura e caratterI del tutto speciali, avevano infine i 
~nanda.ta p:incipU'm, che erano istruzioni dai principi stessi 
ImpartIte al governatori delle provincie. I 'mandata non erano 
p~r regola destinati alla pubblicità e, a stretto rigo·re, non 
VIncolavano che i funzionari ai quali venivano ilnpartiti. 
Poteva però avvenire, ed avveniva spesso, che i mandata 
fossero resi noti al pubblico e agli interessati affinchè questi 
ne potessero esigere l'applicazione, rieorrendo eventualmente 
al principe contro i provvedimenti presi dai govern~tori in . 
contraddizione coi medesimi, e da questo punto di vista, ed 
entro questi limiti, poterono venir considerati come costi
tuzioni imperiali, e dar luogo, essi pure, a nuove formazioni 
giuridiche. 

Passando ora a studi9-re il valore di ciascuna delle 
quattro for~e di eostituzioni imperiali, testè enunciate, 
potremo faCIlmente persuaderci che dovette essere diver
~ame~te. consi~er~to in Roma e in Italia, e nelle provincie 
ImperIalI. ComInCIamo dagli editti. Questi avevano il loro 
fondamento nell'i11~peTiU'm del prineipe, il quale, in R0111a 
e in Italia, era limitato dalle leggi e dal diritto i~ generale 
~entr.e ~ tali limitazioni non era soggetto nelle provinci~ 
ImperI.ah .. ~e conseguiva che in Roma e in Italia gli editti 
del prrnCIpI non er-ano che degli editti, che non potevano 
essere fonte di ius civile, ma solo di ius honor-ar-iu'Jn mentre 
nelle provincie avevano in vece valore assoluto, non ~otendo 
le leg~i locali e il diritto nazionale dei sudditi, leggi e diritti 
semplIcemente tollerati, accam pare alcun valore costituzio
nal~e~te limitativo della sovranità del principe. Conside
raZlOlll analoghe possono anche invocarsi, per risolvere la 
t~n~o dibattuta controversia circa il valore degli editti impe
rIalI dopo la nlorte del principe. Si è da autorevoli scrittori 
sostenuto che dopo la morte del principe gli editti solo in 
tanto potessero valere, in quanto fossero stati confermati 
dal suo successore, mentre da altri si ritiene che tale con
ferma non fosse punto, o non fosse sempre, necessaria. 
Questo grave dissenso ha le sue ragioni di essere nel fatto 
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che alcuni test.i parlano di conferma, ed altri di revoca, da 
parte di certi imperatori, relativamente ad editti dei loro 
predecessori: Ma il contrasto delle fonti può forse assai 
naturalmente conciliarsi distinguendo e ammettendo che in 
Roma e in Italia si richiedesse la conferma, per l'analogia 
che l'edictum pr-incipis vi aveva cogli editti degli altri magi
strati, e che nelle provincie im periali invece la non si richie
desse per essere gli editti ivi considerati come leggi (421). 

Ciò che abbiamo detto per gli edicta principun~ vale anche 
pei loro decreta e rescripta. I decreta principum non avevano 
forza obbligatoria che per le parti contendenti, come i decreta 
(extra ordinem) di qualsiasi altro magistrato; ed i rescripta 
non erano che dei responsa i quali, singolarmente conside
rati, neppure vincolavano, a stretto rigore; il giudice, per il 
caso concreto per il quale erano stati dati. Secondo le teorie 
costituzionali ancora dominanti in Roma sotto il principato, 
le sentenze dei principi, al pari di quelle magistratuali, solo 
in tanto potevano diventare fonte di diritto civile in quanto 
costituissero una giurisprudenza costante (aucloritas rerU'Jn 
similiter iudicatarum). Sebbene l'antichità romana non avesse 
formulato quella dottrina della divisione dei poteri, che è uno 
dei capisaldi del modern·o regime costituzionale, pure è fuor 
di dubbio che essa pure conosceva e sentiva la differenza 
fondamentale che intercede fra il potere e la funzione legi
slativa e il potere e la funzione giudiziaria, e che altro si è il 
legiferare e il creare diritto, ed altro il giudicare e decidere 
controversie concrete. Ora i decreta er'ano appunto delle 
decisioni di casi concreti, e non delle leggi, per quanto 
qualche volta potessero eli fatto acquistare valore e impor
tanza di legge. 

(4~1) Altri autori haono cercato di superare la difficoltà accennata 
nel testo, distinguendo fra gli inizi del principato e l'epoca posteriore, 
e in questa opinione vi è certo qualche cosa di vero, in quanto è fuor di 
dubbio che, nell'epoca posdioclezianea, tutti gli editti vennero e ovunque 
considerati leggi. Ma l'ipotesi da noi avanzata ci sembra più verosimile 
ed essa si concilia meglio coi pochi testi che si sogliono eitare. Il' fr. ~, 
Dig. 16, 1, e il fr. 4, Dig. 4·0, 15, che accennano alla conferma degli 
editti del predecessore da parte dei suoi successori, riguardano infatti 
Roma e l'Italia, mentre il fr. ~6, Dig., ~8, ~ ha riferimento al ius militare. 
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Come pOI l decreta non avevano, de iure, che il valore 
di un qualsiasi altro decreto magistratuale (4~~), così anche 
i rescripta principurn non avevano, de iure, che il valore che 
si attribuiva ai responsa dei più autorevoli giureconsulti. 
Essi erano dunque dei pareri autorevolissimi, di fatto irre
sistibili se si vuole, ma semplici pareri, e nulla più (4~3). 
E insomma, concludendo, occorre qui, finchè si tenga pre
sente l'ambiente romano e italico, non din1enticare che altro 
è il valore di diritto, e altro il valore di fatto. Difficilmente 
i magistrati si saranno ribellati alla autorità morale di un 
decretU'Jn principis emesso in materia eguale o analoga, e più 
difficilmente ancora avranno avuto il coraggio di cestinare il 
rescriptu1n imperiale, addotto da una delle parti contendenti 
a sostegno del suo buon diritto. Ma ciò non prova ancora 
che il decretu1n e il rescriptu1n avessero forza di legge sia per 
il singolo caso, che in generale; ciò prova soltanto la loro 
grande influenza e importanza in linea di fatto, la quale 
avrà certo favorito e accelerato il processo di trasformazione 

(4~~) Non osta a questa nostra affermazione il fr. 7, Dig. 1,1. Papi
nianus libro secundo definitionum. « Ius autem civile est quod ex 
legibus plebiscitis, senatusconsultis, decretis p1'incipwn, auctoritate pru
dentium venit », giacchè il grande giurista non parla qui dei singoli 
decreti, ma dei decreti nel loro complesso, come risulta anche dal 
parallelismo colla auctoritas p1'udentium; e neppure osta il fr. 14, 
Dig. ~8, 7, nel quale Marciano, trattando delle condizioni impossibili, 
parifica quelle contra edicta imperato rum, a quelle contra leges, giacchè 
in quello stesso testo il giureconsulto pari fica le conditiones contra 
leges a quelle contra bonos mores. Degno di nota è che Papiniano 
non fa qui menzione nè di delega, nè della lex de imperio. 

(4~3) La forma dei rescritti ci è sufficientemente nota. In testa ad 
essi si trovava il nome del principe (o, in caso di correggenza, dei 
principi) rescriventi, poi il nome delle persone cui erano diretti, accom
pagnato da parole di saluto. Seguiva poi il testo del rescritto, e in calce 
ad esso le parole scripsi o rescripsi o vale di pugno del principe, e infine 
la parola recognovi da parte dell'impiegato della cancelleria iJilperiale 
e la parola data o subscripta, coll'indicazione del giorno e luogo della 
emissione del rescritto. Se il rescritto era diretto ad un funzionario di 
stato, questi ne attestava il ricevimento: acceptc~; se era stato pubb1i.cato 
conteneva anche di ciò espressa menzione colla parola proposita. Cfr. 
c. 9, Cod. VII, 6~; c. 11, Cod. IX, ~, c. L 3,6,7, 8-U, Cod. IV, ~6; 
c. ~, Cod. II, 1~ (13); c. I, Cod. II, ~O (~1); c. I, 16, Cod. II, 18 (19). 
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della sentenza e del parere in norm a giuridica, ma che non 
poteva trasformarne la vera e propria indole ed essenza. 

Del resto che ai rescritti, come tali, non venisse in 
Roma e in Italia attribuito vigor di legge, a me sembra 
risulti anche da un passo delle Historiae Augustae (Oapi
tolino, Vita Macrini 13), che pur viene da qualcuno citato 
a sostegno della tesi contraria. In questo passo trovasi detto 
che Macrino avrebbe stabilito di cassare tutti i re scritti dei 
più antichi principi, ut IDRE non RESCR~PTIS ageretur, e per 
evitare c~e le decisioni (voluntates) di un Commodo, di un 
Caracalla, dovessero passar per leggi (leges videri), mentre un 
Traiano si era sempre rifiutato di dar rescritti. Si è detto che 
Macrino non avrebbe avutò bisogno di concepire un pro
getto così grave, come quello di cassare tutti i reseritti dei 
vete~es pdncipes, se questi avessero avuto soltanto un'auto
rità di fatto, e non anche valor di legge. Ma l'argomento è 
più sottile che vero. L'idea di cassare tutti i rescritti dei prin
cipi poteva essere suggerita a Macrino dalla considerazione 
della grande im portanza che ad essi si attribuiva nella pra
tica, indipendentemente da un qualsiasi giudizio sul valore 
costituzionale di questa pratica. E che egli tendesse del resto 
a sopprimere un abuso di fatto, anzichè a introdurre una 
innovazione legislativa, risulta dall'intonazione del testo, e 
specialmente poi dalle parole ut i'ure non rescriptis ageretur, 
le quali contrappongono in modo ben efficace il ius ai rescritti, 
togliendo dunque a questi il valore di vere e proprie leggi. 

Anche l'esempio, citato ad onore di Traiano, di non aver 
egli mai emesso re scritti - del che sembra aversi una 
riprova anche in ciò éhe nelle fonti non si ha menzione di 
alcun impiegato a libellis, durante' il suo regno - viene a 
confermare la nostra interpretazione. Traiano infatti non 
avrebbe avuto tale ripugnanza ad emettere rescritti su con
troversie singole, se ciò fosse stato conforme allo spirito 
della costituzione che egli voleva rispettata, e tanto più se 
ai rescritti fos'se stato riconosciuto effettivamente vigore di 
legge. Il suo contegno diventa invece spiegabile quando 
gli si dia quel significato che a noi sembra aver avuto, di 
protesta cioè contro una pratica malsana, che si risolveva 
in ciò che noi potremmo modernamente qualificare come 
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una deplorevole ingerenza del potere esecutivo nell'ammi
nistrazione della giustizia privata (4~4). 

Tutto ciò che siamo fin qui venuti dicendo intorno al 
valore attribuito ai decreta e ai rescripta principum vale per 
Roma e l'Italia, cioè per quei territori sui quali era ancora 
formalmente in vigore la costituzione repubblicana. Ben 
diversi dovevano invece essere il giudizio e il conto che 
delle costituzioni imperiali si faceva nelle provincie. Per le 
provincie il princeps era ilnperator, ~IX<JlÀE6ç, IXlYroxpehwp, e 
specialmente le popolazioni orientali, che non avevano 
conosciuta altra forma di reggimento politico che quella 
dispotica, non potevano certo abbandonarsi alle sottili 

(4M) A sostegno della sua tesi il PUCHTA, Cursus. § 11'1, adduce una 
serie di argomenti testuali che a mio avviso (contra peraltro WLASSAK, 
op. cit. pago 11~) non sono punto decisivi . Anzitutto, per ciò che riguarda 
Gaio, I, 5, e il fr. 1, § 1, Dig. 1,4, possiamo riferirei alle osservazioni 
svolte nel testo. È opportuno invece insistere sulla interpretazione da 
darsi al fr. 1, § ~, Dig. 1, 4: « Plane ex his quaedam sunt personales 
nec c~d exemplum trahuntur: nam quae princeps alieni ob mm"ita indulsit 
vel si quam poena1'l1, irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit. perso
nam non egreditur ». Il Savigny riferiva questo passo ai rescripta e 
decreta in contrapposto agli erlicta e ne argomentava il valor di legge 
di quelli pel caso concreto pel quale erano stati emanati. Era questa 
una. interpretazione arbitraria. In verità il testo dice soltanto che i 
privilegia concessi, o le pene inflitte ad personam non costituiscono 
un precedente che si possa invocare da' altri, o contro altri, che si 
trovi nelle medesime condizioni di fatto. Inaccettabile però mi sembra 
anche l'interpretazione dala allo stesso frammento dal Puchta, il quale 
ne argomenta a cont1"ariis che i rescritti e decreti non personali, 
valessero come legge. La frase ad exemplum trahuntu1" non implica 
che il rescritto, al quale va riferita, dovesse aver valore di legge, 
poichè il processo di analogia si applica nelle fonti anche ai semplici 
responsa p'fuclentium che, come tali, non hanno certo valor di legge. 
Anche la cost. 1~, Cod. I, 14, alla quale il Puctha si richiama, nulla 
prova a ' favore della sua tesi: se in essa Giustiniano afferma non aver 
mai i giuristi classici dubitato del valor di legge delle costituzioni 
imperiali, d 'altra parte tuttavia aceenna invece a controversie in pro
posito. Che le costituzioni imperiali fossero poi fonti di diri tto civile, 
come ha ben dimostrato il Wlassak, op. cito pago 116 e segg., nulla 
rileva per l'attuale nostra ricerca che è rivolta a determinare in qual 
modo più precisamente le costituzioni imperiali creassero diritto civile, 
se cioè direttamente, per essere considerate ~ome leggi, o indirettamente 
col dar luogo ad una giurisprudenza costante. ' 

• 
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elucubrazioni sul diverso valore degli editti dei decreti e 
dei rescritti che erano suggerite ai giuristi d'Italia dal loro 
passato libero, e da un delicato senso di costituzionalismo. 
Per esse la volontà ilnperiale era legge: quod principi 
placuU legis habet vigore11L PercIò qui appunto, sebbene da 
nessuno, che io sappia, sia ' stato rilevato,' si aveva uno dei 
punti di distacco dei più recisi fra le due parti dell'impero: 
fra l'occident.e romanizzato e l'oriente ; e quando Giusti
niano, nella sua cost. 1'2, § ~, Cod. 1, 14, ci riferisce deri
dendoli gli scrupoli dagli antichi giuristi manifestati circa 
il valore di legge delle interpretazioni imperiali, egli ci rap
presenta in modo vivo il pensiero dominante in oriente, ma 
non riesce naturalmente a cancellare colla sua enfatica deri
sione il passato storico di Roma, e il pensiero degli antichi 
giuristi romani e italiani. La verità è che per questi le costi
tuzioni imperiali non erano mai state vere e proprie leggi, 
nel senso più recente della parola. Solo di fronte alle loro 
provincie, e nel giudizio dei loro sudditi provinciali, gli impe
ratori erano stati, nei primi tre secoli dell'impero, dei veri 
e proprì legislatori, e solo più tardi, quando tutti i sudditi 
dell'impero furono diventati cittadini romani, la teoria che 
fa dell'imperatore la fonte viva di tutto il diritto diventò 
dominante nell'impero; ma vi diventò dominante appunto 
perchè la grande massa dei nuovi cittadini era sì di citta
dini ma non di r01nani e italiani. Tanto vivo era del resto 
il rieordo, e tanto grande era il rispetto che le antiche con
cezioni costituzionali del popolo romano ispiravano ai nuovi 
cittadini e agli stessi imperatori bizantini, che, pur avendo 
in pratica affermato senza contrasto e senza limiti il potere 
legislativo iInperiale, essi cercarono di giustificarlo con con
cetti espedienti sgraziatamente presi a mutuo, dalla storia 
costituzionale di Roma, cioè col concetto di una generale 
delega legislativa, da parte del popolo (il vero sovrano) all'im
peratore e al principe. 

Gli è infatti quanto mai verosimile che il solo testo 
nel quale si trova detto che il potere legislativo degli im
peratori era fondato sulla lex de i1nperio, sia dovuto ai com
pilatori giustinianei. È questo il ben noto fr . 1, § 1, Dig. 1, 4' 
che conviene qui esaminare attentamente. Quod principi ' 

19 - PACCHIONf, OOj'SO eli eli'ritto Tomano - 1. 
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placuit, dice in esso Ulpiano, legis habet vigorel1~, utpote 
cum lege regia quae de i1nperio eius lata est, populus ei et 
in eU11~ 011~ne SUU1n imperiu1n et potestate1n conferat. Quod
cumque igitur i1nperator per epistula1n et subscriptione11~ 

statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est 
vel edicto praecepit lege1n esse constato haec sunt quae vulgo 
constitutiones appellamur. Ma come può attribuirsi ad un 
giurista classico la barocca idea di un trasferimento da 
parte del popolo, di un suo proprio imperiu11~, lnentre il 

. popolo non fu nlai, secondo le idee costituzionali romane, 
investito egli stesso di imperitir,nt? E come si può attribuire 
ad un tale giurista l'idea che il potere legislativo fosse basato 
sull' i1nperiu1n mentre, secondo le idee romane della fine 
della repubblica, esso era invece un potere del tutto diverso 
e indipendente, che risiedeva nel popolo e costituiva il limite 
dell' i1nperiu1n ,magistratuale ~ E COlne mai, a tacer d'altro 
ancora, avrebbe potuto un tale giurista chiamare regia una 
legge di tale contenuto ~ Già queste consIderazioni sono, 
a nostro avviso, più che sufficienti per farci dubitare della 
genuinità del testo di Ulpiano; ma si deve anche soggiungere 
- il che ne sembra decisivo - che a noi non risulta affatto 
che una lex de .i1nperio sia stata votata per ogni principe 
(vedi retro pago 92~5 e segg.), e neppure può dirsi che in quella 
votata per Vespasiano si attribuissero a questo principe 
pieni poteri legislativi. Dato tutto ciò, abbastanza fondato ci . 
sembra pertanto il supporre che ad Ulpiano siano da attri
buirsi soltanto le prime parole del testo: quod principi PLA

CUIT legis habet vigore1n, le quali staccate dal seguito ci 
riconducono direttamente alla teoria romana da noi sopra 
delineata. Ulpiano cioè non diceva che tutto ciò che fosse 
parso ai principi avesse da essere considerato legge, ma 
solo aver valore di legge quei principii che si fossero venuti 
formando in seguito alla sua giurisdizione, o in base ai suoi 
rescritti. 

Dove il «placuit » riacquista quel suo caratteristico signi
ficato di « ciò che è invalso », che gli troviamo attribuito 
nei testi nei quali e usato ad indicare una qualsiasi forma
zione di diritto dottrinale o giudiziaria,. Ai compitatori invece 

. va attribuito tutto il rimanente testo, da utpote; ad appella,-
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l1~US (4~5), ove, con 1nachinatio veramente bizantina, si cerca 
di gabellare come antichissima e corroborata dall'autorità 
costituzionale dei classici giuristi, quella teoria del potere 
legislativo dell'imperatore che nelle origini si affermò solo 
nei suoi rapporti colle provincie sue, e che diventò generale 
solo quando il suo reggimento provinciale potè essere affer
mato pienamente e totalmente anche in Roma e in Italia, 
cioè alla fine del principato. 

In riguardo al valore delle costituzioni imperiali come 
fonte di diritto occorre dunque distinguere; ma non, come 
da altri si è sostenuto, fra il principato dei primi principi e 
quello dei successivi; e neppure fra costituzioni interpre
tative e costituzioni creative di diritto (Mommsen), ma fra 
Roma e l'Italia da una parte, e le provincie imperiali dal
l'altra. In Roma e in Italia le costituzioni non furono mai 
sotto il prineipato considerate vere proprie leggi: esse lo 
furono invece pienamenLe fin dalle origini nelle provincie: 
in tutto l\mpero lo furono solo quando tutto l'impero fu, 
se è lecito il bisticcio, provineia. 

(4~5) Cfr. in tal senso PERNICE, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 
VI, (1885), pagg. ~98-~99. Cfr. fr. ~, Dig. iO, ~. 
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CAPITOLO XII. 

La giurisprudenza classica. 

Sommario: § t. La giurisprudenza e il principato. - § ~. Le due 
scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani. -'-- § 3 Il ius r esponrlendi 
ex auctoritate p1"incipis. - § 4. Il cOl'lsilium principis e la suprema 
giurisdizione imperiale in materia civile. - § 5. La giurisprudenza 
classica e il ius naturale. - § 6. La letteratura giuridica nell'epoca 
classica. - § 7. Notizie sui più famosi g iureconsulti dell'epoca 
classica. - § 8. Di alcuni tratti caratteristici della romana giuris
prudenza. 

§ 1. La giurispr1;~denza e il principato. 

La giurisprudenza romana si era già notevolmentesvilup
pata sulla fine della repubblica (vedi retro pagg. 190 e segg.); 
ma il suo maggiore rigoglio lo raggiunse sotto il principato, 
e l'epoca che da Augusto si estende fino verso la metà del 
3° secolo p. Chr., è, appunto per tal ragione, considerata 
come l'epoca della giurisprudenza classica. Così mentre il 
diritto pubblico dell'antica repubblica veniva lentamente 
disfacendosi sotto la pressione delle nuove istituzi.oni poli
tiche create da Augusto, la giurisprudenza romana conti
nuava invece la sua marcia ascendente, creando quel sistema 
di diritto privato che venne a completare e a potenziare 
l'opera dei grandi generali della repubblica e dei gr~ndi 
statisti dell' impero, e sopravisse all' impero stesso, aSSICU
rando a Roma il dominio spirituale di gran parte del mondo 
nei secoli posteriori fino ad oggi, ed oltre ancora. 

L'opera dei giureconsulti romani fu sotto il principato 
quale era già stata sotto la repubblica, opera essenzialmente 
privata e libera, opera spontanea e gratuita di singoli cit
tadini interpreti della universale coscienza: fonte dunque 
di diritto, essenzialmente sociale. Ma non è tuttavia a pen
sarsi che il principato potesse completamente disinteressarsi 
dell'atti vità dei giureconsulti, abbandonando ad essi incon
tr'ollata una funzione di . così grande e vitale interesse 
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pubblico. La- forza sempre grande della tradizione, che 
voleva pienamente rispettate le autonomie giurisprudenziali, 
da una parte, e le assorbenti necessità della diretta org~
nizzazione politica e amministrativa dell'impero, dall'altra, 
cospiravano a far sì che i primi principi non si ingerissero 
che assai timidamente in questa sfera; ma che il disinteresse 
non potesse essere completo e duraturo, e che in definitiva il 
principato dovesse assumere anche il diretto e pieno COI1-

trollo della creazione e applicazione del diritto privato, risulta. 
da molte circostanze e fatti, e più particolarmente dal modo 
in cui si ' venne formando in Roma un dualismo di scuole 
di giurisprudenza, dalla introduzione del ius respondendi ex 
auctoritate principis, e dalla costituzione del consilium prin
cipis e della relativa giurisdizione unitaria d'ultin1a istanza 
per t.utto l'impero. 

§ ~. Le due scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani (4~6). · 

N on è facile arnmettere che la costituzione del princi
pato potesse lasciare indifferente la classe dei giurecon-

(4~6) Bibliografia.: DIRKSEN, Ueber die Schulen dm" romischen Juri
sten (nei suoi Beitrage zur Kunde des romischen, Rechtes, cap. IX, 
pagg. 1-158), Leipzig, 18~5. - BREMER, Die Rechtslehrer und Rechts
schulen in der romischen Kaiserzeit, Berlin, 1868. - ROBY, Introdu
ction to the study or Justinian's Digest, cap. IV, Cambridge, 1884.
BRINI, Delle due sètte dei gi'U1"eCOnsulti r()mani. Prolusione, Bologna, 
1891. - FERRINI, Le scuole di dù"itto 'in Roma antica. Discorso jnau
gurale, Modena, 1891. - ROSSI, L'istruzione pubbl,icc~ nell'antica Roma. 
Discorso, Siena, 189~. - BAVIERA, Le due scuole dei giureconsulti 
romani, Firenze, 1898. Cfr. anche la mia recensione di questo ultimo 
lavoro nella Rivista per le scienze giuridiche, voI. XXVII, pagg. ~~~-~~4, 
e quella del KIPP nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XXI, 
pagg.39~-400, Sulla denominazione P1"oculiani e Proculeiani vedi la nota 
di V. SCIALOJA, nel Bullettino dell'istituto di diritto romano, voI. XIV, 
di pago 18, n. ~, ove risostiene, con validi argomenti, la denominazione 
di Proculeiani. Contra: BAVIERA, Sul nome dei Proculia'ni e dei Sabi
niani, negli Studi in onore di Vittorio Scialoja, Prato, 1904, pago 1, 
nota ~ dell'estratto, Il Baviera ritiene che la denominazione collettiva 
di Sabiniani e Proculeiani sia di tarda origine; il fr. ~, § 53, Dig. 1, ~ 
(di Pomponio), ove esse per la prima volta ci si presenta, andrebbe 
attribuito ai compilatori giustinianei, e pure interpolato sarebbe il 
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sulti, e sebbene Pomponio, che è la nostra precipua fonte, 
per quanto riguarda il sorgere delle due scuole, taccia in pro
posito, noi possiamo, con discreta probabilità supporre che 
la prima occasione al formarsi delle medesime fosse essen
zialmente politica (4927): che cioè attorno a Capitone, che 

termine Sabiniani nel fr. 11, § 3, Dig. ~4, 1. Le osservazioni del 
Baviera sono certo ingegnose, ma non decisive; le due interpola
zioni sulle quali egli fonda la sua ipotesi non mi sembrano sufficien
temente dimosti'ate. 

(427) Trascri 'viamo qui la continuazione del frammento di Pomponio 
riportato sopra a pago 195, nota ~86 : fr. ~, § 47-53, Dig. 1, ~. Pomponius 
lib1"O sing·ula1"i Enchiriclii. Post hunc maximae auctoritatis fuerunt 
Ateius Capito, qui Ofilium secutus est, et Antistius Labeo, qui omnes 
hos audivit, institutus est autem a Trebatio, ex his Ateius consul fuit: 
Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus 
fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum 
annum ita diviserat, ut ~omae sex mensibus cum studiosis esset, 
sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret, itaque 
reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus ver
santur, hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: narn Ateius 
Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat; Labeo inge~ii 
qualitate et fiducia d0ctrinae, qui 'et ceteris operis sapientiae operam 
dederat, plurima innovare instituit. Et ila Ateio Capitoni .MaSSU1"ius 
Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxe
runt, hic etiam N erva Caesaris familiarissimus fuit. Massurius Sabinus 
in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc 
coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tarnen illi concessum 
erat. Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi 
ius non a principus dabatur, sed qui fiduciarn studiorum suorum 
habebant, consulentibus reRpondebant: neque responsa utiq'ue signata 
dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebal1t, aut testabantur qui 
illos con~ulebant, 'primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas 
haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responclerent: et ex illo 
ternpore peti hoc pro beneficio cepit, nt ideo optimus princeps Ba
drianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, 
rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fidu
ciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepa
raret. Ergo Sabino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo respon
deret: qui in equestri ordine iam grandis natu et fere annorum quin
quaginta receptus est . huic nec amplae facultates fuerunt, sed plu
rimum a suis auditoribus sustentatus est. Buic successi t Gaius Cassius 
Longinus natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis Servii Sulpicii: 
et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat, h~c consul fuit cum 
Quartino temporibus Tiberii, sed plurimum in civitate auctoritatis 
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sappiamo essere stato fervente sostenitore di Augusto e del 
nuovO ordinamento politico da esso inaugurato, si racco
gliessero i giuristi più favorevoli al principato, e attorno a 
Labeone, del quale ci sono pure attestate le tradizioni 
repubblicane, e il carattere indipendente, si raccogliessero 
invece i giuristi di parte repubblicana (4928). La politica, è 
vero, nulla ha a che vedere colla scienza; Dla ciò non toglie 
che essa sia stata, e sia tuttora grande severatrice di uomini, 
specie nei periodi più critici; il sacro entusiasmo per la 
ricerca del vero non basta a conciliare in un comune lavoro 
uomini divisi da profonde passioni di parte. 

Ma come si sia in proposito, certo è che il contrapposto 
fra le due scuole, una volta sorto, si protrasse per il favo
revole conc9rso di varie altre circostanze fin verso la metà 
del secondo secolo p. Chr., cioè per tutto il periodo durante 
il quale l'opera della giurisprudenza fu più attiva, feconda 
e originale (4929); è certo è' pure, a nostro avviso, che esso 

habuit eo usque, donec 'eum Caesar civitate pelleret. l!;xpulsus ab eo in 
Sardiniam, revocatus a Vespasiano diem suum obit. Nervae successit 
P'roculus. fuit eodern rrempore et }\ferva filius: fuit et ,alius Longinus 
ex equestri quidem ordine, qui postea ad praeturam usque pervenit, 
sed Proculi auctoritas rnaior fuit, nam etiam plurimum potuit: appel
Jatique sunt partim Cassi ani, partim Proculiani, quae origo a Capitone 
et Labeone coeperat. Cassio Caeli1,tS Sabinus successit, qui plurimum 
temporibus Vespasiani potLlit: Proculo Pegasus. qui temporibus Vespa
siani praefectus urbi fuit: Caelio Sabino Priscus Iavolenus: Pegaso 
Celsus: patri Celso Celsus filius et P1"iscus Neratius. qui utrique con
sules fuerunt, Celsu8 quidem et iterum: Iavoleno Prisco Abu-rnius 
Yalens et Tuscianus. item Salvius Iulianus. 

(4~8) N. A. XIII: Dione Cassio LIV, 13, 15; SVETONIO Aug. 54; TACITO, 
Ann., III, 75 e vedi più oltre il cenno biografico intorno a Labeone. 
Bisogna però guardarsi dal credere che il contrasto politico che diede 
occasione al sorgere delle due scuole, venisse tramandato e determinasse 
anche in seguito la composizione delle medesi me. Ap. escludere una 
simile idea basterà ricordare che G. Cassio Longino, uno dei più cospicui 
capi della scuola Sabiniana (detta anche Cassiana), venne da Nerone 
bandito quorl inter imagines maiorum, etiam C. Cassii effìgiem' coluisset, 
ita inscriptam. clux partium. T'ACITO, Annales, XVI, 7, XVI, 9 e cfr. 
SVETONIO, Nero, 37. 

(4~9) Il contrapposto fra le due scuole fu indubbiamente fa~orito 
dal grande sviluppo raggiunto dalla scienza giuridica nel primo secolo 
p. Chr., inoltre dalla concessione ad esse fatta di separati locali 
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non ebbe il suo fondamento sopra elementi estrinseci (quale 
ad esempio la diversità dei locali, o la diversa organizzazione 
corporatizia), ma sopra una certa iniziale diversità, se non 
antitesi, di criteri direttivi o di tendenze. Così appunto ci 
spiega il dualismo delle scuole Pomponio, nel noto suo fram
mento: hi duo (cioè Labeone e Capitone) primU'tn veluti duas 
sectas fecerunt: nam Ateius Oapito IN EA QUAE El TRADITA FUE

RUNT, PERSEVERABAT, Labeo, ingenii qualitate et fiduciae do
ctrinae qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, PL URIMA 

INNOVARE INSTITUIT. E non vi è ragione, che io veda, di 
negare fede alle sue parole proprio in questo punto ove 
esse riescono a chiarirci un punto di storia che resterebbe 
altrimenti assai oscuro (430). Fra le due scuole si ebbe 

(GELLIO, Noctes Atticae, XIII, 13), e dall'organizza~ione corporatizia che 
le due scuole si dettero, a somiglianza delle scuole filosofiche greche; 
il suo venir meno, non a caso, combacia col più deciso affermarsi delle 
costituzioni imperiali come fonte di diritto privato, e colla istituzione 
del consilium principes (vedi più avanti pago 303 e segg.). Dopo Gaio 
infatti non troviamo più traccia del contrapposto. Il fr. 1~8, Dig. 45, 1 
di Venuleio è il più tardo frammento nel quale esso sia ricordato. 

(430) Il primo a negar fede al racconto di Pomponio, su questo 
punto, l'è stato il PERNICE, Labeo, I, pago 81 e segg. (Cfr. anche BRUNS-

' PERNICE, op. cit., pago 151, n. 3). Il Pernice ammette chela prima 
origine del dualismo delle scuole sia a rintracciarsi nel contrasto per
sonale fra Labeone e Capitone, ma ritiene' che solo più tardi si possa 
parlare di vere sectae, quando cioè venne regolamentato l'insegna
mento giuridico. Traccie sicure di questo regolamento non si hanno 
peraltro che assai tardi, quando appunto, per quanto è a noi noto, il 
dualismo delle scuole sparisce. Il BAVIEBA, op. cit., pagg. 13 e segg., 
è molto più radicale del Pernice: egli non esita a considerare come 
una invenzione di Pomponio la notizia che egli dà, di avere cioè pri
mieramente Labeone e Capitone fondato veluti duas sectas. N ella 
realtà le due scuole sarebbero sorte sotto Tiberio, e più precisamente 
mediante la concessione di stationes e di i 'us respondend! ex auctoritate 
principis. A sostegno di questa sua ipotesi il Baviera non adduce, in 
sostanza, che questi due argomenti: 1°) che il passo di Pomponio 
è pieno di errori e inesattezze; ~o) che le due 'scuole non presero 
il nome da Labeone e Capitone, bensì da Proculo e Sabino. :Ma che 
il frammento di Pomponio sia pieno di errori e in esattezze non ci 
giustifica punto ad affermare che egli abbia inventato l'origine delle 
scuole sotto Augusto; che poi le scuole nbn prendano il nome di 
Labeone e Capitone, non è punto strano. Già lo stesso Pomponio attri-
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dunque un vero e proprio contrasto di criteri e tendenze, 
e questo contrasto consistette in ciò ' che i Proculeiani, 
sulle orme di Labeone, ebbero tendenze innovatrici, mentre 
i Sabiniani, seguendo Capitone, si attennero di preferenza 
alla tradizione e ai precedenti. Altro però è ammettere che i 
Proculeiani fossero, in linea di principio, portati alle inno
vazioni, e i Sabiniani, per contro, ad affermare più tena
cemente le dottrine e decisioni tramandate, ed altro si è 
il pretendere di trovare dominante questo contrasto in tutte 
le controversie che si ebbero fra le due scuole (431). Per 
ritenere fondata l'opinione espressa da Pomponio, basta il 

buisce a quei due soltc/'nto la prima origine e non il consolidarsi 
delle due scuole; e quante volte mai ad un nuovo indirizzo di studii 
è stato dato il nome da altri che non dal primo suo fondatore ~ Che 
a noi non sia conservata memoria di controversie, in materia di di
ritto privato, fra Labeone e Capitone, poco rileva: molto significa
tivo è invece cbe Gaio citi Labeone e Proculo come capi della scuola 
a lui avversa. Pure al Pernice risale la dottrina che nega alle due 
scuole un programma proprio, e fino a un certo punto antitetico. 
Secondo il Pernice le controversie non sono dovute ad alcuna diver
genza di principii fra le due scuole, ma sono, per cosj dire, accidentali. 
In questo senso, accentuando, anche BAVIERA (op. cit., pago 134 e 
segg.), pel quale fra le due scuole dei Sabiniani e Proculeiani non 
si avrebbe avuto maggior contrasto di quanto già si era avuto nel
l'epoca repubblicana, fra i diversi grandi giuristi e i loro seguaci. lo 
ho già esposto nel testo i motivi pei quali , sembrami debbasi prestar 
fede a Pomponio, almeno fincbè non sia meglio riescito alla critica di 
invalidarne la testimonianza. Il Pernice, e lui seguendo il Baviera, 
non esitano di affermare che anche maggiori fonti che fossero per 
scoprirsi non potrebbero atterrare le conclusioni alle quali essi per
vengono sulla origine e sul significato delle due scuole. A noi però 
sarà permesso dubitare della fondatezza di simili affermazioni colle 
quali si ipotecano anche testi futuri a favore di una dottrina- che 
non trova, a dir vero, un solido fondamento neppure in quelli già 
esistenti. - Confronta KIPP, recensione citata in fine e COSTA, 
op. cit., I, pago 56 e segg. e BONFANTE, Storia 2, pagg. 410-411, ove accede 
all'opinione tradizionale, e cerca meglio precisare in quale senso i Pro
culeiani possano essere considerati p1'ogressisU e in quale i Sabi niani 
conservatori. 

(431) Si noti del resto che il ricordo di molte controversie venne 
espunto dai compilatori, e che l'opera di questi può ancbe aver con
dotto, in qualche caso, ad attribuire ai Proculeiani opinioni Sabiniane 
e viceversa. 
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dimostrare che i Proculeiani furono veramente innovatori , 
di fronte ai Sabiniani, in una serie di controversie che pre-
sentavano caratteri spiccati, e che si prestavano appunto 
a mettere in evidenza le due opposte tendenze in discorso; 
e questa dimostrazione può sicuramente darsi. I Proculeiani 
si dimostrarono infatti indubbiamente innovatori, di fronte 
ai Sabiniani, nel voler abolita l'inspectio corporis anche pei 
maschi, agli effetti della pubertà; nell'attribuire allo speci
ficante la proprietà della cosa specificata; nel sostenere la 
validità di un legato per praecepUonem a favore di una per
sona non istituita erede; nell'ammettere la validità della data 
tutoris prima dell'istitutio heredis, e se le forbici dei com
pilatori non avessero cancellate le traccie di tanti dibattiti , 
che ai tempi di Giustiniano erano già consopiti, l'elenco 
potrebbe forse notevolmente allungarsi senza che noi fos
simo per ciò tenuti a disconoscere la originalità e la potenza 
creativa di Sabino, di Giuliano e di qualsiasi altro giurista 
della scuola Sabiniana (43~). 

Non ci resta ora che dire dei giuristi che appartennero 
all'una o all'altra scuola. Anche qui la sola O'uida sicura o , 
a nostra disposizione, è Pomponio: quando essa ci vien 

(43~) Va inoltre tenuto presente che non tutte le controversie dibat
tute fra i giureconsulti classici assunsero il carattere di controversie 
di scuola. Poteva benissimo avvenire che su certi punti si pronun
ciassero soltanto i giuristi appartenenti all 'una o all'altra delle due 
scuole, e noi troviamo difatti che i n vari testi si trova esposta l'opinione 
di alcuni giuristi di una delle due scuole senza che risulti che quelli 
dell'altra sostenessero una opinione diversa (GAIO, II, 178: fr. 8, §~, 
Dig-. ~, 4: fr. 15, Dig. 9,4; fr. 3, § 9, Dig. 15, 1; fr. 14, § 1, Dig. 16,3; 
fr. 35, § 5, Dig. 18, 1; fr. 37, Dig. ~6, 7; fr . 57, Dig. 40, 4; fr. 1, §, 5 Dig. 
41, ~; fr. 4, § 16, Dig. 41, 3; fr. lO, eod.; fr. 4, § 1, Dig. 4~, 3; fr. 1, § 14. 
Dig. 43, 16, etc.) D'altra parte, neppure dovevano essere infrequenti i 
casi di dissenso fra i seguaci della medesima scuola, e infine ci sono 
pure attestati esempi di accordo nella stessa opinione da parte di 
giuristi appartenenti a diverse scuole. Veggasi ad esempio Gaio, III, 
140, ove Labeone e Cassio si trovano d'accordo contro Ofilio maestro 
di Capitone e Pro culo ; e FRAMMENTI V ATICANI, I, dove Proculo e Celso 
si oppongono a Labeone (cfr. anche FRAMMENTI V ATICANI, 71 a; fr. B, 
Dig, 7, 5; fr. 1:2, § 1, Dig. 8. 1, etc.). . 
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meno cadialllo nella incertezza. Secondo Pom ponio alla 
scuola che prese il nome da Proculo apparten nero: La
beone, Nerva padre, Proculo, Pegaso, Celso padre, Celso 
figlio , Nerazio Prisco. Alla scuola che prese il nome da 
Sabino e Cassio appartennero: Capitone, Masurio Sabino, 
Gaio Cassio Longirio, Celio Sabino, Prisco Giavoleno, 
Aburnio Valente, Tusciano, Salvio Giuliano. Alla lista dei 
Sabiniani devesi poi aggiungere, per sua steRsa confessione 
Gaio, e forse anche Aristone, Urseio Feroce, Minicio, Sesto 
Africano, Atilicino e Venuleio. A Ua lista dei Proculeiani 
forse Pomponio, Prisco Fulcinio e Viviano (433). 

Dopo Adriano il contrasto fra le due scuole si spegne. 
I grandi giuristi della seconda metà del principato raccol
gono e sistemizzano i risultati dei grandi dibattiti dell'epoca 
precedente. 

§ 3. Il «Ius respondendi ex auctoritate principis » (434). 

L'istituto dal quale più ehiaramente risulta che il prin
cipato non si disinteressò affatto del movimento giurispru
denziale, ma che intese al contrario, fin dalla sua. origine, a 

(433) Vedi i principali argomenti pro e contro la classificazione 
di questi giuristi fra i Proculeiani o fra i Sabiniani in BAVIERA, op. cit., 
pago P.7 e segg. Su Pomponio vedi SCIALOIA, 1. c., che ha sfatato l'opi
nione che poneva Pomponio fra i Sabiniani. Cfr. ora anche ALBERTARlO, 
La 1'esponsnbilità del boncte ficlei. possessor. nel « Bullettino dell'Istituto 

. di diritto romano », pago ti dell'estratto. 
(434) ROSSI, JJèZZ' a,utoritèt dei responsa p1",u,dentium nel diritto 

r omano, Siena, 1884, - KRiio ER, op. cit., pago 1~0 e segg. Per ben 
comprendere la portata del ius respondendiex auctoritatf} pdncipis 
conviene tener presente il significato che la parola auctoritas ha nelle 
molte altre sue applicazioni giuridiche: auctoritas tuton·s, patrum 
aucto1'itas; actio auctoritatis, etc., dalle quali risulta che essa implica 
un' idea di autorizzazione e garanzia. - Il 1'esponsum ex auctoritate 
prin cipi s non è dunque, neppure in senso approssimativo, un responso 
dato in nome del principe. ma un respon.so dato dietro autorizzazione 
e garanzia del principe. Anche l'espressione ius publice respondencli, 
che è forse la più esatta, altro non esprime se non la garanzia pub
blica data al responso privato del ·siugolo giureconsulto. Cfr. ROSSI, 
op. cit .. pago 9, n. 3. . 
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dirigerlo e a rivolgerlo a proprio beneficio, è l'istituto del 
ius respondendi ex auctoritate principis. Prima di Augusto, 
ci narra Pomponio, ogni giureconsulto poteva dare responsa, 
a chiunque ne lo richiedesse, e senza che occorressero for
malità di sorta. Augusto, per il primo, stabilì che singoli 
giuristi potessero dare responsa ex auctoritate eius (435); 
e, da allora in poi, accanto a giureconsulti che davano 
responsa di propria autorità (privatim), se ne ebbero altri 
ai quali era concesso di dare responsa ex auctoritate prin
cipis (publice). Gli scopi politici di questa innovazione sono 
di facile rilievo. Con essa Augusto volle affermare il proprio 
diritto di intervento nella sfera, per l'addietro inviolata , della 
privata giurisprudenza; volle inoltre creare una nuova 
divisione (oltre a quella già esaminata delle due scuole) 
nella schiera dei giureconsulti, costituendo per così dire 
in mora quelli fra essi che più erano avversi al principato, 
e affezionando al medesimo, con un nuovo vincolo, quelli 
che ad esso erano favorevoli, e come si era fatto protet
tore delle arti e delle scienze riescendo a conquistare all'idea 
imperiale la genialità spirituale di Livio, di Virgilio, di 
Orazio, così volle anche apparire COlne il supremo protet
tore di quella giurisprudenza che i romani consideravano 
come fondamento di tutta la vita privata e pubblica, e 
che era ricinta di una aureola di insuperabile autorità mo
rale (436). 

(435) Vedi fr. ?2, § 48, Dig. 1, ?2 sopra trascritto a pago 195, nota (286), 
dal quale sembra risultare che il ius respondendi venisse per la prima 
volta concesso da Ti berio. Ma nel § 49 del medesimo frammento risulta 
in modo indubitabile che Pomponio riteneva essere stato Augusto 
il vero autore di .quella istituzione. Masurio Sabino sarà dunque stato 
il primo giurista, eli 1'ango equestre, al quale venne concesso il ius 1'e
spondendi, mentre per l'innanzi tale beneficio si sarà concesso soltanto 
a giuristi di rango senatorio. Il § 48 è, del resto, in modo evidente 
rimaneggiato, e ciò spiega la sua oscurità. In che più precisamente 
consistessero le formalità dei responsa ex auctoritate principis, non 
ci è noto. Pomponio ci dice soltanto che dovevano essere signata. 

(436) Che la classe dei giureconsulti continuasse, anche sotto l'im
pero, a godere di una grande autorità morale, gli è più che naturale 
dati i suoi precedenti, e dato il carattere conservativo, negli usi, nelle 
opinioni e nelle pratiche, del popolo romano. Tanta era questa autorità 
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Vivo è il dibattito nella dottrina circa il valore dei sin
goli responsi ex autoritate principis. Si è da alcuni scrit
tori sostenuto che tali responsi avessero vigore di legge, 
o in generale, o quanto meno in rapporto al caso con
creto (437). Ma questa opinione va decisamente respinta. 
È assurdo infatti ammettere che il principe delegasse ai 
singoli giuristi un potere che non aveva egli stesso accam
pato. La portata della riforma augustea va altrimenti valu
tata, e cioè con riguardo a quell'ambiente costituzionale 
che abbiamo cercato di illustrare in un precedente capitolo, 
e il maggior valore che indubbiamente occorre ascrivere 
ai responsa ' ex auctoritate principis, di fronte ai responsa 
di un qualsiasi altro giurista non autorizzato, era tutto 
di fatto, e dipendeva dalla combinata valutazione della 
autorità imperiale e dal valore intrinseco del responso 
stesso (438). Mentre i responsa dei giuristi non autorizzaii 

che SLl di essa venne basato il sistema del diritto privato per molti 
secol i dopo che aveva cessato di esistere fino a persuadere a Giusti
niano (felice e provvida persuasione) di conservare sopra ogni fram
mento del suo digesto il nome del giurista e dell'opera dalla quale 
esso proveniva. Significativo è pure al riguardo l'aneddoto attribuito 
da Svetonio a Caligola, che egli cioè avrebbe spesso con grande ira 
manifestato il proposito di togliere la vita, o quanto meno il ius 
1<esponclendi, a lutti i giuristi, restando il solo respondente nell'impero . 

. (437) Così PUCHTA, UU,1'SUS. § 116-117 . - Cfr. ROSSI, op. cit., pagg. 18-19. 
- KARLOWA, op. cit., pago 660. - KRÙGER, op. cit., pago 1?20 e segg. -
SCHEURL, Beitrèige ZU1' Bea1' beitui'tg cles romischen Rechtes, Erlangen, 
1857, pago 1?21 e segg. 

(4-38) In tal senso va, a nostro avviso-, inteso il tanto tormentato 
passo della isti tuzione di Gaio, I, 7. Responsa prudentium sunt sen
tentiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere. Quorum 
omnium si in unum sententlae concurrunt, id, quod ita sentiunt legis 
vicem optinet; si vero dissentiunt iudici licet quam velit sententiam 
sequ i: idque rescri pto di vi Hadriani si gnificatur. Non si tratta, qui 
evidentemente, di una innovazione, ma della conferma, da parte del
l'imperatore Adriano, di quella che era stato ab antiquo la retta dot
trina circa il valore dei responsa, salvo che Adriano si riferiva soltan to 
ai giuristi muniti di ius 1'esponclencli. Un'interpretazione alquanto di
versa di questo passo è data dell'ErsELE, Zu Gaius I, 7 nella Zeitschrift 
del' Savigny-Stiftung, voI. 11, pagg.199-?203. L'Eisele ritiene che Adriano, 
col suo rescritto, volesse attribuire ai 1'esponsa dei giuristi (anche ai 
responsa di giuristi già morti) valor di legge, lasciando però libertà 
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in tanto valevano in quanto era grande la reputa~ione di 
chi li emetteva, o in quanto si presentavano per se stessi 
fondati e persuasivi, i responsa dei giuristi autorizzati 
facevano pesare sulla bilancia della giustizia, le riverenza 
e il timore che i giudici, i magistrati, e in generale i citta
dini tutti nutrivano verso il principe. Si comprende quindi 
che l'imperiale autorizzazione dovesse essere più special
mente desiderata dai giuristi di poca o nessuna fama, 
come quella che poteva appunto coprire le loro deficienze 
e permetter loro di acquistare, per quanto immeritatamente, 
grande influenza nei tribunali. Alcuni giuristi di quest'ul
tima categoria, avendo osato di chiedere ad Adriano il i~tS 
resp?ndendi, ne ebbero tuttavia cortese ma pungente risposta. 
Il ius respondendi dichiarò loro quel saggio principe non 
è distinzione che si abbia a chiedere come un semplice 
beneficio imperiale, ma va dal principe concessa a chi l'ab
bia particolarmente meritata; si luettessero dunque all'o
pera i richiedenti e a lui sarebbe poi stato grato compito 
il remunerarli! (439) Questo rescritto di Adriano richiama 
alla mente ciò che troviamo scritto di Triùano, che egli 
cioè non volle mai, per principio, emettere rescritti, per non 
fare pesare sulla bilancia della giustizià l'autorità del prin
cipe. E in verità non è forse azzardato il supporre che in 
un analogo ordine di idee si aggirasse anche Adriano e 
nel rifiutarsi di accordare il ius respondendi agli ignoti 
homines praetorii ricordarli nel fr. 92, § 49~ Dig. 1,92, e nel
l'affermare, come Gaio ci attesta, che i singoli responsa 
ex auctoritate principu'm non dovevano avere valore di 
legge (440). Certo è, ad ogni modo, che a partire appunto 

al giud ice in caso di contrasto fra di essi. Secondo l'Eisele, la specialità 
del rescritto di Adriano consisterebbe in ciò, che Adriano avrebbe 
escluso che in caso di contraddizione fra più responsi dovesse prevalere 
la massima sancita nel maggior numero di essi. 

, (439) Si è da qualcuno voluto identificato il rescritto di Adriano, 
citato da Gaio, I, 7, con quello citato da Pomponio fr. ~, § 49, Dig. 1, ~~ 
ma senza fondato motivo. 

(440) Del ius responclendi ex auctoritate principis è tuttavia fatta 
m enzione, co me di isti tu to ancora in vi gore, i ti EUN APIO, Vitae philoso
phorum et sophistorum, Vita Chrysanti, p. Cfr. KRtiGER, op. cito e ROSSI, 
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di Adriano il ius ~espondendi ex auctoritate principis va per
dendo importanza, e.il controllo imperiale delle giurispru
denze assume altra forma ed aspetto. 

§ 4. Il «consilium principis» 
e la suprerna giurisdizione imperiale in materia civile. 

Coll' istituzione del ius respondendi ex auctoritate prin
cipis Augusto aveva fatto un primo abile passo verso la 
monopolizzazione della giurisprudenza da parte del prin
cipato: un 'ulteriore è ben più decisivo progresso nella stessa 
direzione si ebbe colla ricostituzione del consiliurn prin
c~pis da parte di Adriano. Per comprendere 4ene questa 
rIforma occorre tenere presente che era antico principio di 
saggezza romana che nessun attu di importanza potesse 
venir compiuto da chiunque fosse investito di qualche 
grave pot~re o. r~sponsabilità, senza aver preso consiglio 
da parentI, amICI, o persone altrimenti all'uopo indicate. 
A questo principio avevano reso omaggio anche i prin
cipi, a partire da Augusto, e per vero in varie forme: 
o convocando, di volta in volta, un consiliu1n amicorum, o 
facendosi assistere da una delegazione di senatori nella 
redazione dei progetti dei senato consulti, o degli editti 
imperiali, e nella decisione delle più importanti cause cri
minali. La' riforma introdotta da Adriano eonsistette nella 
creazione di un consilium stabile, composto di giureconsulti, 
e colle speciali funzioni di assistere il principe nell'esercizio 
del suo proprio ius respondendi, e della sua giurisdizione 
straordinaria e di appello. Già con altre sue riforme Adriano 
aveva efficaceluente contribuito ad unificare le leggi e la 
giurisdizione in Italia e nell'impero. La istituzione del con
silium principis segnò un nuovo e più notevole passo in 
questa direzione, creando un unico corpo consultivo erl 

. ' un'unIca suprema corte regolatrice, per le materie civili e 
. ' assIcurando ad essa una autorità inconcussa col chiamare 

op. cito e VOIGT, Rom. Rechgeschichte, III, pago 143, n; 36, ove ammette 
che il ius respondendi venisse accordato anche nel periodo seguente. 
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a farne parte i più illustri giureconsulti del te~po (441). Un 
radicale spostamento si venne così operando nei rapporti fra 
il principe e la giurisprudenza: mentre questa era, in ori
gine, assolutamente indipendente, pura forza sociale, ope
rante liberamente all'infuori di ogni controllo statuale, 
cominciò ad essere attratta nell'orbita statuale mediante 
l'accorta introduzione del ius respondendi ex auctoritate 
principis, e venne da ultimo completamente asservita allo 
stato colla istituzione di uno stabile consilium principis 
con funzioni giurisprudenziali e giudiziarìe. L'opera dei giu
risti che in origine era stata essenzialmente individuale e 
personale diventava così collettiva e anonima, e si preparava 
efficacemente il terreno al prevalere della teoria, che trionfa 
poi nei secoli successivi, che fa dell'imperatore la sola ed 
esclusiva fonte di tutto il diritto ' pubblico e privato. 

§ 5. La giurisprudenza classica e il ius naturale (44~). 

Facile è comprendere, ove si tenga presente che la giu
risprudenza è sempre specchio fedele delle condizioni poli
tico-sociali nelle quali un popolo si trova, quale dovesse 
essere il suprelno ideale della giurisprudenza romana nei 
primi due secoli dell'im pero. All'opera di conquista aveva 
fatto seguito una vasta opera organizzatrice dei paesi con
quistati, e da Augusto e dai suoi successori si era cercato 
in ogni modo di cementare l'im pero assicurandolo contro 
i pericoli minaccianti dal di fuori, e avvicinando quanto 
più possibile i popoli che lo componevano in modo da 
dare loro una civiltà omogenea e una coscienza politica 
comune. Il prevalere della lingua latina in occidente, e 
l'affermarsi di essa, come lingua di stato, in oriente, costi
tuivano, come già abbiamo osservato, un primo vincolo 

(441) Cfr. E. CUQ, Le conseil des empereurs cl' Auguste à Diocletien, 
Paris, 1884. - SEEK, S. v. consilium principis nella Beal Encyclop. del 
PAULY-WISSOWA. 

(44~) Veggasi VOIGT, Ius naturale bonum et aequum und Ius gentium, 
voI. I, e l'acuto e penetrante studio del BR[N~, Ilius naturale, Bologna, 
1889. Cfr. anche MANENTI, I~ts ex scripto etc., pago ~6 e segg., e pago 50. 

,. 
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spirItuale fra i cOlnponenti l'impero. L'adozione di un sol 
diritto, da parte di tutte le genti in esso raccolte, doveva 
accentuarne ulteriormente la fusione, preparando anche il 
terreno all'unificazione della fede religiosa. Ma, per potere 
aspirare ad una così grande vitto ['ia, il diritto romano 
doveva profondamente trasformarsi; doveva perdere il suo . 
originario carattere nazionale per diventare un diritto 
universale, un diritto cioè adatto a servire a tutte le genti, 
un diritto umano per eccellenza. E a questo conlpito si 
accinsero· appunto i giuristi dell'epoca classica, ispirandosi, 
in questa loro opera di rinnovamento, al concetto di un ius 
naturale, concepito come. un diritto conforme alla natura 
umana, in tutte le sue manifestazioni individuali e collettive, 
e alla natura delle cose e dei rapporti, quali si presentano 
nella reaÌtà del mondo. In tal modo ai fondamentali con
trapposti fra ius civile e ius gentiwJn da una parte, e ius 
civile e ius praetoriwJn dall'altra (vedi retro pago 153 e 
pagg. 175 e segg.), se ne venne ad aggiunger.e un terzo, fra 
ius civ~le e ius naturale, intendendosi per ius naturale il 
diritto ideale, il diritto quale dovrebbe essere per rispon
dere, in modo veramente perfetto, a( bisogni umani, in con
trapposto al ius civile, cioè al diritto quale di fatto si trova, 
più o meno felicemente formulato, nelle leggi, negli editti 
dei pretori, e nelle altre fonti del diritto positivo. 

Che i giuristi romani, già sulla fine della repubblica, 
operassero col concetto del ius naturale, è certo fuori di 
ogni possibile discussione. Il ius naturale era per essi una 
lneta verso la quale tendevano continuamente, pur sapen
dola irraggiungibile, per la coscienza che avevano di con
tribuire, con questo loro sforzo, alla 111aggiol'e perfezione 
possibile del diritto positivo. E non vi fu infatti parte 
alcuna del sistema del diritto privato che non risentisse 
l'influenza innovatrice e riformatrice del ius naturale. In 
nome del diritto naturale vennero combattute le prime 
battaglie contl~o l'istituto della schiavitù, ad esso dovette 
il suo più deciso riconoscimento la parentela del sanguè, 
per e~so venne sempre piti ridotto e indebolito il forma
lismo antico, aumentati i nlodi di acquisto delle proprietà, 
poste su. altre basi le successioni, e vai dicendo. Insomma 

20 -p ACCHIONI, 001'80 di diritto romano - I. 
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il ius naturale fu, per tutta l'epoca classica, strumento 
efficacissimo di perfezionamento e rinnovamento del sistema 
del diritto privato (443). 

Altra cosa però si è il con statare che il i'us nat~trale fu forza 
. viva nel processo di formazione del diritto romano dell'epoca 
imperiale, ed altra il determinare come esso, pill'pr~ci~arnente: 
venisse filosoficamente definito, e come dai gIUflStI romanI 
venisse inteso il rapporto suo col ius gentiun~. Intorno alla 
definizionè' del diritto naturale avevano a lungo discusso i 
filosofi greci, ed è ben naturale che le loro discussioni aves
sero un seguito anche fra i filosofi e i giuristi. romani (444). 
Per persuadersi tuttavia che l'accordo su questo punto non 
poteva facilmente venir raggiunto, basterà ricordare come 
esso non sia poi mai stato raggiunto nei secoli succeSSIVI, 

(443) VeO'O'ansl in proposito le acute osservazioni del BRINI, op. cit., 
bb dI' che passa in rivista le riforme principali dovute all'influenza e 'tus 

natu1'a,le, e cita i ' testi più importanti e decisivi in proposito. Più ampi 
materiali in VOlGT, op. cit. 

(444) Il più antico ricordo del contrappos_to fra diritto positivo e 
diritto naturale ci è conservato nell' Antìgone di Sofocle, nel famoso 
passo (vv. 45~ e segg.), nel quale Antigone, rispondendo a Cre.o~te 

che l'incolpa di aver dato sepoltura al cadavere del fratello Pohmce 
in onta al bando col quale egli ne aveva fatto pubblico divieto, esclama: 

Ov ya(! Ti lLOt Zc'ÌJS ~v o U17(!vgas Tabc 
ÒvD' 17 gVVOtUOS TCW ua7:C,) ()cC)1/ L1b~17, 

òvDÈ; o()svcw TOOOVTOV 06,u17V 7:(1 oà 

107(!v)!lw()', (/)07:' ay(!a:nra uaocpa}dj ()ccòv 

vo,w,u,a Dvvr.t.O()r.t.t {)VYjTÒ11 01l{j' v:nc(!D(!r.t.,usiv. 

Un deciso tentativo di negare la distinzione fra diritto positivo e 
diritto naturale troviamo invece attribuito .a Socrate, nei Mem01"abili 
di Senofonte. libro IV, cap. 4, là dove Socrate ripetutamente insiste nel
l'affermare che o'iusto è ciò che è legale (CP17,ui yà(! eyé0 TÒ v6!u!wlI Diuawv 

b . •• 
clllr.t.t), riduc~ndo dunque tutto il diritto naturale ad un solo p:-lllClPl?, 
cioè al principio del rispetto delle leggi positive. Sulle vane teone 
grech'e intorno al diritto naturale si consulti la fondament~le opera dello 
ZELLER, Die Philosophie de1" G1'iechen, 5a ed., ì89~, I, ~ passlm. Cfr. anche 
SALOlVJON, Der Begriff cles Naturrechts bei den Sophisten, nella Zeit
schrift der Savigny-Stiftung, XXXII, 1911, pagg, 1~9, 167, e BRUGI, 

Naturc~ e legge in un frct1nm,ento del sofista Antifonte (Papiro 1364 di 
Ossirinco), nei Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, voI. XXV, 
série V, fasc. 4, seduta del 16 aprile 1916. 
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fino ai giorni nostri. Ma se i giuristi romani non erano 
concordi circa il modo di intendere il i~tS naturale, neppure 
potevano esserlo circa il modo di intendere il rapporto fra 
il ius naturale e il ius gentium. E noi troviamo infatti che 
mentre da alcuni giuristi si identificava il ius naturale col 
ius gentiun~ (445), da altri in vece lo si <.:ontrapponeva tanto 

(445) GATO, I, 1. « Omnes populi qu,i legibus et mOJ"fbus 1'egunt'Ur, 
partim t;UO p1"oprio, pa1"tim CO'l'n1nuni omnium homùtu)/'/, i'wre utuntur': 
nam quod quisque populus ipse sibi ius consti tuit, id ipsius proprium 
est v'ocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero 
naturcdis 1"atio inter omnes homines constit'uit. id c~pud 01nnes JJOly/;~los 
peraeque custoclitur vocaturque ius gent-ium, quasi quo iure omnes 
gentes utuntur. Populus itaque romanus partim suo proprio, partim 
communi omnium hominum iure utitur, quae singula qualia sint, suis 
locis proponemus» (Cfr. fr. 9, Dig. l,l, e F1·ugm. Dosithei. 1), - Fr. 1, pr. , 
Di g. 41, 1. Gaius libro secunclo Terum cottidiancwu1n seu a'U1"eOn~m. 
« Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gent ium, quod ratione 
nat'IJwali inte'r omnes homi'nes peraeque Se1"Vatw' , quarundam iure civili, 
id est iUTe proprio civitatis nost1'ae . Et quia autiquius illS gentium cum 
ipso genere humctno proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum 
sit ». - GAIO, I, 189. « Sed impuberes quidem in tutela esse omnium civi
tatum iU1"e contingit; quia. id natu1"c~li ndioni conveniens est. ut is qui 
perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur ». (Cfr. fr. 1, pro de adqu. 
reI'. dom., 41, 1). - GAIO, II , 65, 73 . « Ergo ex iis quae diximus apparet 
qucteclam natu,j'cdi iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alie 
nantur; quc~edam civili,. nam mancipatiouis et in iure cessionis et usuca
pionis ius proprium est civium Romanorum. - Praeterea id quod in solo 
nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, 
-iure ncdu1'ali uostrum fit, quia superfici es solo cedi t. -GAIO, II, 66, 69. 
N ec tamen ea tantum qLlae traditione nostra fiunt natuTali nobis 
nttione adq uiruntur, sed etiamsi ... occupando ... - Ea qLloque quae ex 
hostibus capiuntur, natuj'ali 1'atione nost1"a fiunt ». - GAIO, I, 158. « Sed 
agoationis quidem ius capitis deminutione perimitur, cognationis vero 
i CIS eo modo nOll commutatur, quia civilis 1'atio civilia quiclewz, iU1"Ct cor
rWrnpe1"e potest. natu,ralic~ vero non potest ». - Fr. ~,Dig. 43,18. Gai'us libro 
vicensimo qu,into ad edictum provinciale. « Superficiarias aedes appella
mus, quae in conclLlCto solo positae sunt : quarum proprietas et civili et 
'natu,1"ali iure eius est, cuius et solull1. Da tutti questi passi risulta che 
Gaio identificava il ius gentium col ius n(~turc~le. dimodochè può am
mettersi che anche quando egli parla solo di ins naturale 'non intenda, 
pllnto contrapporne il concetto a quello di ius gentiu111, ». Il Savigny 
afferma che anche Modestino, Paolo, Marciano, Fiorentino e Licinio Rufo 
erano seguaci della dicotomia, ma j testi da ·lui addotti (fi'. 4: § ~, Dig. 
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al ius civile che al ÙtS gentium, e lo si considerava o come 
un diritto ideale, razionale, perfettamente corrispondente 
alla natura umana, (ius quod se1nper bonum et aequum 
est)., o come un diritto comune agli uomini e agli altri 
animali (446). L'istituto che meglio serviva ad accentuare la 

38,10; fr. 11, Dig. 1, 1; fr.14, §~, Dig. ~3,~; fr.~, Dig. 1, 8; fr.3 e 4, 
eorl) non danno alla sua affermazione un fondamento certo. È vero 
infatti che in questi testi si parla solo del contrasto fra ius civile e 
ius naturale, ma non può . per questo escludersi che quei giuristi non 
trattassero poi altrove del contrasto fra ius civile e ius gentium come 
di un contrasto diverso dal primo. 

(446) I testi che si riferiscono alla tripartizione sono i seguenti: 
fr. 1, § ~, e fr. 3, 4, Dig. 1, 1. Ulpianus libro primo instit-utionum. 
«Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus 
praeceptis aut genti'U,m aut civilibus. - Ius naturale est, quod natura 
omnia animali a docult: nam ius istud non humani generis proprium, 
sed omnium animalium , quae in terra, quae in mari nascuntur, avium 
quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, 
quam nos matrimonium appellamus, hjnc liberol'um procreatio, hinc 
educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iuris periti a censeri. - Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur, 
quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illucl omnibus ani
malibus, hoc solis hominibus inter se commune sit ». (Cfr. fr. 3~, Dig. 50, 
17). - Fr. 4, Dig. I, 1. Ulpianus lib1·op1·imoinstitutionum ... « manumissus 
liberatur potestate. Quae res a iUl'e gentium originem sumpsit, utpote 
cum iure naturali omnes liberi nascerentu1' nec esset nota manumissio, 
cum servitus esset incognitc~,' sed posteaquam iure gentium servitus 
invasit, secutum est beneficium manumissionis ». - Fr. 6, pro Dig. I, 1, 
Ulpianus libro primo institutionum. Ius civile est, quod neque in totum 
a naturali vel o gentium recedit, nec per omnia ei servit: itaque eum 
aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est 
civile effecimus. - Fr. 64, Dig. 1~, 6. Tryphoninus. libro septimo clispu
tationum. « Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, quamvis 
existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non .poterit, quia 
nat1,f,1'ale agnovit clebitwn; ut enim libertas naturali iure continetur 
et clomina,tio ex gentium iure introclucta est, ita debiti vel non 
~debiti ratio in condictione naturaliter intelligenda est »; - Fr. 31, pro 
Dig. 16, 3. Tryphoninus libro nono clisputation"'tm .... « si tantum 
',naturale et gentium ius intuemur ». - Fr. 5, Dig. 1, 1. Hermogenianus 
-:tib1'O primo i'lItris epitomarum. « Ex hoc iure gentium introducta bella, 
discretae gentes, regna condita, dominia' distincta, agris termini 
1P0sili, a~dificia collocata, commercium, emptiones venditiones, loca
tiones cQnductiones, obligationes institutae; exceptis quibusdam, quae 
iure civili introductae sunt ». - Fr. '1, § 3, Dig. 1, 1. Ulpianus lib1"o primo 
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distinzione fra ius naturale e ius gentium, era l'istituto della 
schiavitù, ammesso da tutti i popoli dell'antichità, e quindi 
indubbiamente iuris gentium; mentre invece, secondo il 
diritto naturale, omnes h01nines liberi sunto 

§ 6. La letteratura giuridica nell'epoca classica (447). 

Già sulla fine della repubblica si , era venuta formando 
in Roma una letteratura giuridica multiforme. Questa 
letteratura si fa sempre più copiosa e varia sotto il prin
cipato. Essa è costituita da un complesso di opere che 
possono venire divise in tre 'grandi gruppi: a) 'opere desti
nate all'insegnamento; b) opere destinate alla esposizione 

instituUonum. « iU8 istucl ... omnium animalium ... commune est». E 
più sotto: «videml1s etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iUl'is peritia censerl». Perle idee dell'epoca bizantina intorno al ius natu
rale veggasi il § 11, Inst .. I, ~. Secondo il PEROZZI, Istituzioni, I, pago 66, 
n. 1, tutti i giureconsulti classici avrebbero identificato i due concetti 
di ius gentù,tm e ius naturale. Il contrapposto fra ÙtS naturale e ius 
gentium, che troviamo rilevato nei testi sopra trascritti, sarebbe dovuto 
a interpolazione giustinianea. Questa ipotesi del Perozzi h!l trovato 
l'autorevole approvazione del MITTEIS, Rom. P1'ivatrecht, I, pago 63, 
nota. Ad ammettere la interpolazione del fr. 1, § ~, Dig. 1, 1 e del fr. 6, 
Dig. 11 osta tuttavia, secondo il Longo (Rendiconti del R. Istituto lom
bardo 1907, pagg. 63~ e segg.), il fatto di trovarsi essi riprodotti nelle 
istituzio'ni (§ 4, Inst., 1, 1 e pro Jnst., 1, ~) con notevoli varianti,il che 
dimoslra che i compilatori delle istituzioni attingevano dall'opera ori
ginale di Ulpiano, e che in tale opera si aveva la tricotomia. Osserva 
inoltre il Longo che non è facile ammettere che la tripartizione sia 
stata i ntrodotta dai compilatori giùsti nianei, i quali operano gen~ral
mente col contrapposto fra ius civile e ius natu1'ale, mentre il ius 
gentium è per essi una pura reminiscenza storica. Contro la ipotesi del 
Perozzi si sono pure pronunciati il FEHR, nella Zeitschrift der Savigny
Stiftung, 1911, pago 391 , il KNIEP, Gai Comm., I, pagg. 100-101. il 
ROTONDI, Servus cle1'elictus, p. 7~8, e il BONFANTE, Istit'uzioni5, p. 16. 

(447) La determinazione della data delle singole opere dei singoli 
giureconsulti ha grande importanza storica. Fondamentale è in pro
posito l'opera del FITTING, Ueber clas Alter de1' SCh1'iften romischer 
Juristen, etc., Basel, 1860. (Seconda edizione rifatta, 1908). Cfr. anche 
GIRARD, La chronologie cles ouvrages clesiurisconsultes romains, nelle 
sue Mélanges de droit romain, 1, pagg. 311-340. 
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e illustrazione di tutto il diritto civile o pretorio, o di tutto 
il diritto in generale; c) o pere speciali, monografie, e simili. 

Al primo gruppo appartengono: 
a) i libri institutionu111" che sono costituiti da una 

elementare esposizione di tutto il diritto privato, civile e . 
pretorio. Libri di tal genere scrissero Gaio, U l piano, Mar
ciano, Callistrato, Modestino e Fiorentino. 

~) i libri regular~wt e definitionu1n, che si distinguono 
dai libri ~1ts titutionu11~ in quanto non contengono una 
esposizione . completa, ma una serie di regole e definizioni 
riassuntive -d ei principii fondamentali, destinate forse ad 
essere apprese a memoria. Libri regulartt1n scrissero Ner~zio, 
Pomponio, Gaio, Scevola, Paolo, Ulpiano, Marciano e Mode
stino: libri definition~t1n Papiniano. 

y) gli enchiridia, dei 'quali è a noi noto solo quello 
di Pomponio. 

ò) altri libri elernentari di indole analoga, quale i Brevia 
di ,Paolo, l'epit01ne di Ermogeniano, le res cottidianae di 
Gaio, ecc. 

Al secondo gruppo appartengono: 
a) i libri iuris civilis, esposizione sistematica degli isti

tuii appartenenti al ius civile. Il primo a comporre un'opera 
di questa natura fu Q. Mucio Scevola (vedi retro pago ~OO) e, 
dopo di lui, Massurio Sabino (vedi più avanti pago 313) la 
cui opera servì poi di base per tutti i successivi trattati di 
diritto civile (libri ad Sabinum di Pomponio, Paolo, Ulpiano). 

~) i libri ad edictwn, che contengono una esposizione 
completa del diritto pretorio. Il primo a scrivere un com
mento alrediito fu il giurista Servio Sulpicio (vedi retro 
pago ' ~O~). Ne scrissero in seguito Labeone, Gaio, Paolo, 
Ulpiano. 

y) i digesta, opere più vaste, comprendenti in una trat
tazione unica il ius praetoriu1n e il ius civile, e più tardi 
anche il diritto penale e pubblico, in modo da presentare 
un quadro completo di tutto il diritto vigente~ Libri dige
storwm scrissero Celso, Marcello, Giuliano, Scevola. 

Al terzo gruppo infine appartengono: 
a) le raccolte: di responsa dati dai singoli giuristi 

nell' esercizio della ]01'0 attività pratica; di quaestiones o 
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disputationes, in base a casi veri o fittizi; di epistulae sopra 
punti di diritto controverso. Raccolte di responsa com
posero Marcello, Paolo, Nerazio, Papiniano; di quaestiones, 
Callistl'ato, Africano e Papiniano; di epistuZae Pomponio. 
e Gia voleno. 

~) le nuove edizioni di opere proprie o altrui, in fonua 
più compendiosa, o con aggiunte e note critiche. 

y) le trattazioni speciali di particolari argomenti (e. g. de 
1nanumissionibus, , de rit~t nuptiarUl1t, de ~tsuris, e~c.); i com
menti a singole leggi o senatoconsulti (e. g. di Labeone 
e Gaio ad lege1n XII Tabularum, di Terenzio, èlemente e 
Gaio ad legem Iulial1t et Pap'ial1t Poppaeam; di Ulpiano ad 
legent Cinciwm, etc.); i trattati di terminologia, (e. g. de ver
boru1n significal-u, etc. 

Questa divisione delle opere giuridiche ' dell'elJoca clas
sica in categorie, non ha naturalmente alcuna prelesa di 
esattezza e completezza. Bisogna tener presente che della 
maggior parte delle opere dei giureconsulti classici non ci 
è giunto che il titolo, e che di poche soltanto ci sono giunti 
frammenti considerevoli e tali da permetterci di congettu
rare, con sufficiente sicurezza, la iLi dole delle relative opere, 
l'ordine delle materie in esse trattate, e il metodo della 
trattazione (448). 

§ 7. lVotizie sui più famosi giureconsulti 
dell'epoca classiccfJ (449). 

1. - La più grande figura, di giurjsta dei tempi di 
Augusto è M. Antistio labeone, nipote di quel Labeone, 

(448) Per dati J)iù completi circa le varie speci~ di opere giuridiche 
dell'epoca classica si consultino l'Inclex fi01'entin-us. preposto al Digesto 
nell'edizione stereotipa del MOMMSEN, e le tabelle compilate dal LENEL 

e pubblicate nella sua Palingenesin iuris c'ivilis, voI. Il, in fine. 
(449) Per più ampie notizie bio-bibliografiche intorno ai singoli giu

reconsulti, e per un elenco completo dei medesimi, veggansi le seguenti 
opere: ZIMMERN, Geschichte cles rom. Pdvat1"echts, I, §§ 76-103.- PUCHTA, 

Institu,tionen: §§ 97-100. - ROBY, An Introcluction to the stucly of 
Justinian's Digest, Cambridge, 1884. -:- ~Rli.GER, Geschichte del" Quellen 



31~ Periodo quarto - Capitolo dodicesimo 

amico di Bruto, che partecipò alla congiura contro Cesare, 
e figlio di un altro Labeone, pure ostile a Cesare. L'av
versione al nuovo ordinamento politico era dunque, per 
M. A. Labeone, una tradizione di famiglia, aJla quale, a 
quanto può desumersi da alcuni aneddoti sul conto suo, egli 
si serbò fedele, tenendosi lontano dalla vita pubblica, e osten-

. tando di ignorare i cambiamenti che la fondazione del prin
cipato aveva apportato alla costituzione repubblicana. Ma 
ben più che per questo suo atteggiamento politico che, eome 
abbiamo visto, diede occasione allo scindersi della classe 
dei giuristi in due scuole (vedi retro pago ~93 e segg.), 
M. A. Labeone emerse come maestro e autore di opere giuri
diche (450). Allievo di Alfeno Varo, Cascellio, Ofilio, Tuberone 
e specialrl1ente di Trebazio Testa, egli di gran lunga superÒ 
tutti questi suoi maestri, per abbondanza e originalità di pro
duzione (avendo scritto più di 400 libri di diritto (ad XII tab., 
ad edictunt, epistu,larum, ecc.), libri c,he esercitarono una 
enonne influenza sulla letteratura giuridica posteriore. 
Labeone non fu del resto soltanto un grande giurista;' egli 
colti vò anche con succes,so gli studi filosofici e filologici ser
vendosene largamente per far progredire la giurisprudenza. 

\ , 

~. - Caio Ateio Capitone. Contemporaneo di Labeone, e 
suo antagonista nel campo della giurisprudenza, fu C. A. Ca
pitone. Mentre Labeone era avverso ad Augusto e al prin
cipato, Capitone pose tutto il suo saliere e la sua attività 

uncl Literc~tur des rowtischen Rechtes2, Leipzig, 191~. - Vanno lnoltre 
tenuti presenti: HUSCHKE, Iurisprudentia anteiustinianea5, Lipsiae. _ 
BREMER. Iurispntclenticw antehaclriancte quae sUpe1'S'L,mt. Lipsiae, 1898-
1901. - LENEL, Palingenesia iuris civilis, in due vol., Lipsiae, 1889. -
P1'osopog1'aphic~ imperii 1'omani. Ed. Klebs, Dessau, De Rohder, in 
3 vol., Berlino, 1887-1898. L'attenzione rivolta, nella seconda metà del 
secolo scorso, al diritto classico ha dato occasione al sorb'ere di una 
copiosa letteratura monografica intorno ai singoli giurisU, intesa a 
fissarne la particolare fisonomia, e a determinare J'influenza personal
mente esercitata sullo sviluppo del diritto privato, o a precisare la 
natura delle singole opere loro. Cfr. l 'appendice XI, a questo volume. 

(450) PERNICE, 1J1. Antistius Labeo. Das romische P1'ivatrecht im 
ersten Jahrhunclert der Kaiserzeit, I voI., i a ed., 1873; II vol., Ja ed., 
1878; ~a ed., 1895; voL III, 189~. 
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al servizio del principe, e, per tal motivo, venne forse e.sage
ratamente apprezzato nei circoli imperiali, e ingiustalnente 
diffamato in quelli repubblicani (451). Anche Capitone fu 
giurista fecondo (coniectanea, libri de iure pontificio, de officio 
senatorio, ecc.), ma l'opera sua ebbe poco seguito, forse per. 
l'ostentata sua tendenza a perseverare nelle dottrine tra- . 
mandate, tendenza che affermava, nel campo della giuri
sprudenza, quello stesso spirito di conservazione e di ritorno 
ai prischi costumi che Augusto cercò di ravvivare, nel campo 
della famiglia e dei patrii costumi, colle sue leggi matrimo
niali e sulle manumissioni. 

3. - Massurio Sabino. Degno emulo di Labeone, nel 
campo della giurisprudenza, fu invece Massurio Sabino, che 
diede il nome alla scuola fondata da Capitone. Massurio 
Sabino ci viene descritto eome una nobile figura di maestro, 
che viveva del suo lavoro, e che solo a 50 an ni riescì a rag
giungere il censo equestre. In premio della sua attività scien
tifica egli ottenne da Tiberio il ius respondendi, e fu il primo 
giurista, di rango equestre, al quale venisse accordato questo 
privilegio (vedi retro pago 300). Massurio Sabino scrisse libri 
tres iuris civilis che costituirono la base di tutti i posteriori 
trattati di diritto civile, che, appunto per ciò, presero il titolo 
di libri ex Sabino, o ad Sabinum. In base ai frammenti a 
noi giunti di queste opere ad Sabinu1n, si è potuto anche 
ricostruire il sistema da esso seguìto, l'ordine cioè nel 
quale le varie maLerie erano esposte nel suo trattato (45~). 

(451) Tacito, Ann., III, 75. 
(45~) Sull'ordine delle materie nei libri iuris civilis di Massurio Sabino 

si confrontino: LEIST, Versu,che eine1' Geschichte cler romischen Rechts
systeme. Rostock, t850, pagg. 44 e segg., e VOIGT, Uebe1' clas Aelius uncl 
Sabinussystem (vedi 1'etro pago 58, nota). L'opera di Sabino, scrive il 
FERRINI, Digesto, pagg. 15-16, si iniziava colla dottrina delle successioni 
testamentaria e intestata; seguiva quella dei legati; quindi veniva il 
diritto di famiglia (potestà patria, dominicale, patronato). Si passava 
poi al gmppo dei negotia bonae fidei e alle obbligazi oni nascen ti da 
delitto (fra esse si discorreva de damno infecto); alla c~ndictio. all'editto 
edilizio alla stiplliazione, giudizi e interdetti; dominio, possesso e 
uSLlcapio; donazioni, servitù, acqua pluvia e fiumi pubblici; fiducia, 
postliminio. Per qllanto ci possano essere in tale successione degli argo-
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Sabino scrisse anche molte altre importanti opere di diritto: 
l liber de furtis, libri quinque ad edictum, responsa" ecc. 

4. - Marco Cocceio Nerva senior (in contrapposto a suo 
figlio NERVA JUNIOR, che fu pure giurista precoce, ma del 
quale poco o nulla è a noi noto) fu alnico intimo dell'im
peratore rriberio, e, a dir di Tacito o~nnis divini atque 
hu~nani iuris sciens. Eg1i successe a Labeone nella presi
denza della sua scuola. Delle sue opere non è giunto a noi
ricordo, ma le sue opinioni si trovano spesso citate dai 
più eminenti giuristi posteriori (Celso: Giuliano, Pomponio, 
Paolo, ecc.). 

5. - Proculo successe a Nerva nella presidenza della 
scuola fondata da Labeone, e diede ad essa il nome. POlTI
ponio ci dice che l'autorità di Proculo fu maggiore di quella 
dei suoi predecessori na1n etia'm pluri1nu~n potuit, ed anche 
in altre fonti egli è considerato come giurista di grande 
valore. Ma non sembra che componesse opere di mole, e a 
noi non è giunto ricordo che di sue epistolae, e notae ad 
Labeone1'1L È molto probabile che Pro culo dedicasse tutte le 
sue attività alla scuola, che, forse per tal motivo, prese da 
lui il nome. 

6. - Gaio Cassio longino, legato da vincoli di parentela 
a Tuberone e a Servio Sulpicio Rufo (vedi retro pago ~O~), fu 
pretore, console, pro console di Asia, e governatore della 
Siria; successe al proprio maestro ' Sabino nella presidenza 
della scuola, che prese anche il nome di scuola dei Cassiani. 
Scrisse libri iuri::; civilis a noi noti per le citazioni che 
fii essi troviamo nella letteratura giuridica posteriore, e 

menti, delle lacune (a ogni modo secondarie), e per quanto sianci ignoti 
i passaggi da un istituto a un altro, possiamo conchiudere che la coor
dinazione delle materie lascia molto a desiderare. Vana opera è quella 
d i cercare motivi razionali in quella successione di argomenti; C,b e lo 
stesso autore vi desse ben poca attenzione mostra p. e. l'ordine 111 cui si 
susseguono le rubricbe per entro la trattazi,one dei legati, che si intrec
ciano senza alcun criterio nel modo il più confuso. Tuttavia, per forza 
di tradizione, a questo imperfetto ordine si attennero più o meno 
i giureconsulti posteriori, come risulta dai tratta,ti c~cl Sabinu11't di Pom
ponio, Paolo e Ulpiano ». 
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per una elaborazione che di essi fece Giavoleno, in 15 libri, 
alcuni frammenti della quale vennero , accolti nel digesto 
giustinianeo. Scrisse inoltre dei libri ad Vitellùl1n, giurista 
dei tempi di Augusto a noi altrimenti jgnoto, e fu 'attivo 
anche come respondente. , 

7. - Di Pegaso che succedette a Proculo nella presi
denza della scuola, che fu praefectus 1;~rbis, e che, essendo 
console insieme a Pusione, fece approvare il famoso sena
toconsulto Pegasiano (vedi retro pago ~71), ci è detto sol
tanto che fu giurista di grandissima erudizione: liber 
non ho~no. 

8. - Gn. Aruleno Celio Sabino visse sotto Vespasiano e 
tenne la presidenza della scuola sabiniana: scrisse libri ad 
edictul1~ aediliul1~. 

9. - Giavoleno Prisco, successore di Celio Sabino nella 
presidenza della scuola sabiniana, fu governatore della Bri
tannia e della GerlTIanla inferiore, e proconsole di Africa, 
ma svolse tuttavia, oltre ad una notevole attività politica 
e militare, anche una feconda attività giuridica, come scrit
tore e rispondente. Egli ebbe anche il grande merito di 
rjconoscere le singolari attitudinj di Giuliano, e di indiriz
zarlo nella carriera politica e jn quegli studi giuridici nei 
quali tanto eccelse. 

10. - Tizio Aristone, grande amico di Plinio iunior, e 
consigliere di Traiano, scrisse diverse opere giuridiche, ed 
ebbe fama di acuto giurista. 

11. - Aburnio Valente, consigliere di Antonino Pio, fu 
a capo della scuola Sabiniana, non sappiamo bene se prima 
o dopo Salvio Giuliano. 

1~. - Salvio Giuliano, bisavolo dell'imperatore Didio 
Giuliano, è d'origine africana, essendo , nato ad Hadru
metum (453). Trasportatosi a Roma, per consiglio di Gia-

, (453) BUHL, Salvius Julian'/l~s, parte prima, Heidelberg, 1886, e ora 
MOMMSEN, Salvius Julianus, nella Zeitscbrift der Savigny-Stiftung, 
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voleno, vi fece rapida e b,rillante carriera, coprendo varie 
importanti cariche pubbliche; fu anche nel consilium di 
Adri.ano, per ordine del quale compilò l'editto perpetuo 
(vedI retro pagg. 175 e segg.), e scrisse opere di grande 
pregio, fra le quali meritano speciale menzione i digesta in 
90 libri. L'ingegno acutissimo ed originale, per eui acquistò 
fama grandissima fra i contemporanei e i posteri fino a 
Gius~iniano, che lo chiama sublimissimo ,giureconsulto, e 
l~ s~Ile serr,ato e limpi~o, fanno di Giuliano il più grande 
gIUrIsta dell epoca classIca. Contemporanei di Salvio Giu
lia~o furono i due Celsi, e Nerazio Prisco. 

13. -- Di Celso padre ben poco sappiamo, all'infuori di 
essere egli stato a capo della scuola dei proculeiani . .Fa
n10SO è rimasto invece il nome di Celso figlio. 

. 14. - Celso figlio, fu pure a capo della scuola procu
lelana, e degno enlulo, per originalità di dottrina e vivacità 
di pensiero, di Salvio Giuliano (454). Anche Celso fjglio coprì 
importanti magistrature e cariche pubbliche, e fu nel con
silinm di Adriano. L'opera sua principale sono i digesta: ma 
egli compose molti altri scritti di svariato contenuto (epistu
laru1n libri, c01n1nentaria, quaestiones). Di Celso' sono passati 
in proverbio i responsi taglienti esalaci (responsu1n Oel
sinU1~t); ma~ per ~na strana ironia del caso, quello sul quale 
maSSImamente SI fonda la sua fama di acuto rispondente, 
e la relativa nomea di sciocco inquirente di un certo Domizio 
che lo provocò (quaestio d011tUiana), brilla più per violenza 

N. S., voI. XXIII (190~), pagg. 54-60, e DE FRANCISCI, nei Rendiconti 
dell'istitut~ l?mbardo di scienze e lettere, serie II, voI. 41 (1908) pago 453 
e segg.) e IbIdem vol. 4~ (1909). Sulla vita di Salvi o Giuliano ha O'et
tato nuova luce una iscrizione scoperta nel 1899 in Africa nel territ~rio 
del di Hadrumetum, sua patria. Secondo questa iscrizione (alla quale 
hanno speciale riferimento gli scritti del Mommsen e De Francisci sopra 
citati), il nome completo di Giuliano è Lucio Ottavio Cornelio Salvio 
Giuliano Emiliano; ma in. un papiro egiziano egli è invece citato, come 
console, col prenome P(ublio). Cfr. DE FRANCISCI, op. cito e GIRARD 
nella Nouvelle Revue Hist., voI. 30, pagg. 494 e segg. 

. (4~4) Cfr. fr . 18, Dig. 41, ~; fr. 68, § ~, ' Dig. 47, ~; fr. 60, (59, § 1), 
DIg . .(J8, 5. 
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che per acutezza. Domizio aveva domandato se potesse 
essere considerato nel novero dei testimoni, richiesti per la 
validità di un testamento, colui che rogatus ad testamentu11t 
scribendum l'avesse poi anche signatum. La domanda non 
era poi tanto sciocca, poichè ben poteva dubitarsi se colui che 
era stato invitato soltanto a scrivere il testamento, potesse 
essere considerato come testis rogatus. Ma Celso ebbe il 
torto di non ' prenderla sul serio , e rispose che, o egli non 
aveva compreso, o la domanda era valde stulta (455). 

15. - Nerazio Prisco visse sotto Traiario e Adriano, e fu 
insieme con Celso a capo della scuola 'proculeiana. Si narra 
che Traiano l'avesse designato come proprio successore; 
ma certo è, ad ogni lllOdo, che la posizione sua politica fu 
delle più elevate. Egli coprì infatti alte cariche, e fu nel 
consiliu1n di Traiano e di Adriano, insieme con Salvio Giu
liano. I suoi scritti, che hanno carattere prevalentemente 
monografico (libri regularum" responsorum, mmnbranarum, 

(455) Vedi KAMMERER , Beit1'age zur Geschichte uncl Theorie cles rom . 
Rechts, III, 18~7. HOFFMANN, Kritische Stuclien, Wien, 1885, pagg. 41 e 
segg. e più recentemente CH. ApPLEToN, Quc~estioDomitianc~, Responsu1n 
Celsinum, nelle Mélanges Girard. La famosa quaestio clomitiana, col rela
tivo responsum Celsinum ,è contenuta nel fr. ~7, Dig. ~8, 1. Cels1;ts libro 
quinto decimo cligestorum. « Domitius Labeo Celso suo salutem. Quaero 
'an testium numero habendus sit is, qui, cum rogatus est ad testamentum 
scribendum, idem quoque cum tabulas scripsisset signaverit. Iuventius 
Celsus Labeoni suo salutem. Non intelligo quid sit de quo me con su
lueris, aut valde stulta est consultatio tua; plus enim quam ridiculum 
est dubitare an aliquis iure testis adhibitus sit, quoniam idem et tabulas 
testamenti scripserit ». L'ApPLEToN, op. cit., difende Celso, cercando 
dimostrare ingiustificata, per quanto però fino a un certo punto spiega
bile, la domanda di Domizio. Anche le disposizioni che prescrivono 
date forme vanno, secl)ndo l'Appleton, interpretate, e quindi si può, 
a suo avviso, salvare un atto vizioso per difetto di forma, ove risulti 
che lo scopo per il quale quella data forma era richiesta sia stato 
altrimenti raggiunto. Ora, sempre secondo 1'Appleton, la legge romana 
richiedeva che i testi fossero 1"ogati, per richiamare la loro attenzione 
sull'atto e Rulla natura della loro cooperazione al medesimo, e non 
si poteva quindi dubitare che questo scopo fosse, a f01"tiori, raggiunto 
quando UDa persona fosse stata rogatc~ acl scribenclum testamentum. 
Celso avrebbe dunque avuto ragione di deridere Domizio. 
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epistularU1n, etc.) attestano un ingegno vivo ed elegante, 
ma non così comprensivo e profondo come quello di 
Giuliano. 

16. - Sesto Pomponio, di scuola Sabiniana, svolse la 
sua. attività di giurista nello scorcio di telnpo che va da 
Adnano ai Divi Fratres. Scrittore abbondantissimo ma 
privo di ol'iginalità, inizia la schiera dei com pilatori. Sdrisse 
libri ad SabinU11rt, ad Q. JJ!lucium, ex Plautio, etc., e a lui è 
dovuto. il pil1 ampio commento all'editto di cui ci sia giunta 
memona, e la sola storia del diritto rOlnano scritta da url . . , -
giunsta romano,. della quale ci sia conservato un cospicuo 
f~alnmen-~~ nel d~gesto giustinianeo. (Fr. ~, Dig. 1, ~). Degno 
dI nota SI e che Il suo vastissimo commento all'editto non 
venne usato dai compilatori del digesto giustinianeo. 

17. -. S~st? Cecilio Africano 9 non fu che un discepolo 
devoto eh GIulIano, e le sue Quaestiones ci interessano mas
simanlente in quanto contengono decisioni del suo maestro 
eon. commenti; ma sono di difficile comprensione (lex Afri
can~, lex difficilis). Di Africano sono pure ricordate, nel 
dIgesto, delle epistulae (nel fr. 39 pr., Dig. 30: Africanus 
libro vicesimo epistola.rum ap'ud Iulianul1~ quaerit). 

18. - Gaio. Contemporaneo di Pomponio è il O'iurista 
Gaio, autore di molte opere su argomenti vari dibri ad 
edictu1n 'urbicu11~, ad. legem XII tab'ularu/Jn, ad legem Iulia1n 
et Papiam, .reruni cottid'iana7'Ul1~ libri, etc.), e più partico
larmente dl un trattato di istituzioni (instit1;~tionu11~ C01n
~ne:nta1:ii ~u~tt'u~r~ che servì di base ai compilatori delle 
IstItuzIOnI gIustInIanee, e che è giunto a noi quasi inte-
gralm;nt~ ~v:di ~pp~ndice I,x, p~gg. ~LX e segg.). Sulla vita 
e suU athvlta sCIentIfica e dIdattIca dI Gaio nulla ci è noto. 
I suoi contemporanei, e anche i grandi giuristi della fine 
dell'epoca classica, lo ignorano completamente e ciò ha 
in?o.tto il MOlnmsen a supporre che Gaio, pur ~ssendo di 
ongine romana, svolgesse tuttavia la sua attività didattica 
in Asia (in Bitinia o in Galazia). Più r~centemente il Kn iep 
ha avanzata un'ipotesi anche più ardita: che Gaio fosse cioè 
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un greco, e che insegnasse a Bisanzio. Ma queste e~ altre 
ardite supposizioni alle quali gli scrittori hanno fatto ncorso, 
per spiegare il -silenzio delle nostr'e fonti intorno a G~io, 
si infrangono contro il contenuLo delle opere sue, e specIal
mente delle sue istituzioni (456). Il fatto di considerarsi 
Gaio sabiniano, e di avere commentato le XII tavole, l'editto 
del pretore urbano e le leges lulia et Papia, e così pure 
il modo nel quale, pone a confronto termini latini con 
termini greci (fr. ~36, Dig. 50, 16, e fr. c]33, § ~, Dig. eod.), 
e accenna (a puro titolo di confronto e rarissimamente), a 
istituti di diritto peregrino, sembrano attestare in modo 
sicuro che egli era romano o italiano, e che a Roma o in 
Italia, svolse la sua attività scientifica e didattica. 

Ignorato dai contemporanei e dai successivi giuristi 
dell'epoea classica, Gaio venne, quasi a titolo di compenso, 
es tolto dai giuristi e dagli imperatori dell'epoca postclassica 
e O'iustinianea. Noi lo troviamo infatti fra i cinque giurecon
sl~ti indicati nella cosidetta legge delle citazioni (vedi piìl 
avanti pagg. 360 e segg.), e, più tardi, fra i giuristi classici 
più largamente messi a contributo dai compilatori barbarici 
e giustinianei. 

Fra i contemporanei di Gaio meritano di essere special
lnente nlenzionati Volusio Meciano, Marcello, e Fiorentino: 
il primo come autore di un liber Ide assis distributione, de
dicato a M. Aurelio (vedi Appendice IX, pago CLXIV); il 

(456) Sul giurista Gaio abbiamo una serie di monogratie : MOMMSEN, 
nei Jahrbiichern des gemeinen Rechtes, III (1859), pagg. 1 e segg.
KUN'fZE, Der ProvincialjU'l"ist Gait~s 1vissenschaftlich abgeschdtzt, 1883. 
- PADELLE1'TI,Delnome di Gaio in Archivio giuridico, XIII, pagg. 3?l4 e 
segg'. - CATTANEO, Del nome eli Gaio nei Rendiconti dell'Istituto Lom
hardo, p. II, voI. XIV, pagg. 6 e segg. - GLASSON, Gaius, Paris, 1885. -
Recentemente 11 LEONHARD, Institutionem, pagg. 11 ?l , n.?l, e 117, n. '?l, 
ha emesso l'ipotesi che Gaius fosse un pseudonimo, assunto in onore 
di Gaio Cassio Longino, da uno o più scritturi sabiniani. Il LONGlNESCU, 
Gc~ius eler Rechtsgelehrte, Berlin, 1896, identifica invece Gaio con 
G. Cassio Longino, ipotesi questa confutata dall'HERzEN, Die Ielentitdt 
des Gaius nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XX, pagg . .?211-?l19. 
Contro l'ipotesi deJ KNIEP, ' Der Rechtsgeleh1'te Gaius ttncl die Eelikts 
com,merda1<e, J ena, 1910, vedi la recensione del FEHR nella Zeitschrift 
del' Savigny~Stiftul1'g. voI. 3?l, 1911, pagg. 399 e segg. 
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secondo per vari pregevoli trattati di diritto civile; e l'ultimo 
per il suo ampio trattato di istituzioni in XII libri. Ma il 
solo giureconsulto, posteriore a Salvio Giuliano, che possa 
con questo gareggiare per vigoria di ingegno e per acume 
giuridico, è Quinto Cervidio Scevola. 

19. - Quinto Cervidio Scevola svolse la sua attività di . 
giurista e maestro di diritto nella seconda metà del ~o secolo 
p. Chr., sotto gli imperatori Marco Aurelio, Commodo e 
Settimio Severo. Quest'ultimo imper.atore fu~ insieme con 
Trifonino, con Paolo, e forse anche con Papiniano, nel 
novero degli scolari suoi che maggiormente contribuirono a 
dargli grande fama. Q. Cervidio Scevola scrisse note e com
menti agli scritti di Giuliano e Marcello ;·inoltre libri dige
storurn, e quaestionu·m, e responsa, che si distinguono per 
la brevità e semplicità della forrna, e per il rigore giuri
dico del contenuto. 

Dopo Q. Cervidi o Scevola viene la grande triade colla 
quale può dirsi che si chiude l'epoca classica, giacchè i 
giuristi posteriori, fra i quali Erennio Modestino ed Ermo
genia no, che sono i soli degni di speciale nota, preludiano 
già allo sfacelo della letteratura giuridica romana. 

~O. - Emilio Papiniano, condiscepolo e amico dell'im
peratore Settimio Severo, e, al pari di lui nato in Eluesa 
in Siria, percorse brillantemente la carriera dei pubblici 
uffici fino al grado di praefectus praetorio, e gloriosamente 
la chiuse, rifiutandosi, a prezzo della vita, di giustificare la 
uccisione di Geta, ordinata da Caracalla (457). L'opera giu
ridica di Papiniano fu massimamente dedicata alla pratica 
.(quaestionum Ubri XXXVII, responsorunt libri Il, de adul-
teriis libri Il, &CJ1:uV0I-Ltìt I-L0v6~~~Àoç). Egli accentuò nella trat
tazione e nella soluzione dei problemi giuridici, l'elemento 
etico, e famoso è rimasto un suo detto che esprime appunto 

(457) Hist. Aug. Sever., ~1, 8 - Carac. 8. Cfr. E. COSTA, Papiniano, 
voI. I, pagg. 3-49. Sull'origine africana di Papiniano veggasi KALB, 
Roms. Juristen, pagg. 111 e segg. e contra Schulte, nella Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung, XII, 189~, pagg. 1~4 e segg. 
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questa tendenza: «quae facta laedunt pietatem, existirna
tionem, verecundiam nostra1n, et ut generaliter dixerim contra 
bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est » (fr. 15, 
Dig. ~8, 7). 

La legge delle citazioni (vedi più avanti pago 360 e segg.) 
stabiliva che in caso di, conflitto di opinioni fra i giuristi da 
essa designati dovesse, a parità di voti, prevalere quella 
che aveva l'approvazione di Papiniano ~ gli studenti di terzo 
anno di legge dovevano poi precipuamente studiare i suoi 
responsa, onde, a titolo d'onore, erano chiamati Papi
nianistae, e Giustiniano volle infine anche che con un 
responSU1n papinianeo cominciassero, pure a titolo d'onore, 
cinque titoli del libro XX de pignoribus, del suo digesto. 

~1. - Anche . Giulio Paolo fu discepolo di Q. Cervidio 
Scevola, e, al pari di Papiniano e Ulpiano, coprì le pill alte 
cariche di stato fino ·a diventare praefectus praetorio. Egli fu, 
dopo Laheone, il più fecondo giurista dell'epoca classica, 
avendo lasciato, oltre a numerose notae ad opere di vari altri 

. giureconsulti (specialmente di Papiniano), ben 86 opere sue 
in 319 libri sui temi i più svariati di diritto privato e pubblico. 
Gli scritti di Paolo furono, dopo quelli di Ulpiano, · i più 
largamente usati dai com pilatori giustinianei, e ciò natu
ralmente contribuì assai a levar alto grido di lui nelle 
epoche posteriori. Ma un confronto dei suoi frammenti con 
quelli di Giuliano o di Labeone, dimostra che la fama non 
è, in questo caso, proporzionata al merito. Paolo è infatti 
scrittore complicato ed oscu~o. A P.aolo è anche dovuta 
un'opera elementare (sententiaru1n ad filium libri V) che 
acquistò grande diffusione e popolarità nell'epoca postclas
sica, e che, in un compencl5o eseguito dopo il 3~0, venne 
aggiunta alla lex r01nana Wisigothorum. (Vedi Appendice 
e piiI avanti pagg. 379 e segg.). 

~~. - Domizio Ulpiano, da Tiro in Fenicia, coprì, al 
pari di Paolo e Papiniano, le più alte cariche di stato, fino 
al grado di prefetto pretorio, e fu amico e consigliere influen
tissimo di Alessandro .Severo, al quale era legato dalla 
comune origine siriaca. Uno dei tratti più salienti della sua 

21 - PACCHWNI , Corso di diritto 1·omano - I. . 
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vita è il rigore da lui usato verso i pretoria'ni, che egli 
'voleva forse ridurre sotto il potere ci vile, rigore che gli 
attirò la loro inimicizia e pel quale venne alla fine da essi 
trucidato. , 

Al pari di Paolo é p 'apiniàno, Ulpiano fu sc~ittore 
abbondantissim'o; m'a sebbene gli im mediati successori gli 
abbiano tributato 'elogi amplissimi, sebbene il digesto giu
'stinianeo' sia per' più di un terzo composto con frammenti 
presi dalle s,lI e' opere, sebbene egli sia sfato fino ai tempj 
"nostri -coo'sìderato come uno dei piil grandi giurecon
sulti romani, conviene riconoscere che ' gli scritti suoi, per ' 
quanto no'n privi di pregi formali e sostal1ziali, hanno 
,deciso carattere compilatorio, e risentono anche della fretta 
colla quale vennero composti (458). Le due opere capitali 
d'i DI pian o sono i l-i?ri ad edict~~1n, - e ' i ' libri ad Sabinum; 
ma egli compose anche institutionu1n libri II, regulctrum 
liber singularis, opinion~~1n libri VI, e una serie innume
revole di monografie SUI temi più svariati di diritto privato 
e pubblico. 

§ 8. Di alcuni tratti caratteristici 

della r01nana giurisprudenza. 

N on è facile, allo stato attuale delle nostre fonti, for
marsi un giudizio completo sulla più precisa indole della 
giurisprudenza romana nell'epoca classica, e sui rapporti 
di essa colle altre scienze morali. Noi ci limiteremo pertanto 
a rilevare alcuni suoi tratti caratteristici pei quali si diffe
renzia, ad un tempo, e dalla più antica giurisprudenza del
l'epoca repubblicana, e dalla giurisprudenza postclassica e 
moderna. 

(458) È merito del PERNICE, ,Ulpicm als SChTi/tsteller, nei Sitzungs
berichten der ,Berliner Akademie, 1885, pagg. 443 e segg.,,l'aver infr~nta 
la trad-izione che poneva Ulpial10 fra i più originali e geniali.giuristi 
dell'epoca classica. Il Pernice tuttavia ila , forse esagerato in senso 
opposto a quello della c01n'l'littnis opinio. 
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La giurispnidenza classica è anzitutto decisamente e 
apertamente creativa di ' diritto. Mentre i più antichi giu
reconsulti repubblicani si attenevano rigorosamente ai. 
precedenti, e solo timidamente osavano introdurre qualche 
necessaria novità, aggrappandosi e nascondendosi, per così 
dire, dietro la lettera delle leggi più antiche, i giureeon
sulti dell'epoca classica procedono invece sciolti e sicuri, 
ispirandosi direttalnente ai bisogni della vita, esupe
rando spesso con un senlplice « aequum est »" ,« sed verius . 
videt'/;~r» e simili, le difficoltà offerte dalla Ietterà delle Jeggi, 

, o l'iniquità cui avrebbe port.ato la logica applicazione di 
una anticà regula o ~i un principio tramandato in una 
formulazione imperfetta. Il giurista romano dell'epoca clas- ' 
sica veniva così a trovarsi, fino ad un certo segno, al di 
sopra de lla legge, a differenza del giurista dell'epoca moderna 
che una dottrina stato-idolatra tende a ridurre a puro stru
mentto di ap plicaziorte della legge positiva. 

U n secondo tratto fondamentale della giurisprudenza 
classica, che solo a chi giudichi superficialmente può sem
brarein contrasto col precedente, è riposto nel suo essere 
trctslaticia. I giuristi classici innovavano arditamente ,sì, ma 
sempre mantenendosi sulla base del , diritto tramandato: 
poggiàvano fortemente e sicuramente sulla tradizione e 
traevano da essa forza nello slancio verso le rifornle. Ogni 
O'iurista romano si va leva ampiamente dell'opera dei suoi o . 
predecessori: se l'appropriava e la rielaborava, e non SI 

spingeva un passo pitl avanti, nella via da quelli percorsa, 
se prima non l'aveva tutta battuta ed esplorata egli stesso. 
Così si conciliava, da quei grandi maestri, la tradizione e 
il progresso: si conservava il patrimonio tramandato e lo 
si aumentava continuamente. Questa earatteristica della 
O'iurislJ1'udenza classica si manifesta massimamente nelle ~ 

opere giuridiche. Tutti i grandi ' trattati di diritto civile e 
pretorio dell'epoca classica non sono che rifacimenti, rive
duti, ritoccati e am pliati, di trattati del1a medesima indole più 
antichi. Si seguiva insomma nella giurisprudenza un proce
dimento analogo a quello da tutti gli storici ' osservato e 
rilevato nella evoluziol)e degli editti dei magistrati; e perciò 
abbiamo detto che la giurisprudenza rOlnana è traslaticia. 
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L'opera innovatoria di ogni singolo giurista si esplicava 
sempre a complemento dell'opera di tutti i. suoi predeces
sori, e il sistema di diritto che ne risultava si manifestava e 
imponeva così come il prodotto di una vasta collaborazione, 
come il risultato di uno sforzo che era individuale e collet
tivo ad un telupo, come il prodotto di una ferrea disciplina 
che lasciava tuttavia largo campo alle individuali iniziative. 
Questo è un tratto profondamente caratteristico della giu
risprudenza classica romana, che trova adeguato riscontro 
soltanto nella common la1V inglese, e che è invece in apei'to 
contrasto colle tendenze della più recente letteratura civi
listica nostrana, dominata da un malsano desiderio di novità, 
e sprezzante di ogni studio rivolto a ben chiarire e formu
lare il pensiero tramandato nelle dottrine dominanti. 

Un altro tratto caratteristico della giurisprudenza romana 
clas'sica, in contrapposto alla giurisprudenza moderna, è 
costituito dalle sue aspirazioni essenzialmente pratiche. Il 
compito che il giurista rOluano si proponeva era sempre un 
compito pratico, e consisteva nel dare soluzioni convenienti 
e giuste, o nel formulare principì o regole che potessero 
servire a dare tali soluzioni. Per arrivare a questo risul
tato ' il giureconsulto romano risale qualche volta alla storia 
dell'istituto, e si vale anche, ove altri più diretti elementi gli 
manchino, di dottrine desunte da altre scienze, in particolare 
di dottrine filoso:Qche, filologiche, economiche (459); ma egli 

(459) Con ciò non intendiamo naturalmente affermare che i giure
consulti romani non abbiano cercato di valersi delle dottrine filosofiche 
ed economiche, dominanti ai tempi loro, per superare le difficoltà che 
si presentavano nella discussione dei più ardui problemi giuridici e 
nell'opera di sistemazione dei concetti giuridici. Intendiamo dire sol
tanto che essi si tennero lontani da ogni esagerazione filosofica, 
evitando ogni superflua disquisizione. Sull'influenza esercitata dalle 
'dottrine filosofiche greche sulla giurispnldenza romana sono da con
sultare particolarmente le seguenti opere: AMARI, C1"itica eli una. scienza 
delle Legislazioni comparate, Genova 1857, cap. IV, art. 1 e ~, pagg. 100 
e segg. - LAFERRIERE, Mémoi1"e concernant l'infiuence du stoicisme sur 
la doctrine des jurisconsnltes 1"omains. nelle Mémoires de l'Academie 
des -sciences morales et politiques, X, 1860. - MORIANI, La filosofia nel 
pensiero dei giureconsulti romc~ni, Firenze, 1876. - COSTA, La filosofia 
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contiene sempre queste sue divagazioni entro ristrettiss~mi 
limiti, ed è, per principio, alieno da ogni sfoggio di erudizione, 
sicchè le opere stle si manifestano, sotto ogni aspetto, com.e 
opere giuridiche, opere destinate ?ioè. a far. co~oscer.e l~ 
diritto vigente, e a facilitarne l'appllcazione neI tnbunall. DI 
monografie del genere di quelle assai frequenti nella ~ostra 
letteratura civilistica, delle quali non si sa spesso dlre se 
sieno più storiche, filosofiche o filologiche, che giuridiche, 
non si ha traccia alcuna nella letteratura gjuridica romana; 
e a~che in ciò massimaluente si rivela il contrasto fra l'epoca 
classica. che fu un'epoca di creazione del diritto, e l'epoca 
nostra che è un'epoca di rielaborazione, di studio e COLn
Iuento di un sistema di diritto privato in massima parte 
già formato nelle sue linee fondamentali non meno che nei 
suoi più minuti particolari. 

Un ultimo tratto caratteristico della giurisprudenza 
classica, specie nell'ultima sua fase, è costituito dalla sua 
universalità, dal suo cosmopolitismo. Essa mirò a creare 
un sistema di diritto umano, aequum et bonum, atto a sod
disfare le esiD'enze di tutti i popoli raccolti nell'im pero, e vi 

b . , 

giunse attraverso ad uno sforzo pod~r?so pel q.uale :Ie~cI 
a spogliarsi di ogni preconcetto e tradIZIOne partIcolanstIca 
o nazionale. E così noi vediamo operarsi, nel campo del 
diritto privato, un fenomeno di progressivo allargamento e 
trasformazione del sistema del diritto privato parallelo e 
corrispondente al :progressivo allargame~to ~e~ ~iri~ti poli
tici, e al successivo formarsi di una nazlOnahta ItalIana da 
prima, e di una nazionalità imperiale di poi. Con1e al p.ov~ro 
e rigido sistema del diritto civile pontific~le venl~e SOS~ltUItO, 
per opera della giurisprudenza laica e del ~ret?n, u? s~stema 
più largo, più elastico, atto a soddisfare l blsogn.1 ~I tutte 
le D'enti italiane, così a questo sistema venne SOStItUIto, per 

o ..., . 
opera della giur~sprudenza claSSIca, un slste~a. plU ampIO 
ancora, anazionale, universale: il sistema del dIntto romano 

greca nella giurisprudenza romana, Parma, 189~, e più recentemente il 
maanifico libro del SOKOLOWSKI, Die Philosophie im Privatrecht, ~ voI., 
Halle 189~ 1897. - Sulle dottrine economiche dei giuristi romani, 
cfr. ÒERTM~NN, Volksmirtschaftslehren des Co·rpus Iuris, Berlin. 1891. 
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imperiale. E . come a creare il sistema, del diritto nazio
nale italiano dell'epoca repubblicana contribuirono diretta
mente o indirettamente, tutti i popoli d'Italia che 'avevano 
pure contribuito a crearne la lingua e la letteratul'a così 
a~ch~ a formar~ ~l sisterna de) diritto romano imperial~ con
trIbUIrOnO tuttI l popoli del vasto bacino n1editerraneo e 
più pàrticolarmente quei popoli ellenici o ellenizzati della 
insuperata civiltà dei quali i romani si erano fatti pio~ieri è 

portatori nell'Europa occidentale. Basterà qui notare che 
molti fra i p iù famosi giuristi dell'epoca classica non erano 
n~ ~'omani,nè italiani ~ Ulpiano era di Tiro, Papiniano della 
SIrIa, Modestino . e Callistrato erano dei greci Giuliano e 
Tertulliano d'origine africana. ' 

PERIODO V. 

L'iInpero ron1ano da Diocleziano a Giustiniano. 
(284:~565 p. ehr.). 

CAPITOLO XIII. 

L'inlpero romano da Diocleziano a Giustiniano. 

Sommario: § t. Le riforme costituzionali di Diocleziano e Costantino. 
_ §~. La burocrazia imperiale e la Notitia Dignitatum. - § 3. Il 
cristianesimo e la sua influenza sul sistema giurid ico romano. -
§ 4. La caduta dell'impero d'occidente: sue cause ed effetti. - . 
§ 5. Il Regno di Giustiniano. , 

§ 1. Le rifonne costituzionali di Diocleziano 
. e Costantino (460). 

Da Augusto fino a Diocleziano l'impero romano era diviso 
in due parti: Roma, l'Italia, e le provincie senatorie da un 

(4.60) Per la storia civile e politica di questo periodo sono di fonda
mentale importanza le opere di TILLEMONT e di GIBBON (ed. Bury), citate 
sopra a pago ~09, nota (306). Vanno' inoltre specialmente ricordati: 
DURUY, Histoire, etc., voI. VII (da Diocleziano a Teodosio), Paris, 1885. 
_ SCHILLER, Geschichte cler 1-0m. Kaiserzeit] voI. II, 1887. - J. B. BURY, 
A h1:story o { the late'r roman empire {rom A rcaclius to Irene. in 
~ volumi, London, 1889. - Un libro' ,molto suggestivo è quello di 
O. SEEK, Geschichte cle·s Unterganges cler antiken Welt (fino al · 476 
p. Ch.), in 5 volumi, Berlin, 1895-1913. Tra le monografie che trattano 
della vita e delle opere dei più grandi imperatori di questa epoca 
notiamo: TH. PREUSS, JCa1:ser Diokletian .uncl.seine Zeit, Leipzig, 1868. -
L C. F. MANSO, Das Leben Constantin cles Grossen, Leipzig, 1817. -
BURKHARDT, Das Zeitalter cles Costantin (~a ed.), Leipzig, 1880. -
GULDENPENNING e lFFLAND, Der Kaiser. Theoclosius cler Grosse, Halle, 
1878. - Per la storia dell' impero di occidente,e . in particolar modo 
delle invasioni barbariche, sono da consultare: H. RICHTER, Das 1vestro-
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lato; le provincie imperiali e l'Egitto dall'altro. Di fronte 
alle sue provincie e all' Egitto l'imperatore era un monarca 
asso~uto; di fronte a Roma e all'Italia era invece sempli
cemente il principe. Ma questo suo principato si era venuto 
evolvendo sempre più in senso monarchico, comprimendo 
eçl esaurendo gli ordinamenti repubblicani superstiti ai quali 
si era sovrapposto, sicchè ben doveva essere chiaro ad ogni 
non superficiale osservatore che il dualismo costituzionale 
inaugurato da Augusto, e rispettato dai suoi immediati suc .. 
cessori, era destinato a sparire, e che il regime puramente 
lnonarchico doveva alla' fine estendere il suo pieno dominio 
anche su Roma e sull'Italia. E così infatti avvenne. Ma non 
per opera violenta e inlprovvisa di un solo riformatore ma , 
per la collaborazione di molti, favorita da un complesso di 
circostanze. Allo stesso modo che il principato augusteo 
aveva avuta la sua lenta preparazione negli avvenimenti 
politici dell'ultimo secolo della repubblica, così anche la 
monarchia assoluta, che noi troviamo instaurata definitiva
mente in tutto l'impero per opera di Diocleziano e Costan
tino, aveva avuta la sua incubazione nei secoli, e, più parti
colarmente, nel secolo precedente. E come Pompeo può essere 
considerato il più diretto precursore di Augusto, così Set
timio Severo (che i contelnporanei paragonavano a G . . Ce
sare) fu indubbiamente il più diretto precursore di Diocle
ziano. Augusto però avevà innestato il suo principato sul 
tronco della costituzione repubblicana, compiendo opera 
sagace e prudente di compromesso, e cercando di mantenersi 
ancora sul terreno romano; Diocleziano e Costantino invece 
fecero tabula rasa dell'opera augustea e della più antica 
costituzione repubblicana, e instaurarono decisamente · e 
radicalmente un nuovo ordinamento politico a tipo orien
tale. Con Diocleziano e Costantino si chiude pertanto la 

mische Reich besonders unter den Kaisern Grcdian, Valentinian II. 
und Maximus, Berlin, 1865. - WIETERSHEIM, Geschichte der Volker1van
derung (~a ed.), in due volumi, Leipzig, 1881. - HODGKIN, Italy and he1' 
Invaders) 4 volumi (1 a ed.), London, 1880-1885. - The Ca,mbridge 
medieval hist01'y) planned by J. B. BURY, edited by H. M, Gwatkin 
e J. P . Whitney, voI. I, Cambridge, 19a. (The christian roman empi1'e 
and the foundation of the teutonic kingdoms). 
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storia costituzionale romana, che è storia di una costituzione 
cittadina, e comincia la storia costituzionale bizantina, -
continuatrice di più antiche tradizioni orientali, - che è 
storia di una costituzione statuale (461). 

L'essenza del nuovo ordinamento dioclezio-costantineo, 
è riposta nel riconoscimento di un unico potere impe
riale illimitato, controllante dIrettamente e unifo~memente 
la vita dell'impero ·e di tutte le sue parti, mediante una vasta 
burocrazia militare e civile, ordinata in base al principio 
O'erarchico. Ma poichè la vastezza dell'impero, e i complicati 
~roblemi politici e amministrativi che esso offri.va sel?bra~ , 
vano, ed erano infatti (dati i mezzi di comunicazIOne dI quel 
tempi e lA molteplici diversità intercedenti fra le varie 
parti dell'inlpero), superiori alle forze di un solo imperatore; 
e poichè, d'altra parte, recenti dolorose esperienze avevano 
dimostrato quanto fosse dannosa alla stabilità del governo 
imperiale la mancanza di un ordinamento che, in qualche 
modo, assicurasse la trasmissione del potere imperiale, Dio
cleziano pensò di poter ovviare a tant.i inconvenienti con 
due riforme essenzialmente meccaniche, instaurando cioè 
stabilmente quella Gollegialità imperiale alla quale, nei secoli 
precedenti, si era fatto ricorso solo eccezionalmente, e 
ponendo accanto a~ ogni imperatore, col titolo di Oaesar, 
colui che era predestinato a suecedergli sul trono. Il potere 
imperiale veniva così a risiedere in un collegio di quattro 
persone, e a togliere di lnezzo, o almeno a ridurre pratica
mente, gli inconvenienti che necessariamente dovevano 
scaturire da un così COlllplicato congegno, doveva, nel con
cetto di Diocleziano, bastare la divisione di fatto dell' impero 
(che giuridicamente restava tuttora uno) in due parti: partes 
orientis, e partes occidentis; e l'applicazione, nei rapporti 
fra i due imperatori (Augusti) e i relativi suecessoripresun-

(461) La monarchia dioclezio-costantinea non ha fino ad oggi for
mato oggetto di studi approfonditi dal punto di vista della teoria 
costituzionale. Si consultino tuttavia le opere di indole più generale 
del KABLOWA e del MISPOULET, ' e specialmente il breve ma eccellente 
schizzo del MOMMSEN, in appendice al suo Abriss des rom. Staatsrechts. 
Veggasi inoltre il profondo e suggestivo saggio del BURY, l'he consti
tution of the roma1t later empire) Cambridge, 1910. 
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tivi (Caesares), del principio della subordinazione e della 
suddivisione dei poteri, in quanto anche ai Cesari veniva, 
di fatto, assegnato il governo di una parte del territorio 

. spettante al rispettivo Augusto. 
Questa fu, nei suoi tratti fondamentali, la riforma costi

tuzionale introdotta da Diocleziano. Ad essa fa riscontro 
un profondo, radicale riordinamento amministrativo di tutto 
l'impero in nuove suddivùsioni territoriali. Le due fonda
rnentali partes orientis et occidenf'is vennp.ro infatti divise 
in due grandi circoscrizioni ciascuna, dette praefecturae 
(llliricu11~ e Oriens, ltalia e Gallia), suddivise, alla loro volta, 
in 13 diocesi (5 in oriente e 8 in occidente (462)), ciascuna 
delle quali comprendeva un certo numel'o di provincie, costi
tuite da un certo numero di città. In questo nuovo riordina
mento dell'impero ci si presentano dunque" come nuove cir
coscrizioni, le partes, le praefecturae e]e dioceses; ma anche le 
provincie e ]e città, cioè ]e unità tramandate dall'epoca pre
cedente, subirono, nel nuovo ordinamento, delle profonde 
trasformazioni. Le anbche grandi provinciae, costituite sulla 
fine della repubblica, erano già state suddi vise sotto il prin
cipato, per considerazioni varie di indole massÌlnàmente na
zionale e poli.tiea. Sotto Diocleziano, e in conseguenza della 
sua riforma costituzionale, il processo di suddivisione delle . 
provin'cie e di riordinamento delle città in esse comprese, in 
base ad un tipo uniforme, si ,accentuò in lnodo impressio
nante, seguendo il ritlno della sua politica di accentramento 
e di perequazione di tutti i . territori dell' im pero (463). 

(46~) Le diocesi delle partes orientis erano cinque: cliocesis .orientis. 
pontica, asiana, thracia. ?noesiaru?n; quelle delle pa1"tes occiclenUs 
erano sette (otto, compresa Roma) e cioè: cliocesis pannOnia1"u?n} b1"1:
tanniarum, galliaru?n. viennensis, italiciana. hispania1"Um. africae. 
Cfr. SEEK, op. cit., voI. II, pago 66 e note. 

(463) Per dare un'idea del progressivo spezzettamento delle provincie 
giova confrontare l'elenco delle medesime sulla fine della repubblica, 
da noi sopra ri.portato a pago 106 nota 146, coll'elenco delle medesime 
nel ~97 p. Chr., quale ci è conservato nel MS. Veronese (cfr. MOMMSEN, 
Verzeichniss cler romischen Provinzen aufgesetzt U1n ~97 p. Chr., nelle 
Abhandlungen der BerHner Akademie, 186~), e coit' elenco redatto 
dal Marquardt, voI. II, pagg. 495-496, in base alla No.titia cligni
tatum (principio del v secolo). Mentre sulla fine dell a repubblica le 
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Scomparvero . pertanto in questo riordi.nament?, polit~co e 
amministrativo dell'impero tutte le antIche unIta stonc?e: 
R;ma e l'Italia perdettero gli antichi privilegi; l'EgItto 
cessò di essere un regno a sè, e venne esso pur,e scom~os~o 
in tante provincie: scomparvero, entro le sing~l~ provlncH~, 
le città e i regni liberi, e la variegata carta pohhc~ e amnl~
nistrativa del periodo precedente assunse un~ tlnt~ ~nl,
forme. Non vi furono più nazioni e popoli liben, statI, cItta 
e genti organizzate diversamente, ma vi fu solo ~n .unie~ 
grande popolo distribuito entro u.n numero grandIssImo dI 
circoscrizioni amministrative, ulllformemente composte e 
regolate (464). 

§ 2. ' La b~wocrazia i1nperiale e la « lVotitia Dignitatu1n ». 

Al complesso sistema delle magistrature repubblicane e 
delle quasi-inagistrature imperiali, in ba~e al ~u~l~ l'impero 
era stato governato sotto il principato, SI sostlilu In questo 

provincie erano 16, nel 9?97 erano 95 e sulla fi.ne del v secolo 1~~. Sulla 
costituzione cittadina in questo periodo veggasl SAVIGNY, Gesc~~chte.cles 
romischen Rechtes im Mittelalte1". voI. I, cap. ~, (trad. Bolla~l, Tor.l~o: 
1854, aag. ~7 e segg) .. - HEGEL, Sto1"ia clella costituzione cle~ 1I11,t~~~c~p~ 
italia~i b(trad. Conti), 1871, cup. L - KUHN, Die stdcltische uncl burgel"
liche Vel"fassung cles romischen Reiches} Leipzig, 1864-65. - MARQUAR~T, 
Rom. Staatsverfassung} voI. 69, pagg. 69 e segg. - MITTEIS, op. CIt., 
pagg. 165 e segg. . . . 

(464) Sul senato dell'epoc~ postdioclezIana ve~mansI .. le. due mono
grafie ·di ELLISSEN, Der Senat im ostr.omi~chen .Re~~he} Gottmgen, 188~. 
- LECRIVAIN, Le Senat 1"omain clepu~s DtOclet~en a Rome et CostCtnt~
nople, Paris, 1888. - KARLOWA, op. cit., pagg.889 e seg?. Sebbene 
al senato venisse tuttora conservata, in omaggio alla tradlzlOne, una 
certa apparenza di organo costituzionale, in quant~ veniva formalment~ 
consi.derato come corpo consultivo dell' impero, m quant? ad esso .s~ 
indirizzavano le leggi generali (che anzi nel 4~6 TeodoslO II . stabIlI 
che da esso dovessero venir approvate), in quanto, conserv.ava u~a 
speciale giurisdizione sui suoi membri, ecc., pu:~ e. fnor. dI dubblO 
che nella realtà esso era ridotto ad essere poco pm dI ogm altro c?n
siglio municipale. In luogo del senato, come effett~vo. o:gano c~~sulh~O 
dell' imperatore, abbiamo ora ·il concistorium ?nnc~?:,s. Per pm a~pIe 
notizie sulla costi tuzione di Roma e di Costantmopoh 111 questo perlOdo 
veo·aasi specialmente KARLOWA, op. cit., I, pagg. 863 e segg.; 888 e segg. 

bb 
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periodo il sistema della più accentrata burocrazia. Fonte 
di questa burocrazia è 1'imperatore, concepito all'orientale, 
c?~e ~o~ninu~ et deus; sua norma è la gerarchia, il prin
CIpIO cIOe per Il quale l'autorità di ogni funzionario di stato 
è soggetta all'autorità del funzionario che gli è ~uperiore e 
?rev~le, per contro, sull'autorità del funzionario che gli è 
~nfenore. Il corp? dei funzionari , che amministrano l'impero, 
In nOlne e per Incarico dell'imperatore, può quindi essere 
paragonato ad una gigantesca ' piramide, al vertice della 
quale si trova l'imperatore stesso, mentre la base ne è costi
tuita dai più umili suoi funzionari. 

Preziosa per la migliore conoscenza di questa buroerazia 
imperiale è la «J.Votitia dignitatum utriusque i1nperii '», elenco 
dei funzionari di corte e di stato, nelle due parti dell'impero, 
d~l personale ~d essi addetto, e del relativo contingente 
dI truppe colle rispettive insegne, compilato sul principio del 
v secolo (465). Le dignitates che si trovano in essa enumerate 
si dist~nguono in dignitates palatinae o di corte, e digni~ 
tates dI stato: le une e le altre sono poi o militari o civili. -

D~gnita~'i di .corte erano: a) il magister ofticiorum, che 
e~'a I.nveshto dI amplissime e svariate competenze, pel 
dlsbngo delle quali teneva a sua disposizione, e sotto la 
sua sorveglianza, i quattro grandi uffici ab epistolis, a libellis, I 

a 1nemoria, e a dispositione, le guardie imperiali (scholae 
scutarioru11~ et gentilium) che avevano preso il posto del 
corpo dei praetoriani disciolto da Costantino, e tutto il 
rimanente personale di corte; b) il quaestor sacri palatii 
una specie di ministro guardasigilli, con funzioni preva~ 
lente mente giuridiche e legislative; c) il comes sacrarum 
largitionu'm, ministro delle finan.ze imperiali; d) il comes 
rerum privatarum, amministratore delle sostanze private 
dell'imperatore. ' 

Frq i dignitan di stato tenevano il primo posto: nel
l'ordine civile, i praefecti praetorio e urbi, a capo delle 

(465) Questa Notitia è stata pubblicata, con ampi e pregevolissimi 
commenti, dal BOCKING, Bonn, 1839-1853. Una edizione più recente è 
stata curata dal SEEK, Berlin, 1876. - Cfr. IfRUGER, Geschichte der 
Quellen2 pago 4~~, e KIPP, Geschichte der Quellen3 , pa'g. 150. 
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4 grandi prefetture in cui era diviso l'impero, e delle città 
di Roma e Costantinopoli; venivano poi i vicari delle dio
cesi e i praesides delle provincie, distinti in varie categorie 
(pro~onsulares, consulares, correctores, praesides); nell'ordine 
nlilitare, si avevano i praefecti praetorio, Ì1nagistri peditum, 
e i magistri equitun~, cariche queste due ultime che solo 
eccezionalmente trovansi riunite nella stessa persona (ma
gister utriusque militiae). 

§ 3. Il cristianesi1no e la sua influenza 
sul siste1na giuridico r01nano. 

Mentre Augustò era intento a riordinare l'impero su 
nuove basi costituzionali ed amministrative, nasceva in 
Oriente unR nUOVq religione alla quale, quasi per una 
provvida legge di compensazione, veniva affidato il compito 
di ricondurre l'umanità ad una più mite concezione della 
vita e di colmare col balsamo di alcuni supremi principii , 
di bontà e di giustizia i solchi profondi di odio e di ribel
lione che la interminabile èra delle guerre di conquista 
e civili aveva scavato nell'anima dei popoli. Così, mentre 
i più saggi imperatori pagani si sforzavano di tradurre 

, nelle leggi e negli ordinamenti politici e amministrativi 
dell'impero l'idea di una più vasta e pacifica unione di 
popoli, gli apostoli di Cristo sì facevano banditori di una 
nuova religione di affratellamento, destinata a dare in 
seO'uito una sola base morale ed un solo credo a tutti i o 
popoli dell'im pe~o. 

N on è il caso che noi ci soffermiamo qui a dire delle 
origini del cristianesimo, delle cause che ne favorirono la 
diffusione, e della posizione di fronte ad esso assunta 
dagli imperatori romani (4:66). Basterà ricordare che le 

(466) Veggansi specialmente in proposito . ·GIBBON, HistU1'Y or the 
decline and fall of the roman empi're, voi. II, cap. XV-XVI. HARNACK, 
Die Mission uncl Ausbreitung cles Christenthums in den e1'sten drei 
Iahrhunderten, Leipzig, 190~. - CRIVELLUCCI, Storia delle relazioni 
fra lo stato e la chiesa, Bologna, 1886. - Cfr. ora anche i capitoli I, 
IV. V, VI, XVII e XIX della Camb1'idge Meclieval History, voI. I· 
Cambridge, 1911. 
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prime persecuzioni contro i cristiani non ebbero carattere 
religioso ma politico, e che solo ' pib tardi la lotta dello 
stato romano contro il cristianesimo assunse carattere 
confessionale, tendendo ad assicurare all'impero la sua 
antica base morale. Questo fu in particolare il carattere 
che ebbero le vaste persecuzioni ordinate da Diocleziano. 
Ma la nuova religione 9-veva ormai gettate profonde radici 
e non era pill possibile estirparla: dalle persecuzioni ess::t 
uscì al contrario rafforzata e ricinta dell'aureola del mar;.tirio, 
sicchè era ormai palese che ad essa apparteneva l'avvenire. 
Costantino, il grande continuator'e dell'opera politica e ammi
nistrativa di Diocleziano, osò pertanto inaugurare una nuova 
politica religiosa, e col suo editto di tolleranza da prima 
(3192 p. Chr.), poi colla sua attività rivolta a comporre le 
controversie teologiche (Concilio di Nicea, 3925 p. Chr.) e col 
largo riconoscimento della giurisdizioùe ecclesiastica (epi
scopalis aud~ntia) da ultimo infine colla sua conversione 
(9292 maggio 337), preparò in modo efficace la vittoria finale 
del cristianesimo, vittoria che, dopo il mancato tentativo di 
restaurazione pagana di Giuliano l'apostata, venne ufficial
mente consacrata da Teodosio il grande. Da questo momento 
infatti l'in1pero romano fu cristiano, e la nuova religione 
segnò nel campo morale quella stessa vittoria dell'oriente 
sull'occidente che nel campo politico era stata segnata col
l'instaurazione della despotia dioclezianea (467). 

Che la nuova religione dovesse, e nel periodo della sua 
lenta penetrazione, e più ancora in quello successivo, nel 
quale riescì ad imporsi come religione di stato, esercitare 
una influenza su tutti gli aspetti della vita sociale, è di 
per sè evidente e non richiede una speciale dimostra'zione. 
Ma esercitò essa una influenza anche sul sistema del diritto 
privato, modificandone notevolmente i fondamentali linea
menti ~ Questo problema ha appassionato gli storici del 

(467) Su l tentativo di restaurazione pagana dell'imperaLore Giuliano 
si ha una intera letteratura: veggasi specialmente G. N EGRI, Giuliano 
l'Apostata, ~1 i1ano 190~ . Sulla resistenza opposta dal paganesimo al 
cr istianesimo veggasi anche il suggestivo libro del BOISSIER, La fin cl't~ 
pagc~niswte, ~ vol., 5a ed ., Parigi, 1907. 
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diritto romano che lo hanno studiato e discusso larga
lnente, ma senza peranco giungere a risultati eerti e con
cordi (468). E in verità molte sono le difficoltà da superare 
in questo ordine di ricerche, ed una è sopratutto grave, e 
eonsiste ' in eiò, ehe i ' principii del, cristianesimo 'non erano 
tutti e del tutto nuovi, e ch'e di pareechie riforme, che 
paiono direttamente ricol1egarsi alle ~ottrine cristiane, ~on 
-è possibile escludere che abbiano Inveee le loro ultlme 
radici Iiei sistemi filosofici precristiani. Occorre dunque 
usare oTande prudenza nell'attribuire all'influenza del cri-

D . 
stianesirÌ10 ogni riforma che sembri ad ' esso bene Into-
nata, senza aver prima investigato fino a qual punto essa 
avrebbe potuto indipendentemente affermarsi. Occorre spe
ciallnente distinguere epoea da epoca, e materia da materia. 
Che le dottrine eristiane abbiano esercitato una notevole 
influenza sulla legislazione e sulle teorie giuridiche del
l'epoca classica è, in linea di principio, da escludersi in 'vista 
della resistenza che i concetti tramandati dovevano natu
ralmente opporre, e della poca diffusione ehe le dottrine 
cristiane avevano in quell' epoca fra le classi dirigenti. Ma le 
condizioni cambiano nell'er;oca postclassica, durante la quale 
l'influenza del cristianesimo sulla legislazione e sulla teoria 
O'iuridica deve, in massima, essere alTI1UeSSa, specialmente 
in quelle materie alle quali, come risulta dall'evoluzione 
giuridica posteriore, la chiesa rivolse le sue più speciali cure 
(divorzio, seconde nozze, itllpedimenti matrimoniali, concu
binato, ecc.) (469). Il Riccobono ha poi giustamente richia-

(468)' Sull'influenza del crIstianesimo sul diritto romano veggasi 
specialmente: -TROPLONG, De l'infiuence clu Ch1'istianisme SU1' l: cl1"OU 
civil (les romains, 1 a ed., Paris, 1843. - RICCOBONO, Crù;tic~nesimo e 
di1'itto privc~to. nella Rivista di diritto civile, 1911, fase. 1. - BA'VIEBA, 
Concetto e limiti clell'infi'/;~enza clel cristianesimo sul cliritto 1"Om,C~no, 

nelle Mélanges i n onore di P. F: Girard, Paris. In questo ultimo scritto 
trovasi anche riassunto il movimento dottrinale anteriore intorno 
all'arduo argomento. . _ 

(469) L'influenza delle idee cristiane sulle innovazioni introd?tte 
r1guardo a questi istituti è generalmente ammessa nell~ dottr~l~a: 
Neggasi in proposito BAVIERA, op. cit., pagg. 73 e 74 e gl l autOri lVl 

citati. 
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mato l'attenzione sull'opportunità di studiare l'influenza 
esercitata dal cristianesimo sul diritto privato romano attra
verso alle interpolazioni giustinianee, giacchè gli è naturale 
supporre che alcune almeno delle innovazioni introdotte 
dai compilatori giustinianei nei testi classici, mediante inter
polazioni, fossero ispirate dalle dottrine cristiane da essi 
professate. Conviene però subito soggiungere che questa 
supposizione, per quanto in sè verosimile, non può nei 
singoli casi venire accolta come fondata che in base ad una 
positiva dimostrazione. E qui appunto ricominciano le diffi
coltà, come, risulta dalle stesse ricerche del Riccobono , 
giacchè il tentativo da lui fatto di' ricondurre a influenze 
cristiane certe riforme giustinianee, come ad esempio il 
divieto degli atti ad aemulationem e la regola nemo cum 
aliena iactura locupletari debet, ha incontrato recise e fon
date opposizioni (470). 

§ 4. La caduta dell'i11~pero d'occidente: 
sue cause ed effetti (471). 

La caduta dell'impero d'occidente, che si è soliti datare 
convenziona~mente dal 476 p. Chr. (472), è indubbiamente 
uno dei più importanti avvenimenti politici di tutto il periodo 
storico che da Dioclezano si estende fiùo alla morte di 
Giustiniano, ed è quindi necessario dire brevemente e delle 
sue cause e degli effetti che ne derivarono. Le cause, remote 

(470) Cfr. BAVIERA, op. eit. pagg. 84 e segg. e la conclusione del suo 
scritto pagg. 117 e segg. Cfr. anche KRliGER, Geschichte 2 pago ~97, ' nota 8. 

(471) Per maggiori dati rinviamo alla citata opera del SEEK Gexhichte 
cles Untergangs cler antiken 1;Velt, voI. I, parte II, e ai capitoli VII, 
IX, X, XI, XIII, XIV, XV della Camb1"iclge l1feclieval History, voI. L 
Cambridge 1911. 

(47~) Diciamo di proposito che si è soliti datare convenzionalmente 'la 
caduta .~ell'i~pero d'occidente dal 476 p. Chr., poichè da una parte , 
come gla abbIamo accennato nel testo, Roma e l'Italia non vennero 
nel 476 separate dall'impero, ma piuttosto d'Oriente, per quanto solo 
formalmente, ad esso riunite; e dall'altra poi, già prima di questa ' 
d.a~a, era cominciato lo sfacelo della parte occidentale dell'impero, col 
rl.tI:o del~e legioni romane dalla Bretagna (409\p. Chr.), e coll'invasione 
VISI gota In Francia e Spagna. , 
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e prossime, furono molteplici e non è davvero facile deter
minarle tutte, e dare di ciascuna un'esatta valutazione. Ma 
tre di fondamentale importanza, e di pill sicura constata
zione, vanno qui ricordate e sono: 1°) la imperfezione dei 
confini dell'impero, di fronte ai popoli germanici; 20

) la 
degenerazione e decadenza delle popolazioni italiche, e le 
infiltrazioni sempre più . grandi di elementi germanici nei 
territori di confine, nell'esercito e nelle corti imperiali; 
3°) lo spostamento del centro di gravità politico e sociale 
dell' impero da Roma a Costantinopoli. L'idea di portare 
il confine deH'impero dal Reno all'Elba o all'Oder, incor
porando una gran parte dell'attuale Germania, e consoli
dando coll'assorbimento delle relative popolazioni la compa
gine sociale dell' imper.o, era forse balenata alla mente 
geniale di Cesare, e, se fosse stata da lui tradotta in atto, 
avrebbe indubbiamente contribuito a tenere in vita l'impero 
di occidente per lnolti secoli ancora, dando ad esso una 
frontiera più breve e più facilmente difendibile. Ma la 
potenza militare di Roma volgeva già al suo tramonto', e il 
progetto di conquistare la Germania, ripreso timidamente 
da Augusto e da Tiberio, venne da questi abbandonato nella 
speranza che le intestine discordie di quei popoli potessero 
bastare a renderli innocui all'impero. E fu questo un fatale 
errore, le conseguenze del quale non tardarono a farsi 
sentire, e che in definitiva se non determinò da solo, certo 
affrettò notevolmente la caduta dell' impero di occidente. 

N on meno fatale fu la degenerazione di quelle popola
zioni italiche che, nei secoli precedenti, avevano da sole 
gettate le fondamenta dell' impero, degenerazione dovuta 
in parte alla distruzione operatasi durante le guerre di 
conquista e civili, degli elementi sociali più forti e, poli
ticamente e militaÌ'lnente, più capaci in parte alla diminu
zione e al rinvilimento della restante popolazione, in parte 
infine anche alla istituzione di eserciti stanziali lungo i 
confini dell'impero, costituiti in proporzione ognor ' cre
scente con soldati di mestiere, reclutati fra i provinciali 
e i barbari d'oltre confine. Questi eserciti costituivano la 
base sulla quale riposava il nuovo regime imperiale, e come 
da essi dipendeva massin1amente la nomina dell' imperatore 

22 - P ACCHIONI, 001"80 di diritto 1'omano - I. 
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e la difesa dell' impero, così pure in essi , si venne, per 
così dire, accentrando la sovranità popolare, mentre la 
grande massa delle popolazioni civili andava perdendo il 
senso della sua responsabilità politica e l'interesse ai grandi 
problemi dell'impero, e la stessa corte impetiale rinunciava 
ad ogni effettivo controllo della cosa pubbliea e si abban
donava alla discrezione dei suoi più abili funzionari e dei 
suoi più audaci e potenti generali. 

Il terzo av'venimento che contribuì politicamente a pre
parare ,il terreno alle invasioni barbariche fu la fondazione 
di Costantinopoli e il conseguente spostamento del centro 
di gravità politica e sociale dell'impero dall'occidente all'o
riente. Nella nuova capitale trovarono infatti il loro natu
rale centro tutte le tendenze elleniche, ed esso contribuì 
efficacemente a rianimar'e quei popoli nelle loro antiche 
aspirazioni egemoniche. L'odio mai spento dei greci verso i 
romani, divampò anche una volta, e il contrasto fra le due 
civiltà da essi rappresentate venne di nuovo accentuato e 
contribuì a renderli sempre pill estranei gli uni agli altri. 
Roma e l'Italia vennero pertanto abbandonate a se stesse, 
proprio in quel periodo di decadimento nel quale più avreb
bero avuto bisogno di assistenza, per resistere alla pressione 
delle orde barbariche che, cresciute in numero e riso spinte 
forse da altre genti, passato il Danubio e il Reno, cerca
vano nelle terre feconde di occidente sedi più propizie e 
fortunate. 

Colla deposizione di~ Romolo Augustolo, e colla presa 
di possesso di Ron1a e dell' Italia da parte di Odoacre, venne 
fonnalmente ripristinata l'unità dell'impero, giaechè Odo
acre, come poi Teodorico, tenevano fonnal1nente il regno 
a nOlne dell' imperatore. Ma sostanzial1nente questo avve
nimento, che fOl'se non destò che un mediocre interesse nel 
grosso 'pubblico .dei contemporanei, ormai abituato al pre
dominio dei generali barbarici, venne a spezzare quell'unità 
di ci viltà e di coscienza politica che a~eva per alcuni secoli 
fatto un popolo solo di tutti i popoli dell' impero, e ad 
aprire per le provincie occidentali una nuova èra di poli
tiche convulsioni nel corso della quare si vennero formando 
due nuove grandi nazioni: la francese, la spagnuola, e in 
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definitiva' tutti i grandi stati nazionali europei del gIOrno 
d'oggi. 

Nel campo strettamente giuridico la caduta dell'impero 
di occidente ebbe poi come sua diretta conseguenza un 
arresto nello sviluppo del diritto romano im pedale, e, dopo 
un lungo periodo di sosta e incubazione, una nuova ripresa 
alimentata dalle nuove fonti germà.niche, canoniche e con
suetudinarie, che, colla scuola dei glossatori e dei postglos
satori, portò ad uua nuova ricostruzione del diritto privato 
(il diritto rOlnano comune) che riuscì di nuovo'ad esercitare 
una funzione _unificatrice dei popoli d'Europa. Nel 'campo 
religioso essa contribuì ad accrescere l'importanza ed in
fluenza del vescovo di Roma, il quale venne acquistando, 
nel campo spirituale, una decisa preponderanza assicurando 
una volta ancora a Roma la sua funzione di condottiera 
e direttrice ' di tutte le genti civili. 

§ 5. Il regno di Giustiniano (473). 

Quando Giustiniano salì al trono (10 aprile 527) le condi
zioni in cui versava l'impero erano tristissime. L'occidente 
era tutto in mano dei barbari (Visigoti, Vandali, Ostro
goti), e l'oriente era minaeciato seriamente dalla risorgente 
potenza dei Sassanidi da una parte. dalle orde incalzanti 
degli Unni e degli 'Slavi dall'altra. Ali'interno l'amministra
zione era disordinata e corrotta; la legislazione faragginosa 

(473) Bib liogl'afia: GIBBON, op. cit., cap. 40-43 (ed. Bury, voI. IV, 
Londra, 1888). - ISAMBERT, Histoire de Justinien, ~ volumi, Parigi, 
1856. - GmFRoRER, Kaiser J1.,~stinian (nelle Byzantinischen Geschichten, 
tomo II), Graz, 1874. - BRYCE, The lire or Justinian by Theophil'us (nella 
Engl. histor. Review, 1887, pagg. 657 e segg.). - JORS, Die Reichspo
litik Kaiser Justinians, Giessen, 1893. - KNECHT, Die Religionspol'itik 
Kaiser- Justinicms, Wlirzburg, 1896. - DIEHL, Justinien et la Civili
sc~tion Byzantine au VI Siècle. Paris, 1901. - BUONAMICI, L'opera. 
dell'imperatore Giustinian.o (riassunto critico. . dal libro del DREHL) 
nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, voI. XXXIV, fase. 1. -
ìN. G. HOLMES, The age or Iustinic~n ancl Theoclo1'Ct. - London 1905-1907. 
- J. BRYCE, h~stinianus, nella Enciclopedia Britannica s. h. i. -
GELTZER, Byza~'~tùdsche Kulturgeschichte. Tlibingen, 1909. 
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incerta e confusa; la giustizia venale e fatta spesso Irfl
soria dalle lungaggini della procedura; la chiesa rosa dalle 
discordie; la capitale agitata dalle fazioni popolari, e corrotta 
dalle largizioni imperiali che, introdotte a similitudine di 
Roma, vi é:t vevano' mera vjgliosamente attecchito. Giusti
niano si accinse e, con meravigliosa pertinacia di lavoro, 
attese per ben 38 anni a porre riparo a tante iatture che 
affliggevano l'impero, e sebbene il suo lungo regno f08se 
funestato da calamità di ogni sorta (carestie, peste, terre
moti, invasioni barbariche e rivoluzioni) pure non può 
negarsi che alla sua opera instancabile 'arrise spesso il suc
cesso, e che il suo regno brillò di inusitati splendori. 

Se Giustiniano avesse compiuto soltanto la compila
zione delle leges e del ius, il suo nome sarebbe passato 
egualmente alla storia, ricinto di una aureola di gloria; 
perchè fu appunto per questa sua compilazione che il 
diritto ' romano venne tramandato alle epoche successive 
a reggere, in veste e forme nuove, il rinnovato Inondo occi
dentale. Ma' l'opera legislativa dell'imperatore, che, conside
rata da sola, grandeggia come un eterno monulnento, onde 
Dante: 

Cesare fui, e son Giustiniano , 
Che per voler del primo amor ch'io sento, 
D'entro le leggi trassi il troppo e il vano, 

(Pa1"., Canto VI , 10-13). 

confrontata con tante altre prodigiose sue intraprese ci si 
presenta in luce diversa; ci si presenta cioè come una fra 
molte imponenti manifestazioni di uno dei più singolari 
e fecondi periodi della storia dell'impero. 

Giustiniano non fu soltanto l'ultimo grande interprete 
dell'idea imperiale romana, ma, dopo Teodosio, fu il piiI caldo 
e il più fervente fautore dell'idea cristiana. Su questi due 
fulcri si ilnperniò tutta la sua attività: egli volle ricostruire 
l' impero, ma lo volle ricostruire cristiano. E per ricostruirlo 
nella sua originaria entità territoriale, abbracciante in sè 
tutti i popoli del bacino mediterraneo, affrontò guerre inter
lLninabili (gotica, vandalica, ecc.); per assicurarne l'indi
pendenza di fronte al mondo barharo e persiano, profuse 
tesori in un im menso sistema di fortificazioni dei confini; 
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per favorirne lo sviluppo economico moltiplicò i mezzi di 
comunicazione, e quando il terremoto distrusse intere città, 
fu pronto a farle risorgere dalle loro ruirie con maggior 
pompa e ricchezza di monumenti. E per ricostruirlo cri
stiano, per dargli una sola fede unitaria, base sicura di 
quella felicità sociale che fu e sarà mai sempre il sogno 
dei grandi statisti, osò strappare dalla Sedia di S. Pietro 
due papi, e pose nella persecuzione degli eretici uno zelo 
veramente barbarieo, ma fu ad un tempo benefattore muni
ficentissimo della chiesa, e promotore di tutte quelle sue 
attività ehe miravano a migliorare i costl1mi e a temperare 
le atroci miserie dei tempi. 

Molto avendo operato, molto pure errò; ma gli errori 
stessi dell'azione sua incessante hanno una certa impronta 
che li estolle dalla mediocrità. E se i contemporanei suoi 
poterono troppo esaltarlo o troppo deprimerlo, a seconda 
degli interessi e dei momenti, se i suoi sudditi poterono 
salutare con un sospiro di sollievo la notizia della sua 
tarda morte, che li liberava da uno dei più implacabili 
impositori di tasse che la storia conosca, noi che ne esami
niamo l'opera a distanza di tanti ~ecoli , in base a monu
menti che, attraverso a tanti secoli, sono in parte giunti a 
noi intatti e grandiosi, non possiamo esitare a porre il suo 
nome nella schiera dei più grandi statisti dell'antichità, 
ascrivendo ai tempi e all'ambiente quei difetti e quelle colpe 
che il cortigiano scontento o deluso si industriava, con animo 
denigratorio, di attribuire esclusivamente alla perfidia del 
tiranflo. 

Il vero è che in ogni atto della politica giustinianea 
vi è qualche cosa di maestoso che esprime l'alta coscienza 
che egli aveva della missione civilizzatrice dell'i m pero. Sia 
che egli legiferi, sia che catechizzi, sia che conduca guerre 
o ordisca sottili trame diplomatiche, sia che s'occupi a rico
struire fortezze e chiese, o a dare alLa capitale l'acqua, il 
pane, il circo, egli sempre ci si presenta come degno succes
sore dei grandi imperatori romani. Le cisterne di Costantino
poli da lui ideate reggono al confronto di quegli acquedotti 
romani i cui avanzi, torreggianti nella campagna, ci parlano 
ancora il linguaggio di un grande passato: al palazzo dei 
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Gesari, al Colosseo, al Panteon, fanno degno riscontro il 
palazzo ilnperiale, il Circo e quella Santa Sofia di cui Pro
copio diceva, con giudizio confermato nei secoli, che « sembra 
non sia opera dell 'uomo, ma della divinità stessa ~>. 

Nè l'ilnpressione cambia se invece dell'opera artistica 
ci facciamo ad esaminare l'opera amministrativa. Tutta la 
sto ria dell'impero romano è, a partire da Cesare e da 
Augusto, storia di riordinamenti- amministrativi, di fusiol1e 
di classi e d.i elementi etnici, di unificazione di lingua e di 
cultura; ed è in questi campi che i più grandi imperatori 
svolsero le loro p~ù feconde attività, da Cesare e Augusto, 
ad Adriano, a Dioclezian?, e. a Costantino. Ora Giusti
niano regge, anche su questo terreno, al confronto coi 
suoi più grandi predecessori; l'opera sua am.ministrativa, 
di cui sono a noi gi unti preziosi docum en li nelle novellae, 
è degna, per l'ampiezza della concezione e dei criteri diret
tivi, e per la ricchezza e la cura dei dettaO'li dell'opera u , 
sua legislativa ed artistica. I fini cui egli mirava, di sem-
plificare e purificare la burocrazia imperiale; di fondare 
l'amministrazione e la giurisdizione sulla legge; di distri
buire equamente gli aggravi delle numerose imposte cui la 
sua politica l'aveva costretto a ricorrere, non furono affatto, 
o furono solo in minilna parte, raggiunti. Ma sarebbe iniquo 
giudicare in modo sfavorevole il tentativo, fallito per la 
irresistibile-forza dei rapporti sociali. Piuttosto, per rend erci 
conto della sua importanza, dobbiamo pensare che cosa 
sarebbe stato l'impero bizantino postgiustinianeo senza le 
direttive e il tesoro di lavoro ad esso trasmesso dalla- infa
ticabile attività di Giustiniano. Senza lo zelo di questo 
imperatore illirico, n1a che -stimò la lingua latina con1e 
lingua madre sua e dell'impero~ e senza la sua ambizione 
che non gli diede tregua fìnchè non fu ridata all' impero 
l'Italia, che ne era stata la culla dell'impero, e Roma che 
era stata l'anilna, forse non sarebbe stato possibile com
piere uno dei più grandi salvatagg.i del tesoro dell'antichità 

- classica: il digesto (474); forse non sarebbe stato possibile 

(474) In questa forma generale va post0 il quesito circa al merito 
di Giustin iano di aver salvjìto una parte della giurisprudenza classica; 

L'impero romano da Diocleziano a Giustiniano 343 

elevare al Cristianesimo uno dei suoi più sublimi templi: 
Santa Sofia. Perchè senza le sue grandiose aspirazioni, 
senza la sua instancabile attività, senza la sua prodigalità 
ne] profondere il pubblico danaro, anche i grandi talenti, di 
cui egli si valse, sarebbero prohabilrnel1te passati senza 
lasciare degna traccia di sè. 

Ciò che distingue un'epoca gloriosa da un'epoca di deca
denza, un'epoca di fecondo lavoro da un'epoca di sterile 
apatia, non è mai a ricercarsi esc.lusivamente nelle vÌrtù di 
singoli individui. Ogni uomo è figlio del tempo in cui vive; 
ma a seconda della maggiore o minore sua foi·za di volontà 
e di pensiero, -egli è destinato ad influire più o meno vigo
rosamente su quella stessa società della quale non è che un 
prodotto. Così è aT1-che di Giustiniano. Senza quel risveglio 
intellettuale e sociale che diede al mondo gli artefici idea
tori di S. Vitale e di Santa Sofia; che raecolse nella scuola 
di Berito, Taleleo, Doroteo, Stefano, eroi evocatori del 
diritto classico; che pose alla testa -delle soldatesche bizan
tine generali della forza di Germano, di Be1isal'io e di 
Narsete; al governo statisti quali Triboniano, Giovanni di 
Cappadocia e Costantino, il regno di Giustiniano non bril
lerebbe certo di quella luce che gli è propria. Ma se noi 
potessimo immaginarci i lunghi anni del suo operoso regno, 
occupati da -una serie di tira nni inetti e ingloriosi, quale 
lacuna non dovremmo figurarci rlella storia della civiltà 
antica ~ Giustiniano sintetizza insè i pregi e i difetti del
l'epoca in cui visse ed operò, ma da questa e-poca seppe 
trarre tutto ciò che essa poteva dare, e, a nostro giudizio, 
ciò basta per dire che fu un grande imperatore. 

bisogna cioè considerarne l'opera complessiva. Vedi su questo punto 
NOODT, Opera omnia, Colonia, 173~, voI. I, pago 541. - ROBY, op. cit., 
pago XX-XXII, e HOFMANN, op. cit., pag.26. Cfr. più avanti pagg. 385 
e segg. 
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CAPITOLO XIV. 

Le fonti del diritto. 

Sommario: §.1. Le costituzioni imperiali e il loro valore. - § ~. La 
consuetudme .e la constitutio Antoniniana. - § 3. La giurispru
denza e la cosldetta legge delle citazioni. - § 4. Dal diritto romano 
al diritto bizantino.. . 

§ 1. Le costituzioni i ·mperiali e il loro /valore. 

.Coll~insta?razione della monarchia dioclezianea il potere 
l~gIslatI vo SI accentra nell' imperatore il quale lo esercita 
pIename~t~ e. senza ?ontrasto su tutto e per tutto l'impero, 
senza dIstInzlOne dI ~orta fra le provincie, l'Italia e 
Roma (475). La forma nella quale questo potere trova la 
sua più corretta e genuina espressione è quella delle leges 
generales, che vengono preparate coll'aiuto del quaestor 
sacri palatii, discusse nel concistoriu1n principis (476), e 

(47~) ,In o~~ggio al ~oncelto dell'unità dell'impero, malgrado la 
plural'tta degh ImperatorI, le leggi emanate da ogni singolo imperatore 
dovevano valere anche nei territori dell'altro. In pratica tuttavia 
questo sistema dava origine ad una grande incertezza e confusione 
a toglieré la quale Teodosio II stabilì che le leggi emanate da un impe~ 
ratore dovessero valere nei territori dell'altro solo in quanto fossero 
state a lui inviate e da lui recette. Cfr. const. 5, in fine, Cod. Theod., I, 1, 
Theoclosius et Valentinianus AA. ad Senatu1n .. . « In futurum autem 
~i qui~ promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit 
Imperll, u~ non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua 
parte fuent constilutuill, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius 
q~oque rec~piendu~ ~crin~is et ~um edictorum sollemnitate vulgandum. 
Missum elllm SUSCIpl et mdubitanter optinere conveniet, emendandi 
vel revocandi potestate nost,rae clementiae reservata ». Cfr. anche Nov. 
Theod., I, 5. 

(476) Così chiamasi ora il consilium principis, del quale fanno 
parte i supremi funzionari di corte e di stato (quaestor sLwri palatii 
magister officiorum, comes SaCra1"U1n largitionum, comes rerum p1'iva: 
tarum) e quanti altri piaccia al sovrano nominare (comites concistoriani 
vacantes). · 

t', 
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approvate anche, secondo una costituzione dell'imperatore 
Teodosio II, che non risulta peraltro venisse effettivamente 
applicata, dal senato. Le leges generales si palesano come 
tali, o per essere dirette al senato di Roma e di Costan
tinopoli, (nel qual caso dovevano essere lette in pubblica 
seduta a sinlilitudine di quanto avveniva nel periodo prece
dente: cfr. retro pago 262), o.ppure per essere pubblicate, 
come editti imperiali rivolti al popolo, o a una parte di esso 
(per esempio agli abitanti di Roma o di Costantinopoli); o 
infine per essere inviate ad alti funzionari di stato coll'inca
rico di curarne essi la pubblicazione con loro editti (477). 

Il potere legislativo dell'imperatore non era però vineo
lato alle forme delle leges generales. N oi abbiamo veduto 
come O'ià nel periodo precedente, esso si esplicasse nell'emis-, '" 
sione di decreta e re·scripta che, nelle provincie, avevano 
vigore di legge (vedi retro pagg. ~81 e segg.). Ora anche in 
questo periodo, e specialmente al suo inizio, gli imperatori 
continuarono ad emettere decreta e rescripta, e si com
prende facilmente COlne nella pratica si tendesse ad attribuire 
valore di legge anche a queste manifestazioni della volontà 
imperiale. Ne risu1tarono però gravi inconvenienti, a porre 
r iparo ai quali dovettero intervenire gli imperatori stessi, 
fissando i limiti e i requisiti delle vere e proprie leggi 
imperiali. Sembra infatti fosse invalso l'uso di impetrare 
re scritti in base a questioni capziosamente formulate, per 
ottenere la sanzione di nuovi principii o l'abrogazione di 
norme giuridiche tramandate, sanzione ed abrogazione 
da farsi poi valere in altre controversie e per altri cas~. 
In tal modo poLevasi faeilmente sorprendere la buona fede 
dell' imperatore rescrivente, e dedurre dai suoi rescritti 
principii e norme generali che egli non aveva voluto stabi
lire. Conveniva dunque limitare il valore dei re scritti ; e a 
ciò provvide Costantino in una sua prim,a costituzione colla 

(477) La pubblicazione non durava generalmente che per un breve 
spazio di tempo (il termine di un anno è considerato come eccezionale) 
e non era considerata come requisito essenziale per la validità della 
legge stessa (vedi retro pagg. 161 e segg.). Un esempio isolato di legge 
orale, ci è conservato nella Oratio di Costanti no ai suoi soldati, nella 
c. ~, § ~ 3, Cod. Theod., VII, ~O. ~I-~-; 
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quale, allo scopo di troncare il male ab i1nis, stabilì che i 
rescripta contra ius non avessero a valere, quocumque modo 
fuerint impetrata (478). Il rimedio era radicale, e a volerlo 
condurre a tutte ]e sue 'conseguenze si sal'ebbero dovute 
per l'avvenire tenere nettamente distinte nell'imperatore 
due diverse funzioni: l'una applicatrice del diritto vigente, 
esercitata coll'emissione di decreti e rescritti, e l'altra essen
zialmente creatrice di nuovo diritto, esercitata mediante 
emissione di editti-leggi. Ma questa teoria doveva necessa
riamente infrangersi contro la tradizione e la forza del 
nuovo principio costituzionale che considerava l'imperatore 
come fonte prima di tutto il diritto. Dato questo nuovo 
principio, non era infatti possibile impedire la ricerca della 
volontà legislativa del rescrivente, e si riapriva così l'adito 
alla pratica lnalsana della quale abbian10 sopra fatto cenno. 
E gli inconven ienti contro i quali Costantino era intervenuto 
dovettero indubbiamente ripetersi, giacchè gli imperatori 
Arcadio ed Onorio si videro costretti a combatterli con altri 
luezzi. Noi abbiamo infatti una loro costituzione nella quale 
trovasi disposto che i «rescripta e'lnissa vel e'J'J~ittenda in 
futuru'ln iis ta·ntum negotiis opitulentur, quibus effusa do ce
buntur » (479). E questo principio trova si poi anche ricon
fermato in una costituzione degli imperatori Teodosio e 
Valentiniano, cbe stabiliva che i rescritti per consultatione'J'J~ 
emissa non dovessero punto valere come leggi (nec generalia 
iura sint), ma solo pei casi e per le persolle a richiesta delle 
quali fossero stati emessi (480), ed in un'altra famosa costi
tuzione degli stessi imperatori, che fissava i requisiti costitu
zionali delle costituzioni-legge (481). Nè a queste statuizioni 
contrasta, a ben vedere, la c. 12, Cod. 1, 14 dell' im peratore 

(478) C. ~, Cod. Theod., I, ~. 
(479) C. 11 (9), Cod. Theod., 1, ~. 
(480) C. ~, Cod. I , 14. 
(481) C. 3, Cod. I, 14. Impp. Theoclositts et Valentinianus AA. ad 

senatum. « Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum 
observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione con
dui1 tur, vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spon
taneus motus ingesserit, sive precatio, vel relatio vel lis mota legis 
occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censeri . 
ve l per omnes populos iudicum programmate divulgari vel expressius 
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Giustiniano, che-stabilisce dovere i re scritti interpretativi di 
porme legislative già esistenti aver vigore di legge non solo 
pel caso concreto, ma anche per tutti gli altri casi simili. 
Ciò che gli imperatori Costantino, Arcadio, Teodosio e 
Valentiniano avevano voluto impedire, colle loro disposi
zioni legislative sopra citate, era che si attribuisse valore di 
legge ai rescritti che modificavano il diritto vigente senza 
che risultasse che tale modificazione fosse stata sicura
mente voluta dall'ilnperatore ehe li ,aveva emessi. Giusti
niano invece colla sua c. 12, Cod. 1, 14 attribuiva valore di 
legge ai rescritti cont.enenti una interpretazione autentica 
di qualche disposizione di legge già in vigore, ai re scritti 
cioè da lui emessi allo scopo di chiarire la vera portata di 
una legge preesistente. Gli è dunque fuol' di dubbio che, 
tanto per diritto giustinianeo, come per diritto antigiusti
nianeo, i rescritti valevano, per regola, solo pel caso pel 
quale erano stati en1e8si, salvo che dal loro scopo interpre
tativo, o da espressa dichiarazione in eqsi contenuta, non 
risultasse che essi dovessero, secondo la volontà dell'im pe
ratore stesso, a vere valore di legge (482). 

-contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta 
sunt, similium quoque causarum fata componere. § 1. Sed et si generalis 
lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti ; 
interlocutionibus, quas in uno negotio iuc1icantes protulimus vel postea 
proferemus, non in commune praeiudicantibus, nec his, quae specialiter 
quibusdarn concessa sUlit civitat ibus, vel provinciis, ve] corportbus, ad 
generalitatis observalltiam pertinenti bus ». D. VIII ID. nov. Ravennae 
Theodosio XII et Valentiniano II AA. conss. (a. 4~6). 

(48~) C. 1~, Cod., I, 14. Iwtp. Iustinianus A. DB'i'nostheni PP. « Si 
imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus 
cominus constitutis sententiam dixerit, omnes 'omnino iudices, qui suh 
nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro 
qua producta est, sed omnibus simili bus. § 1 .. Quid enim maius, quid 
sanctius imperiali est maiestate ~ vel quis tantae superbiae fastidio 
tumidus est, ut regalem sensum conternnat, cum et veteris iuris condi
tores constitutiones, quae ex imperiali decreto processerunt, legis vicem 
obtinere aperte dilucideque c1efiniant ~ § ~. CUUl igitur et hoc in vete
ribus legibus invellimus dubitatum, si imperialis sensus legem inter
pretatus est, an oporteat huiusmodi regiam interpretationem obtinere, 
eorum quidem vanam scrupulositatem tam risimus quam corrigendam 
esse censuimus. § 3. Definimus autem omnem imperatoris legum inter-
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§ ~. La consuetudine e la «constitutio antoniniana» (483). 

Noi ~bbiamo già avuto occasione di rilevare che le font.i 
del diritto sono sempre o di indole statuale o di indole 

pretationem sive in predbus si ve i n i udiciis, sive alio quocumque modo 
factam raLam et i{ldubitatam haberi. Si enim in praesenti leges condere 

. soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum 
imperio esse oportet. § 4. Cur autern ex suggestionibus procerum, si 
dubitatio in litibus orialur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad 
decisionem litis illi existiment, ad nos decurritur, et quare ambiguitates 
iudicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostrae, si non 
a nobis interpretatio mera procedi t ~ vel quis legum aenigmata solvere 
et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem 
esse concessum est ~ § 5. Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambi
guitatibus tam conditor quam interpres legum solus .imperator iuste 
existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia 
et eis hoc 'maiestas imperialis permisit ». Recitata septimo milliario 
urbis Costantinopolitanae in novo consistorio palatii Iustiniani. D. III. 
K. Nov. Decio VC. cons. (a. 5~9). (Cfr. per il valore generale da attri
buirsi ai rescritti, in base alla espressa dichiarazione dell'imperatore re 
scriv8nte anche C. 13. Cod. VII, 45, e C. ~ § 3, Cod. I, 14; Nov. VoI. 8,1. 

(483) Il valore dei rescritti imperiali, per il caso concreto, era poi 
sempre condizionato alla verità dei fatti esposti nella relativa istanza 
all'imperatore. L'imperatore Zenone stabilì che nel rescritto stesso 
dovesse essere espressamente rilevato che il suo valore era condizionato 
alla yerità dei fatti esposti. Vedi const. 7, Cod., 1, 923. lmp. Zeno 
A. Sebastiano pp. « Universa rescripta, sive in personam precantium 
sive ad quemlibet iudicem manaverint, qua e vel adnotatio vel quaevis 
pragmatica sanctio nominetur, sub ea condicione profen-i p1'aecipimus, 
si preces veritate nituntUl", nec aliquem frLlCtum precator oracu li 
percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio 
fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta. § 1. Nam et vir 
magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum, qui sine 
praefata adiectione qualecumque divinum responsum dictaveril1t, et 
iudices, qui susceperint, reprehensionem subibunt et, qui illicite dictata 
scribere ausif~lerint cuiuscumque scrinii memoriales seu pragmaticari i 
vel adiutores primicerii, amissione cinguli feriantur. § ~. Pragmaticas 
praeterea sanctiones non ad singuloruffi preces super privatis negotiis 
proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel 
civitas vel provincia vel quaedam universitas hoininum ob causam 
publicam fuderit preces, manare decernimus, ut. hic etiam vel'itatis 
quaestio reservetur » . D. X. a. k. Ian. Costantinopoli post Consulatum 
Armati [a. !~77J. Per maggiori notizie e dati intorno alle varie specie 
di costituzioni, alla loro forma, pubblicazione,\ ecc., rimandiamo alle 
più volte citate opere del KRCtGER e del KIPP. 
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sociale (vedi retro pagg. 54-55), il che può anche esprimersi 
dicendo che esse dipendono o da una autorità statuale, o 
da una autorità puramente sociale. Fonte di diritto essen
zialmente statuale è la legge; fonte di diritto essenzialmente 
sociale è la giurisprudenza. Ma anche la consuetudine, cioè 
l'uso di una norma di condotta non imposta da alcuna 
legge, ma osservata tuttavia, come necessaria, dalla gene
ralità dei cittadini, o da una vasta classe di essi, e per lungo 
tempo, è fonte di diritto essenzialmente sociale. Si tratta 
ora di vedere quale importanza questa fonte di diritto abbia 
avuto nella formazione del diritto romano, e quali sieno 
state le idee dei romani stessi circa il suo valore, nei vari 
periodi della storia del diritto romano (484). 

(484) Intorno alla consuetudine, come fonte di diritto, si ha tutta 
una letteratura nella quale l'argomento trovasi trattato sotto tutti 
ì punti di vista. Noi ci limitiamo ad indicare qui le più import.anti 
monografie sulla consuetudine secondo il diritto romano, e cioè: 
PUCHTA, Das Gemohnheitsrecht, in ~ volumi, Erlangen, 1828-1837. -
SCIALOJA, Sulla consto 2 Cod. qua e sit longa consuetudo, e la sua con
ciliazione col fr. 32, § 1, Dig. de legibus - Difesa cU un'antica opi
nio1ie, in Archivio Giuridico, voI. XXIV ~1880), pagg. 4~0-431. -
SCHMIDT, Zur Lehre von Gemohnheits1'echt, Leipzig" 1881. - LANDUCCI, 
Saggio esegetico sulla consto 2 cJ.1tae sU longa consuetudo, Memoria 
letta alla R Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova nella tor
nata del 19 aprile 1885. -c- SCIALOJA, Della c.2 q1-tae sit longa consuetuclo, 
Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, 
nella tornata del giorno ~7 giugno 1886. - MI'l'TEIS, Reichs1'echt 'l!tncl 

Volksrecht pagg. 161 e segg. - BRrE, Die Lehre von Gemohnheitsrecht. 
I Theil, Breslavia, 1889, - SOLMI, Recensione di quest' opera, nel
l'Archivio Giuridico, voI. 65, pagg. 365-66, 1901. - V. ESSER, Die 
clerogatorische Kraft cles Ge1vohnheitsrechts nach gemeinem Recht und 
neueren Gesetzgeb'/;tngen, Berlin, 1889. - PERNICE, Zum r6mische1~ 
Gemohnheitsrecht, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XX (1899), 
pagg. 1~6 e segg. e voI. XXII (1901), pagg. 59 e segg. - Veggansi da 
ultimo LAMBERT, La function du clroit civil comparé, tome I, Parigi, 
1903, che contiene una acutissima analisi critica della dottrina romana 
della consuetudine, e MANENTI, Ius ex sC1'ipto e ius ex non scripto, 
negli Studi Senesi in onore di L. Moriani, Siena 1905, studio denso di 
acute e profonde osservazioni, nel quale l'A. assai felicemente com
batte la .dottrina comune che identifica la consuetudine col ius ex non 
scripto, pervenendo a risultati che, in molti punti, combaciano con 
quelli ai quali perviene il LAMBERT nell'opera sopra citata. 
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Per quanto rigual'da il primo di .questi due punti si 
suole generalmente insegnare che nelle origini di Roma 
tutto il diritto era consuetudinario, e che solo in progresso 
di tempo esso divenne, in massima parte, diritto legaJe. Ma 
questo insegnamento va meglio precisato. La più antica 
fonte di diritto romano non sono le consuetudini lna le 
sentenze e i provvedimenti dei primi magistra,ti e pontefici 
(vedi retro pago 55). Da queste senten ze e da questi prov
vedimenti, ripetuti uniformemente e costantemente, ven
nero poi estratte le prime norme di diritto, per opera dei 
pontefici stessi, che riescirono, in tal modo, ' a creare un 
primo embrionale sistema di diritto. Di una vera e propria 
'consuetudine, nel senso in cui ql.lesta fonte di diritto viene 
intesa generalmente nella dottrina romanistica, non si ha 
dunque, per l'epoca piil antica, alcuna sicura traccia, Ina 
tutto il diritto lo si trova invece eompreso nei precetti e 
nelle dottrine dei pontefici (in penetralibus ponlificu1n): 
non dunque la consuetudine, ma la giurisprudenza ponti
ficale è la precipua fonte del pitl antico diritto romano. 

Maggiore importanza acquista la consuetudine nell'epoca 
classica, quando il diritto romano allarga la sua sfera di 
applicazione in tutta l'Italia e anche, per quanto parzial
mente, nelle provincie. Molti nuovi rapporti vengono allora 
in discussione, e, specialmente in certe materie di impor
tanza locale, l'uso costante ed univel~sale di una certa nonna 
da parte di tutto un popolo, o di una notevole parte di 
esso viene considerato come fonte di diritto. La consuetu
dine, in senso proprio, acquista allora una importanza che 
non aveva mai avuto per il passato, ed i giuristi si sforzano 
di assicurarle un posto aecanto alla legge. La consuetudine, 
insegna Giuliano, ha valore pari alla legge, e ben a ragione 
giacchè poco importa che il popolo n1anifesti la sua volontà 
coi voti o coi fatti. Quello che decide della obbli!;ratorietà 
di una norma qualsiasi è la volontà del popolo, non<-; il modo 
nel quale questa sua volontà viene da esso manifestata (485). 

(485) Veggansi spécialmente i seguenti testi: fr. 3~, §, 1, p ig. 1,3. 
h~lianus libro octogesimo quarto Digesto1"Um. ~< 'Inveterata consuetudo 
pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus 
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Alla consuetudine va dunque, secondo Giuliano, attribuito 
valore pari a quello della legge, e come essa può, creare 
nuovO diritto, così anche può abrogare il diritto anteriore, 
in quanto contro di esso si affermi. È stato acutamente 
osservato che questa teoria della consuetudine non è in 
relazion~ colla importanza pratica della consuetudine stessa 
nell'epoca classica. È 'una teoria altisonante che non trova 
nelle fonti romane classiche che scarse, quasi insignificanti, 
applicazioni, e che non può quindi ' accampare che un 
valore puramente decorativo (486). E sta bene. Ma, appro
fondendo maggiormente la ricerca, si può forse anche meglio 
apprezzare lo sforzo fatto da Giuliano, per dare alla con
suetudine una base sicura come fonte di diritto. Giuliano 
viveva infatti in un'epoca nella quale l'imperialismo romano 
era ancora rispettoso delle locali libertà ed autonomie, 
e nella quale gli imperatori rispettavano ancora lo svolgi
ll1ento dei diritti locali. Ora è ben naturale che essendo 
dominati da tali intendimenti, essi dovessero essere portati 
a dare grande im portaI;lza al1e consuetudini, sia di fronte 
ai veri e proprii provinciali, specie nelle matei'ie ammini
strati ve, sia di fronte ai cittadini romani di origine provin
ciale e residenti nelle provincie. Non vi era infatti alcuna 
plausibile ragione di trascurare o com battere i diritti pro-

constitutum. N am cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, 
quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo 
scripto populus probavit, tenebunt omnes: N~M QUID INTERffiST SUF
FRAGIO POPULUS VOLUNTATEM SUAM DECLARffiT AN REBUS IPSIS ET FACTIS ~ 
Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio 
legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abro
gentur. ~ (Cfr . CICERONE de iwvent., II, ~~, 65, 67). FI'. 36, Dig. I, 3. Paulus 
libro VII ad Sabinum.« Immo magnae auctoritatis hoc ius hahetur, quod 
i n tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehen
dere. · (Cfr. BRIE, op. cit., § 5). Fr. 35, Dig. I, 3. Hermogenianus libro I 
iU1"is epitomarU'w/'. <s Sed et ea, quae 'longa consuetudine domprobata 
sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventi o 
non minus qua m ea quae scripta sunt iura servantur. » - Fr. 34, 
Dig. I, 3. Ulpianus libro 1111 de officio proconsulis. « Cum de consue
tudine civitatis vel provinciae confidere quis videtur, primum quidem 
illucl explorandum arbitror, AN ETIAM CONTRADICTO ALIQUANDO IUDIClO 
consuetudo firmata sit ». 

(486) Cfr., in questo senso,.pERNICE, opp. citt., sopra a p. 349, nota (484). 
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vinciali nella amministra~ione della giustizia fra provinciali 
o fra romani e provinciali, a meno che non si trattasse di 
istituti o norme assolutamente repugnanti alla coscienza 
giuridica romana, norme, diremmo noi moderni, contrarie 
all'ordine pubblico romano (487). Ano stesso modo che nella 
sua politica coi soci italiani Roma ne aveva da prima 
rispettata ,la lingua, il diritto e le costumanze, solo più tardi 
procedendo ad uniformare il diritto e ad accentrare la giu
risdizione, così anche essa si contenne nella sua politica 
coi provinciali. E non è forse ipotesi azzardata che appunto 
a servizio di questa politica di rispetto verso i diritti provin
ciali e gli usi locali venisse escogitata quella teoria della 
consuetudine che troviamo nei testi di Giuliano e di Paolo , 
sopra trascritti, e che tanta influenza ha poi esercitato anche 
dopo la caduta dell'impero fino ai giorni nostri (488). 

(487) Cfr. e. g. la const. 6 Coel. VIII, 46 l47]. Impp-. Diocletian'l-ts 
et Maxim'ianus A , A. Hermogeni. « Abdicatio, quae graeco more ad 
alienandos liberos usurpabatur et apoceryx:is dicebatur, romanis legibus 
non comprobatur » [~88]. Vedi MOMMSEN, Rom. Staatrecht III, pago 136, 
nota; e BUONAMICI, Di un nuovo documento sull'Apokeryxis e de'i 1"ap
porU di tale istituto greco col diritto romano (a proposito dello studio 
di E. CUQ inserito , nelle Memoires de l'Academie des inscriptions, 
tome XXXIX, Paris 1913), Pisa, 1913. 

(488) Di ciò sembra a noi si abbia una riprova anche nel fr. 3~, 
pro Dig. I, 3 (se pure non lo si debba tutto attribuire ai compilatori). 
Iulianus libro LXXXIV Digestorum. ,« De quibus causis scriptis legibus 
non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine in
ductum est: et si qua ' in re hoc deficeret, tunc quod proximus et con
sequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius quo urbs Roma 
utitur servari oportet ». Cfr. in senso analogo anche PERNICB, Zum rom 
Gemohnheitsrecht, pagg. 155, e MANENTI, op. cit., pago 4'5. Un altro testo 
sul quale trovasi reso omaggio alle idee e tendenze che spiegano, a 
nostro avviso, la teoria di Giuliano sul valore della consuetudine è 
la c. 1, Cod. VIII, 5~ (53). Imp. Alexander A .. Apro evocato. «Prae~es 
provinciae; probatis his, qua e in oppido frequenter in eodem genere 
controversiarum servata sunt, causa cognita statuet, nam et con sue
tudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit custodienda est 
et ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad sollicitudinem sua~ 
revocabit praeses provinciae ». PP. VI. L:~April Iuliano et Crispino 
conss. (a. ~~4). » Non reca meraviglia che il mite e liberale principe 
cosÌ concepisse i rapporti fra il diritto romano e il diritto locale delle 
provincie; ma era naturale altresì che un secolo circa dopo - conso-
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Ma ben altrimenti dovette presentarsi il problema due 
secoli più tardi, dopo che Antonino Caracalla ebbe , accor
data la cittadinanza , a ,tutti i sudditi dell'impero, e dopo 
che, per opera specialmente di Diocleziano e Costantino, 
venne vigorosamente iniziata una decisa politica di accen
tramento am ministrativo e di rifusione morale, sociale e giu
rid-ica, di tutti i popoli dell'impero. In questo nuovo ambiente 
politico la teoria di Giuliano e Paolo, sul ~alore della con,.. 
suetudine, si manifesta va in sommo grado pericolosa, in 
quanto apriva l'adito ad una reazione dei molteplici e 
svariati diritti provinciali contro il diritto romano ad essi 
so;vrapposto, disfacendo, a brano a brano, quella unità del 
diritto imperiale che Caracalla aveva di un sol tratto ope
rata eoncedendo la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero. 
È quindi ben naturale che, cambiati i tempi e le necessi,tà, 
gli imperatori cercassero di sopprimere, o quanto meno di 
correggere profondamente, la teoria giuliane a, e un simile 
tentativo è appunto contenuto in una famosa costituzione 
dell'i m peratore Costantino, nella C. 92, Cod. VIII, 592 (53): 

1m p. Constantinus A. ad Proculum. ' 
Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est,. 

veru?n non usque adeo S~ti valitura ?nomento, ut aut ratione?n 
vinca t aut legem: D. VIII. K. Mai Costantino A V. et Licinio C. 
Conss~ (a. 319). ' 

, È luerito del MitteÌs l'avere per il primo lnesso in evi
denza come questa tanto vessata 'costituzione rappresenti 
uno dei più salienti episod'i nella lotta che, per fatale' neces
sità di cose, si venne impegnando fra i diritti nazionali 
delle provincie e il diritto romano, in seguito alla constitutio 
antoniniana (489). L'autorità , della consuetudine e del lungo 

lidata la despotia, e dato all'accentramento dei poteri e alla perequa
zione di tutte le parti dell'impero, un nuovo potente impulso - si 
cominciasse a vedere nelle consuetudini locali un pericolo per Vunità 
giuridica dell'impero e si aspirasse , ed unificare, anche vio lentemente, 
il diritto privato. 

(489) MITTEIS, Reichsrecht und Volk~recht, pago 164. Gli è degno di 
n-0ta ':che questa interpretazione storica, della c. ~, Cod. VIII, 53, com,. 
baci con una delle più sottili interpretazioni dogmatiche ad essa date, 

23 - PACCHIONI, 001'SO di di1'itto 1'omano - L 
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uso, diceva in essa. l'imperatore, è certo grande, (e in così 
dire rendeva un teorico omaggio alla classica dottrina giu
lianea), ma non può tuttavia essere considerata così grande 
da superare la ratio iuris o la legge: i principii fonda
mentali dell'ordinamento etico-giuridico e le disposizioni 
del diritto imperiale (490). La consuetudine potrà dunque 
anco'ra creare nuovo diritto locale, .ma non contro, ma 
solo oltre il diritto romano imperiale e i supremi principii 
etici sui quali esso riposa. 

Le idee dei romani intorno al valore da attribuirsi alla 
consuetudine eambiarono dunque profondamente dall'epoca 
Classica all'epoca postclassica, e diedero origine a due di
verse teorie che noi abbiamo fin qui cercato di esporre 
separatalnente, considerandole ciascuna nel suo sfondo sto
rico. Queste .due diverse teorie vennero poi aecolte entrambe 
nella codificazione giustinianea, dando luogo ad una di 
quelle antinomie che hanno, nel corso dei secoli, formata 
la croce e la delizia degli interpreti del corpus iuris. Noi 
peraltro non ci soffermel'emo qui ad esaminare le diverse 
teorie escogitate per togliere di mezzo il contrasto, a nostro 
avviso insanabile, fra il frammento di Giuliano e la costi
tuzione di Costantino, giacchè, per quanto i-nteressante 
ed istruttivo, questo esame non è stretta,mente pertinente 
all'oggetto delle nostre attuali ricerche (491). Comunque 
voglia pensarsi intorno alle ragioni che indussero i compi
latori ad accogliere nel digesto il frammento di Giuliano, 
certo è che, per quanto riguarda il valore da attribuirsi alla 
consuetudine, essi non potevano allontanarsi dai concetti 

interpretazione che lo Scialoja ha ripreso e risostenuta colla consueta 
sua acutezza negli scritti suoi sopra citati. a pago 349, nota (484). Mentre 
cioè il MiÙeis considera la costituzione di. Costantino come rivolla. a 
combattere le consuetudini locali risorgenti contro II dirittò romano 
che le aveva abrogate, lo Scialoja la interpreta come rivulta in generale 
contro quelle consuetudini che, abrogate da una legge, perdurino in 
orita ad essa, tentando di sopraffarla nuovamente. 

(490) Cfr. 'per le varie interpretazioni date alla ratio iuris Landucci 
e Scialoia, Monografie sopra citate, e BRIE, op. cit., pagg. 9l3-39l. 

(491) Veggansi in proposito i due scritti di V. SCIALOJA sopra citati 
a ·pag. 349, nota (484), ove le diverse opinioni sono' sottoposte ad un 
acuto esame critico, e BRIE, IOp. cit., pagg. 41 e segg. 
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ai quali si er.a ispirato Costantino nella sua famosa costi
tuzione. Alle ragioni che avevano indotto Costantino a limi
tare l'autorità della consuetudine, se ne aggiungeva infatti, 
nell'epoca giustinianea, una nuova e di grave momento, cioè 
la codificazione di tutto il diritto, giacchè codificazione e 
consuetudine furono sempre termini antitetici. Ma, d'altra 
parte, deve pure escludersi che Giustiniano volesse togliere 
alla consuetudine ogni e qualsiasi valore. Il fatto di a vere 
egli accolto nel Eligesto quei frammenti di Giuliano, Paolo, 
Ulpiano è Modestino, che contengono la dottrina classica 
della consuetudine, dimostra che, per quanto entro limitati 
confini, l'istituto della consuetudine era da lui considerato 
come ancor pratico. E tanto. più ciò può dirsi in quanto è 
escluso che quei frammenti venissero inavvertitamente inse
riti nel digesto (49'2). Le rubriche stesse della compilazione 
attestano, del resto, in modo sicuro la intenzione del legis
latore di conservare la consuetudine come istituto' vigente, 
cioè come fonie produttiva di diritto. Ma avendo Giustiniano 
accolto nel suo codice la costituzione di Costantino, gli è 
pure, d'altra parte, fuor di dubbio che egli non volle ricono
scere il valore della consuetudine illimitatamente, ma piut
tosto anzi entro ristretti confini, sicchè, come già sopra 
accennavamo, tutto il compito dell' interprete del diritto 
giustiniano consiste appunto nel cercare di det~rminare 
quale potesse essere la formola di conciliazione, vagheggiata 
dall'imperatore, fra i 'due termini legge e consuetud'ine (493). 

Testi diretti ed espliciti per risolvere questo quesito 
- " 

(499l) Giusta.mente osserva infatti PDCHTA, op. cit., pago 80, che la 
frase suffragio legislatoris non può essere di Giuliano, ma ha sapore 
bizantino. Se peraltro i compilatori hanno ritoccato il testo Giulianeo 
non può dubitarsi che non ne abbiano rilevàta l'importanza. 

(493) Una funzione importante rilasciata alla consuetudine, per cui 
essa veramente era pareggiata alla legge, è quella della cosidetta inter- . 
pretazione autentica. Fr. 37, Dig. I, 3. Callistratus libro T Quaestionum .. 
« Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae 
ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum pelpetuo similit'er 
indicatarum .auctoritatem vim legis optinere debere .. Fr. 37; Dig. I, 3. 
Paulus libro primo quaestionuln. « Si de interpretatione legis quaeratur, 
in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casibus 
usa fuisset: optima enim est legum interpres consuetudo ». , 
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non ne abbiamo, e però è giuocoforza ricorrere ad argo
mentazioni d'indole generale. Essendo noto che Giustiniano 
si era proposto come programma la unificazione del diritto 
privato, e la costituzione di un ordinamento giuridico basato 
sulla legge (C. 13, Cod. VII, 45), e che aveva inoltre espres
samente avocato a sè la funzione di sciogliere i dubbi ehe 
potessero, 'inso:r:gere nella interpretazione delle sue costitu
zioni e codificazioni, noi possiamo, senza difficoltà, ammet
tere che alla consuetudine egli volesse riserbato un compito 
accessorio, il compito cioè ·di svolgere meglio la potenzialità, 
e 'di colmare le lacune della vigente legislazione (494). 

§ 3. La giurisprudenza 
e la cosidetta «legge delle citazioni» (495). 

La giurisprudenza che sotto il principato era assurt~ 

al colmo del suo sviluppo, raggiungendo u'na perfezione 
In'ai più in seguito raggiunta, subì ' sotto la monarchia 
Dioclezio-costantin~a un improvviso arresto, al quale tenne 
dietro un lungo ' periodo di profonda decadenza. Con Paolo 
Ulpiano, Papiniano e Modesti-no si chiudela gloriosa epoca 
dei grandi giuristi classici. Gregorio, Erm~genia.nb, Arcadio 
Carisio, sono i soli nomi di giuristi del IV secolo di cui sia 
a noi giuùta melnoria, e sono nomi abbastanza oscuri" ,Gre
gorio ed E'l'mogeniano non ci sono infatti noti che per aver 
compilato due raccolte di costituzioni (vedi più avanti 

(494) Una prova diretta del ristretto valore dai compilatori attri
buito 'alla consuetudine si avrebbe nel fr. 3?l, pro Dig. I, 3, ove potesse 
con sicurezza-, dimostrarsi essere questo frammento"come noi abbiamo 
timidamente supposto (vedi sopra pago 35?l, nota (489)), di fattura giusti
nianea. , Cfr. anche la const. Deo auctore,,' § 10. 

(495) Sulla cosi detta legge' delle citazioni veggansi :, PUCHTA, Ueber 
das sogenannte Citiergesetz vom Jahre 426 nei suoi Kleine Civilistischen 

. Schriften, 1851, pagg. ?l84 e segg: - HOFMANN; K1"itische Studien im 
romischen Rechte (I, Der Verfall der 1"ow~ischen Wissenschaft, pagg: 1-39), ' 
Wien, 1885. - ROSSI, Dell'autoiità dei responsa prudentium nel diritto 
romano. (Estratto dagli StQdi Senesi, voI. III)., - BUONAMICI, Ancora 
della scelta dei giureconsulti , etc. nell' Archivio Giuridìco, voI. LX, 
(1898) pagg. 11, 63; e nello stesso Archivio, voI. LXIV, ~ (1900). -
G. SAVAGNONE, La legge delle citazioni del 424, Palermo, 1899. - VOIGT, 
Rom. Rechtsgeschichte, IU, § 14?l. 
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pagg. 367 e segg.); e Arcadio Carisio per aver composto dei 
libri singulares de tnuneribus civilibus, de officio praefecti 
praetorio, de testibus, alcuni frammenti dei quali sono stati 
accolti nel digesto di Giustiniano. Di un 'altro giurista dei 

tempi di Costantino, e che avrebbe da questo imperatore 
ottenuto il ius respondendi, ci è slato tramandato solo il 
nome,: Innocenzo. Alla ristretta , schie'ra' dei veri e grandi 
giureconsulti, si sostituisce in questo periodO la ' folla 'ano:" 
nima dei legulei, degli avvocatastri, cJei chiosatori e com
pilatori (496). E così appunto nella giurisprudenza, che era 
stata il pill originale e vigoroso prodotto spirituale di Roma 
e dell'Italia, si rispecchia più vivamente la fatale ' terribile 
decadenza che preludia irremissibilmente al periodo delle 
invasioni barbariche. 

Era naturale che, col venir nleno di una classe di veri 
e forti giuristi, il corpo tramandato della letteratura giuri-:
dica classica si manifestasse subito troppo grave pondo agli 

(496) Cfr. in proposito VOIGT, Rom. Rechtsgeschicl,de) III, pagg. 136 
e segg. Fra le opere di riassunto del IV e v secolo vanno specialmente 
ricordati i cosidetti FRAMMENTI DI A UTUN (Frngmenta Augustodunensia), 
scoperti da Ericleo Chatelain nel 1889 in un codice rescritto di quella 
città. Il Chatelain credette da prima che si trattasse di un nuovo esem
plare delle istituzioni di Gaio, ma la lettura del codice mise tosto in 
chiaro che si trattava invece di unainte1"pretatio 'composta in occidente 
fra il IV e il v secolo p. Chr. I frammenti di Autun sono importanti e 
come documento delle infelici condizioni della scienza del diritto 
romano in occidente, e anche per alcuni non disprezzabili contributi 
ch,e presentano per la 'storia del diritto privato. Il FERRINI, Sui 
fl"ammenti giuridici çli Pnlinsesto di Autu.n, Nota, (Estr. dagli Atti 
della , R. Accademia delle Scienze di Torino, voI. XXXV, Adunanza 
'18 febbraio 1900, ha istituito un interessante ra.ffronto fra l'inter
pretatio dell'ignoto maestro di diritto delle Gallie, trarnandatoci nel 
codice di Autun, e la parafrasi di Teofilo, ' e, ammettendo che la 
Epitome Gai di cui pilL oltre a pago 379, sia pure sorta nella Gallia, 
arriva alla conclusione che anche in Occidente i testi letterari erano . 
nel periodo pregiustinianeo gli stessi che in Oriente: l'epitome ha il 
carattere del avvmpos, e la interpretatio del .7TÀa'l"os. Cfr. anche SCIA
LOJA, Bullettino dell' Istituto di diritto romano, XI, fascicolo III-V, 
pagg.97 e ,segg., e FERRINI e SCIALOJA, nel Bullettino deii'Istituto di 
diritto romano, voI. XIII, I, pagg. o-3?l; pagg. 7?l-75, e BUONAMICI . ibùl., 
voI. XIII, ~94-300. 
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omeri delle nuove generazioni. Non vi era più alcuno che 
lo potesse dominare pienamente; ma tutti vi attingevano 
a seconda dei proprii bisogni, e tutti pretendevano trovarvi 
buoni argomenti per sostenere le proprie pretese, giuste o 
ingiuste che fossero (497). Ne risultava uno stato di grande 
confusione nei tribunali; di grande imbarazzo pei giudici 
onesti, chiamati a decidere, in base alla poca scienza propria, 
fra le contrariè decisioni dei più grandi luminari dell'epoca 
classica; di grande tentazione pei giudiei disonesti (e non 
erano pochi!) che facilmente potevano riescire a coonestare 
con citazioni dalle fonti classiche decisioni inique a be~eficio 
dei potenti corruttori e compratori della privata giustizia. 

Da questi gravi lualanni che affliggevano l'amministra
zione della gi~stizia trasse origine quella tendenza al1a com
pilazione che è uno dei tratti fondamentali di questo periodo 
(vedi più avanti cap. XV, § 1). E a semplificare il sistema 
del diritto, anche a costo di sciuparlo, pur di renderlo 
accessibile a tutti, e specialmente certo, volsero il pensiero 

(497) Veggasi la const, de Theod. cod. auct. del 438, ove l'impera
tore lamenta la totale assenza di giureconsulti degni di questo nome, 
malgrado tutti i premi proposti: «Saepe nostra clementi a dubitavit 
quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus aÌ tes et 
studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui pIena iuris civilis 
scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus 
aut alter receperit solidìtatem plenae doctrinae. Cfr. anche la Nov. Val. 
31, § 5) Notum e'St post fatcdem hostium 1"uinam, qua Italia labo1"avit , 
in quibusdam regionibus et cctusiclicos et judices defu,isse, hodieque 
gnaros iuris' et legum aut raro aut minime reperi1"i . Degno di nota 
è pure il seguente passo di AMMIANO MARCELLINO, XXX, 4, 11'-1~. 
« Secundum est genus eorum, qui iuris professi o scientiam, quam 
repugnantium sibi leges abolevere discidia, velut vinculis oris impo
sitis reticentes, iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum. Hi 
velut fata natalicia praemonstrantes aut Sybillae oraculorum inter
pretes, vultus gravitate et habitum composità:tristiorem" ipsum quoque 
venditant, quod oscitantur. Hi ut altius videantur iura callere, Tre
batium loquuntur et Casc'éllii1m et Alfenum et AUruncorum Sicano
Tumque iam diu leges ignotas, cum Evandri matre abhinc saeculis 
obrutas multis et si V'olliutate matrem tuam finxeris occidisse, multàs 
tibi suffragari absolutionem lectiones reconditas pollicentur, si te 
sèpseri'nt esse' nummatum ». Cfr. anche i §§ 14, 16, e 17 e MAMERTINUS, 
Gr;cà: , Act~ "luliano, ove lamenta la decadenza della giurisprudenza, 
riputata ai suoi tempi, libertorum a1"tificium. 
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anche gli imperatori, emanando disp.osizioni intese a rego
lare l'uso delle opere classiche come fonti di diritto nei 
tribunali, e più particolannente cercando di o ridurre il 
numero degli autori da eitarsi in giudizio, e di eliminare 
le incertezze alle quali, nella pratica. giudiziaria, dava occa
sione il grande numero di controversie e di opinioni diver
genti contenute nelle opere classiche tramandate. In una 
sua costituzione del 3~1, l'imperatore Costantino tolse 
valore alle notae di Paolo e Ulpiano ad Papinianurn, 
attribuendo così una certa preminenza a questo grande 
giurista (498). PoC',hi anni dopo tuttavia, forse allo scopo 
di dissipare qualche dubbio suscitato dalla precedente sua 
eostituzione, egli dichiarò che gli scritti tutti di Paolo 

(498) C. 1 Cod. l, 4. Tmp. Constc~ntinus A. ad Maximum p. p . « Per
petuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Paulli in 
Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam cor
rigere eum quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus ». DaL IV 
Kal. Oct. Constantino II et Crispo II CC. Cosso (a. 3~1). (Cfr. c. 1, 
pro Cod. Theod. IX, 43 pure del 3~1 ..... «remotis Ulpiani atque Paulli 
notis, PapinJani placet valere sententiam »). - Il COSTA, Papiniano, l,o 
pagg.365 e segg., seguito dal SAVAGNONE, op. cit., pago 31, opina che 
le Notae di Paolo e Ulpiano non fossero in così grave conflitto col 
testo di Papiniano come risulterebbe dalla costituzione eli Costantino 
citata nel testo, e che con essa Costantino altro non volesse se non ren
dere omaggio speciale a Papiniano. Occorre però osservare che le Notae 
a noi giunte non bastano a provare che Paolo e Ulpiano non si oppo
nessero vivamente e spesso a Papiniano. Un giudizio diverso della 
disposizione di Costantino dà il KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte l, 
pagg. 93~-933 che vede in essa una e~pressione della tendenza dispotica 
di quell'imperatore a sopprimere la libertà e l'autorità della giurispru
denza. Lo stesso trattamento che Costantino aveva fatto alle note di 
Paolo e Ulpiano ad Papinianum venne poi fatto, ,per analogia, alle 
note di Marciano acl Papinianum. Cfr. Const. Deo Auctore, § 6: «Et ideo 
ea quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paolo NEC NON 
MARCIANO adscripta sunt, quae antea nullam vim obtinebant propter 
honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed si quid 
ex bis ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpre
tationem necessariam esse perspexerHis, et hoc ponere legis vicem 
obtinens non moremilli, ut omlles qui relati fuerint in hunc codicem 
prudentissimi viri, habeant auctoritatem, tamquam si eOrt~m studia 
ex principalibus constitutionibus profecta et a nost['O divino fuerint ore 
profusae. » 
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dovevano (fatta eccezione, si intende, per le notae ad Pa
pinianu1n) essere tenuti nel maggior conto, ma più partico:... 
larmente lè sue sententiae, le quali veramente · erano, per la 
loro stessa natura, quanto mai adatte a servire nella pratica 
giudiziaria (499). Questi due provvedimenti di Costantino 
dovettero potentemente contribuire a dare agli scritti di 
Paolo e Papiniano una preponderante influenza nei tribu
nali. Ma certo non potevano da soli bastare a togliere gli 
inconvenienti lamentati. Essi costituivano un primo pas~o 
vers~ .una compilazione ufficiale delle opere dei giuristi 
classICI, da valere come legge nei tribunali. Un passo ulte
riore nella stessa direzione venne fatto da Teodosio II. 
-Questo imperatore concepì l'idea di una compilazione com
pleta di tutto il diritto romano, e cioè tanto delle costituzioni 
(leges), quanto delle opere dei giuristi (iura), e nominò an~lle 
all'uopo una commissione alla quale affidò l'incarico di dare 
esecuzione al suo piano. Ma questa commissione non riescì 
a condurre a termine l'opera ad essa affidata (vedi più 
avanti pago 370); nè a noi è noto quali più precisamente 
fossero le istruzioni dall'imperatore ad essa date, circa la 
enucleazione delle opere giuridiche, non essendo giunta a 
noi integralmente la relativa costituzione. È però giunto a 
noi un brano di costituzione, in data del 426, cona quale 
'reodosio e Valentiniano III sanzionavano l'autorità di 
cinque grandi giuristi classici (Gaio, Paolò, Ulpiano, Papi
niano e Modestino), stab'lendo anche certi criteri in base 
ai quali ri~olvère i casi di possibili conflitti di opinioni fra i 
Iuedesimi (500). Questa è la cosidetta leO'ge delle citazioni . ~~ . , 

(499) Consto ~, Cod. Theod., I, IV. Iinp. Constantinus a.d Ma.ximum 
Pf. P . . « Uni versa, quae scriptura Paulli continentur, recepta auctoritate 
firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententiarum 
libros, . pIenissima luce . et perfectissima elocutlone et justissima juris 
ratlone succinctos, in judiciis prolatos valere, minime dubitatur ». Dat. 
V. Kal. Okt. Treviris Constantino (Caes . V et Maximus Conss., a. 3~7). 
(Cfr. Consultatio VII, 3; - cuius sententia (i. e. Pauli) sacratissimorwn 
principum scita semper valituras, ac divalis constitutio, decla1'ant), 

(500) Non si sa con sicurezza se la cosidetta legge delle citazioni 
venisse emessa da Teodosio II o da Valentiniano III. Il fatto di esser~ 
essa datata da Ravenna sembra deporre in favore di Valentiniano III e a 

." 
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documento caratteristico delle miserevoli condizioI}i del 
tempo, che va qui da noi presa in particolare esame. 

C. 3, Cod. Theod. 1, 4. 
Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum 

Urbis Romae. 
Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta 

universa finnamus, ita, ut Gaiu,m quae Paulu1n, Ulpianum 
et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius cor
pore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus 
atque sententias praedicti omnes suis operibus miSCUer1;f;nt, 
raia1n esse censemus, ut Scaevolae, Sab~ni, luliani atque 
Ma1~celli omniumque; quos illi celebraruni, si tamen eorum 
libri propter antiquitcdis incertum codicum collaiione fir
·mentur. Ubi· autmn diversae sententiae proferuniur, poiior 
numerus vinca t auctoru11~, vel, si numer~~s aequalis sit, eius 
partis praecedaf auctoriias, in qua excellentis ingenii vir 
Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. 

Valentiniano III essa viene anche deèisamente attribuita dal KRiiGER, 

Geschichte cler Q/Jwllen2, pago ~99. Ma altri scrittori l'attribuiscono 
invece decisamente a Teodosio II. Così anche il BONFANTE, Storia del 
diritto romano2, pago 5~1 il quale suppone che i consiglieri di Teodosio 
non mirassero, colla legge in discorso, a «regolare di autorità l'uso delle 
citazioni» quanto piuttosto a « ordinare di llfficio una specie di com
pilazione dei iura attribuendo vigore legislativo alle opere dei giure
consulti più recenti e celebrati nell'epoca romana ellenica tra gli antichi 
g-iurisU·>? Anche io nella l a edizione di questo mio Corso (voI. I, pago 40~) 
aderivo a- queste ipotesi, precisando le nel senso di vedere nella cosi
detta legge delle citazioni null'altro che un brano della costituzione 
colla quale Teodosio II nel 4~9 aveva ordinato ]a compilazione delle 
leges e dei iurcf." Fallito il progetto di questa vasta compilazione, la 
parte relatlva ai iU1"a sarebbe stata inserita nel codice teodosiano e 
rivolta con successivi ritocchi ai giudici. Accogliendo queste ipotesi 
occorre naturalmente supporre che la data della costituzione sia stata 
artatamente inventata dai compilatori teodosiani, il che potrebbe 
anche ammettersi, non mancando qualche altro esempio di costituzioni 
spezzate in due parti, inserite poi nel codice come due costituzioni 
distinte, con data diversa. Cfr. constt. 143, 144 Cod. Theod. XII, 1 : 
constt. 157, 158 Cod. Theod. XII, 1; constt. 31, 3~ Cod. Theod. XVI, 
1~. Ma conviene tuttavia riconoscere che si tralta di ipotesi non dimo
strate, per quanto assai . suggestive e seducenti. 
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Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, 
sicut dudu1n statutum est, praecipimus infirmari. Ubi aute1n 
eorum pares sententiae recitantur, quoru'Yn pars censetur 
auctoritas, quos sequi . debeat, eligat 1noderatio iud'icantis. 
Pauli quoque sententias se1nper valere praecipi1nus. Dat. VII 
Id. Novemb. Ravennae DD. NN. Theodosio XII et Valenti
niano II Cosso 4'26 (501). , 

Prescindendo dalle molte dispute alle quali ha dato 
luogo l'interpretazione di , questa famosa costituzione, ci 
limiteremo a constatare ciò che ne sembra risultare da essa 
in modo certo, di fronte a ciò che resta invece, malgrado 
tanto sforzo di interpreti, trttora opinabile ed in certO. 
Fuori di dubbio ne sembra: 1°) çhe gli imperatori fissa
vano colla loro costituzione l'autorità dottrinale di Papi
niano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino; '20) che in caso 
di divergenza · di pareri fra questi cinque giuristi, sopra 
una data controversia, stabilivano dovere prevalere l'opi
nione della maggioranza; 0°) che in caso di voti pari pro 
e contra stabiliyano doversi dare la preferenza alla opinione 
seguìta da Papiniano; 40) che a parità di voti (tace,ndo Papi
niano) lasciavano libero il giudice di accogliere l'opinione 
che a lui sembrasse migliore (50'2). 

(501) È utile trascriv~re qui l'interprefatio dei compilatori visigoti : 
« Haec lex ostenclit, quorum iuris condito1"Um sententiae valeant, hoc 
est Papin.iani, Paulli, Gai, Ulpiani, Modestini , Scaevolae, Sabini, 
Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae div8'rsae sententiae, 
ubi maiQr numerus unwn sense1"it, vincat. Quod si forsitan aequalis 
numerus in utraque parte sit, eius pa1"tis praecedat C~UCf01"itas, in qua 
Papinianus cum aequali numero senserit; quia ut singulos Papinianus 
vincit, ifa cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque lVlarcellus in 
suis corp01"ibl,f,s non inveniuntur, sed in p1"aefaiorum opere tenentu1" 
inSe1"ti. Gregoriainum vero et Her1nogenianum ideo lex isfa praeteriit, 
quia suis auctoritatibus confirmantur ex 1ege priore s1;f,b titulo de 
constitutionibns principum et edicfis. Sed ex his omnibus iU1"is con
sulto1"ibus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paullo, 
quae necessaria caussis praesentium temporum videbantu'r, elegimus », 

(50~) Non entriamo di proposito in un'analisi di tutte le opinioni 
che sono state sostenute dagli scrittori. Per un riassunto delle mede
sime veggansi le monografie citate di ROSSI, ' SAVAGNON e BUONAMICL 

Assolutamente da escludere ne sembra tuttavia l'opinione di coloro che 
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Ma gravi ragioni di dubbio sorgono invece ove si pro
ceda a determinare il valore ch~ Teodosio e Valentiniano 
volevano colla loro legge attribuire alle opinioni degli altri 
giuristi; contemplati nella loro costituzione, oltre i cinque 
primi. Qui è opportuno tenere distinte tre ipotesi: 1°) se uno 
dei cinque riportava semplicemente un'opinione di qualche · 
altro giurista, per approvarla, non vi ha dubbio che questa 
avesse a valere; '20) così pure ci sembra certo che non 
avesse a valere quella qualsiasi opinione di un altro giu
rista che uno dei cinque aves'se riportata a1lo scopo di 
combatterla; 3°) non resta quindi che una terza ipotesi 
assai rara, come ipotesi pratica, l'ipotesi cioè che uno dei 
cinque citasse la opinione di un altro giurista senza appro
varla e senza respingerla. 

Ora che, in questo caso, l'opinione citata avesse per 
regola da valere, sembra consentaneo a tutto l'andamento 
del testo, chè altrimenti non si spiegherebbe il ricordare che 
esso fa, oltre ai primi cinque, altri giuristi, le cui opinioni, 
per forza propria, non avrebbero avuto lnai alcun valore. 
Solo sembrò agli imperatori opportuno introdurre, per 
questa categoria di citazioni, una ulteriore garanzia, forse 
per escludere il dubbio che la citazione fosse inesatta o 
dovuta a glossema o a falsificazione del testo; e questa 
ulteriore gal~anzia fu la collatio codicum. 

A dubbi anche piti gravi dà luogo il passo riguardante 
le Sententiae di Paolo; giacchè è difficile capire che cosa 
gli imperatori intendessero dire stabilendo che esse dove
vano semper valere. Attribuire a queste parole il significato 
di una prevalenza assoluta delle Sententiae su tutte le altre 
opere degli altri giuristi, non ci sembra naturale; giacchè, 
se questa fosse stata l'intenzione degli imperatori, l'anda
mento di tutta la costituzione dovrebbe essere altro, nè si 
spiegherebbe la preferenza espressamente data a Papiniano. 
Ma d'altra parte ben poco naturale si è pure il considerarle 

attribuiscono agli imperatori l'intenzione di riconoscere tutte le opere 
di ogni giurista, comunque ricordato da uno dei cìnque, giacchè un tale 
riconoscimento avrebbe aggravato anzichè scemare le difficoltà pratiche 
cui· la legge voleva riparare. 
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come una semplice ripetizione di ciò cbe era già stato 
stabilito per tutte le opere di . Paolo (eccettuate le note 
ad Papinianum) nella costituzione di Costantino da noi 
sopra trascritta. Per cui l'ipotesi del Gotofredo, che vede 
nella proposizione relati va alle Sententiae di Paolo una inter
polazione dei compilatori visigoti, resta pur "Sempre la più 
accettabile e la più verosimile (503). 

La legge delle citazioni restò in vigore, come norma 
disciplinatrice del valore degli scritti dei giuristi classici, 
fino a Giustiniano che la mise fuor di uso collà pubblica
zione del suo digesto. 

§ 4. Dal diritto r01nano classico al diritto bizantino. . 

L'epoca dioclezio-costantinea, che segna la fine di quelle 
istituzioni repllbblicane che Augusto aveva solo formal- ' 
mente rispettate, e coll'instauraiione di un nuovo ordi~a
Inento politico e amministrativo, a tipo orientale, il sorgère 
di un nuovo diritto pubblico, segna altresì nel campo del 
diritto privato il vigoroso inizio di una serie di riforme, 
modificazioni e ritocchi 'del sistema del diritto privato, che 
contribuirono a cambiarne profondi:unente la fisonomia e 
a trasformarlo, da romano che era nell'epoca classica, in 
bizantino. A favorire questa trasformazione, la ' im portanza 
della quale è stata luminosamente dimostrata dai più recenti 
studi interpolazionistici e papirologici, contribuirono poten
temente due avvenimenti di vastà portata storica: ' la con
cessione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero 
(constitutio Antoniniana), e lo spostamento del centro poli
tico e moraJe dell'impero stesso · da occidente a oriente, 
da Roma a Costantinopoli. 

(503) Cfr. tuttavia in senso contrario KRUGER, Geschichte de?' Quellen2 

pago 300, il quale ritiene che il Gotofredo stesso avrebbe abbandonata 
la sua ipotesi se avesse conosciuto la const. ~, Cod. Theod. 1, 4, della 
quale ci siamo occupati sopra (pag. 360 e nota (499)). Ma anche questa 
costituzione è perlo meno di dubbia interpretazione, e non può quindi 
essere addotta come argomento decisivo nel senso voluto dal Kriiger. 
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La concessione della cittadinanza a tutti i sudditi del
l'impero ebbe infatti come sua necessaria conseguenza 
l'imposizione ad essi del diritto romano. Ma questa impo
sizione determinò, alla sua volta, una potente reazione dei 
diritti spodestati, specialmente dei diritti ellenico-orientali 
che vantavano antichissime tradizioni ed erano profonda
mente radicati negli usi di quelle popolazioni. Di qui un 
periodo di lotta fl'a il diritto Tornano imperiale ' e i diritti 
nazionali da esso spodestati, lotta dalla quale il diritto 
imperiale uscì, in massinia, vincitore, pur dovendo fare . 
non . poche, nè irrilevanti concessioni ai diritti vinti e 
soppressi. 

Lo spostamento del centro politico e morale dell'impero 
da occidente ' ad oriente, da Roma a Costantinopoli, che 
favorì in modo fatale le invasioni barbariche e l'esaurimento 
della civiltà romano-italica (vedi retro pagg. 336 e segg.), 
ebbe pure le più gravi conseguenze nel campo giuridico, 
determinando una nuova caratteristica fase nella storia delle 
influenze elleniche sul diritto romano. Queste influenze 
risalgono alle origini stesse del diritto romano, ed è noto 
che le riforme costituzionali attribuite al re Servio Tullio, 
che le XII tavole, le leggi sociali dei Gracchi e quelle matri
moniali di Augusto, per citare solo alcuni esempi, si ricol
legano tutte più o meno direttamente a corrispondenti 
riforme o leggi elleriiche; e che il diritto greco facesse 
anche poi sentire la sua influenza sugli editti dei pretori e 
sull'opera dei giuristi, lo si può ammettere senza esitazione. 
Ma si trattava qui sempre di influenze ll1ediate che gene
ralmente venivano dissimulate e che non toglievano alla 
legislazione e alla scienza giurid·ica romana il suo pretto 
carattere nazionale. Le influenze operanti nel periodo che da . 
Costantino va fino a Giustiniano ebbero invece il carattere 
di una vera e propria reazione dei dil~itti ellenici èd orientali 
contro il diritto romano che, a datare dalla constitutio anto
niniana, era diventato il diritto comune dell'impero, e, 
appunto in conseguenza di ciò, operarono apertamente, 
come le condizioni politiche dell'epoca ormai consentivano, 
a mezzo della legislazione, della giurisprudenza forense e 
della scienza, e riescirono a dare a tutto il sistema giuri- ' 
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dico una nuova impronta, un nuoyo carattere, cioè, come 
già abbiamo detto, a trasformare il diritto romano classico 
in diritto bizantino (504). 

(504) Gli studi rivolti a distinguere nella_ codificazione giustinianea 
gli ele'menti classici da quelli posteriori ellenico-orientali sono stati 
grandemente favoriti dalle ricerche sulle interpolazioni da una parte, e 
dallo studio dei papiri dall'altra. Fondamentale in proposito è l'opera 
del MITTEIS, Reichsrecht und Volks1"echtin den 6stlichen Provinzen des 
r6mischen Kaisserreichs, Leipzig, 1891, che, alla sua volta, ha , deter-

. minato tutta una letteratura monografica. - Veggasi ora parti colar
mente E. COLLINET, Etudes historiques sur le droit de Iustinien. voI. I, 
Paris, 19a, e la recensione di quest'opera dal ROTONDI inserita nel Filan
gieri, luglio-agosto 1913. Veggasi inoltre la breve ma densa trattazione 
del BONFANTE, Storia del (li1"itto romano2, cap. XXIV, pagg. 5~8-541. 

-\ 
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CAPITOLO XV. 

Compilazioni e codici da Diocleziano a GiustinianQ. 

Sommario: § 1. L'esaurimento della giurisprudenza e il moviment~ 
compilatorio 'dell'epoca postdioclezianea. - § ~. Raccolte di costi-:' 
tuzioni imperiali. - § 3. Raccolte private di frammenti di opere 
giuridiche dell'epoca classica e libri di diritto. -- § 4. Le leggi 
romane barbariche. 

§ 1. L'esaurimento della giurisprudenza 
e' il 1novi1nento c01npilatorio dell'ep?ca postdioclezianea. 

In istretto rapporto coll' esaurimento della giurispru
denza è il movimento compilatorio che costituisce una delle 
più salientiearatteristiche dell'epoca postdioclezianea., Gli , è 
che la giurisprudenza (iura) e le costituzioni tramandate dal
l'epoca precedente (leges), costituivano, COlne già abbiamo 
sopra rilevato, un sistema così vasto e complicato di regole, 
definizioni e d,ecisioni, da non poter più essere dominato 
nè dai giUristi, riè dai giudici del tempo. Occoneva dunque 
semplificare, restringere, ridurre, per evitare la .incertezza 
del dil'i tto ; e a questo scopo furono appunto ri volte le nume
rose' compilazioni che vennero eseguite in questo periodo 
e che 'possiamo dividere in tre gruppi e cioè: et) raccolte 
di costituzioni ; ~) raccolte di frammenti, di opere giuridiche 
dell'epoca classica e libri di diritto; y) leggi romano-bar
bariche. 

§ ~. Raccolte di costituzi0!ii i1nperial-i. 

1. - CODEX GREGORIANUS. Già nella seconda metà del 
principato, specialmente a paxtire da Adriano, le costituzionI 
imperiali avevano acquistato grande importanza pratica e 
formavano oggetto di spec.iali studi e pubblicazioni (505). 

(505) Il giurista PAPlnTO GIUSTO aveva, ai tempi di Marco Aurelio 
e Commodo, riassunte in UDa sua opera, Ul). certo I).umero di eosti-
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Ma il primo tentativo di riunire le più importanti costit~- , 
. zioni in un apposito codice. è dovuto ad un certo Gregon~ 
(o Gregoriano) vissuto ai tempi di .Diocleziano (~06). Que,sh 
raccolse nel suo codice, disposte sec~ndo l'ordine seguito 
nei trattati più generali dì diritto d,ell' epoca classica (libr~ 
digestorum, e in ordine cronologico, un buon nu~ero .d~ 
costituzioni (rescritti ed editti)~ desunte in parte daglI archIvi 
imperiali, in parte dalla letteratura, a partire da Adriano 
fino a Diocleziano e Massimiano, e più precisamente fino 
al 9295 (507). 

II. - GODEX HERMOGENIANUS., Posteriore al gregoriano è 
un altro eodice di costituzioni, composto ,da un certo Ermo
gene (6 ' Ermogeniano), che da qualche serittore si vuol~ 
identifìcare coll'Ermogeniano autore della epitome iuris (~edl 
retro pago 356) (508), mentre da altri si ' propende a ~onsld~
rare quest'ultimo. come appartenente all'epoca classlC~" OPI

nione questa sorretta dal fatto che , ben 106 frammenti della 

tuzioni (libri XX consUtutionum); opere di indole analoga vennero 
anche composte da Paolo (decretorum libri ~l'es: , imperi.aliu~n sente,,!
tiarum libri sex), e largo uso delle costitUZIOnI trovasi pOl fatto In 

tutta la letteratura giuridfca ed ecclesiastica dell'epoca imperiale. 
(506) Che Gregorio vivesse ai tempi di Diocle~iano e Massimia~o 

risulta da una costituzione contenuta nel suo codICe, nella quale DlQ.
cleziano e Massimiano sono chiamati domini no~tri. Vedi COLLATIO, 1, 10, 
e cfr. KRiiGER Gesch-ichte 'der Quellen 2 , pago 317, noLa (9). 

(b07) Che 'nel codice gregoriano fossero contenu~e c~stitti~ion~ , ~ 
partire da Adriano, risulta indirettamente dal trovarSl talI costltuzlOlll , 
nel codice giustinianeo, i compilatori del quale, non potendo averle 
desunte dal<codice teodosiano che conteneva solo costi tuzioni a partire 
da Costantiu"o, devono necessariamente, e in conformità alle istruzioni 
avute dall'imperatore Giustiniano (Const. Haec qu,('(,.e necessari~ , § ~: ~ 
Consi. Summa 1'ei publicae, § 1), averle desunte dal pre,cedentl COdICI 
e~mogeniano e gregoriano. La più ,antica costituzione che risulta.a noi 
compresa nel codice gregoriano è tuttavia di Settimio Severo: vedl CON.., 
SULTATIO, I, 6, e cfr. KRiiGER, Geschichte der Quellen2 , 'Pag. 318, nota'(11). 

(508) Il dubbio circa il nome degli autori dei due codici sorge dal 
trovarsi in alcuni testi citato Gregoriano e Ermogeniano, come persone. 
Ma questa circos tanza non può essere decisiva, non ?otendosi escl~dere 
che' tale maniera di citazione sia dovuta ad eqUIVOCO .. Cfr. KRUGER, 
Geschichte der,' Quellen2 pagg" 316-317" 
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sua epit01ne iuris si trovano nel digesto giust.inianeo, e pre
sentano, nella lingua e nello stile, caratterist.iche proprie 
deq'epoca classica. Anche il codice ermogeniano è opera 
privata. Esso c?mpleta e continua il codice gregoriano (509), 
ed è costituito da un solo libro diviso in tit.oli . Da questa cir- ' 
costanza non è tuttavia lecito argomentare che fosse di 
piccola mole. Da un passo degli Scolii sinaitici risult.a infatti 
che il titolo 69 del codice ermogeniano conteneva ben 1920 
costituzioni. 

Tanto il codice gregoriano 'che l'ermogeniano vennero 
compilati in oriente. ,Essi non ci sono pervenuti nella loro 
forma originale, e la notizia che abbiamo del loro corite-

(509) Il MOlVIMsEN, He1'1nes, XVII, pago 53~, ritiene che il codice 
ermogeniano sia stato p ubblicato fra il 314 e. il 3~4, ed è' seguìto in 
questa sua opinione dal KRLlGER, Gesch. pago 3~0-3~L Il KIPP, Geschichte 
der . QueUen 3

, pago 88, nota ('14), segllÌto da l IORs nella' R~al E'Jflcyclo 
paedie di PAULY e WISSOWA IV, pag .. 166, ritiene jnvece che la pubblica
zione' dell ' ermogeniano risalga al ~94. Il Mommsen fonda la propria 
opinione sul fatto che nel codice di Giustiniano si ttovan(') tre costitu
zioni portanti l ' iscrizione Impp. Constantinus et Licin ius AA. (c. ' 8, 
Cod. III, 1; C. 3, Coc1.: VII , ~~; C. 41, Qod. VII, 16) , le quali non possono 
essere state desunte dal codice teodosiano, essendo stato nelle costitu
zioni di questo codice cancellato il nome di Licin io, in seguit'o alla 
càssazione degli atti suoi avvenuta' 11el 3~3. Esse dovevano quindi 
provenire dal codice ermogeniano; ma ' se in questo codice Licinio figu
rava come imperatore ciò vuoI dire che esso venne compilato prima della 
cassazione dei suoi atti; così s i ,arriva <;l fissarne la data fra il 314 e 
il 3~4. Ciò posto, occorre per considerare come aggiunte posteriormente 
dall'autore sLesso, in successive ediZioni della sua opera., o da ter~i, 
tutte le costituzioni posteriori a questa data, in ispecie le sei costl
tuzioni occidentali conservate nella ' Consultatio, IX, 1-7. Il KIPP si 
fonda · principalmente sul fatto che ilmaggior,numero delle costituzioni 
contenute nel codice gregori R,no ed ermogeniallO sO,no del 293 e , ~94 
(potendo la costituzione del ~95, riferita nella CollaUo , 6,4, essere stata 
inserita da Gregorio stesso nell'opera 'sua g' ià 'puhbÙcat~), e sulla cir
costanza che le costituziolli inserite nel' codice giustinianeo col nome 
di Licinio, possono anche non provenire d.al codice ermogeniano, o, 
ad ogni modo, essere state ad esso aggiunte posteriormente alla sua 
prima pubblicazione. Cfr. ora per una più ampia 'discussione dei pro
blem i re lativi a ll a cronologia dei due codici gregoriano ed ermoge
niano, ROTONDA, Studi sulle fonti del codice giustinianeo nel Bullettino 
dell' istituto di diritto Tornano, voI. ~6, pagg. 175 e segg. 

24 - PACCHIONI, OOI'SO di diTitto Tornano - I. 
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nuto è desunta esclusivamente dall'uso che di essi fecero 
posteriori compilatori di diritto. Frequenti ne sono infatti 
le citazioni nella Oollatio, nella Oonsultatio, nei Fragmenta 
Vaticana, nella lex rornana Wisigothorum, e Burgundiorum, 
ed è appunto in base a quesle più recenti fonti che se ne 
è potuto tentare la ricostruzione (510). 

III. - CODEX THEODOSIAN,US. l codici gregoriano ed ermo
geniano rispondevano ad un ver~ bi~ogno della ~~atica 
giuridica, ed acquistarono grande diffuswne ed autonta. Ma 
il grande numero di nuove costituzioni emanate dopo la loro 
pubblicazione, fece ben presto sentire il bisogno di nU,ove e 
più ampie compilazioni legislative. A questo bisogno pensò 
dare soddisfazione l'imperatore rreodosio II, nominando 
(~6 marzo 429) una commissione di atto funzionari di sta.to 
e di un avvocato, con diritto di cooptazione di altri commIS
sari e dando alla medesima l'incarico di raccogliere in un , . 
codice (a somiglianza di quanto avevano già fatto GregorIo 
ed Ermogene) tutte le costituzioni generali a partire da 
Costantino ordinandole cronologicamente per libri e titoli,. , . 
senza nulla in esse sopprimere, all'infuori di ciò che VI 
apparisse aggiunta sanciendae rei causa non ex ipsa neces
sitate, cioè le indicazioni relative alla pubblicazione e le. sot-' 
toscrizioni degli imperatori, le introduzioni, i motivi, e simili. 
Da questo vasto codice, compilato con criteri scientifici, e 
dai due precedenti, avrebbero poi dovute essere estratte l~ 
costituzioni ancora vigenti, e raccolte, insieme con frammentI 
tolti dalle opere dei giureconsulti classici, in un altra unica 
più ristretta compilazione destinata agli usi della pr~tic~. 
Ma questa prima commissione non riescì ad esegUIre Il 
co.mpito. ad essa affidato.. Po.chi anni do.Po. (~1 dicembre 435) 
venne pertanto. co.stituita una seco.nda co.mmissio.ne, com
Po.sta di 16 funzio.nari di stato., So.tto la presiden~a del 
prefetto. pre.to.rio. Antio.co', Co.l più limitato. mandato dI eo.m-

(510) Edizioni: G. HAENEL, Codicis Gregoriani et Codicis Hermoge-. 
niani Fragmenta. Bonn, 1837, e più recentemente, e meglio, P. KRUGER, 

nella Collectio lib;orum iuris anteiustiniani, voI. III, Berlino, 1890, 
pagg. ~~1 e segg. (Codice.'> gregorianus et. Hermogenianus). 
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pilare un co.dice di co.stituzioni, a partire da Co.stantino., 
che co.mpletasse i due precedenti codici grego.riano. ed 
errnogeniano.; e questa co.mmissio.ne, alla quale venne· data 
ampia faco.ltà di abbreviare e modificare le costituzioni rac
colte (511) co.ndusse a ternline i SUo.i lavo.ri nel co.rso. di 
Po.Co. più di due anni, e il co.dice da essa co.mpo.sto. (al quale 
venne dato. il tito.Io. di Oodex Theodosianus), dopo. essere 
stato appro.vato.anche da Valentiniano [II, al quale era stato 
inviato. nel 437, venne pubblicato. il15 febbraio. 438, mediante 
la co.nst. de Theodosianì codicis auctoritate, co.n vigo.re di 
legge dal 10 gennaio. 439. Esso. venne poi spedito. a Valen
tiniano. III, e da lui acco.lto e pubblicato. anche nelhmpero. 
d'o.ccidente; ed è a no.i giunto. l'interessan te pro.to.co.llo. della 
seduta del senato., nella quale il prefetto. preto.rio Anicio. ne 
fece la presentazio.ne (51~). 

Il co.dice teo.do.?iano co.nstava di 16 libri, suddivisi in 
tito.li, co.ntenenti, disPo.ste in o.rdine cronologico, Co.stitu
zio.ni generali, da Co.stantino. a Teo.do.sio. II, senzà distin
zio.ne fra quelle che erano. anco.ra in vigo.re, e quelle che 
erano. già state, in parte Q in tutto., abro.gate, giacchè,' 
appunto. in base all'ordine lo.ro. cro.no.Io.gico, do.vevasi anche 
in seguit.o. decidere into.rno al loro valore pratico.. I co.m
pilatori fecero. peraltro. ampio. uso della auto.rizzazio.ne ad 
essi accordata di sco.mpo.rre, rifo.ndere e mo.dificare i testi' 
racco.lti, seco.ndo. che 10.1'0. sembrasse co.nveniente; anche 
le iscrizio.ni, le date e le so.tto.scrizio.ni delle singo.le Co.sti
tuzi.o.ni inserite nel co.dice teo.do.siano. subiro.no. spesso. vio.
lente modificazio.ni. 

Il co.dice teo.do.siano. no.n è giunto. a no.i integralmente: i 
MSS. di esso a no.i pervenuti so.no. tutti parziali e lacuno.sì 

(511) Vedi const. 6, Cod. Theod. 1, t. lmpp. Theodosius et VaZen
tinianus AA. (uZ Senatum ..... «Quod ut brevitate coilstrictum clari
tate luceat, adgressuris hoc opus et demendi 'Supervacanea verba, et 
adiciendi necessaria et demutandi ambigua, et emendandi incongrua 
tribuirnus potestatern, scilicet ut his modis unaquaque inlustrata 
constitutio emineat ». 

(5a) Questo protocollo intitolato Gesta senatus romani de Theodo
siano publicanclo, trovasi riprodotto al principio della edizione del 
codice teodosiano del Mommsen, pagg. 1-4. 
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ma possono tuttavia venire completati l'uno coll'altro e in 
base ai MSS. delle altre compilazioni posteriori che attin
:sero al codice teod0siano, particolarmente in base alla lex 
'romana Wisigothoru1n (vedi oltre pago 379). (513). La più 
antica edizione del codice teodosiano è quella del Gotofredo 
,che scrisse ad esso un sapientissilllo commento che è tuttora 
di fondamentale importanza (514); venne poi l'edizione del 
Haenel (515), superata ora dalla più recente e completa 
edizione ' del Mommsen (516). 

IV. - NOVELLAE POSTHEODOSIANAE. Anche il codice teodo
sia~o non arrestò naturalmente il movilllento legislativo. 
Téodosio II, del resto , aveva nella sua consto de Theod. cod. 
auctoritate, § 5 e 6 (517) preveduta questo ulteriore movi
mento, stabilendo che le novellae leges posteriori (intendi al 
codice slesso), che venissero emanate da uno solo degli im
peratori, non potessero valere nel territorio dell'altro che in 
quanto fossero state a lui notificate ' mediarite prag1natica 
sanctio (518). Ed egli stesso, e i 'suoi successori, emana
rono infatti, e inviarono a Valentiniano III e ai suoi suc
cessori, varie costituzioni che questi accolsero e luisero in 
vigore anche in occidente (519). Queste costituzioni so~o 
le C. d. novellcw postheodosionae. Di esse vennero fatte vane 
raccolte in oriente e in occidente. Ma di quelle orientali 

(513) Cfr. KRLlGER, Geschichte der . Qu,ellen2 , pagg. 3~9-30. 
(514) L'edizione del GOTOFREDO (1587-165~) venne pubblicata dopo la 

sua morte dal Marvillio (1665), e in seguito, éon aggiunte, dal RITTER 
(Lipsia, 1736-174'1). . 

(515) L'edizione del HAENEL venne pubblicata a Lipsia nel 1843 
col titolo: .Codex Theodosianus ad LIV libro1"u?n manu sc?"iptorum et 
prio·rum editionum "-{idem 1"ecognovit et annotatione critica inst1"Uxit 
Gustavus Haenel , Bonn, 184~. 

(516) Thèodosiani libri sedecim, etc., Berlin, 1905. 
(517) C. 5 in fine Cod. Theod., I, 1. 
(518) C. 5, Cod. J, 1. . 
(519) Non risulta invece che Valentiniano III e i suoi successon 

Ìnviàssero mai delle loro costituzioni a Teodosio II e ai suoi successori, 
e ciò dimostra come, già in quest'epoca, la direzione del movimento 
legislativo fosse decisamente passata agli imperatori d'oriente: D~gno 
di nota si è che, nel codice giustinianeo, non figura' alcuna costI tUZlOl1e 
di imperatori occidentali; posteriore al 438. 
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tali non è giunto a noi che il ricordo (const. Haec quae 
necessario, § 2), mentre invece di quelle occidentali ce ne 
sono slate conservate tre: una prima contenente varie 
novelle di. Teodosio, inviate a Valentiniano III nel 447, e 
da questi pubblicate nel 448 (520), e inoltre altre costitu
zioni di Valentiniano III e di, lVIaiorano; una seconda ese
guita nel VI secolo, in base alla precedente, e contenente 
anche novelle di Severo ed Antemio; infine una terza di 
18 novellae dette Constitutiones Sinnondinae, dal nome di 
Giacomo Sirmond che ne curò la prima edizione nel 1631. 
Quest'ultima raccolta venne eseguita in Gallia nel 4~5, e 
contiene costituzioni di data varia dal 331 al 4~5, relative, 
in massima parte, al diritto ecclesiastico (521). 

§ 3. Raccolte private di frctmmenti di opere giuridiche 
dell'epoca classica, e libri di diritto. 

Di compilazioni ufficiali del ius, paragonabili al digesto 
giustinianeo, non abbiamo alcuna certa memoria nell'epoca 
antegiustinianea, ma bensì invece di più modeste opere 
private d'indole affine. 

1. - Ricordiamo anzitutto i così detti VATICANA FRAG

MENTA, scoperti da Angelo Mai, nel 1H~1, in un manoscritto 
palinsesto nella biblioteca vaticana. Questi frammenti sono 
parte di una vasta compilazione di iura e leges eseguita 
da ignoti autori per servire, a quanto pare, ai bisogni 
della pratica. I framm~nti a noi pervenuti trattano della 
vendita, dell'usuff'utto, della dote, della donazione, della 
tutela e della rappresentanza giudiziaria. Essi non costi
tuÌscono un solo brano continuato dell'opera originale, ma 

(5~0) Nov. Theod. ~; Nov. Valent., ~6. 
(5~t) Cfr. KRLlGER, Geschichte de1" Quellen2, pago 33~, e KIPP, op. cit., 

pago 90. Le precedenti edizioni delle novellae posttheodosianae sono 
ora superate dall'edizione del MEYER, aggiunta, come voI. II, all'edi
zione del Teodosiano del Mommsen. Sui dubbi sollevati intorno alla 
genuinità delle costituzioni Sirmondine cfr. KRUGER, Geschichte der 
Quellen2 pago 334. 
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constano di brani diversi saltuari e per questo motivo non 
è possibile trarre da essi illazioni sicure circa l'ordine nel 
quale le diverse materie erano distribuite nell'opera intera. 

. Le costituzioni citate nei frammenti a noi giunti abbrac-:
ciano il periodo di tempo che va dal ~05 al 37~, e poichè 
l'ignoto compilatore aveva indubbiamente attinto ai codici 
gregoriano ed ermogeniano, mentre gli era ignoto quello 
teodosiano, sembra fondato il supporre che l'opera s-..::a 
venisse compiuta dopo il 37~, e prima del 438: Il Mommsen 
tuttavia inclina per una data più antica, sembrandogli 

' che il modo nel quale vengono citate le costituzioni di 
,Diocleziano e di Costantino dimostrino che l'autore della 
compilazione vivesse durante il regno di quest'ultimo impe
ratore. Ma, dato ciò, bisognerebbe ammettere che le costitu
zioni di data post~riore fossero state tutte aggiunte in seguito, 
il che ne sembra poco verosimile (5~~). 

Anche sul luogo della compilazione regna incertezza; 
ma il trovarsi in essa aecolte delle costituzioni di Massi
miano, che non si riscontrano nel codice gregoriano, depon~ 
a favore della origine occidentale dell'opera (5~3). Nei brani 
di essa a noi giunti trovansi framlnenti dei giuristi Papi
niano, Paolo e Ulpiano; inoltre alcuni passi di un'opera 
de interdictis. Naturalmente non può escludersi con cer
tezza che nelle parti perdute si trovassero anche frammenti 
di altri giuristi classici. 

La grande importanza dei Fragmenta vaticana consiste 
in ciò che essi, al pari delle Istituzioni di Gaio, sono fonti 
dirette di cognizione del diritto classico. Essi servono 
quindi come criterio di confronto 'per giudicare della lar
ghezza colla quale i compilatori giustinianei si valsero 
dell'autorizzazione loro conferita di modificare i testi classièi 
accolti nel digesto (5~4). 

(5~~) Cfr. KRUGER, Geschichte cler Quellen2, pago 341. 
(5~3) Va qui ricordata l 'ip,otesi di HUSCHKE, Iur. Anteiustinianea, 

,ced o V, pago 7a, che vede nei Vaticana fragmenta un progetto di com
·pilazione del ius e delle leges. fatto eseguire da qualche imperatore 
(Teodosio II ~). Cfr., in senso analogo, VOIGT, Geschichte, III , pago 15~. 

(5~4) La prima edizione dei Vaticana Fragmenta venne curata da 
ANGELO MAI, (18~3-~4); in seguito dal BUCHHOLTZ, dal BETHMANN-
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~. - COLLATIO LEGUM MOSAICA RUM ET ROMANARUM (nei 
manoscritti ,altrimenti intitolata LEx DEI QUAM DOMINUS 
PRAECEPIT AD MOISEM). Quest'opera, della quale è giunto a 
noi un lungo frammento, venne compilata da ignoto autore 
cristiano, non giurista, sulla fine del IV, o sul principio 
del v secolo, a scopi non sicuramente determinabili (5925). 
Essa contiene un confronto della legge divina, desunta dal 
Pentateuco, colla legge umana desunta dagli scritti di Gaio, 
Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino: e da aJcune costi
tuzioni prese dai codici gregoriano ed ermogeniano, e da 
una costituzione del 390, che si ritrova anche nel còd ice 
teodosiano, ma rimaneggiata, e che permette quindi di porre 
l'opera fra il 390 e il 438, annò nel quale venne pubblicato 
il codice teodosiano. 

Della Oollatio sono giunti a noi 16 titoli che trattano: 
dell'omicidio doloso, ~olposo e casuale, delle ingiurie atroci, 
del diritto e delle sevizie dei padroni sui servi, dell'adulo 
te'l'io, dello stupro, dell'incesto,' del furto e delle sue pene, 
delle false testimonianze e delle testimonianze famigliari 
non ammissibili, del deposito, dell'abigeato, dell' incendio, 
della remozione di confini, del plagio, dei matematici e 
dei vatì, delle successioni intestate. L'opera originale era 
certo di ' maggiore mole; di essa è andato perduto il prin
cipio, nel quale certamente l'autore avrà spiegato lo scopo 
dell'opera sua, e la fine. La circostanza di essere i fram
menti in essa raccolti tolti dai cinque giuristi designati 
come autorità nella cosidetta legge dèlle citazioni, potrebbe 

HOLLWEG e dal MOrvrrvrSEN. L'ultima e migliore edizione, pure dovuta 
al l\1ommsen, trovasi nel III volume della Collectio libro rum iuris 
anteiustiniani . (1890). Cfr. ApPENDICE, XI. 

(5~5) Cfr. RUDORFF, Ueber U'rsp1'ung und Bestùn111,Ung der Lex Dei, 
nelle Abhandlungen del' Akademie der Wissenschaften di Berlino, 1868, 
pagg. ~65 e segg.; CUNRAD, nel He1'm.es. 1900, XXXV, pagg.344 e segg. 
La Collatio è stata attribuita a Sant' Ambrogio (Rudorff) e a S. Gero
lamo (Conrad e Voigt). Essa venne edita per la prima volta dal Pithoeùs 
nel 1573: nel secolo scorso venne riedita, in base a due nuovi mano
scritti. dal Blume (1833): la migliore ed ultima edizione, con completo 
apparato critico, è quella del MOMrvrsEN, Collectio libyoyum iuris 
antMustiniani. III, pagg. 107 e segg. 
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indurre a ritenere essere la Collatio posteriore a questa 
legge, se pure non voglia amrnettersi che già prima della 
legge stessa gli scritti dei cinque giuristi avessero acqui
stato nella pratica un assoluto predominio su tutti gli altri. 
Anche la Collatio ha grande im portanza per la ricostru~ 
zione del diritto classico, e per la constatazione delle inter
polazioni giustinianee, giacchè i fralnmenti in essa raccolti 

. sono, per r-egola, genuini. 

3. - CONSULTATIO VETERIS CU IUSDAM IURISCONSULTI DE 
PACTIS. Con questo titolo viene indicata una raccolta di 

,pareri dati da u n giureconsulto a degli avvocati, pareri 
confortati colla citazione di , frammenti delle sentenze di 
Paolo, e di costituzioni prese dai codici gregoriano, ermo
geniano e teodosiano. Secondo ogni verosimiglianza la 
Consultatio venne scritta sul principio del VI secolo, in 
Francia. Essa presenta un duplice interesse, come docu
mento delle condizioni della scienza giuridica in occi
dente nei secoli v e VI, e come raccolta di testi classici 
genuini (5~6). 

4. - Dobbiamo infine qui ricordare, oltre all'epiton~e 
di Ennogeniano, , già sopra citato (v.edi retro pago 356) e 
all'epit01ne Gaiana (di cui più oltre a pago 379), .. jl cosidetto 
Libro di diritto siriaco-romano, sebbene esso abbia caratteri 
specifici, che lo' differenziano dalle pure e sem pIi ci com
pilazioni e raccolte , di cui abbiamo fin qui tefiuto parola, 

IL LIBRO DI DIRITTO SIRIACO-ROMA NO è un t.rattato, di diritto 
prevalent.emente privato, scritto con intendimenti pratici, 
(forse per servire nei tribunali ecclesiastici) da ignoto autore 
di lnodestissima cultura giuridica, verso la fi ne del V secolò 
(certo dopo il 47~ p. Chr.) o sul principio del VI secolo, ma 
prima di Giustiniano. La lingua, nella qualr. esso fu origi~ 

(iJ~6) La Cons~dtatio venne per la prima volta edita ' dal Cuiacio 
nel 1577, e, con nuove aggiUnte, nel 1586; in base ad un manoscritto 
che è andato in seguito perduto. Nuove edizioni ne hanno curato 
Huschke nella sua IU'rispruclentù~ anteiustinianCL e KRliGER nella Col
lectio libroruJn anteiustiniani., III, pagg. 199 e segg. 
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nariamente composto, è la greca; ma dal greco esso venne 
poi tradotto in siriaco, arabo e in altre lingue orientali, 
sotto il titolo, di « leggi ed ordinanze dei re 1{ittoriòsi, o leggi 
dei re vittoriosi cristiani Costantino, Teodosio e Leone», titolo, 
del resto, che non corrisponde al suo contenuto, giacchè le 
c.ostituzioni di questi i m peratori non costituiscono che una 
minima parte dell'opera . 

Il libro di ,diritto siriaco-romano ,si distingue dalle altre 
opere giuridiche di quest'epoca, sia per la forma che per il 
contenuto. Per la forma, poichè non è composto a mosaico 
con frammenti di opere classiche, ma consta di una esposi
zione continuata, scritta senza alcuna pretesa di precisione 
giuridica , in modo da far perfino dubitare che l'autore fosse 
giurista. Per la sostanza, poichè contiene bensì 'prevalen
temente diritto romano, ma anche diritto greco e siriaco. 
A quest'ultima circostanza è indubbiamente dovuto il grande 
favore che esso incontrò in oriente, ove riescì ad affermarsi 
per secoli,. anche dopo la codificazione giustinianea. 

Il libro di diritto siriaco-romano costituisce il più impor
tante documento della resistenza opposta dal diritto e11e-

\ 

nieo e dai diritti nazionali orientali alla im posizione de] 
diritto romano, operata, da prima colla constitutio Antonina 
e in seguito, mediante le compilazioni e la legislazione 
im periale, fino a Giustiniano (5~7). 

(5~7) Il libro di diritto siriaco-romano venne pubblicato per la prima 
volta dal LAND, Anecclota 8yriaca. I, 186~, nella sua piLl antica versione 
siriaca, con traduzione latina . L'ed izione più recente contiene due ver
sioni siriache, una araba ed una armena, e in base a queste un a tradu', 
zione In li ngl1a tedesca e un commento giuridico sotto il titolo: 8Y1"isch-
1'o1'nisches Rechtsbuch aus clem fùnften Jahrhunclert. herau.sgegeben) 
'iibersetzt und el'lCiutert von K. G. BRUNS UND SACHAU, Leipzig, 1880. 
Dal 1894 si è poi avuta notizia di altre tre redazioni, non considerate 
nella 'edizione del Bruns e Sachau, e che sono state pubblicate da 
E. SACHAU, 8yrisches Rechtsbiicher~ voI. I, Berlin, 1907. Cfr. in propo
sito FERRINI, Beitriige zùr'J(enlltnis cles s. g. ::;Y1"isch-romischen Rechts
buches, nella Zeitschrift der Savigny-Stit'tung, XXIII (190~) '- pagg. 101 
e segg. - MITTEIS, Ueber clre'i neue Handschj"iften cles Syrisch-r6mischen 
Rechtsbuches) nelle A bhandlungen der Berliner Akademie, 1905 - e Du
CATl, nel Bullettino dell'istituto di dirilto romano del 1906, pagg. 191 
e segg. 
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§ 4. ,Le leggi romano-barbariche. 

All' esaurita legislazione romana si sostituì in occi
dente, in seguito ' alle invasioni barbariche, la legislazione 
dei re germani, i quali rispettarono, per quanto era loro 
dat~, il diritto romano come diritto ancora vigente nei 
territori da essi occupati. Da questà tendenza trassero 
origine le così dette leggi romano-barbariche: l'edictU'm 
Theoderici, la lex romana Tllisigothorum, e la lex ro'mana 
Burgundiorutn. 

1. - EDICTUM THEODERICI. Vinto Odoacre, Teodorico si 
rese padrone di quasi tutta l 'Italia, e con vari provvedimenti 
cercò pODre rimedio ai molti mali che l'affliggevano, mirando 
a fondere l'esercito vincitore dei suoi barbari, goti col popolo 
dei vinti. Secondo un'.opinione un tempo assai diffusa, ma 
illlpugnata dalla più recente critica storica, l'edictum Theo
derici avrebbe dovuto. essere uno degli strumenti di esecu
zione della politica di conciliazione e fusione dei goti coi 
romani, vagheggiata da quel principe. Ma certo è che, ove 
anche veramente tale fosse stata l'intenzione del re ostro
goto, l'editto non gli riuscì in modo da poterla efficacemente 
realizzare. Si tratta infatti di un modestissimo codice di 
155 articoli, riguardanti l11aterie varie di diritto pubblico e 
privato, e privo di ogni pretesa di completezza, un codice 
destinato sì a valere tanto pei sudditi goti che per quelli 
romani, ma solo per le poche materie in esso contemplate, 
mentre per il rimanente e gli uni e gli altri conservavano 
il diritto. di richiamarsi alle proprie leggi e consuetudini 
nazionali. 

Vivo è il dibattito fra gli storici del diritto germ anico, 
circa la data dell'editto di TeodoricQ che alcuni pongono 
nel 500, altri nel 507 o 513, mentre il Patetta propende per 
una data più recente, cioè per il 5~4. Il testo è formalmente 
di nuova fattura, ina il contenuto è in massima parte desunto 
da fonti romane, cioè daJle Sententiae di Paolo" dai tre codici 
gregoriano, ermogeniano e teodosiano, dalle novelle posteo-

r 
~ 
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dosiane, e forse anche da altre opere. L'edictum Theoderici 
è giunto a noi integralmente (5~8). ' 

II. - LEX ROMANA WISIGOTHORUM (~etta anche Bre
viariutn Alaricianum). Aladco II, re dei Visigoti, fece com
pilare un codice di leggi ad . es~lu~iv~ ben~ficio dei suoi 
sudditi romani, allo scopo dI dImInuIre le Inc~rtezze e l~ 
'contraddizioni, . restringere la cerchia delle fontI al1e qualI 
fosse lecito richiamarsi, semplificare, uniformare e r:endere 
più sicura e certa l'am ministrazione de~la. giusti~ia. Questo 
codice venne compilato da una COlumIRSlOne dI p:udente.: 
e presentato per l'approvaZiione ad una assemblea dI veSCOVI 
e notabili provinciali nel 506, anno, nel quale essendo stato 
conferma~o da Alarico stesso, entrò in vigore; ad esclu-
sione di ogni altra fonte di diritto romano. .. . 

La lex romana Tllisigothorum consta di due partI dIstInte: 
leges e iura. Le leges comprendono un cert? numero di costi
tuzioni desunte dal codice teodosiano (cll'ca 400 su 3400): 
e di novellae postheodosianae (30 su 140); i iura ~onstano d~ 
brani delle istituzioni di Gaio, delle sentenze dI Paolo, del 
codici gregoriano ed ermogeniano, e, ~nfine_, a titolo d'onore, 
di uù responsum di Papiniano. I COln pilaton della le~ romr:na. 
Wisigothorum . si limitarono, in conformit~ alle IstruzI~nI 

ricevute a sceoliere le leggi e i fraillmenh delle opere gIU
ridiche da incl~dere nel codice: essi non vi introdussero, 
per principio, rnodificazioni, ma vi ag~lunsero t~ttavia, a 
scopo di maggiore schiarimento, ~e_lle ~nter1!retatw~es, de~ 
sunte da commenti e sunti scolastICI del testI da eSSI eccer
piti. Per quanto poi riguarda .le istituzioni di ,G.aio la ~nter,
pretatio venne addirittura sostituita al t~s~o o~Iglnale, s~cche 
noi. ci troviamo qui di fronte ad un GaIO .rIfat~o (~p.~torne 
gaiana) (5~9) che si suole anche chiamare Il GaIO VISIgOtO, 
e che presenta grande interesse come doc~~1ento delle 
trasformazioni e modifìcazioni subite dal dIrIttO romano 
classico in occidente dal II al v secolo p. ChI'. ' 

. (5~8) La migliore edizione è quella curata dal BLUHlVIE, pei Monu

menta Germaniae. Leges, V, pagg. 145 e segg., Hanno.ver,. 18:5 .. 
(5~9) In questo rifacimento i primi tre libri delle istItuZWnI galane 

sono ridotti in due libri, e il 4° è soppresso. 
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La lex romana "Ut-r:isigothorwn~ restò in vigore nel reO'no 
visigotico fino al 654: ma, come libro di diritto conti~uò . , 
ad essere studiata nelle scuole anche in seguito, fino 
al secolo XII, e fu specialmente per merito suo ' che la 
tradizione romanistica venne conservata in Francia per tutto 
il medio evo. La lex romana Wisigothorum è stata special
mente usata come fonte per. la edizione dei singoli testi 
in essa contenuti. Essa è stata peraltro pubblicata, anche 
integralmente, dal Sichardus ne115~8 (Basilea), e dal Haenel 
nel 1849 (Berlino). 

III. - LEX ROMANA BURGUNDIORUM. Il re Gundobaldo, 
pubblican~o un libro di diritto pei suoi sudditi burgundi (lex 
Burgundiorum), aveva promesso di pubblicarne in seguito 
uno anche pei suoi sudditi romani. La promessa venne man
tenuta, e prima della caduta del regno burgundo nel '5B4, e 
probabilnlente della morte del re Gundobaldo nel516 venne , 
pubblicata la lex r01nama, Burgundionl1n. La lex r011~ana 
Burgundioru11~ contiene diritto romano, non immune da 
elementi burgundi: le fonti romane messe a contributo 
sono i codici ermogeniano, g regoriano e teodosiano, alcune 
novelle postcodosiane, le sententiae di ' Paolo, le istituzioni 
o regulae di Gaio e relative interpretationes. I testi dai quali 
la legge attinse non vengono, 'per regola, nominati, e sono 
rifusi in un testo nuovo indipendente, diviso in 47 titoli, 
entro i quali le singole disposizioni di diritto pubblico e 
pri vato si seguono presso a poco nel medesimo ordine 
come nella lex Burgundioru1n (530). 

(530) A prescindere dalle piLl antiche edizioni del Cuiacio (1556) e 
del Barkow (18923) vanno qui ricordate le due più recenti edizioni del 
BLUHM ~ nei Monu,menta Gennaniae. leges, III, pago 579 e segg., Han.,. 
nover, 1863, e del SALIS, .L~fonu,menta Germc~niae, leges, sect. I, f. II, 
p. 1 (Hannover, 18992 e segg.). 

CAPITOLO XVI. 

La codificazione giustinianea e le sue vicende 
in oriente e in occidente. 
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Sommario: § 1. Storia della codificazione giustlnianea. - § 92. Delle 
singole parti della codificazione giustin ianea. -- § 3. Del metodo 
seguìto dai compilatori nella composizione del digesto, e dei con
tributi dati dai singoli giureconsulti '.' - § ,4. Giudizio complessivo 
sulla codificazione giustinianea. - § 5. Le scuole di diritto, l'ordi
namento degli studi, e la letteratura giuridica sotto il regno -di 
Giustiniano. - § 6. Vicende della co mpilazione giustinianea in 
oriente e ' in occidente. - § 7. Delle varie edizioni del « C01"PUS 

iuTis civilis ». 

§ 1. Storia della codificazione giustinianea (53'1). 

L'idea della codificazione di tutto il dil'itto ronlano pub
blico e privato che, a quanto ci narra Svetonio~ era bale
nata alla mente .geniale e precorrente di Giulio Cesare, che 
Adriano aveva in parte già realizzàta col suo edictu1n per
petuu11~, e che Teodo~io II aveva tentato di . attuare su più 
vasta scala, venne, energicamente ri presa, .e felicemel~te con
dotta ad effetto, . dall'imperatore Giustiniano, nei primi 
7 anni (5~7-534) del suo lungo e fortunoso regno. Il bisogno 
di una vasta codificazione era già da tempo vivamente 

(531) La storia della codificazione giustinianea ci è, per così dire, 
narrata dallo stesso imperatore nelle . costituzioni colle quali istitUÌ 
le relative commissioni, e procedette alla pubblicazione delle . singole 
parti della sua opera l~gislativa. Queste costituzioni ci sono state con
servate e sono riportate in testa alle singole parti della codificazione 
stessa: Esse vengon'o generalmente citate col richiamo delle parole 
colle quali cominciano:. CONSTo IMP.EHATORIAM MAIESTATEM (prefazione 
alle istituzioni); CONSTo DEO AUCTOHE (la prefazione <;lI digesto); CONSTo 
OMNEM REI PUBLICAE (92 a prefazione al digesto); CONSTo TANTA (in greQo 
Llibu>1'cv) (3 a prefazione al digesto); CONST. HAEC QUAE NECESSARIO (1 a pre
fazione al codice) ; CONST o SUMMA REI PUBLICAE (92 a prefazione al codice) ; 
CONSTo CORDI NORIS (3a prefazione al codice). - Cfr. ora ROTONDI, Lc~ codi
ficazione giHsUnianea attraverso le fonti extrct-giuricliche, Roma 1918. 
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sentito nella pratica, ma le circostanze non erano mai state 
così favorevoli alla sua esecuzione, come appunto in quello 
scorcio di tempo nel quale Giustiniano venne inalzato al 
trono. Caduto l'occidente in mano dei barbari, l'idea impe
riale si era concentrata in oriente, e gli studi del diritto, 
che nei due secoli precedenti sembravano del tutto abban
donati, avevano ripreso dignità e forza nelle scuole di Berito 
e di Costantinopoli. Gli è infatti da queste scuole che venne 
la spinta alla codificazione giustinianea, e senza l'aiuto da 
esse avuto, difficilmente Giustiniano sarebbe riescitoa con
servare e tramandare ai secoli futuri tanta parte della clas
sica giurisprudenza (532). 

Il primo passo verso l'esecuzione del piano legislativo, 
che Giustiniano aveva forse già meditato prima di salire al 
trono, venne fatto nel 13 febbraio 528. Colla sua const. Haec 
quae necessario, che porta appunto questa data, l'imperatore 
istituì una prima commissione legislativa di 10 membri (fra 
i quali Triboniano, allora rnagister officiorum, e Teofilo, iuris 
doctor), alla quale affidò l'incarico di raccogliere in un nuovo 
codice tutte le costituzioni, ancora vigenti, che si trovavano 
nei precedenti tre codici gregoriano, ermogeniano e teodo
siano, insieme con quelle posteriormente emesse dai SUOI 

predecessori e da lui stesso, arrecando alle medesime tutte 
quelle modificazioni (abbreviazioni, scomposizioni, aggiunte 
e sostituzioni) che sembrassero opportune, dato lo scopo 
al quale il codice 'stesso era destinato. La commissione si 
lnise subito all'opera e, il 7 aprile 529, Giustiniano potè 
pubblicare il suo codice, e dargli forza di legge, ad esclusione 
dei codici e delle singole costituzioni antecedenti, a partire 
dal 16 aprile dello stesso anno (const. Su?nma rei publicae). 

Pubblicato il 'codice, Giustiniano volse subito il pensiero 
ad altra più ardua e complessa opera di codificazione, cioè 
alla composizione dei suoi digesta. Colla sua const. Deo 
Auctore de115 dicembre 530, egli diede incarico a Tribnniano 
di formare e presiedere una nuova commissione leaislativa t> , 

alla quale assegnò il compito di leggere ed elimare le opere 

(53~) Cfr. DE FRANCISCI, Vita e studi a Berito tra la fine del v e il 
principio del VI secolo. Roma, 191~. 
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dei giureconsulti tutti « quibus auctoritatem conscribendarum 
interpretandaru?nque legu?n sacratissimi principes praebue
runt », e di estrarre dalle medesime i materiali necessari 
per com porre un , « opus p.ulcherrimum, quasi proprium et 
sanctissÌ'tnu?n templum iustitiae », nel quale fosse raccolto, 
diviso in 50 libri, suddivisi in titoli, « totum ius antiquu?n, 
per millesin~U1n et quadrigentesim1-im paene annum con-, 
fusum ». In esecuzione degli ordini ricevuti Ti'iboniano 
costituì una nuova commissione, chiamando a far parte 
di essa un alto funzionario di stato (Costantino, comes 
sacrarum largitionum), quattro professori di diritto (Teofilo', 
Doroteo, Anatolio e Cratino) e undici av\'ocati (Stefano, 
Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonida, Leonzio, 
Platone, Iacobo, Costantino, Giovanni). E questa commis
sione, da lui presieduta, eseguì in meno di tre anni, il grave 
e difficile incarico ad essa affidato, e il 16 dicembre 533 
Giustiniano, colla sua const.Tanta (in greco AÉOtùitEV), pub
blicò i digesta da essa compilati, e stabilì che avessero 
ad entrare. in vigore dal 30 dicembre dello stesso anno 
(cfr. anche const. Omnem rei publicae). 

Pochi giorni prima, il 21 novembre 533 (const. Imp. 
maiestatem), erano poi state pubblicate le istituzioni, libro 
~lementare di diritto, la cui compilazione era stata annun
ciata da Giustiniano nella sopra citata const. Deo Auctore, 
§ 11, e che erano state in seguito composte, per incarico 
avutone dall'imperatore, da Triboniano, Teofilo e Doroteo, 
e lette ed approvate dall'imperatore stesso. Anche queste 
istituzioni, che erano ad un tempo un libro scolastico, dedi
cato ai giovani, e una legge, entrarono in vigore, insieme 
coi digesta" a partire dal 30 dicembre 533 (èonst. Tanta, § 23). 

Entrati in vigore i digesta e le institutiones, tosto si rese 
necessaria la revisione del codice. Dopo la pubblicazione 
del codice infatti Giustiniano aveva emanato numerose 
costituzioni allo scopo di facilitare la compilazione dei 
digesta stessi, risolvendo un buon numero di vecchie con
troversie giurisprudenziali (533), e introducendo non poche 

(533) Cfr. const. Cordi, § 1, e § 3 Inst. I, 5. Di queste costituzioni 
venne compilata una raccolta ufficiale (Quinqua'ginta decisiones), andata 
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altre innovazioni. Altre riforme e innovazioni erano poi state 
attuate dai compilatori dei digesta: mediante interpolazioni, 
e anche queste avevano contribuito ad invecchiare il codice. 
Giustiniano nominò pertanto una nuoy,a commissione (com
posta di Triboniano, Doroteo, Mena, Costantino e Giovanni) 
coll'incar.ico di procedere ad una nuova edizione del suo 
codice nella quale foss'ero inserite le nuove costituzioni e 
introdotte tutte le modificazioni necessarie , per far sì che 
il codiC'e stesso fosse in piena armonia col digesto e colle 
istituzioni. Questa commissione condusse in breve a termine 
il compito ad essa affidato, e il nuovo codice (codex repetitae 
praelectionis) venne pubblicato il 16 novelnbre 534, con 
vigore di legge a datare dal ~9 dicembre dello stesso anno 
(const. Oordi nobis). 

La codificazione del diritto tramandato era così condotta 
a termine. Ma essa non poteva arrestare il movimento, legi
slativo. E Giustiniano emanò infatti, anche in seguito, 
numerose nuove leggi speeiali (vcapal òla'Caçclç, novellae 
lege8) colle quali introdusse riforme importantissime di 
diritto pubblico (spel:ie , ecclesiastico e amministrativo), e 
~nche . di diritto privato, come risulta dalle novelle 18, 115, 
118, 1~7, .che trasformarono radicalmente il diritto succes
sorio , antico, e gettarono le basi di quello che è tuttora, nelle 
sue linee fondamentali, il diritto successorio ,vigente in 
Europa, e dalla 'Nov. ~~ che, come è stato bene osservato, 
costituisce un vero codice coniugale cristi~no. " 

§ ~. Delle singole PC!rti della codificazione giustinianea. 

Do po aver ti'acciato la rapida storia della codificazione 
giustinianea, dobbiamo / ora descriverla nelle singole sue 
parti. 

in seguito perduta, e che invano i dotti hann,o a , più riprese tentato 
r icostruire. Cfr'. da ultimo DI MARZO, Le quinquaginta elecisiones eli 
Giustiniano , ~ fascicoli. Palermo, 1899-1900, e contra KRl'tGER, Iusti
nianische Entscheielungen strectiger Rechtsfragen 'im .Coelex. unel in elen 
Digesten, nella Festschrift fUr Bekker. Weimar, 1907. 

r 
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L DIGESTA SEU PANDECTAE. Il digesto consta di 50 
libri, distribuiti in sette parti (534), suddivise complessiva
mente in 43~ titoli, contenenti 914~ framnienti, estratti dalle 
opere di 40 giuristi (535). La suddivisione dei frammenti in 
paragrafì non è originaria: essa venne introdotta nel medio 
evo. L'ordine nel quale le materie sono disposte entro 
i 50 libri, è quello del codice e dell'editto perpetuo (536). 
Il rapporto fra il complesso delle o pere escerpite e il digesto 
è di 1 a 40, per quanto riguarda il numero dei libri, che 
da duemila vennero ridotti a 50; e di t a ~O per quanto 
riguarda il numero delle linee, che da 3.000.000 vennero 
ridotte a 150.000. I libri del digesto risultano pertanto, j n 
media, di 11101e doppia di quella che era propria dei libri 
delle opere classiche escerpite. 

Sebbene i compilatori facessero largo uso delle faeoltà 
ad essi attribuite di modificare i testi prescelti (cfr. A p pen
dice XI), pure conservarono, avanti a ciascuno di essi, 
in conformità alle istruzioni ad essi date dall'im pE'rat o l'e 
(Const. Tanta § 10), la indicazione dell'opera dalla quale 
erano stati desunti (inscriptiones). Essi compilarono anche 
un indice delle opere escerpite da preporsi al digesto 

(534) I libri XXX, XXXI e XXXII che trattano dei legali e fede
commessi non sòno suddivisi in titoli e costituiscono quindi, in certo 
modo un solo titolo suddiviso in tre libri. 

(535) Secondo la const.Tanta § 1 e segg., la divisione del digesto 
ia sette parti è la seguente: I. :TCe6.n:a, libri I-IV; IL de iucl'iciis; libri 
V-XI; III. de 1'ebus, libri XII-XIX; IV, umbilic11,S, libri XX-XXVII; 
V. libri XXVIII-XXXVI; VI. libri XXXVII-XLIV; VII. libri XLV-L. 
N ella citata const. Tanta § t, è detto che la divisione del digesto in 
sette parti non venne fatta perperam et sine Tatione. ma con riguardo 
alla natu1'a n'/;tmerorum. Cfr, in proposito ROBY, Int1'oducUon ecc., 
pago XXIX, ove riproduce un'ipotesi dell'Hofrnann circa il valore sim
bolico dei numeri, secondo la dottrina pitagorica, nel la divisione del
l'opera giustinianea. 

(536) L'ordine, in sostanza, è quello dell'editto perpetuo di Salvio 
Giuliano giacchè a questo si uniformava ancbe il codice; ma i com
pilatori si .Sono attenuti più che all'ordine d,ell'editto stesso all'ordine 
seguito nei commenti di esso, specie di Ulpiano, salvo che pei quattro 
grandi temi testamento , legato. elote, tutela. pei quali si 80no attenuti 
all'ordine dei libri di Ulpiano ad Sab·inum. invece che ai corrispondenti 
libri ael eelictum. 

25 - PACCHlONI , C01'SO di di1' i tto l'omano - 1. 
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stesso, indice che ci è stato tramandato nel manoscritto 
fiorentino (Index ftorentinus: cfr. più avanti pagg. 394 
e segg.). -

II. - INSTITUTIONES SIVE ELEMENTA. Le istituzioni sono 
. , 

divise in quattro libri, suddivisi in titoli. L'ulteriore sud-
divisione in paragrafi non è originaria, ma venne operata 
nel medio evo. Le istituzioni vennero, al pari del digesto, 
composte con frammenti desunti da opere consimili clas
siche, modificate e completate in modo da rispondere 
allo stato della legislazione e ai bisogni della pratica dei 
tempi di Giustiniano. Ma mentre nel digesto venne con
servato il ricordo dell'opera dalla quale ogni frammento 
era stato ' preso, nelle istituzioni i vari frammenti vennero 
invece riuniti e fusi in~ieme in modo da formare un sol 
contesto. 

La scoperta delle istituzioni di Gaio (vedi Appelidice IX, 
pago CLX), accrescendo il materiale di confronto, ci ha tut
tavia messo in grado di constatare , che il metodo seguìto 
nella compilazione delle istituzioni non fu sostanzialmente 
diverso da quello seguìto pel digesto. Preziose sono in pro
posito le ricerche del compianto Ferrini, le quali lo hanno 
condotto ad identificare con relativa sicurezza, in propor
zioni pii.l ampie di quanto dai più si credeva po;;;sibile, le 
fonti dei singoli passi delle istituzioni. Secondo il Ferrini, 
come a base della compilazione del digesto furono posti 
i commentari di Ulpiano ad Sabinuln e ad Edictum, così a 
base delle istituzioni furono posti decisamente i co'mmentarii 
quattuor di Gaio, resecati di tutte le parti non più pratiche, 
completati con frammenti presi dalle res cottidianae dello 
stesso Gaio, dalle istituzioni di Ulpiano, Marciano, Fiorentino 
e Paolo, e dai digesta di Giustiniano, che erano già pressochè 
condotti a ternline, quando venne costituita la commis
sione per la compilazione delle istituzioni (537), e messi al _ 
corrente mediante richiamo di tutte le riforme e innovazioni 

(537) Bullettino dell'istituto di diritto romano, annata XlII, (1900), 
fase. I-VI, pagg. lOi e segg. - Cfr. anche KUBLER nella Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung, voI. XXII, (190~), pagg. 508 e segg., e Zocco ROSA, 1111.

perato1'is 1ustinic~ni Institutionum Pa.,lingenesic~. Catania, 1908-191t. 

r 
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operate mediante costituzioni imperiali, dall'epoca classica 
fino a Giustiniano. 

III. - CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. Il codice giusti
nianeo a noi giunto è il secondo che, come abbiamo già 
detto, venne plibblicato il 16 novembre 534 ed entrò in 
vigore il ~9 dicembre dello stesso anno. Il primo codice 
non ci è stato tramandato indipendentemente, e noi non 
possiamo quindi determinare con sicurezza in quale misura 
esso si differenziasse dal secondo (538). Questo è diviso 
in 12 libri, suddivisi in 765 titoli, comprendenti ciascuno 
un certo numero di costituzioni che nel medio evo vennero, 
al pari dei frammenti del digesto- e delle istituzioni, suddi
vise in paragrafi. Le costituzioni contenute nel codice sono 
generalmente munite di inscriptio e subscriptio. Esse si 
estendono cronologicamente da Adriano (cost. 1, Cod. VI, ~3) 
a Giustiniano (c. ult. Cod. 1, 4, 4 nov. 534). Degno di 
nota si è il prevalere in modo assoluto d~lle costituzioni 
dj Diocleziano e Massimiano, che sono ben 1200 e quasi 
tutte dirette all'oriente. L'ordine delle materie entro i libri 
e i titoli è quello dell'editto perpetuo con lievi modi
ficazioni. Due tratti, pei quali il codex Iustinianus si diver...; 
sifica dal codex Theodosianus, vanno poi particolarmente 
rilevati, come indici dei tempi: la materia ecclesiastica, 
che nel codice teodosiano era posta alla fine, trovasi in 
quello giustinianeo al principio, e si apre col titolo de 
summa trinitate et de, fide catholica et ut nemo de ea publice 
contendere auq,eat; la lingua in cui ~ le costituzioni sono 
redatte è spesso la greca, di modo che il codice è come 
l'anello di congiunzione fra il digesto e le istituzioni, nelle 

(538) Le materie erano nel codice ~istribuite come segue: Libro I : 
diritto ecclesiastico, fonti del diritto, e officia dei funzionari imperiali ; 
libro II~ VIII: diritto privato, secondo l'ordine dell'editto perpetua 
seguito in massima anche nel digesto; libro IX: diritto penale; 
libro X-XII: diritto amministrativo. Cfr. A. H. OBERG, De ordine quo, 
consUtutionum codex, compositus sit, Gottingen 1831. Sulle tracde de] 
coclex di prima edizione, conservate nel libro IX di quello a noi giunto ~ 
cfr. ASHER, Disquisitio de fontibus iuris romani, fase. I, De vestigiis 
primae eclitionis coclicis iustinianei, quae in. nono huius cocUcis libro 
inveniuntu1' . Heidelberg ·1835. 
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quali la lingua latina domina assoluta, e le Novellae, nelle 
quali domina invece la greca, e che, da questo punto 
di vista, segnano una nuova fase nella storia del diritto 
romano. 

IV. - LIBER MANDATORUM. Sebbene non si trovi in alcun 
stretto rapporto coll'opera codificatoria di Giustiniano, di 
cui ci siamo fin qui occupati, pure è opportuno ricordare. 
anche il liber 'lnandatorum, giacchè esso rappresenta, nel
l'ordine amministrativo, quella medesima tendenza che, 
nell'ordine legislativo, trovò la sua soddisfazione nella com
pilazione del digesto e del codice. Il liber mandatorit'ln, 
fatto compilare da Giustiniano in lingua greca e latina, 
contiene una serie i precetti generali riguardanti il modo 
di amministrare le provincie, rivolto ai funzionari dell'im-' 
pero. Esso consta di un proemio e di 17 capitoli. È del' 535 
e costituisce la Novella 17. (Cfr. Nov. 924, c. 6, e Nov. '25, c. 6). 

V. - NOVELLAE \539). In riguardo alle nuove costituzioni 
emanate da Giustiniano, dopo compiuta la sua codificazione, 
sono degni di nota i seguenti punti: 1°) che per la maggior 
parte esse cadono fra il 534 e il 546 (anno nel quale morÌ 
Triboniano); 92°) che sono, per regola, redatte in lingua 
greca; 3°) che non vennero raccolte in una raccolta ufficiale, 
ma solò registrate, di mano i n mano che venivano pubbli
cate, in un apposito elenco conservato negli archi vi im pe
riali; 4°) che ciascuna di esse sta a sè, e costituisce una 
nuova legge che abroga le leggi precedenti (compresa anche 
la codificazione) ove sia con esse in contrasto. Le raccolte 
delle 'nOvellae giustinianee a noi giunte sono tre: l'epi tome 
Iuliani" l' authenticu11~, e la c. d. collezione degli umanisti. 

1. - Iuliani Novellaru1J~ Epitome. Questa raccolta con
teneva un riassunt.o latino di 1'24 novelle (delle quali due 
in duplicato: '25 = 1920; 68 = 97) disposte in ordine crono
iogic,o dal 535 al 555. Essa risale ai tempi di Giustiniano 
e prende il nome da un certo Giuliano, antecessor civi tatis 

(539) Confr. BIENER, Geschichte der Nove llen Iustinians, 1834. -
N OAILLES, Les collecUons cles Novelles de l'em.pe1'eu1' Iustin-ien, 191~. 
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Constantinopolitc(;nae. Essa era fors'c destinata a servire per 
l'Italia, o in generale per 1'Impero d'oceidente, e vi fu certo 
In uso fino al secolo XI. 

~. ,- At(;thenticu'm. Il nome di authenticum (o liber nuthen
ticarum) proviene a questa raccolta da ciò: che Irnerio. 
che da prima non conosc,eva che l'epitome Iuliani, si per
suase, dopo qualche esitazione, di aver trovato in essa 
l'originaria raccolta delle novellae, destinata all'Italia. Che 
però il c. d. authenticum avesse carattere ufficiale, lo si deve 
escludere; e non solo perchè le novellae in esso raccolte 
sono 111ale tradotte dal greco, ma più anCOra per ciò, ehe 
dalla traduzione si possono desumere diverse imperfezioni 
e corruttele del testo sul quale la traduzione stessa venne 
eseguita. L'authenUcU'1n fu dunque opera privata, compiuta 
probabilmente in Italia, in epoca non precisabile, ma certo 
risalente. Esso comprende 134 ~tovellae, disposte, fino alla 
N ov. 1'27, in ordine cronologico, tradotte in latino quelle 
che originariam~nte erano state redatte in greco, raceolte 
nel testo originario le altre. 

Nel secolo X[ per l'autorità di Irnerio, l'authenticun~ 
prese il sopravvento sulla epitmne Iuliani, e da esso furono ' 
quindi desunte le 96 novellc(;e recette dalla scuola, e distri
buite nelle 9 collationes (authenticae in senso stretto), 
mentre le rimanenti vennero escluse del tutto dai mano
scritti, o aggiunte semplicemente a guisa di appendice. 

Col nome di authenticae si indicarono poi anche gli 
estratti di novellae che vennero, in seguito, aggiunte in mar
gine ai m'anoscritti del codice, e che contenevano modifi
cazioni a materie in esso trattate. 

3. - Oollezione degli uman'isti. Una terza collezione di 
novellc(;e greche, più completa delle due precedenti, venne 
scoperta nell'epoca della rinascenza in due manoscritti (dei 
quali uno, del secolo XIV, a Firenze, e l'altro, del secolo XII, 

a Venezia). Questa collezione, iniziata sotto Giustiniano e 
condotta a termine sotto l'im peratore Tiberio (578-fi8'2), com
prende 168 novellae, alle quali s'aggiungono nel mano
scritto Veneziano 13 editti di Giustiniano, arrivandosi cosÌ · 
a un totale di 181 costituzioni, delle quali pérò solo 157 o 
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158 sono giustinianee (540). Anche in questa collezione si 
osserva, fino a un certo punto, cioè fino alla costituzione 1920, 
l'ordine cronologico; nla nel seguito le singole novellae vi 
sono disposte alla rinfusa. 

N on è del resto a credersi che in questa raccolta fossero 
rÌunite tutte le novellae giustinianee; non si riscontrano ad 
esempio in essa alcune novellae latine che figurano nella 
epitome luliani, e qualche altra, che vi manca, si trova i~ 
altre raccolte speciali; ma certo è che essa è la più impor
tante delle tre a noi tramandate, perchè è la più ricca, e 
perchè contiene le costituzioni greche nel testo loro originale. 

§ 3. Del metodo seguìto dai compilator~ nella compos~zwne 
del digesto e del contributo dei singoli giureconsulti (541). 

In qual modo più precisamente i compilatori giustinianei 
procedessero, nello spoglio delle opere messe a loro dispo
sizione, e nel collocamento, entro i singoli titoli, dei fram-

(540) Infatti 7 sono duplicate; 5 sono anteriori al Codice; 5 sono 
. di Giustino; 4 di Tiberio e 3 o 4 sono formae praefectorum praetorio. 

(541) Vedi BLUHME, L'ordine dei frammenti nei titoli delle Pandette, 
trad. italiana d,.i P. Contidni, Pisa, Nistri, 1873. Lo scritto originale 
del Bluhrne venne pubblicato nella Zeitschrift fUr gesch. Rechtswis
senschaft, voI. IV, pagg. P.57 e segg. - HOFMANN, Die Compilati01't der 
Digesten Iustinians, opera postuma edita dal prof. Ivo PFAFF, 'Wien, 1901. 
- EBRENZWEIG, Die Compilation der Digesten IusUnians nella Griinhut's 
Zeitschrift, voI. XXVIII (1901), pagg. 313-339. - MOMMSEN, Hofmann 
versus Bluhme, nella Zeitschrift der . Savigny-Stiftung,' voI. XXII, 
l>agg. 1-1P.. - P. KRliGER, Ueber die Reihenfolge, ecc., ibidem,. pagg. tP.-49. 
- DI MARZO, Sulla compila.zione dei Digesti di Giustiniano, nel Cir
colo Giuridico, voI. XXXII, 1901. - BONFANTE, Storia del di ,ritto romano2• 

Appendice II, pag-g. 607-639. - LONGO, Cont1'ibuto alla storia della 
formazione delle Pandette , nel Bullettino dell'Istituto di diriLto romano, 
anno XIX, (t907), fase. I-VI, pagg. 13~ e segg. - DE FRANCISCI, Alcune 
ossM"vazioni sul metodo dei compilato1"i delle Panclette. Nota nei Rendi
conti del R. Istituto lombardo di scienze, ecc. Serie II, voI. XLIV, (1911). 
- H. PETER, Die ost1"omischen Digestencommentare und die Entstehung 
dM' Digesten, in Bericht. der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaft. 
Phil. hist. Kl. (1913), n. 1. - ROTONDI, Sul modo di formazione delle 
Pandette nel FiIangieri, settembre-ottobre \ 1913. - DE FRANCISCI, in 
appendice al suo libro Sinallagma, Pavia, 1913, pagg. 436 e segg. 
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menti prescelti, non ci è detto da Giustiniano, nè risulta da 
altre fonti. Ma la maneanza di dirette notizie è stata in , 
questo punto, compensata dalla paziente e acuta ricerca di 
un gi'ovane studioso tedesco, il Bluhme. Avendo sotto
posto ad un accurato esame le iscrizioni dei frammenti 
contenuti nei singQli titoli del digesto, il Bluhme fu colpito 
da un fatto che era completalnente sfuggito all'osservazione 
dei precedenti ricercatori: il fatto cioè di essere i sinQ'oli 
titoli costituiti da quattro gruppi di frammenti, estrattt da 
quattro distinti gruppi di opere, e susseguentisi costante
mente, sebbene non sempre nel medesimo ordine (54~). Il 
Bluhrne avvertì che il costante ricorrere di questi quattro 
gruppi di frammenti non poteva esspre casuale, nè, d'altra 
parte, espressamente vol~to dai compilatori, e da ciò dedusse 
'che esso fosse a considerarsi come « una conseguenza di 
operazioni preparatorie dell'opera di spoglio e di compi
lazione ». Di qui la sua ingegnosa ipotesi. Prima di pro
cedere allo spoglio, i compilatori avrebbero diviso il com
plesso delle opere messe a loro disposizione in tre pa~ti o 
1nasse, ponendo rispettivamente a base di esse ì libri ad 
Sabinu1n, i libri ad edict1tl1'n, e le quaestiones e i responsa 
di Papiniano, e completandole, in modo piuttosto arbitrario, 
mediante l'aggiunta, a ciascuna di esse, di un certo numero 
di altre opere secondarie o accessorie. Così sarebbero sorte 
le tre 1nasse, che il Bluhme chiamò sabiniana, edittale e 
papinianea. Fatta questa partizione del materiale daesr-er
pire, la commissione si sarebbe poi sud divisa in tre sotto
commissioni, ciascuna delle quali avrebbe proceduto sepa
ratamente allo spoglio di uoa delle tre masse, leggendo 
le singole opere in esse comprese, nell'ordine nel quale vi 
erano state disposte, estraendo da esse i frammenti pre-

(54~) Ciò colpisce specialmente nei titoli pill lUl~ghi. Veggansi e. g. 
Diz. 45. L 50. 16 : 50,17. L'elenco delle opere asseg-nate a ciascuna 
delle tre masse compilato dal Bluhme e riveduto dal. KrUger, trovasi 
riprodotto nelle appendici . all'edizione maggiore del Digesto, del 
Mommsen, voI. II, pagg. 50 e segg., e nel Corp'lAs Iuris Civilis del 
l\1ommsen, KrUger, Scb511, voI. I, pagg. 9P.7 e segg. Per una ulteriore 
correzione di quesla tabella cfr. KRliGER, Gesch1"chte de1" Quellen2, 

pago 381, nota 79. 
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scelti, confrontanùoli col codice e fra di loro, In modo 
da eliminare le ripetizioni e le contraddizioni, e dispo
nendoli in ordine successivo sotto le relative rubriche 
desunte dal codice, dall'editto o dalle opere escerpite. Ter
minato poi questo lavoro, 1'intera commissione avrebbe 
preso in esame i materiali raccolti da ciascuna sottocom
missione, in modo da eliminare le ripetizioni e le contrad
dizioni, eventualmente risultanti dal confronto dei tre gruppi 
di fram menti che avrebbe infine riuniti nei singoli titoli, in 
modo puramente meccanico, facendo cioè seguire ai fram
menti desunti da una delle tre masse posti in testa al titolo, 
quelli desunti dalla seconda e dalla terza. Il criterio in base 
al quale si sal'ebbe poi data la precedenza a uno dei tre 
gruppi, sugli altri due, sarebbe stato esso pure semplicemente 
materiale: sarebbe cioè stato posto primo il gruppo con
tenente un maggior numero di frammenti, o frammenti 
più lunghi. Quanto al quarto gruppo, che nei titoli del 
digesto appare per regola dopo o prima del gruppo papi
nianeo, e che risulta costituito di frammenti desunti da 
opere non comprese nelle tre masse sabinianea, edittale e 
papinianea, e costituenti quindi una quarta massa detta 
app'endice, il Bluhme emetteva l'ipotesi, per vero assai pro
babile, che fosse stato costituito in base allo spoglio di opere 
messe a disposizione della commissione, dopo che già era 
stata operata la divisione delle tre Inasse e la relativa suddi
visione della commissione, opere che sarebbero state sepa
ratamente escerpite da una quarta sottocommissione, o da 
uno o più commissari di ciò specialmente incaricati. Questa 
è, nei suoi tratti fondamentali, la dottrina del Bluhme intorno 
alla distribuzione dei frammenti entro i singoli titoli del 
digesto, dottrina che venne subito accolta con grande favore 
dagli storici del diritto romano, e che può dirsi universal
inente e definitivamente aequisita alla nostra scienza in 
seguito alla confutazione data ad un audace tentativo de~
l'Hofmann di dimostI'arne l'assoluta inconsistenza (543). 

Partendo dall'idea preconcetta che nel termine di tre 
anni, entro i quali i digesti furono compiuti, non ~osse 

(543) Op. cit. sopra a pago 390, nota 541. ' 
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assolutamente possibile ai compilatori di compiere il grave 
lavoro di lettura, spoglio, confronto, ecc., che ad essi attri
buisce il Bluhme, l'Hofmann fù indotto ad impugnare 
di falso le , testimonianze di Giustiniano e a gettare il 
dubbio sui dati tanto aceuratamente e ponderatamente 
raccolti e valutati dal Bluhme. Secondo l'Hofmann non 
si dovrebbe dare importanza alle iscrizioni dei frammenti , 
giacchè spesso esse sarebbero dovute a citazioni indirette, 
trovate in altre opere, e così pure sarebbe da escludersi 
che i compilatori avessero veramente letto tutte le opere, 
i frammenti delle quali si trovano nel digesto: 'essi avreb
bero ,tratto molti frammenti secondari da precedenti col
lezioni di giurisprudenza classica, adornando coi mede
simi la vera opera loro, che sarebbe stata ben più sem
plice e modesta di quanto risulta accettando la dottrina 
del Bluhme. In sostanza l'Hofmann ritiene che il digesto 
non rappresenti che una edizione ampliata delle opere di 
Ulpiano, arricchita mediante numerose aggiunte, desunte 
in massima parte da.note marginali, e da I altri estratti 
presi qua e là. Ma con qual . coraggio avrebbe potuto Giu
stiniano esaltare l'opera dei suoi compilatori , così come 
leggiamo nella const. Tanta, se essa avesse avuto le mode
stissime proporzioni ad essa assegnate dall'Hofmann ~ Giu
stamente osserva poi il Mommsen che a torto l'Hofmann 
mette in dubbio la veridicità delle iscrizioni, giaechè in tutti 
i casi nei quali noi possia.mo verificarle, mediante confronto 
colle opere originali di Gaio, Paolo, Ulpiano , a noi giunte 
indipendentemente, noi le troviamo pienamente confermate. 
E quanto alle collezioni anteriori alle quali i com pilatori 
avrebbero attinto, facile è l'osservare che nessuna ve ne fu, 
per quanto è a noi noto, così ampia e complessa da poter 
tener il confronto col digesto giustinianeo (544). Il tentativo 

. (544) Abbiamo riassunto nel testo la breve ma decisiva confutazione 
che della critica dell'Hofmann ha dato il Mommsen nel suo articolo 
citato sopra a pago 390, nota (541 ; dobbiamo soggiungere che altre deci
sive critiche allibro postumo dell'Hofrnann sono state mosse dal Krliger, 
dal Bonfante, dal Di Marzo, dal Longo, e dal De Francisci negli scritti 
sopra citati a pago 390, nota 541. Il LONGO e il DI<; FRANCISCI hanno in 
parti colar modo cercato di dare una indipendente riprova della ipotesi 



394 Periodo quinto - Capitolo sedicesimo 

dell'Hofmann va dunque recisamente respinto. I compilatori 
giustinianei fecero opera più ampia e complessa di tutti i 
loro predecessori; essi esaminarono tutte le opere messe a 
loro disposizione, e desunsero da esse i framnlenti che noi 
ora troviamo raccolti nei digesta. 

L'indice delle opere escerpite che Giustiniano fece pre
mettere al digesto stesso (const. Tanta, § '20), e che ci è stato 
tramandato nel MS. Fior~ntino, non ebbe pertanto, comB 

dell'Hofmann, dimostrando che le costituzioni p-manate da Giustiniano 
per risolvere i dubbi sorti durante la compilazione del digesto, possono, 
in base alle loro date, venire divise in tre gruppi, corrispondenti alle 
materie trattate nelle tre masse: edittale, sabinianea e papinianea. Pure 
respinta va, a nostro avviso, la seducente ipotesi dal BUONAMICI sostenuta 
in una serie .di scritti (vedi specialmente Archivio Giuridico, voI. 58 
(1897), pagg. 139 e segg.), secondo la quale i compilatori giustillianei 
si sarebbero attenuti, nello scegliere i frammenti da collocare nel 
digesto, b,lla cosidetta legge delle citazioni (vedi 1"etro pagg. 361 e segg.). 
Il Buonamici osserva che Giustiniano impose espressamente ai suoi 
compilatori di non dare preferenza ad alcuno dei giureconslllti escer
piti, e di scegliere pure liberamente fra le 0pinioni discordanti da essi 
professate senza attenersi al criterio meccanico stabilito nella cosi detta 
legge delle citazioni. Ora sembra ai Buonamici che, con queste istru
zioni, Giustiniano, allontanandosi in due punti fondamentali dalla sud
detta legge, venisse implicitamente a riconoscerla e a riconfermarJa per 
tutto il resto. Che poi ì compilatori giustinianei effettivamente a quella 
legge si attenessero, sembra al Buonamici risulti anche dai term ini che 
pur riconosce « non sempre netti e precisi» dei quali Giustiniano si 
serve nelle sue constt. Deo auctore pro e §§ 4 e 6, Tanta, § 1 e LlsDCù1Uò1J, 

§ 17, per indicare le opere dei giuristi da escerpire. La tesi del Buonamici 
è stata accolta dal KIPP, Gesch. der Quellen 3, pago 160 nota 1. Per quanto 
ingegnosa essa non può tuttavia essere da noi approvata. N oliamo iufatti 
che la cosi detta legge delle citazioni, pur essendo ancora in vigore pei 
giudici, non poteva in alcun modo. vincolare i commissari giustinianei 
nell'opera loro di compilazione. In questa loro opera essi erano vinco
lati solo dal mandato loro conferito dall'imperatore, nè potevano, com
pilando in conformità a tale mandato, mettersi in conflitto colla legge 
delle citazioni, giacchè compilando essi non facevano che raccogliere e 
ordinare dei materiali ai quali, solo in seguito, sarebbe stato attribuito 

. vigore di legge dall'imperatore stesso. Decisiva ne sembra infine la 
const. Deo auctore, §§ 5-6, ove è chiaramente detto che i compilatori 
dovevano valersi delle opere eli tutti i giu1"econsulti. senza distinzioni 
e senza p1"efe'renze. il che in realtà era conforme alle più alte aspi.ra
zioni di Giustiniano e Triboniano, e alle più felici condizioni della 
scienza giuridica dell'epoca in cui essi vivevano. 
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ha sostenuto l'Hofmann, uno scopo puramente decorativo, 
ma fu compilato e pubblicato al ben. più serio intento di ren
dere possibile al pubblico di abbracciare, con un rapido 
sguardo, la vastità e ricchezza dei materiali che avevano 
servito a comporre il digesto giustinianeo. Quanto al tem po 
e modo di, compilazione dell'index stesso, gra.vi sono i dubbi 
e vive tuttora le controversie fra i dotti. A noi sembra assai 
probabile che l'indice venisse composto mediante revisione 
e riduzione dell'elenco delle opere inizialmente consegnate 
alla commissione per lo spoglio (545). Da questo elenco 
vennero cancellate le opere non escerpite dai compilatori, e 
aggiunte quelle eventualmente consegnate durante la com
pilazione ed effettivamente messe a contributo. Ammettendo 
poi che questo lavoro di correzione dell'originario elenco 
venisse compiuto di mano in mano che le singole opere 
venivano lette ed escerpite dalle tre sottocommissioni, e che 
l'indice da esso risultante venisse alla fine di nuovo rive
duto in base alla scelta definitiva dei frammenti e alloro 

. collocamento nei singoli titoli, riescirebbe più fa.cile spie
gare le varie mende che esso presenta, e come in esso figu
rino alcune opere che non vennero escerpite, e manchino 
per contro altre, fralumenti delle quali vennero accolti nel 
digesto. 

Gli autori dai quali vennero effettivamente estratti fram
menti sono 40, e le opere dei medesimi messe a contri
buto circa 9230; ma la misura nella quale questi autori e le 
relative opere vennero messe a contributo è tutt'altro che 
uniforme. I compilatol'i si attennero, come ,è naturale, pre
cipuamente alle opere piil vaste e comprensive degli ultimi 
grandi giureconsulti, e i nunlerosi frammenti estratti da 
queste (che come abbiamo già veduto avevano esse stesse 

(545) Giustamente già il Puchta, Cursus ele?" Institutionen. § 139, richia
mava l'attenzione sul fatto che la consegna dei materiali doveva essere 
accompagnata da un elenco. Sulle imperfezioni dell 'indice fiorentino, 
che, fino a prova contraria, va ritenuto conforme a quello originale, 
veggasi specialmente MOMMSEN, Digesta, editio maior, voI. II, pago 59, 
ove -trovasi una lista delle discrepanze fra l'indice e il digesto, com
pilata dal Kruger; cfr. anche BONFANTE, Storia del di1"itto 1"OmanO, 
pagg.548 e segg. nota. 
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carattere compilatorio), rendevano per regola superfluo il 
trarre estratti dalle opere più antiche (546). I frammenti 
estratti dal commento all'editto di Ulpiano e dai suoi libri 
ad SabinU'1n occupano da soli circa un terzo dell'intero 
digesto. Aggiungendo ad essi i frammenti escerpiti dai com- . 
menti all'editto d i Paolo, dai libri ad SabinUl1t di Pomponio, 
dai digesta di Giuliano, dai commentari all'editto provinciale 
di Gaio, dalle quaestiones e dai responsa di Papiniano, ed!li 
digesta di Scevoli, si arriva a coprir'e (con frammenti tolti da 
sole 10 opere) metà del digesto; aggiungendo ancora i fram
menti presi da altre 6 opere, e cioè dalle disputat-iones di 
Ulpiano, dalle quaestiones, dai responsa, e dai libri ad 
Plautiu1n di Paolo, dalle quaestiones di Africano, e dai 
responsa di Scevola si arriva a coprirlo per 2/3; infine, rad
doppiando all'incirca il numero delle 0lDere e dei giurecon
sulti escerpiti, si arriva a coprire (con frammenti presi da 33 
opere, dovute a 16 giureconsulti) i 4/5 dell'intero digesto, 
Inentre il rimanente quinto risulta composto con frammenti 

'presi da circa ~OO opere dovute a ben ~3 giu reconsulti. 
Allo stesso risultato si perviene esaminando il digesto 

dal punto di vista dei contributi ad esso dati dai singoli 
giureconsulLi. Esso risulta infatti composto per 39/

100 
di fram

menti estratti dalle opere di Ulpiano; per 18/
100 

di frammenti 
estratti dalle opere di Paolo; per 24/100 di frammenti estratti 
dalle opere. di Papiniano, Seevola, Pomponio, Giuliano e 
Gaio; per 91/ 2/ 100 di frammenti estratti dalle opere di Mode
stino, Africano, Gianoleno, e Marcello; per 4/

100 
di frammenti 

estratti dalle opere di Trifonino, Callistrato, Celso e Ermo-
geniano; mentre i restanti 5 i;l / risultano cOlnposti di 

2 100 

frammenti presi dalle opere di ben ~~ giureconsulti (547). 
In comp lesso può dunque dirsi che il d igesto venne 

compilato in base alle opere degli ultimi tre grandi giure
consulti dell'epoca classica, completate mediante contributi 

(546) Dm FRANC1SCI, mon. cito sopra a pago 390, nota 541. 
(547) Così ROBY, op. cit., p. XLIV-XLV, e AppendiceC, pagg. CCXXII

CCXXIII, ove trovasi una tabella ind icante quante pagine (della Palin
genesia di Hommel) sono occupate dai fram menti desunti dai singoli 
g iureconsulti, e il numero dei frammenti ~tessL 
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presi dai più eminenti giuristi dell'epoca classica (a partire 
dai tempi di Traiano , fino ad Alessandro Severo), ed ador
nato con frammenti desunti dalle opere di pill antichi e più 
recenti ' giureconsulti. Ma eiò non toglie ?he esso sia stato 
veramente composto in base allo spoglio diretto di tutte 
le opere messe a disposizione dei compilatori. Conviene 
tener presente che la lettura delle opere più antiche veniva 
grandemente facilitata dalla pre.cedente lett~ra ~elle opere 
posteriori più vaste e con1prenslve. I compIla~on poteron~ 
scorrerIe rapidamente, fermando la loro atte.nZIOne solo SUI 
punti singoli nei quali si offrisse loro qualche d~fiI:izione, 
soluzione o caso non recetto nelle opere posterIon, e che 
sembrasse tuttavia degno di particolare cònsiderazione. 

§ 4. Giudizio c01nplessivo 
sulla codificazione giustinianeà. 

Non ;è possibile chiudere q.uesto capitolo · senza dare 
un giudizio complessivo sulla codificazione /giustinianea. 
E anzitutto è lecitu domandarsi se sia corretto il parlare, 
come noi di proposito abbiamo fatto fin qui, di codificazione, 
anzichè di c01npilazione. Ciò che distingue questi due con
cetti affini è il maggiore o minore grado di originalità e di 
spirito creativo. La pura eompilazione è opera essenzial
mente meccanica, di riduzione o raccoglimento di materiali 
tramandati; la 'codificazione è invece sempre opera più 
o meno originale e fattiva. Giustiniano fu certamente un 
compilatore, perchè raccolse nel suo digesto tanta parte della 
classica giurisprudenza~ ma non fu solo un compilatore; 
egli fu anche un codificatore, giacchè volle che i materiali 
da lui fatti raccogliere venissero ampiamente e profonda
mente modificati in modo da servire ai bisogni pratici dei 
suoi tempi. Perciò parlando dell'opera di Giustiniano in 
generale, è più rispondente qualitìcarla di codificazione. 

11 D'iudizio sulla codificazione giustinianea può essere 
~ . . 

dato da vari punti di vista, e anzitutto o dal punto dI VIsta 
. della forma o dal punto di vista del contenuto. Dal punto 
di vista della forina esso non può essere favorevole. La 
succeSSlOne n1eccanica di una serie 'di frammenti estratti 
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da opere diverse di antichi e antichissimi giureconsulti 
non poteva certo costituire un testo organico e di facile 
apprensione ed applicazione. Come assai propriamente 
osserva il Mommsen, ne risultava un'opera di carattere misto 
non fedele come collezione di e3trattì di opere classiche: 
~on conve~ieQ.temente ordinata come raccolta di leggi pra
tIche. Ma bIsogna tuttavia tener presente che questo difetto 
si riscontrava in tutte le precedenti raccolte di giurispru
denza, e che Giustiniano, pue restando un uomo dei suoi 
tempi, ebbe quanto meno il merito di aver cOlup iuto opera 
più vasta e più completa. Dal punto di vista del contenuto 
di~c~l~ è il pOl~tare\ sull'opera di Giustiniano un giudizio 
defil1ltlvo. Le recenti ricerche interpolazionistiche, mettendo 
in evidenza le innumerevoli modifiéazioni subìte dai testi 
classiei che si trovano raccolti nel digesto, hanno certo sfa
tata l'antica opinione che considerava l'opera di Giustiniano 
come opera essenzialmente romana, e .messa in evidenza 
~na cospi?~a serie di innovazioni che segnano il prevalere 
In essa dI Idee elleniche ed orientali. Ma queste ricerche 
sono ancora in corso, e non hanno ancora dato risultati defi
nitivi, non essendo possibile per molte innovazioni deter
minare se siano proprio dovute ai compilatori giustinianei 
o se non siano invece state preparate ed eseguite in quel
l'oscuro periodo di incubaz,ione che si estende per circa 
tre secoli da Diocleziano a Giustiniano. Ulteriori ricerche 
interpolazionistiche, sussidiate da nuovi contributi delle 
ricerche papirologiche, potranno, col tempo, assodare e in 
parte correggere i risultati fino ad oggi ottenuti, e sceve
rare con maggiore precisione e sicurezza ciò che nel digesto 
è ancora romano, da ciò che in esso rappresenta invece 
11 uove e diverse correnti di pensiero elleniche od orientali. 

. Quando que.sto lavoro sarà compiuto sarà anche possi
bIle dare un pIÙ fondato giudizio sul valore storico del
l'opera giustinianea. Fu un tempo di moda infierire contro 
Giustiniano e i suoi compilatori in ra~ione delle modifica
zioni da essi apportate ai testi classt'ci. Coll' ocehio fisso 
a ROlua e all' Italia, e dominati dall'idea di una assoluta 
indiscutibile superiorità del diritto romano classico sopra 
tutti gli altri diritti dell'antichità, gli storici del diritto con-
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siderarono Giustiniano e i suoi collaboratori come dei 
barbari, corruttori e devastatori del patrimonio giuridico 
tramandato. Contro questi implacabili accusatori insorsero 

. tuttavia, e con ragione, gli storici del diritto romano del 
secolo scorso, facendo giustamente osservare che senza 
l'opera di compilazione di questi pretesi barbari, forse nep
pure sarebbe a noi giunto quel tanto di giurisprudenza sicu
ramente classica che è contenuta nel digesto giustinianeo 
(vedi retro pagg. 390 e segg.), e che, d'altra parte, sarebbe 
stato troppo pretendere che Giustiniano, nell'accingersi ad 
un'opera essenzialmente legislativa e rivolta a porre riparo 
a gravissimi inconvenienti della pratica giudiziaria, si fosse 
anche maggiormente preoccupato di interessi essenzialmente 
storiQi e letterari. Ma, alla luce dei risultati ottenuti dalle 
più recenti ricerche interpolazionistiche e papirologiche, la 
difesa dell'imperatore bizantino può venire di molto allar
gata, fino ad assumere, in qualche modo, il carattere di 

\un vero e proprio controattacco, potendosi ormai seriamente 
contestare che il diritto classico possa accampare un valore 
ed un interesse maggiore di quello postclassico e giusti
nianeo. Sicchè Giustiniano, avendo preservato e a noi tra
mandato, insieme a preziosi materiali classici, anche altri 
preziosi prodotti della evoluzione giuridica postclassica 
(contributi ellenici ed orientali e innovazioni legislative tutte 
impregnate di quello spirito elastico e vivace che è lo 
spirito bizantino), si è reso doppiamente benemerito delle 
ricerche storiche, rendendo possibile lo studio analitico del 
patrimonio giuridico a noi tramandato e la constatazione 
di quelle due grandi correnti di pensiero dalle quali fu mai 
sempre alimentato: l'innesto della genialità ellenica sul forte 
e sano tronco della originaria giurisprudenza italica. · 

§ 5. Le scu.ole di diritto, l'ordinamento degli studi, 
e la letteratura giuridica sotto il regno di Giustiniano. 

N oi abbiamo già veduto come l'insegnamento del diritto 
fosse, sulla fine della repubblica e sotto il principato, una 
funzione puramente privata e libera. Di un'organizzazione 
statuale dell' insegnamento del diritto non si ha traccia 
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alcuna nell'epoca classica: la concessione di pubblici locali 
alle due scuole dei Proculeiani e Sabiniani, e il conferi
mento del ius respondendi ex auctoritate principis dimo
strano soltanto in quanto conto i principi tenevano la classe 
dei giureconsulti, e la loro attività scientifica e pratica. 
L'intervento diretto dello stato nell'insegnamento del diritto 
si ebbe solo tardi, nell'epoca postclassica, e fu in parti
colar modo determinato da tre cause: dal decadere rapièo 
degli studi del dil'itto, dalla necessità . di far conoscere, 
sia pure in modo rudimentale, il diritto romano a tutti 
i popoli ai quali esso era stato imposto in seguito al1a esten
sione della cittadinanza (consiitutio Antoniniana), e infine 
dalla necessItà di provvedere alla preparazione di una vasta 
schiera di · funzionari di stato, quale · era richiesta in base 
al nuovo ordinamento politico e amministrativo dell'impero. 
N oi siamo tuttavia assai scarsamente informati sulle origini, 
sulla import.anza, e sul modo di funzionare delle prime 
scuole pubbliche di diritto. Sappiamo che le più antiche 
furono quelle di Roma e di Berito, lna che a queste se ne 
aggiunsero in seguito altre. Giustiniano conservò le seuole 
di Roma, Berito e Costantinopoli, ed abolì invece quelle 
secondarie di Atene, Cesarea ed Alessandria. 

Giustiniano non si limitò del resto a ridurre il numero 
delle scuole, ma colla sua èonst. Omnew/; diede anche nuovo 
assetto all'inst:gnamento che in esse si impartiva. Da questa 
costituzione, purtroppo oscura in diversi ·punti, apprendiamo 
quale fosse l'ordine degli studi giuridici prima di Giusti
niano. Esso abbracciava quattro anni, dei quali tre erano 
dedicati all'insegnamento, ed uno ad esercitazioni libere 
degli studenti. Nel primo anno - corso dei dupondii (548) 
si spiegavano . le istituzioni di Gaio e quattro libri singo
lari: de re uxoria, de tutelis, de testa1nentis, de legatis (549). 
Nel secopdo anno, eorso degli edicirdes, si spiegavano materie 

(548) Sul nomignolo di dupondii cfr. ROBY, op. cit., pago XXVII, n. 1. 
(549) Sul modo di intendere il passo relativo della consto Omnem, 

non vi è perfetto accordo fra gli storici del diritto. Cfr. KRUGER, 

Geschichte de'I" Quellen2, pago 467. - ROBY: Int1"ocluction to the stu.cly 
of Justinicm's Digest, pagg. XXVI e segg. 
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diverse dai titoli dell'editto de iudiciis e de rebus (cosìdetta 
prima pars legum). Nel terzo anno, corso dei papinianistae, si 
spiegavano le parti de iudiciise de rebus non spiegate nel se
condo an no, e, oltre a queste, otto dei diciannove libri respon
sorum di Papiniano. Nel quarto anno,corso dei ÀU'tal,avevano 
luogo esercitazioni libere intorno ai responsa di Paolo. 

Questo ordine dell'insegnamento era, come si vede, fon
dato sulla letteralura classica, in ispecie sulle opere di Gaio, 
sui com11~entarii ad edictum e sui responsa di Papiniano e 
Paolo. Esso doveva necessariamente lasciare una certa libertà 
ai docenti circa la · scelta e la elaborazione dei testi da spie
gare. Giustiniano lo modificò (forse solo per Costantino
poli) aumentando di un anno il corso degli studi, e ponendo 
a base dei medesimi la sua compilazione, cioè le istituzioni 
e le prirne cinque parti del digesto. Ne risultò il seguente 
ordine degli studi: nel primo anno (corso dei novi Iustiniani) 
si dovevano spiegare le istituzioni giustinianee e i primi 
quattro libri del digesto (npGyca), che trattavano della giu
risdizione e di altre materie preliminari. Nel secondo anno 
(corso degli edictales) si dovevano spiegare o i sette libri del 
digesto de iu&iciis, o gli otto susseguenti de rebus, a scelta, e 
interpretare i quattro libri: de dotibus, de t~delis et curatio
nibus, de testamentis et legatis (~3, ~6, ~8, 30); Nel terzo 
anno (c.orso dei papinianistae) si dovevano spiegare i libri 
de iudiciis o de rebus che non fossero già stati spiegati nel 
secondo anno, e i libri ~O, ~1, ~~ del digesto che trattano 
del pegno, dell'editto edilicio, dell'evizione, ecc., chiamati 
dal giurista Stefano 't~' Av'tmamvlavoQ ~Ovo~l~Àa, oppure (; 
'Av'"Cmam vlavoç, per avere lo studio di essi preso il posto 
dello studio dei responsa di Papiniano. Nel quarto anno 
(corso dei À tJ-c al) dovevansi spiegare i 10 libri del digesto 
non anc.ora spiegati negli anni precedenti, cioè i libri ~~, 
~5, ~7, ~9, 31-36). Nel quinto anno infine (corso dei npoÀlhal) 
il codice. I libri del digesto 37-50 erano riserbati allo studio 
libero degli studenti già usciti dalla scuolà, e perciò furono 
in seguito chiamati '"C~ Èi;'tpaopolvapla in contrapposto a quelli 
che venivano studiati alla scuola, detti '"C~ npa-:'"Co~Eva. 
. L'idea di Giustiniano di riaffermare nel campo del diritto 
la lingua latina, e di porre a base del sistema giuridico una 
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compilazione, eseguita con materiali prevalentemente clas
sici, era destinata ad urtare nella sua pratica attuazione 
contro gravi . ostacoli. E se deve ammettersi che esageri 
il Puchta nel giudicare che i contemporanei di Giustiniano 
dovevano c·onsiderare la sua compilazione come un vero 
anacronismo, e ritenere che meglio del digesto avrebbe 
servito un manuale pratico redatto di getto in lingua greca, 
(perchè in fondo col suo tentativo compilatorio Giusti
niano si uniformava alla tradizione di più che due secoli, 
tradizione che aveva profonde radici anche nella coscienza 
popolare), d'altra parte è giuocoforza riconoscere che il 
fatto di essere il codice e il digesto e le istituzioni redatte 
in latino, doveva dare luogo in pratica a non poche diffi
coltà, giacchè, 'a tacere d'altro, la lingua latina non era 
famigliare che alle classi dirigenti. Di ciò Giustiniano ebbe 
piena coscienza, e mentre, da una parte, proibì sotto pena 
di falso i commenti alla sua cOlupilaziòne, le sigle, e il 
eonfronto dei testi in essa eompresi coll'originale delle 
relative opere (550), mirando in tal modo ad impedire il ripe-

(550) Const. Deo a'Uctore, § 1~. « Nostram auLem consummationem, 
quae a vobis deo adnuente componetur, djgestorum vel pandectarum 
nomen habere sancimus, n'Ullis i'/,wis pedtis in posterwn a'Udentibus 
comm,entarios illi [~pplica1"e et ve1"bositate s'Uc~ s'Upra dicti coclicis com
pencli'Um, conf'Unde1"e: quaemadmodum et in antiquioribus temporibus 
factum est, cum per contrarias i,nterpretantium sententlas totum ius 
paene conturbatum est; secl s'Ufficiat pel" inclices tant1Mnw/'odo et titu
lorum s'UptilUatem (quae paratitla nUllcupantur F2) quaedam adrnoni
toria eius facere, nulla ex interpretatione eorum vitio oriundo. § 13. Ne 
autem per scripturam aliqua fiat in posterum dubitatio, iubemus non 
pe1" siglorwn captiones et compendiosa aenigw/'a ta. quaemnltas per se 
et per suum vitiu m antlnomias induxerunt, eiusdem codicis textum 
conscribi; etiam si numerus librorum significatur aut aliud quicquam; 
nec baec etenim pM' specialia siglc~ nU,merontm 1nc~nifestcwi. sed per 
litterarum cOl1sequentiam ex plana l'i concedimus ». - Const. Tc~nta § ~1. 
« Hoc autem, quod et ab jnitio nobis visum est, eum boc opus fieri 
deo adnuente mandaba,mus, tempesti v um llob is videtur et in praesenti 
sancire, ut nemo neque eorum, qui in pra,esenti iuris peritiam habent, 
nec qui postea fuerint auclec~ t COl11,mentarios isdem legibus adnectere: 
nisi tantw'n si velit eas, in G1'aeca11't vocem t'ransfonna1'e sub eodem 
ordine eaqu,e consequentic/', sub qua et' voces Romanae positae sunt 
(hoc quod Graeci uarà 7fobaS dicunt), et si qui forsitan per titulorum 

La codificazione gIustinianea e le sue vicende, ecc. 403 

tersi di quegli inconvenienti ehe lo avevano spinto all'opera 
di codificazione, · dall'altra permise tuttavia le traduzioni 
letterali, (xa'teX rcoòaç;), i riassunti (indices) , e le raccolte di 
riehiami 0 passi paralleli (rcap&n'tÀa), pensando di aver in 
tal modo sufficientemente provveduto e ai bisogni della 
pratiea, e alle aspirazioni scientifiche dei giureconsulti del 
suo tempo. Non sembra tuttavia che questo rigoroso rego
lamento venisse rispettato. Abbiamo già osservato che 
l'epoca giustinianea fu, anche , nel campo della giurispru
denza, un'epoca di risveglio .intellettuale, e che senza l'aiuto 
de'i gran~i giureconsulti e maestri di diritto del suo tempo, 
Giustiniano non avrebbe certamente potuto condurre a ter
mine le sue grandi riforme legislative (551). È naturale ehe 

subtilltatem adnotare maluerint et ea quae naeét:nrACL nuncupantur 
componere, alias autem legu111, interpretationes, immo magis periVer
siones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus 
110stris adferat ex confusione dedecus, quod et in antiquis edicti perpetui 
commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque 
illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut 
paene omnem Romanam sanctionem esse confusam, quos si passi non 
sumus, quemadrnodum posteritatis admittatur vana discordia ~ si quid 
autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem, fct..lsitatis rei constituantur, 
vol'umina autem eorum omnimodo corrumpe1~tur, si quid vero , ut supra 
dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale cnlmen per iudices 
referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur cui soli concessum 
est leges et condere et interpretari. - § ~~. Endem autem poenam 
falsitatis constituimus et adversus eos, qui in posterum leges nostras 
per siglo1'um ObSCU1"itates ausi fuerint consc1"i bere, ornnia enim, id est 
et nomina prudentium et titulos et librorum,numeros, per consequentias 
Jitterarum volumus, non per sigla manifestare, ita ut, qui talern libruill 
sibi paraverit, in quo sigla posita sunt in qualemcumque locum libri vel 
voluminis, sciat inutilis se esse codicis dominum : neque-enim licentiam 
aperimus ex tali codice in iuclicium aliquicl recitare, qui in quacumque
sua parte siglorum habet malitias, ipse autem librarius, qui eas inscri
bere ausus fuerit, non solurn criminali poena (secundum quod dictum 
est) plectetur, sed etiam libri aestimationern in duplum domino reddat. 
si et ipse dominus ignorans talem librum vel comparaverit vel confic:ii 
curaverit, quod et antea a nobis dispositum est et in Latina constitu- . 
tione et in Graeca, quam ad legum professores dimisimus ». 

(55t) Sui giureconsulti dei tempi di Giustiniano cfr. MORTREUl~, 
Histoire cl'u clroit byzcmUn, vo1. I, pagg. 343 e segg. - HEÙ1BACH, 

Basilici, VI, pagg. 8 e segg. - HUSCHKE, Iur. Anteiust., pagg. 8~~ e segg. 
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questi grandi giureconsulti e maestri non potessero facil
mente adattarsi ad essere dei semplici traduttori o para
frasatori dei testi legislativi da 'essi composti, rinunciando 
a trarre profitto, nell' insegnamento e nella com posizione 
delle loro opere, della profonda conoscenza che avevano 
del diritto anteriore. Purtroppo nessuna delle opere loro 
(fatta ec.cezione per la parafrasi delle istituzioni di Teofilo) 
(55~) è giun ta integralmente a noi, ma i frammenti deg'li 
indices del digesto, di Stefano, e del codice, di Taleleo 
che ci sono stati conservati nei Basilici e negli scolii ad 
esso aggiunti, bastano a dimostrare che la grave pena co~
minata da Giustiniano ai giuristi che osassero ~om men
tare le sue leggi, non bastò- a trattenere e paralizzare 
grandi maestri del tempo nella loro attività scientifica. 

(55~) Che la Parafrasi delle istituzioni a noi giunta sia veramente 
una parafrasi delle istituzioni giustinianee, scritta da Teofilo, è stato 
con testato ripetutamente dal Ferrini in vista specialmente degli errori 
che essa contiene. V èdi FERRINI, La ParafTasi di Teofilo e i Com
mentari d?; Gaio nei Rendiconti dell' Istituto Lombardo. serie II, 
voI. XVI, fase. 10, pago 556, 1883. - Lo stesso, P1"efazione alla sua 
.edizione della Parafrasi, 1884. - Lo stesso, La ' Glossa Torinese delle 
istituzioni e la Parafrasi dello lJseudo-Teofilo. nei Rendiconti dell'Isti
tuto Lombardo, voI. XVII, pago 891, 1884. - Lo stesso, Scolii inedit-i 
dello pseuclo-Teofilo, contenuti nel manoscritto gr. par. j 364" nei Ren
diconti dell' Istituto Lombardo. vo I. XIX, pago 778, 1886. - Lo stesso, 
.Della orig'ine della Paraf1"asi g1"eCa delle istituzioni, nell' Archivio 
Giuridico, XXXVII, pagg. 353-414, 18SO, pagg. 405-407. - G. SEGRÉ, 
Sulla questione se la Parafrasi greca delle istituzioni impe1"iali abbia 

. avuto per fondamento il testo dei c01n1nenta,1"i di Gaio. nel Filangieri, 
voI. XII (1888), e di nuovo FERRINI, Recensione, nell' Archivio Giuridico, 
voI. 40. pago 170. Contro la tesi del Ferrini vedi peraltro ZACHARfAE 
VON LlNGENTHAL, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. X (1889), 
pagg. ~57 e segg., e ApPLETON, Histoin de la compensation, pagg. 31 , 
e segg. - Da ultimo infi ne ancora FERRINI, nella Byzant. Zeitschrift, 
voI. VI, pagg. 547 e segg., 1897. La prima edizione della Parafrasi di 
'Teofilo è quella curata dal VIGLlUS (Basilea, 1534); poi venne quella del 
;REITZ, con traduzione latina, in , ~ volumi, 1751. - Ora ne abbiamo 
mna migliore del FERRINI, InstituUonu,m graeca pCWaph1"asis Theophilo 

',untecessod vulgo tributa,. Berlin, 1884-1897. 
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§ 6. ·Vicende della codificazione giustinianea 
in oriente e in , occidente. 
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Giustiniano, come aveva tentato di ricomporre colle sue 
guerre l'impero nella sua originaria compagine, così pure 
aveva sperato di dare ad esso una' nuova e più salda unità 
legislati va. M.a gli avvenimenti politici dei secoli successivi 
resero vana quest'uHima sua speranza, e le vicende della 
codificazione giustinianea furono diverse in oriente e in 
occidente. In oriente infatti~ perdurando l'impero, la codi
ficazione giustinianea continuò a costituire la base di tutto ' 
l'ordinamento giuridico, e solo a poco a poco, venne, per 
opera degli imperatori bizantini, sostituita con nuove com
pilazioni di carattere analogo, redatte in lingua greca (553), 
fra le quali una merita di essere particolarmente ricordata, 
cominciala sotto Basilio il macedone e condotta ·a ter
mine sotto Leone il sapiente .(886-911) col tito] o di Basilici 
(T à BaO'lÀl'X,a, o Ava'X,a.&apmç 'tW'ì ièaÀalW'ì vOf1wv) (554). 

(553) Cfr. KRliGER, Geschichte de1" Qu,ellen2, pagg. 415 e segg. 
(554) I Basilici constano di 60 libri suddivisi in titoli, entro i quali 

si trovano raccolti testi presi dalle tre parti della codificazione giusti
nianea e dalle novellae. desunti dagli indices dei più antichi giuristi 
bizantini. Nel corso del x secolo i Basilici vennero corredati di un 
apparato di scolia. desunto dalle :rr:aea')Jea({Jai e dai :rraeétr.LTAa degli indices 
usati dai compilatori, e anche da altri inclices . di testi del digesto ' 
del codice e delle novellae. I Basilici sono giunti a noi quasi integral
mente e gli scolii in massima parte. Essi sono stati pubblicati da 
prima dal Fabroto e più recentemente dall'HEMBAcH in 6 volumi con j 

un supplemel~to dello Zacbariae von Lingenthal. (Leipzig 1833-1870). Un 
nuovo supplemento è stato edito da FERRINI e MERCATI (1897). I Basi
lici costituiscono una guirla preziosa per la retta interpretazione del 
diritto giustinianeo, e per la restituzione dei relativi testi legislativi; 
ma per la pratica dei tempi nei quali vennero composti essi avevano il 
grave difetto di essere un'opera troppo vasta e complessa, onde vennero, 
come già i libri di Giustiniano, a più riprese riassunti e abbreviati. 
L' 'Egét{JL{NJAOg di Costantino Armenopulo del 1345, - ~ miserabile sunto 
di sunti dei Basilici », - è l'ultima espressione di questa tendenza sem
plificatoria delle pill recenti fonti legislative bizantine . .Esso invalse come 
legge comune dei greci dell'impero d'oriente e, come tale, fu poi anche 
rispettato dai turchi nel lungo periodo della loro dominazione, e final
mente rielevato adignità di codice, per il risorto regno di Grecia, nel 1835. 
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In occidente la codificazione giustinianea non penetrò 
affatto nella Gallia e nella Spagna, : ove restarono in 
vigore le leggi romano-barbariche, e in Italia, ove venne 
introdotta dallo stesso Giustiniano colla sua prammatica 
sanzione p1~O petitione Vigili i § II, (555), e restò in vigore per 
tutta l'età di lnezzo, non riescl tuttavia a determinare, 
per le sfavorevoli condizioni dell'ambiente politico e sociale, 
alcun largo movimento dottrinale. Solo nel secolo 'XI, colla 
scuola dei glossatori, il diritto rom ano potè, una volta 
ancora, riaffermare la sua alta lnissione unifìcatrice dei 
popoli d'Europa, riescendo poi, dopo una ulteriore rielabora
zione (per opera dei postglossatori) a penetrare e ad imporsi 
(mediante la c. d. recezione) anche in Germania a quei popoli 
che erano rimasti fuori dei confini dell'impero. Ma il nar
rare queste nuove vicende del diritto romano, in Italia e in 
Germania, spetta agli storici del diritto italiano e germanico. 

§ 7. Delle varie edizioni del « Oorpus luris Oivilis » (556). 

. In riguardo alle varie edizioni del Oorpus lu:ris Civilis 
conviene distinguere tre periodi: un primo periodo che si 

(555) Questa prammatica sanzione trovasi pubblicata in appendice 
·alle varie edizioni delle Novelle Giustinianee. Cfr. e. g. Corpus iuris 
(ed Mommsen Kruger Schoell) voI. III, pago 799. 

(556) Per complete notizie intorno ai manoscritti a noi giunti delle 
. diverse parti della codificazione e delle novellae giustinianee veggasi 

KRUGER, Geschichte cler Quellenz, pagg. 4~5 e segg. Qui basterà ricordare 
che i più antichi manoscritti delle istituzioni non risalgono oltre il IX 

.• secolo; che pure al IX secolo soltanto risalgono i più antichi e incompleti 
manoscritti del codice, mentre quelli più recenti, del secolo XI, sono 
ricostruiti; che del Digesto possediamo un magnifico manoscritto del VI 
o del principio del VII secolo (manoscr itto Fiorentino) ed un gruppo 
di manoscritti del secolo XI, (litera Bononiensis o vulgata) dipendenti 
dal manoscritto Fiorentino, ma riveduti fino al libro 34 in base ad 
altro antichissimo manoscritto, indipendente dal Fiorentino, e di uguale 
valore; che le novellae vennero tramandate in occidente da prima 
in base ai manoscri'tti dell'Epitome Iu.liani (vedi 1'et1"O pago 388); poi, 
a partire dall'xI secolo, in base ai manoscritti dell'Authenticum (védi 
retro pago 389) nei più recenti dei quali sono divise in nove gruppi o colla
zioni. Sopra un manoscritto torinese delle istituzioni, che contiene scolia 
risalenti all' epoca giustinianea, vedi principalmente FERRINI, nella 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XI, (1890), pagg. 106 e segg. 
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estende fino al 1517, nel quale non si hanno che edizioni 
glossate; un secondo periodo che dal 1517 si estende fino 
a116~7, nel quale si hanno edizioni glossate e non glossate; 
e infine un terzo periodo, dal 16~7 ad oggi, nel quale non 
si hanno più che edizioni non glossate (557). 

Zocco ROSA negli scritti per il xxxv anno di insegnamento di Serafini, 
189~. pagg. 417 e segg. - BUONAMICI nell' Archivio Giuridico, voI. 58 
(1897), pagg. 139 e segg. Per la storia del manoscritto Fiorenti no vedi 
BUONAMIC1, Sto1"ia clel ~ManOSC1"itto P-isa1~o Fio1"entino delle Panclette, 
nell'Archivio Giuridico, voI. 46, 1891, pagg. 60 e segg. - MOl\:lMSEN, 
P-raefatio all'edizione maior del Digesto, pagg. 4 e s egg. e ZDEKAUER, 
Sulla origine del Manoscritto Piscmo. Siena, 1890. Del manoscritto Fio
rentino si ha ora una bella riproduzione sotto il tilolo: lustiniani 
Augusti cligestorum seu panclectarum coclex flm"entinus oli1'Jit Pisanus 
phototypice expressus. Roma, Danesi editore, 190'2. 

N otiamo infine che solo a partire dal secolo XII invalse l'uso di 
indicare le varie parti della codificazione giustinianea col titolo com
plessivo di Corpus Iuris Civilis, e che nei man9scritti esse sono distri
buite in cinque volumi: Digesh'.m vetus, Infortiat",~m , Digestu11't no'Vum, 
Coclex, e Volumen pa1"'Vum (contenente le istituzioni, gli ultimi lre libri 
del codice e le novellae. alle quali vennero aggiunte come deci1nc~ col
latio i libri fe uclo1'um e singole costituzioni degli imperatori tedeschi, 
da Federico I a Corrado, estratti delle quali occorrono anche come 
aggiunte nel codice (c. d. autenticae Fricle1"icianae). 

(557) Il Ferrini nel suo Digesto dà il seguente elenco di edizioni 
del Corpus Iuris Ci'Vilis dal secolo xv al secolo XVII: 

N el xv secolo. 
Ediz. venete: Rossi, 1476-78; Jenson, 1476-7; di Calabria, 1481-90; Tortis 

• (undici ediz., dal 1484-88 al 151'2-14); Forli, 1484-5; Arrivabene, 1490-
93-94; Tridino, 1494-95-98. - Ediz. milanese: de Ronate, 148~-3. -
Ediz. di Norimberga: Koberger, '148~-83. - Ediz. di Lione: Syber; 148'2. 

Dei secoli XVI e XV II. 

A. Edizioni glossate. Edizioni lionesi (ginevrine): Fradin (10 edizioni, 
dal 151O-H al 1536-7); de la Porta (13 edizioni, dal 1538-40 al 1575); 
Sub signo leonis (5 edizioni, dal 156'2 al 1585) ; Nivelle, 1569 (Le Conte). 
- Nel 1589 si ha la prima edizione di Dionigi Gotofredo llion I.Ooucheté]; 
l'ultima lionese è del 16'27 per cura di Feis, coll'indice di Stefano Daoyz 
di Pam plona. -- Edizioni parigine: Bonhomme 1508-1"1; Remboldt 
(4 edizioni, dal 1515-6 al 1537-8); Desbois, 1548-50; Merlin, Desbois 
e Nivelle (4 edizioni, 1559-1576). - Edizioni venete: Bev ilacqua, 1569-
1574; Grifio, 1581. - Edizioni giuntine, 1591·9'2, 1598, 1606, 16~1. -
Edizioni di Anversa: Plantin, ·1573-75. 

B. Edizioni non glossate. Le prime sono' parigine: Regnault 1518; 
Chevallon 15~5-~7 e 1536; Estienne, 15~7-8; Guillard Desbois, varie 
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La rinascenza degli studi classici ricbiam'ò specialmente 
l'attenzione dei dotti sul Digesto, come quello che racchiu
deva tanti frammenti di opere classiche, e determinò una 
corrente di ' preziose rieerche, rivolte ' a rice~care in esso più 
che la legge di Giustiniano la eco delle 'Condizioni ,sociali 
e gjuridic~e del periodo classico. ,Aloandro (Gregorio Meltzer, 
1501-1531) si accinse per il primo a pubblicare separata
mente le singole parti della legislazione giustinianea, nella 
loro divisione origin.aria; il Digesto e le Istituzioni neI15~9; 
il Codice nel 1530 e le Novellae (per la p ri ma volta in lingua 
greea con traduzione latina eontrapposta), nel 1531. Egli 
portò in questa opera un contributo prezioso di osserva
zioni critiche e di ingegnose congetture. Antonio Agostino 
(1516-1586), Giacomo Cuiacio (15~~-:1 590) e altri umanisti 
e storici del diritto del secolo XVI preparavano frattanto 
il terreno a nuove , mi.gliori revisioni del testo. Nel 1553 
Lelio Torelli gettava le basi di tutte le ' edizioni critiche 
posteriori del Digesto, pubblicando il manoscritto Fioren
tino con cura ed esattezza mai pi 11 raggiunta. Poco dopo 

nel 1558 - lo Scrimger pubblicava le Novellae greelle 
l n base al manoscritto Veneziano (,'edi retro pago 389) 
111 modo più completo di 'quanto aveva potuto Aloandro. 
A questa edizione ,si ricollega la posteriore del ,Contius 
(1577) ebe data (in ~a ed.) dal 1571 e ehe fu corredata di 
una versione latina, opera in parte del Contius stesso, in 
parte di altri. Nel 156~ Cuiacio dava alla luce la sua eccel-

edizion i dal 1540-~ in poi, .....:..- Houssard, Lione, 1560-61 (consilio et 
auctoritate F. Duareni Icti, qui summaria in Pandectas praescripsit). 
- Le Conte (edizione contiana), Lione, Rouville, 1571, 1581. - Cha
rondas, Anversa, Plalltin, '[575. - Edizioni gotofrediane: le annotate , 
numerosissime (1 a Ginevra, 1583. Stoer), sono ancora. adoperabiU per 
['indicazione dei 1ll0ghi paralleli. - Quella. del 16'i8 (Ginevra, Vignon) 
è stata messa fuori da Jacopo Gotofredo figlio di Dionigi (e ben più 
grande del padre). Su quest'ultima molte si fondano e specialmente 
la stupenda elzeviriana di Leeuwen (Amsterdam. 1663), detta dai biblio
fili « edizione delle mani giilnte ». - Quelle senza note sono pure 
assai numerose, La prima è di Lione, 1585. Notevole è quella di 
Ginevra, 16~5 (Stoer), perchè è su di essa che venne eseguita l'elzevi
riana di Amsterdam (11164), conosciutissima dai bibliofili sotto il nome 
di Pcws secunrlus da Ull gt'ossolano errore tipografico che la deturpa. 
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lente edizionE? dei Tres libri del Codice, prezioso contributo 
alla ricostruzione di questa parte della compilazione giusti
nianea, la quale, per la' condizione dei manoscritti, presen
tava le maggiori difficoltà. 

Màssimamente in base a questa pubblicazione del Cuiacio 
e alle ricerche di Antonio Agostino fu possibile migliorare 
notevolmente la edizione del Codice dell'Aloandro; come 
pure fondamentali per le edizioni posteriori restarono le 
istituzioni pubblicate da Cuiacio nel 1585 (558). Così , nel 
corso del secolo XVI molto 'si era fatto per una edizione 
critica completa del Oorpus luris Oivilis; Dionisio Goto
fredo raccolse i frlltti dell'opera di tanti nella sua edizione 
coniplessiva del 1583, edizione che dominò p'ei secoli . XVII 

e XVIII in ripetute ristampe munite di aggiunte molteplici 
e di un ricco apparato di testi paralleli. Nei secoli XVI e XVII 

si ebbe un arresto negli studi critici sulle fonti de] diritto 
giustinianeo. In questi due secoli, ove si ' prescinda dal 
nuovo confl'onto del testo del Digesto col manoscritto Fio
rentino, eseguito dal Brencmann, per l'edizione di Gebauer 

, e Spangenber, e dalla nuova traduzione latina delle Novellae, 
eseguita da J . Fr. Hombergk zu Vach, nulla si fece per una 
migliore edizione del Oorpus luris Oivil'is. 

Ma il lavoro interrotto venne ripreso con nuovo ardore 
sotto gli auspicii della scuola storica di Germania nel secolo 
scorso. Lo Schrader si accinse per il primo ad una nuova 
edizione critiea di tutto il Oorpus luris, in collaborazione 
col Cioss e col Tafel; ma il progetto arenò, e di tutta 
l'opera non vide la luee che una nuova edizione delle isti
tuzioni (nel 183~), condotta in base a criteri cbe, special
mente per ciò che riguarda la classificazione dei mano
scritti, sono stati riprovati dalla critica P?steriore. Dopo 
il tentativo ' dello. Schrader sono degni di nota quelli del 
Beck e, in ispecie, quello dei fratelli Kriegel: Digesta dei 
Kl'iegel, che si assunsero di riprodurre nuovamente il testo 
Fiorentino; Oodex di Herrmann (migliorato notevolmente 

(558) I dati qui raccolti sono desunti dal KRUGER, Geschichte del' 
Quellen z, pagg.434 e ,segg., al quale riniandiamo per una più completa 
trattazione della materia. 
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in base a ricerche originali); Novellcie di Osenbruggen, con
tenenti miglioramenti della traduzione di Hombergk. La 
migliore edizione del Oorpus hr,ris è tuttavia dovuta all'opera 
del Mommsen, Kruger e Scholl (e Kroll). Il Mommsen, coa
diuvato dal Kruger, curò una nuova edizione critica del 
digesto (55.9); il Kruger contemporaneamente una nuova 
edizione delle' istituzioni (560), e in seguito del Codice (561). 
Il Scholl fu raggiunto dalla morte prima di aver condotto 
a termine la pubblicazione delle novellae che venne comple
tata dal Kroll (56~) . In base a queste prime edizioni separate 
venlle poi curata la edizione complessiva del Oorpus Iuris 
Oivilis, nella quale vennero introdotti notevoli migliora-
menti (563). . 

Non possiamo chiudere questi cenni senza ricordare 
i tentativi fatti di edizioni del Oorpus Iuris Oivilis in base 
ad un diverso ordinamento delle materie, più conforme 
al sistema de] diritto vigente: Fra questi va specialmente 
ricordato quello del Pothier che aveva lo scopo dì far ser
vire il diritto romano come strumento di interpretazione del 
diritto civile francese (564) . Comunque, da questo punto di . 
vista, voglia giudicarsi il tentativo del Pothier, certo è che 
esso va ripudiato dal punto di vista dello studio scientifico 
del dir itto romano. Da questo punto di vista invece sono 
stati utilissilni i tentati vi di restituzione delle o pere dei 
giuristi classici, da Cuiacio ai giorni nostri. Questi tenta
tivi sono ora facilitati dalla Palingenesia Iuris Oivilis di 

(559) Digestn Justinic~ni Augusti. Recognovit adsumpto in operis 
societatem Paulo Kruegero Th. Mommsen, ~o voI. Berolini, 1868-70. 

(560) Justiniani 1nstitutiones. Recensuit P. Krueger. Berolini, 1867, 
~a ed., 1899. 

(561) Codex Justinianus. Recensuit Paulus Krueger. Berolini, 1867. 
(56?l) Oltre all' edizione di SCROLI, e KROLL, va qui ricordata l'edi

zione di C. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, 1mp. Justinic~ni pp. 
Novellne, 1881. Per le Novellae postgiustinianee vedi lo stesso autore 1us 
grcwcO-1"omc~num, pars I V. 

(563) 1 a ed. del I e II voI. Istituzioni, Digesto e Codice, 187?l; 
ultima edizione (9a ) 190~; III voI. Novelle, 1880-1895. 

(564) Pc~ndectae 1ustinianne in novum o1' dinem digestae , 1748. 
Quest'opera venne in seguito ripetutamentè pubblicata con traduzioni 
francesi e italiane contrapposte. 

La codificazione giustinianea e le su e vicende, ecc. 411 

O. LENEL, nella qual8 l' illustre autore dell'Edictum Per
pet~tum ha riordinato per autori e per o~ere tut~i i. fram
menti di giuristi romani contenuti nel dIgesto, IndICando 
le interpolazioni certe o probabili introdotte dai compilatori 
giustinianei (565). 

(56fJ) N ella sua Palingenesic~ IU1"i s Civilis. in due volumi, Lei.pzig: 1888 
e 1889, il LENEL ha di proposi~o omesso le 1n stitutiones dI GaIO , le 
Sententiae di Paolo, il liber singula1"is 1"egular u m di Ulpiano, e pochi 
altri frammenti classici a noi giunti ' indipendentemente dal digesto. 
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[Delle Leges regiae e della loro attendibilità abbiamo trattato sopra 
a pagg. 11 e segg. di questo volume. In questa appendice riprodu
ciamo (dalle Fontes Juris romani antejustiniani - Ed. Riccobono, 
Baviera e Ferrini) i testi che più si occupano delle Leges regiae]. 
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LE LEGGI REGIE 

1. - ROMOLO 

1. - DIONIGI (92, 9): '0 oÈ: 
·Pwp..tD.oç Èns~oi) o~É/tp~vs 'toù; 
/tpd't'touç &nò 'twv Y;'t'tovwv, Èvo
p..o&É'ts~ p..s'tà 'toCho /tal o~É'ta't'tsv, 
& xpi) np(h'ts~v É/ta'tÉpouc;" 'toùç 
p.. È: v dma'tpWaç [spacr&a[ 'ts /tal 

&Pxsw /tal o~/taçs~v, 'toùç oÈ: oY)
p..o't~/toùç ... yswpysrv ... /tal /t'tY)
vO'tpocpsrv /tal 'tàç xPY) p..a'tonowùç 
Èpyaçscr&a~ 'tÉxvaç .... napa/ta
'ta&~/taç oÈ: EOW/tS 'torç na'tp~/t[o~; 
'toùç oY) p..on/touç, Èm'tpÉtJ;aç É/ta-

i Sl " '(o( 'À ' cr'tep, ... uV au'to; sj"'ou s'to vsp..s~v 
npocr'ta'ty) v, ... na'tpovdav òvo
p..acraç 'ti)v npocr'tacr[av. 

~. - DIONIGI (~, 10): "'H V oÈ: :cà 
un' È/ts[vou 'to'ts 8p~cr&Év'ta ... E&Y) 
nspl 'tà; na'tpwvdaç 'to~aos' 'toùç 
p.. È: v na'tp~/t[ouç EOS~ 'torç Éau'twv 
nSÀa'ta~ç ÈçY)ycrcr&a~ 'tà ò[/ta~a, 

... o[/taç 'ts unÈ:p 'twv nsÀa'twv 
&o~/toup..Évwv Àayxavs~v ..... /tal 

[Romulus postquam poyo
res ab inferioribus seereuit, 
mox leges tulit et, quid utris
que faeiendum esset statuit: 
'patrieii saeerdotiis et magi
stratibus fungerentur et iu
diearent, plebeii uero agros 
eolerent et peeus alerent et. 
mereennarias artes exeree
rent. Patrieiorum fidei addi
dit et eommisit plebeios, per
mittens unieuique quem ipse 
sibi uellet eligere patronum, 
patronatum appellans h o e 
patroeinium ]. 

[Constitutum tune est ab 
illo ius patronatus tale: pa
trieios oportebat elientibus 
suis iura interpreiari,2 lites 
pro eis, si iniuria affieerentur, 
intendere, agentibus adesse; 
clientes uero oportebat pa-

i Cfr. CrG., de 1"ep., ~, 9, 16: «Romulus - et habuit plebem in 
clientelas prillcipum descriptam ». 

2 Cfr. ORAZIO, Epist., ~, 1, 104: clienti promere iurc(;. 
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'Cotç èy'X.aÀoucr~ V lntÉx e~ V ... 'Coòç 
0È. neÀa'Caç EOe~ 'Cotç sau'Cwv npo

cr'Ca'Ca~ç &uya'CÉpaç 'Ce crUVe'X.OlOO
cr&a~ ya!-l0u!-lÉvaç, et crnav[çO~eV o~ 
na'CÉpeç XP'Y} !-lanùv, 'X.at Àu'Cpa 'X.a
'Ca~aÀÀe~V nOÀe!-llO~ç, d 'C~ç al)'Cwv 
fJ nalowv atX!-laÀw'Coç yÉvot'Co' Ol
'X.aç 'Ce ciÀov'Cwv lOlaç fJ ç'Y} !-llaç 
òcpÀov'Cwv 0'Y} !-l0crlaç &pyup~'X.òv 

èxoucraç 'C l !-l'Y} !-la è'X. 'Cwv tOlWV 
ÀUecr&a~ XP'Y} !-la'Cwv ... 'X.o~v1j o' 
&!-lcpo'CÉpo~ç OU'Ce ocrtoV OU'Ce &É
!-1tç i)v 'X.a'C'Y}yopetv &ÀÀ~Àwv ènt 
ol'X.aç fJ 'X.a'Ca!-1a p'CUpetv fJ ~1)cpov 

lvanlav èn~cpÉpetV ... cl oÉ 'C~ç 

lçeÀeYX&el'Y} 'Cou'Cwv n o~anpa'C'Co

:!-leVOç, EVOXOç i)v 'C<9 v0!-lc.p 'C1)ç 
1tpOoocrlaç, DV è'X.upwcrev 6 cpw!-1u-

Àoç, 'Còv 0È. ciÀona 'C<9 ~ouÀo !-1Év c.p 
X'CelVetV ocrtoV i)v wç &u!-la 'Cou 
'X.a'Cax&ovloU il ~oç. i 

3.- DIONIGI(2, 12, 14): cO OÈ. 
cpw!-luÀoç enet01] 'Cau'Ca O~e'X.O

cr!-l'Y}cre, ~ouÀw'Càç eÙ&Òç EyVW 'X.a

'Cacr'C~cracr&at, !-le&' wv npa'C'CetV 
'Cà 'X.otvà E!-leÀÀeV, è'X. 'Cwv na'Cpt
'X.lWV avopaç s'X.a'Còv èntÀeça!-leVOç. 
•.. 'X.a'Cacr'C'Y}cra!-1eVOç 01] 'Cau'Ca OtÉ
XptVe 'Càç ... èI;oucrlaç, aç s'X. a
<nouç è~ouÀe'CO EXe~V. 

BacrtÀet !-l È. v oùv Èç~ P'Y}'CO 'CaOe 
-rà yÉpa' npw'Cov !-1È.V ~epWV 'X.at 
-&ucrtwv ~ye!-l0vlav EXetV .... Enet-
'Ca v0!-lWV 'Ce 'X.at na'Cplwv è&tcr!-1wv 
·cpuÀa'X.1]v nO~etcr&at, ... 'Cwv 'Ce &ot
'X.'Y} !-la'Cwv 'Cà !-1Éytcr'Ca !-1È.v aù'Còv 
lì~'X.açe~V, 'Cà o' èÀanova 'Cotç ~ou-

tronos suos iuuare in collo
candis filiabus, si parentes 
opibus carerent, ab hostibus 
redimere eos si ipsi aut liberi 
capti essent, et tam iudicio
rum priuatorum aestilnatio
nes quanl publicas multas, 
si condemnati essent, pro eis 
soluere. COInmuniter autem 
utrisque ius fasque non erat 
inuicem se accusare, testimo
nium aduersum alterum di
cere uel suffragium contra
rium ferreo Quod si quis eius
modi alicuius facinoris COli'

uictus esset, proditionis lege, 
quam Romulus sanxerat, ob
noxiuR erat, condemnatum
que interficere, ut Diti sa
crum, cuilibet licebat]. 

[Romulus cum haec con
stituisset, consultores insti
tuere decreuit, quibuscum 
res publicas administraret, e 
patriciis C uiros eligens. His 
constitutis, distribuit pote
states, quas unurnquernque 
habere uolebat. 

Ac regi quide.rn haecce at
tribuit iura: primum ut sa
crorum et sacrificiorum ha
beret principatum, tum ut 
legum morumque patriorum 
esset custos, de grauioribus 
delictis ipse cognosceret, le-

i Cfr. PLUTARCO, Rom. 13; XII Tav., 8, ~1. 
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Àw'Catç èn~'CpÉnetV, ... ~ouÀ~v 'Ce 
cruvayetV 'X.at (1) !-l0v cruy'X.aÀetv, 
'X.at ... ~ye!-10vlavEXetV aù'Co'X.pa
'Copa èv noÀÉ!-lc.p. 

T<9 0È. crUVeOplc.p 'C1)ç ~ouÀ1)ç ... 
ouvacr'Celav &VÉ&'Y}'X.e 'CotaVOe. nept 
nav'Còç o'Cou àv clcr'Y}y1)'Cat ~acrt

ÀeÒç o~ay~vwcr'X.etV 'C~ 'X.at ~1)cpov 

èmcpÉpe~V ... 
T<9 0È. 0'Y} !-l0'Ct'X.<9 nÀ~&et 'Cpla 

'Cau'Ca ènÉ'Cpe~eV' &pxa~pecrtaçetV 

'Ce 'X.at v0!-l0uç èn~'X.upouv 'X.at nept 
nOÀÉ!-l0u otaytvwcr'X.e~V éhav 6 ~a

cr~ÀeÒç ècp1j ... Ecpepe 0È. 'C1]v ~1)

cpov OÙX a!-la ntXç (; (1) !-10ç, &ÀÀà 

'X.a'Cà 'C àç cppa'Cpaç cruy'X.aÀou

!-leVOç. 
4.-- DIONIGI (2, 15): Etç &vay

'X.'Y}V 'X.a'CÉcr'C'Y}cre (6 cpw!-luÀoç) 'Coòç 
Ot'X.~'Copaç ... anacrav appeva ye
veàv è'X.'CpÉcpe~V, 'X.at &uya'CÉpwv 
'Càç npw'Coyovouç, &no'X.'C~vvuva~ 

oÈ. !-1'Y}0È.v 'Cwv yeVVW!-lÉvwv VeW'Ce
pOV 'Cple'COUç, nÀ 1] v e'C 'Cl yÉVOl'CO 
nalOlOV &van'Y}pov ~ 'CÉpaç eÙ&Òç 
&nò yov~ç. 'Cau'Ca o' OÙ'X. è'X.wÀu
creV è'X.'C~&Éva~ 'Coòç yelva!-lÉVouç, 
èmodçanaç npO'CepOV nÉV'Ce &v
opacrl 'Cotç Eyylcr'Ca Ot'X.OUcrlV, èàv 
'X.&'X.d VOlç cruvoo'X.1j. 'X.a'Cà 0È. 'CWV 

!-l1] nel&0!-lÉVWv 'C<9 v0!-lc.p ç'Y} !-llXç 
wp~crev aÀÀaç 'Ce, 'X.at 'C1)ç oùcrlaç 

aù'Cwv 'C1]v ~ !-llcrelav eIval 0'Y} !-l0-
crlav L 

••• 

5. - DIONIGI (2, 21, 22): noÀ

Àotç crw!-lacrtv &nÉOW'X.e &epaneU
elV 'Cò oal!-10Vtov. ... èç s'X.acr'C'Y}ç 

i Cfr. XII TCJ;v., 4, 1. 

uiora senatoribus committe
ret, senatum cogeret et po
pulunl conuocaret et in bello 
summum haberet imperium. 

Consilio senatus hanc po
testatem dedit, ut deliberaret 
et suffragium ferret de qua
libet re, quam rex ad eUln 
retulisset. 

Populo uero haec tria con
cessit, magistratus creare et 
leges sancire et de bello de
cernere, quando rex rogatìo
nem ad eum tulisset. Suffra
gia autem ferebat non simul 
totus populus" sed curiatim 
conuocatus]. 

[N ecessitatem imposuit Ro
mulus ciuibus, omnem uiri-
1em prolem educare et filias 
primogenitas, necare uero 
nullum fetum triennio mino
rem, nisi natum mutilum aut 
monstrum statirp post par
tUffi: hos a parentibus exponi 
non prohibuit, dummodo eos 
prius ostenderentquinque ui
cinis proximis, iique id com
probassellt; in eos uero, qui 
legibus istis non obtempera
rent, poenas statuit cum alias 
tum etiam hanc, bona eorum 
pro parte dimidia publicari]. 

[Multis personis sacra ad
nlÌnistranda adsignauit; le
gem posuit, ut ex singulis cu-
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cppa:'Cpaç Èvo~oiH"C'Y}crEV &nOOE[%
vucr&a~ OUO "COÙç LmÈ,p nEV"C~%OV"Ca 

E-c'Y} yEyoVO"Caç, ... "COU"COUç OÈ: OÙ% 

dç wp~cr~Évov 'n'là Xpovov "Càç 

"C~~àç s"CaçEv SXE~V, &ÀÀà o~à 

nav"Còç "CoO ~[OU, cr"Cpa"CE~wv ~È:v 

&noÀEÀu~ÉVOuç o~à "C1]v Y)À~%[av, 

"CWV oÈ: %a"Cà "C1]v noÀ~v ÒX À'Y}pwv 

o~à "Còv VO~OV .... &nav"Caç oÈ: "Coùç 

tEpErç ... Èvo~O&É"C'Y}crEV &nood%

vucr&a~ ~È:v unè "Cwv cppa"Cpwy, 

Èn~%upoOcr&a~ oÈ: unò "CWV Èç'Y}you

~Évwv "Cà &Eta o~à ~av"C~%Y)ç. 

6. - DIONIGI (2, 25): <O oÈ: 

cpw~uÀoç ... Eva ... vo~ov ... %a"Ca

cr"C'Y}cra~Evoç dç crwcppocruv'Y}v ". 

~yayE "Càç yuvat%aç. Y)v oÈ: "CO~ 

OcrOE (; vo~oç' yuvat%a ya~E"C1]v 

"C1]v %a"Cà ya~ouç EEpOÙç crUVEÀ

&oOcrav &vopl %O~vwvòv &naV"Cwv 

Elva~ XP'Y} ~a"Cwv "CE %al tEpWV. 

7. - DIONIGI (2, 25): TaD"Ca ... 

Ot crUyyEVEtç ~E"Cà "COO &vopòç Èo[

%açov' Èv olç Y)v cp&opà crw~a"Coç, 

%al ... E'l "C~ç olvov EUpE&E['Y} moDcra 

yuv~, à~cpo"CEpa yàp "CaCi"Ca &a
va"Ccp ç'Y}~toOV crUVEXWp'Y}crEV (; cpw_ 

~UÀOç.i 

8. - DIONIGI (2, 26, 27): CO 
cpw~uÀoç) &nacrav ..... SOW%EV 

Èçoucrtav na"Cpl 'Ka&' uEoCi, %al 

napà mxv"Ca "CÒV ~[ou Xpovov 

Èav "C~ dpyE~V, Èav "CE ~acr"C~yoOv, 

Èav "CE oÉcr~toV Ènl "Cwv %a"C'àypòv 

riis bini crearentur, L annis 
maiores, quos non ad certum 
aliquod tempus honores istos 
habere constituit, sed quam
diu uiuerent, immunes a mi
litia pro pter aetatenl ab ur
banis uero muneribus per 
legem. Onmes sacerdotes a 
curiis constituit creari, ab 
interpretibus uero rerum di
uinarum per auspicia confir
mari]. 

[Romulus una lege lata ad 
modestiam adduxit lTIulieres. 
Quae lex haec erat: uxorem 
iustam, quae nuptiis sacratis 
(confarreatione) in manum 
mariti conuenisset, commu
nionem cum eo habere om
nium bonorum et sacrorum]. 

[De his cognoscebant co
gnati CUlTI marito: de adul
teriis et si qua u inum bibisse 
argueretur; hoc utrumque 
enim lTIOrte punire Romulus 
concessit]. 

[Romulus omnem potesta
tem in filium patri concessit, 
idque toto uitae tempore, siue 
uerberare, siue uinctum ad 
opera rustica detinere, siue 
eUln carcere includere, siue 

i Cfr. FESTO (L. 197) u. Osculana pugna: «Significatur etiam osculo 
sauium, - quod inter cognatos propinquosque jnstitutum ab antiquis 
est, maximeque feminas ... ». PLINIO, Nc~t. ' hist .. 14, 13; GELLIO, noctes 
atticae, 10, ~3, 4. 
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spywv %a"CÉXE~v, Èav "CE àno%"C~v

vuva~i npoa~p1)"Ca~ . ... àÀÀà %al 

nwÀEtV Ècp1)%E "Còv ULÒV "CcT> na"Cp[, 
... % a l "CoO"CO cruVEX wp'Y} crE "CcT> 

na"Cpt, l-LÉXP~ "Cp["C'Y}ç npacrEwç àcp' 

uEoo XP'Y} l-La"C[cracr&a~. ... l-LE"Cà oÈ: 

"C1]v "Cpt"C'Y} V npIXcrLv àn~ÀÀa%"Co "CoO 

na"Cpoç.2 

9. - PLUTARCO (Rom. 22): 
"E&'Y}/tE oÈ: /tal v0l-L0uç "C~vàç ((; 

cpwl-LuÀoç), iliv crcpoopòç l-LÉv Ècr"C~v 

(; yuva~%l l-L1] o~ooùç ànoÀdnE~v 

avopa, yuvat/ta oÈ: o~ooùç È%~aÀ

ÀEW Ènl CfiaPl-La%d~ "CÉ/tvwv f; 
/tÀE~OWV uno~oÀll /tal l-L0~XEU&Et

crav' d o' aÀÀwç "C~ç ànonÉl-L~a~"Co, 

"CY)ç oùcrtaç al)"CoO "Cò l-Lsv "CY)ç yu

va~/tòç dva~, "Cò oÈ: "C1)ç À~ ~'Y}"Cpoç 

occidere uellet. Etiam uen
dere filium permisit patri; 
quin etiam hoc concessit pa
tri~ ut usque ad tertiam uen
ditionem per filium adquire
l'et: post tertiam uero uen
ditionem liberabatur filius a 
patre]. 

[Constituit quoque leges 
quasdam, inter quas illa dura 
est, quae uxori non permittit 
diuertere a marito, at marito 
permittit uxorem repudiare 
propter ueneficium cirea pro
lem uel subiectionem clauium 
uel adulterium commissum; 
si uero aliter quis a se dimit
teret uxorem, bOnOrUlTI eius 

tEpÒV %EÀEUWV' "CÒV O' ànooo~EvOV partem uxoris fieri, partem 
yuvat%a &UEcr&a~ X&ov[o~ç &Eotç. Cereri sacra m esse iussit; qui 

autem uenderet UXOrelTI, diis 
inferis im molari]. 

10. - PLUTARCO (Rom. 22): [Singulare est, quod (Ro-
"Iowv ..... "Cò ~'Y}oEl-L[av o[%'Y} v mulus), cum nullam in paJTi
%a"Cà na"Cpo%"Covwv (;p[craV"Ca ("Còv cidas statuerit poenam, omne 
cpwl-LuÀov) mxcrav àvopocpov[av homicidiuln appellauit parri-
na"Cpo%"Cov[av npocrE~nEtv.3 cidium]. 

11. - FESTO S. u. « Plorare»: « SI NVRVS, SACRA DIVIS 
PARENTVM ESTOD ».4 

i Cfr. PAPINIANo,in Coll., 4, 8: « Cum patri lex regia dederit in 
filium uitae necisque potestatem». 

2 Cfr. XII Tav., 4, ~. 
3 Cfr. più avanti sotto NUMA POMPILIO, 16. 
4 FESTO u. cito (F. ~30) : « Plorare - significat - apud antiquos pIane 

inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus ' si - estod ' in Seruii 
Tulli haec est: 'si parentem puer uerberit ast olle plorassit paren - puer 
diuis parentum sacer estod' id est clamarit dix. - Questo passo viene 
così emendato dal MOMMSEN: « In regis Romuli et Tatii legibus haec 
est: ' si parentem puer uerberit, ast olle plorassit parens, puer diuis 
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1~. - MACROBIO (sat. 1, 1~, -38): « Haec fuit a Romulo 
annua ordinata dim.ensio, qui, annum · X mensium, dierum 
uero CCCIV habendunl esse conslituit mensesque ita di
sposuit, ut quattor ex his XXXI, sex vero XXX haberent 
dies » .1. 

13. - MACROBIO (sat. 1, 13, ~O): <..< Quando, primum inter
calatum sit, uarie refertur, et Macer quidem Licinius eius 
rei origine m Romulo adsignat ».2 

II. - NUMA POMPILIO 

CICERONE (de rep. ~, 14,26): « Pompilius animos propositis 
legibus his, quas in monumentis habemus, religionum 
caerimolliis mitigavit, omnesqne partes religionis statuit 
sanctissime ». 

CICERONE (de rep. 5, ~, 3): «(Numa) legum etiam scriptor 
fuit, quas scitis extare ». 

LIVIO (1, 19, 1) : « (Numa), urbem novam, conditam vi et 
armis, iure, legibusque ac moribus de integro condere parat». 

1. - CASSIO EMINA, apud Plinium (nat. hist. 3~, ~, ~O): 
« Numa constituit, ut pisces, qui squamosi non essent, ni 
pollucerent ». 3 

~. - FEsTO U. « opi1na »: M. Varro ait, esse etiam 
Pompili regis legem opimorum spolioruln talem: « CIVIS 

parentum sacer estod '. Id est clamarit. Adicitur: ' si nurus, sacra diuis 
parentum estod ' in Seruii Tulli » . Cfr. più avanti, sotto SERVI o TULLIO. 

1. Similmente SOLINO, 1, 35, 36. Cfr. MACR., 1, 1~, 5: ( primum anni 
mensem genitori suo Marti dicauit, quem mensem anni primum fuisse 
uel ex hoc maxime probatur, quod ab ipso Quintilis quintus eRt et 
deinceps pro numero nominabantur '. 

2 MACROBIO, aggiunge: Antias - Numam Pompilium sacrorum causa 
id inuenisse contendit. Iunius Seruium Tullium regem primum inter
calasse commemorat. - Tuditanus refert - decemuiros, qui X ta
bulis II addiderunt. de intercalando populum rogasse (cfr. XII Tav., 
11, ~); Cassius eosdem scribit auctores. Fuluius autem id egisse M., 
Acilium consulem dicit ab u. c. anno 56~, - - sed hoc arguit Varro 
scribendo, antiquissimarn legem fuisse incisarn in columna aerea a 
L. Pinario et Furio coso (~8~), cui mentio intercalaris adscribitus ' . 

3 Cfr. FESTO (F. ~53) U. ' Pollucere merd~s [quas euiuis deo] liceat, 
sunt far, polenta - pisces, qui bus est squama, praeter scarum '. 

Le leggi regie IX 

A VSPICIO CLASSE PROCINCT A OPIMA SPOLIA CAPIVNTVR, IOVI 
FERETRIO BOVEM CA EDITO ; QVI CEPIT, AERIS CCC DARIER 
OPORTEAT. SECVNDA SPOLIA, IN MARTIS ARAM IN CAMPO SOLI 
TAVRILLA, VTRA VOLVERIT, CAEDITIO; [QVI CEPIT, AERIS CC 
DATO]. TERTIA SPOLIA, IANVI QVIRINO AGVM MAREM CAEDITO; 
C QVI CEPERIT EX AERE DATO. CVIVS A VSPICIO CAPTA, DIS 
PIACVLVM DATO ».1. 

3. - DIONIGI (~, ~7): s,t 
-cwv Nop.iX ... vop.wv, Èv otç xal 
ou-coç yÉypart-cat. Èàv na-c~p uE<f> . 

cruyxwp~cr\) yuvatxa &.yayÉcr&at, 
XOtvwvòv Ècrop.Év'Y]V lSpWV -cs xal 

XP'Y] p.a-c(ùv xa-cà -coùç vop.ouç, p.'Y]
x É-Ct -c~v Èçoucr[av eIvat -c<f> na-cpl 
n wÀEtv -còv uEov.2 

4. - DIONIGI (~, 63-74): 
IIsptÀa~wv ... &nacrav -c~v nspl -cà 
&s'ta vop.o&scr[av ypacpatç OtEtÀEV 
E~ç òx-cw p.o[paç, ocrat -cwv lEpWV 
f; crav al crup.p.op[at. (xoup[wvsç, 

cpÀap.tVEç, ~ySP.OVEç -cwv XEÀEp[WV, 
a ùyopsç, Écrnaosç, craÀwt, cp'Y]na
ÀEtç, nov-c[cplXSç.)3 

5. - DIONIGI (~, 74): ~ nEpl 
-co ùç OplcrP.OÙç -cwv X-C~crEWV vop.o
&Ecr[a ' xEÀEucraç ... Éxacr-cq.> nE

ptypay;al -c~v ÉaU1:oQ x-c1]CJlV xal 
cr-c1]cral À[&ouç Ènl -cotç OpOlç, 
lSpOÙç &.nÉoslçsV op[ou .;llÒç -coùç 

À[&ouç . ... d òÉ -Clç &'cpav[crElsv Y; 
p.s-ca&d\) -coùç opouç, lSpÒV Èvo
p.o&É-c'Y]crsv eIvat -coQ &EOQ 1:ÒV 

-COU-CWV -Cl Olanpaçap.Evov.4 

[e legibus Numae, in quibus 
etiam haec est scripta: si pa
ter filio permiserit uxorem 
ducere, quae iure particeps 
sit et sacr.orum et bonorum, 
patri iam non ius esse filium 
uendendi]. 

[omnem de rebus diuinis 
legislationem scriptis c o m
plexus in octo diuisit partes, 
quot erant sacerdotum col
legia). 

(id est: curiones, flamines, 
tribuni celerum, augures, uir
gines uestales, salii, fetiales, 
pontifices). 

[de termillis agro rum legis
lati o : iubens unumquernque 
terminare agrum suumet la
pides in finibus ponere, eos 
Ioui Tern1ino sacrauit: si quis 
uero terminos sustulisset uel 
transtullisset, d e o s a c r u nl 
esse qui fecisset, sanxit 1-

i Cfr. SERVIO, In Verg. Aeneid., 6, 860; PLUTARCO, Mare ., 8. 
2 Cfr. PLUTARCO, Numa, 17. 
3 Cfr. LIVIO, 1, ~O, 6. 
4 FESTO (P. 368): 'Termino sacra faciebant, quod in eius tutela 



x Appendice T. 

6. - LIVIO (1, 19, 7): « (Numa) nefastos dies fastosque 
fecit, quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum 
erat ». 

7. - PLINIO (nat. hist., 14, 12, 88): «VINO ROGVM NE 
RESPARGITO » (cfr. XII tav., X). 

8. - PLINIO (nat. hist., 14, 12, 88): «Ex imputata uite 
libari uina diis nefas statuit (N urna) ».1 

9. ' - PLUTARCO (Numa, [Magnos Vestalibus dellit 
10): Tq.tàç ÒS I.1syaÀaç &nÉC3wxsv honores, inter quos tesLandi 
aù'Carç (Vestalibus), <Dv EO'n xal uiuo patre ius, et reliqua sine 
'tò ò~a&ÉO'&a~ çwv'Coç èçsrva~ na- tutore agendi, ut uiuerent ad 
'Cpòç xal 'CaÀÀa npa'C'Cs~v avsu exemplum matrum trium li
npoO''Ca'Cou o~ayouO'aç wO'nsp aE berorum]. 
'Cp[na~osç.2 

10.- PLUTARCO (Numa, 12): 
CO NO~taç) 'Cà nÉv&YJ xa&' l)À~x[aç 
xal Xpovouç E'Caçsv, orov naroa 
1.11] nsv&srv vsw'Cspov 'Cp~s'CoQç, 

I.1YJos npEO'~u'CSpov nÀdovaç 1.11)
vaç <Dv è~[wO'sv èv~au'Cwv I.1ÉXP~ 

'Cwv oÉxa, xal nspa~'CÉpw I.1YJos
l.1[av l)À~x[av' &ÀÀà 'CoQ l.1axpo
'Ca'Cou nÉv&ouç Xpovov sIva~ os
xaI.1YJv~arov, ècp' oO'ov xal XYJpsu
oumv 'aE 'Cwv &no&avov'Cwv yuvar
xsç' 1; os npo'Cspov ya l.1YJ&srO'a 
~oQv èÀxul.10va xa'CÉ&UEV èxs[vou 
vo 1.10&s'C~ O'av'Coç. 3 

[Numa officium lugendi se
cundulll aetates et tempora 
constituit, ut puerum trinlo 
minorem ne quis lugeat, ma
iorelll ne plures menses, 
quam annos uixerit, usque 
ad . decem: nec quemquam 
cuiusuis aetatis ultra; sed 
longissimi luctus tempus 
esse decem lnensium. Per 
quod spatium uxoribus quo
que defunctorulll a secundis 
nuptiis abstinendum est; et 
si qua prius nupserit, bouem 
fetam immolare debebat ex 
illius lege]. 

fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum 
qui termjnum exarasset et ipsum et boues sacros esse'. 

i Cfr. PLUTARCO, Numa, 14. 
2 Cfr. XII Tav., 5, 1 sub n. 1. 
3 Cfr. FRAGMENTA V ATICANA, 3~i: ULPIANO, ljb. 8 ad Edict.: ' Lu

gendi autem sunt parentes anno, liberi maiores X annorum aeque 
anno (X mensium), - minores - tot mensibus - quot annorum deces
serint usque ad trimatum; minor trimo non lugetur sed sublugetur, 
minor anniculo neque lugetur neque sublugetur '. 
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1-1. - PLUTARCO (Numa, [De ceteris eius institutis 
17): Twv OS aÀÀwv aù'CoQ noÀ~- maximam admirationem ha
'Csul.1a'Cwv 1) xa'Cà 'CÉxvaç o~av0l.11] bet plebis per artificia distri
'CoQ TCÀ~&OUç; l.1aÀ~O''Ca&aul.1açs'Ca~. butio; haec uero fuit: tibi
... ~Hv 08 1) o~av0l.11] xa'Cà 'Càç; cinum, aurificum, fabrum, 
'CÉxvaç aÙÀYJ'Cwv, xpuO'oxowv, 'Csx- tinctoruln, sutorum, fullo
'Covwv, ~acpÉwv, O'xu'Co'C0I.1WV, O'xu- num, fabrorurn aerariorum, 
'Coosy;wv, xaÀxÉwv, xspal.1Éwv. 'Càç; figulorum; reliquas artes in 
OS Ào~nàç; 'CÉxvaç; dç 'raù'Cò O'uva- unum coegit unumque ex iis 
yaywv gv aù'Cwv èx naO'wv &nÉ- omnibus fecit corpus; con
os~çs O'uO''CYJl.1a· xo~vwv[aç; 08 xal sortia et concilia et sacra 
O'uvooouç; xal &swv 'C~l.1àç &noooòç cuique generi tribuens co-
éxaO''C!p yÉVs~ npsnouO'aç x'CÀ. nuenientia]. 

12. - MARCELLO, 1. 28 digestorum (D., 11, 8, 2): «N egat 
lex regia, nlulierem, qua e praegnans lnortua sit, humari, 
antequam partus ei excidatur; qui contra fecerit, spem 
animantis cum grauida peremisse uidetur ». 

13. - FEsTo: «P AELEX ARAM IVNONIS NE TANGITO; SI 
TANGIT, lVNONI CRINIBVS DEMISSIS AGNVM FEMINAM CAEOITIO ».1 

14. - FEsTo: «SI HOMINEM FVLMEN (~) OCCISIT, NE SVPRA 
GENVA TOLLITO. HOMO SI FVLMINE OCCISVS EST, El IV STA 
NVLLA FIERI OPORTET ».2 

15. - FEsTO (p. 6): 6..< Aliuta antiqui dicebant pro aliter; 
hinc est illud in legibus Numae P Olllpili : SI QVISQVAM 
ALIVTA FAXIT, IPSOS IOVI SACER ESTO ». 

16. - FEsTo: « SI QVI HOMINEM LIBERVM DOLO SCIENS 
MORTI DVIT, PARICIDAS ESTO ».3 

1 FESTO (P. ~~~) 1,f,. Paelices: ' Antiqui proprie eam paelicem nomi
nabant, quae uxorem habenti nubebat. Cui generi mulierurn etiam 
poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: 'PAELEX ceto ' Cfr. 
GELLlO, noctes atticae, 4, 3, 3. 

2 FEsTO (F. 178) U. Occisum: 'Occisum a necato disting[uunt] 
quidam, quod altemm a caedendo atqlle ictu fieri dicunt, alterum sine 
ictu. ltaque in N umae Pompilii regis legibus seri ptum esse: 'SI HO
l\UNEM - TOLLITO " et alibi' HOMO cet.' Pro FVLMEN; Fest. habet ful
minibus. 

3 FEs'fO (P. ~~1) U. Pa1"1"ici : ' Parrici[dii] quaestores appellabantur, 
qui solebant creari causa rerllm capitalium quaerendarum. N am par
ricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualem-
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17. - SERVIO (in Virgilii egl., 4, 43): «In Numae legibus 
cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, pro 
capite occisi agnatis eius in contione offerret arietelTI ». 

18. - MACROBIO (sat. 1, 13): « Numa (anno Romuli) L 
dies addidit, ut in CCCLIV dies, quibus XII lunae cursus 
confici credidit, annus extenderelur; atque his L a se ad
ditis adiecit alios VI, retractos illis VI, mensibus qui XXX 
habebant dies, factosque LV I dies in duos nouos menSèS 
pari ratione diuisit: ac, priorem Ianuarium nuncupanit 
primumque anni esset noluit, secundum dicauit Februo deo. 
P.aulo post Numa in honorem inparis numeri, i unum adiecit 
dle~, .quenl Ianuaro dedit. Ianuarius igitur Aprilis, Iunius, 
SextIlIs, September, N ouember, December,XXIX censebantur 
diebus ; Martius uero, Maius, Quinctilis et October dies XXX 
singulos possidebant, Februarius XXVIII retinuit dies». 2 

19. - LIDO (de mens. 1, [Id quoque a Numa insti-
31): /tal 'roiho oÈ npòç 'toO Nou~a tutum est, ut sacerdotes ahe
o~a'tÉ&E~'ta~, <Da'tE 'toùç [EPEtç xaÀ- neis forficibus, non ferreis 
~atç ~aÀ[aw, &ÀÀ' Oll m01]patç tonderentur]. 
ano/tE~pEa&a~. 

III. - rrULLO OSTILIO 

1. - CICERONE (de rep. ~, 17, 31): « (Tullus) constituit ius, 
quo bella indicerentur, quod, sanxit fetiali religione, ut 
omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset 
id iniustum esse atque impium iudicaretur». ' 

2. - DIONIGI (3, 22): Ea't~ [Lex lata est propter illum 
oÈ /tal vo~oç '" Q~' È/tEtVO ('twv casum, iubens, si cui trige
cOpa't[wv) /tupw&Elç 'tò mx&oç,... mini nascerentur tilii, ei de 
/tEÀEuwv,oIç (lv yÉvwv'ta~ 'tp[OU~Ol publico alimenta ad puberta
natOEç, È/t 'toO o1]~oa[ou 't&ç tem usque suppeditaril 
'tpocp&ç 'twv na[owv xop1]yEta&a~ 

~ÉXP~ ~ ~1]ç. 

cumque hominem indemnatum. Ha fuisse indicat lex Numae Pompilii 
regis his composita uerbis: ' SI QUI ceto ' Cfr. sotto ROMOLO, 10. 

i Cfr. CENSORINO, cleclie nat., ~O, 4: 'iIil,par numerus magis faustas 
habebatur '. ' 

2 Cfr. CENSORINO, de nato cleor'., ~O, 4: 'Postea siue a Numa, ut ait 

T 
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3. - DIONIGI (3, 30): 'totç .". 
ha[po~ç all'toO ('too ME't't[OU) /tal 

auvE~oom 't~v npoQoa[av all'toO 

o~/taa'tf]p~a o ~amÀEùç (TuÀÀoç) 
/ta&[aaç 'toùç aÀov'taç Èç all'tG>v 

/ta't& 'tòv 'twv ÀEl7to'ta/t'twv 'tE /tal 

npooo'twv vo~ov &nÉ/t'tE~VEV. 

[sociis et proditionis con
sciis iudicia l'ex constituit et 
conuictos secundum legem 
de' desertoribus et pl'odito
ribus interfecit]. 

4. - LIVIO (1, 26, 5, 6): « Rex (Tullus) " Duurnuiros ", 
inquit, " qui Horatio perduellionem iudicent, secundum 
legem facio ". Lex horrendi carminis erat: " Duumiri per
duellionem iudicent: si a duumuiris prouocarit, prouoca
tione certato: si uincent, caput obnubito, infelici arbori reste 
suspendito, uerberato uel intra pomeriuln uel extra pome
riuIn i " ». 

5. - TACITO (ann. 12, 8): « Addidit Claudius sacra ex 
legibus Tulli regis piaculaque (proptér incestum fratris et 
sororis ), per pontitices danda». 

IV. - ANCO MARZIO 

1. - LIVIO (1, 32, 5): «Vt tamen, quoniam Numa in 
pace religiones instituisset, a se bellicae caerimoniae pro
derentur, nec gererentur solum sed etiam indicerentur bella 
aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequiculis, quod nunc 
fetiales habent, descripsit, quo l'es repetuntur 2 ». 

V. - TARQUINIO PRISCO 

1. CICERONE (de rep., 2, 20, 135): « Tarquinius, ut de 
suo imperio legem tulit, principio duplicauit, pristinum 

Fuluius, siue, ut Junius, a Tarquinio, 1~ facti sunt menses, et dies 
355'. Cfr. LIVIO, 1, 19, 6. PLUTARCO, Numa, 18, 19. OVIDIO, Fasti, 1, 43. 

i Cfr. FESTO (F. ~79) U. Sororium tigillum: ' Horati et Curiati cum 
dimicassent, - Horatius interfecit eam [scil. sororem]. Et quamquairi 
a patre absolutus sceleris erat, aCCllsatus tamen parricidii apud duum
uiros damnatusque prouocauit ad populum, cuius iudicio uictor duo 
tigilla tertio superiecto, - uelut sub iugum missus, subit, - liberatus 
omni noxia sceleris estcet. ' CICERONE, cle rep., ~,31, 54; LIVIO, 1, ~6, 13. 

2 Cfr. sotto TULLo OSTILIO, 1. 
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patrum numerum, et antiquos patre:::; maiorum 
appellauit, quos priores sententiam rogabat, a se 
minorU'm 1 ». 

gentiurn 
adscitos 

~. - DIONIGI (3, 61, 6~): oE 
repÉcr~s~ç ('Cwv Tupp'Y]vwv) ... reapi)
crav ". cpÉpov'Csç ... 'CIÌ at)!-1~oÀa 'Ci)ç 
~ys!-10v[aç, otç È'Xocr!-10uv aù'Col 
'Coùç crcps'CÉpouç ~acr~Àstç, ìW!-1[
çov'Csç cr'CÉcpavov 'CS xpucrsov, 'Xal 
&povov ÈÀscpav'C~ vov, 'Xal cr'Xpi) re

'Cpov &S'C0V EXOV Èrel 'Ci)ç 'XscpaÀi)ç, 

X~'Cwva 'CS reopcpupoQv xpucrocr'Y]!-10V 
'Xal resp~~oÀawv reopcpupoQv reo~

'X[Àov.... Tau'Catç 'Catç 'C~!-1atç (; 

Tap'Xovwç OÙ'X sù&ùç È;xp~cra'Co 

Àa~wv, wç oE reÀstcr'Co~ ypacpoucr~ 

'Cwv cpw!-1at'Xwv cruyypacpÉwv, &ÀÀ' 

&reoooùç.'C1j 'CS ~ouÀ 1j 'Xal 'C0 o~!-1~ 
'CY)v o~ayvwmv, d À'Y]re'CÉov aù'Ca, 
ÈrestoY) ream ~ouÀ0!-1Évo~ç y;v, 'CO'CS 
repocrs'OÉça'Co. 

[Legati Etruscorum ade
rant ferentes insignia impe
rii, quibus ipsi reges suos 
ornabant, portantes coronam 
auream , sellam eburneam, 
sceptrum aquila in capite or
natum, tunicam purpuream 
auro distinctam, togam pur
puream pictam. Tarquinius 

. tamen his honoribus non 
statim usus est, ut plerique 
scriptorum Romanorum tra
dunt, sed senatus populique 
arbitrio permittens, an reci
piendi honores essent, tum 
demum cum omnes consen
sissent eos accepit]. 

VI. - SERVIO TULLIO 

1. - DIONIGI (4,13): 'Coùç '10-
!-10uç 'Couç 'CS cruvaÀÀa'X'C~'Xoùç 'Xal . 

'Coùç respl 'Cwv &o~~'Y]!-1a'Cwv Ères'Xu
pwcrs 'CaYç cppa'Cpatç' y;crav OÈ: resv

'C~'Xov'Ca reou !-1aÀ~cr'Ca 'Còv &p~&!-10v. 

~. - DIONIGI (4, 15): 'C0 oÈ: 

!-1Y) 'CL!-1'Y]cra!-1Év~ 'Ct!-1wp[av. wp~crs 
'Ci); 'CS oùcr[aç, cr'CÉpscr&a~, 'X al 

aù'Còv !-1acr'C~yw&Év'Ca repa&i) 'lat. 
3. - DIONIGI (4, ~~): cO oÈ: 

TuÀÀwç, 'Xal 'Co[ç, ÈÀw&spou!-1ÉVOtç, 

'Cwv &spareonwv ... !-1s'CÉXsw 'Ci)ç, 
ìcroreoÀ~'Cs[aç, ÈreÉ'Cps<.jJs, 'XsÀsucraç, 

[leges cum de contractibus 
turn de delictis per curias 
tullit, erant autem numero 
fere quinquaginta]. 

[incensis poenam consti
tuit, bonis priuari et uirgis 
caesos uenum dari]. 

[Tullius seruis manumissis 
ciuitatem habere concessit; 
iubens enim una cum liberis . 
aliis omnibus etiam libertos 

i Cfr. LIVIO, 1, 55, 6. DIONIGI, 3, 67. 

T 
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ylÌp &!-1a 'CoYç, &ÀÀo~ç, &'reacrw ÈÀsu
&Épo~ç, 'X al 'Coo'Couç, 't~!-11] cracr&a~ 

'ClÌç oùcr[aç" dç, cpuÀIÌç, 'Xa'CÉ1:açsv 

aù'Coùç, 'C1Ìç, 'Xa1:IÌ 'CY)v reoÀw 'CÉ'C'Ca

paç, ureapxoucraç" ... 'Xal reav'Cwv 
&reÉow'Xs 'Cwv 'XOtvwv aù'CoYç, !-1s'CÉ

Xs~v, WV 1:oYç, &ÀÀo~ç, o'Y]!-10'Ct'XoYç,. 

censeri, in quattuor tribus 
urhanas eos distribuit - eos
que ad omnia quae publica 
essent aeque admisit ac ce
teros plebeios J. 

4. - DIONIGI (4, ~5): È'Xsrvoç, [ille iudiciis publicis sepa-
OLSÀWV &reò tOtw'Ct'Xwv (Èy'XÀ'Y]!-1d- ratis a priuatis ipse quidem 
'Cwv) 'CIÌ o'Y]!-10ma, 'CW'I !-1È:v dç, de criminibus ad rem publi
'Cò 'XO~Vòv cpspov'Cwv &OL'X'Y]!-1a'Cwv cam pertinentibus suscepit 
aù'Còç Èreo~st'Co 'C1Ìç, o~ayvwcre~ç, cognitionem, rerUITl autem 
'Cwv oÈ: tO~W1:~'Xwv to~w'Caç E-caçsv priuatarum priuatos iudices 
dva~ o~'Xacr'Caç, opouç, 'Xal xa'lovaç, esset iussit, quibus normas 
aù'CoYç, 'taçaç" ouç aù'Coç, Eypa<.jJs et regulas leges dedit a se 
VO!-1ouç,. . conscriptas]. 

5. - LIVIO (1, 4~, 5): « Censum, instituit, classes cen
turiasque et, ordinem ex censu descripsit ». 

6. - FEsTo (F., ~30) «u. plorare »: «SI PARENTEM PVER 
VERBERIT, AST OLLE PLORASSIT, PVER DIVIS PARENTVM SACER 
ESTO ».i 

VII. - rrARQUINIO IL SUPERBO 

1. -DIONIGI (4,43): CO Tap
y.uvwç) 'toùç,... vO!-1ouç 'Coùç, ureò 
TuÀÀ[ou ypacpÉv'Caç, 'Xa&' ouç, ... 

OÙOÈ:v ureò 'Cwv rea'CP .~'X[w'l wç, repo
'CSpov È~Àare'Cov'Co respl 1:IÌ crU!-1-
~oÀaLa, reanaç &vstÀs' 'Xal OÙoÈ: 
'C1Ìç, crav[oaç" È'I atç, y;crav ysypa!-1-
!-1 Évm, 'Xa'CÉÀL1Csv, &ÀÀIÌ 'Xal 1:ao
'Caç, 'Xa&a~ps&i) va~ 'XsÀsucraç, È'X 
'Ci)ç &yopaç, OtÉcp&S~pSV.2 

i Cfr. sotto ROMOLO, 11. 
2 Cfr. DIONIGI, 5, ~. 

[Tarquinius leges a Tullio 
scriptas, per quas non, ut 
antea, in contractibus a pa
triciis uexabantur, omnes su
stulit, et ne tabulas quidem, 
in quibus erant scriptae, re
liquit, sed has quoque ex 
foro summoueri iubens de
leuit]. 
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APPENDICE II. 

LE LEGGI DELLE XII TAVOLE 

(Cfr. Cap. V § 2 e segg.). 

B - PACCHIONI, Gorso di diritto 1'omarlO, I - Appendici. 



[Delle XII tavole e delle controversie relative alla loro data e alla 
più precisa indole abbiamo ampiamente trattato sopra a pagg. 66 e segg. 
In questa appendice riproduciamo le disposizioni delle XII tavole, e i 
testi più importanti ad esse relativi nell'ordine stabilito dal Dirksen, 
e seguìto poi in massim,a dallo Sch6ll e dai più recenti editori delle 
XII tavole]. 

LE 

LEGGI DELLE XII TAVOLE 

TAVOLA L 

1. SI IN IVS VOCAT [ITO]. NI IT, ANTESTAMINO: IGITVR EM 

CAPITO. 

, 2. SI CALVITVR PEDEMVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO. 

3. SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT,IVMENTVM DATO. SI 

NOLET, ARCERAM NE STERNITO. 

4. ADSIDVO VINDEX ADSIDVVS ESTO; PROLETARIO IAM CIV I 

QVIS VOLET VINDEX ESTO. 

5. NEX ... FORTI SANATI... 

6. REM VBI PACVNT, ORATO. 

TAVOLA L - 1. L'ito è congettura del Heindorf che il Mommsen sop
prime. PORFIRIO, ad Horat satir., I, 9, 74-76. - AULo GELLIO, noctes 
atticae, ~O, 1, ~5. - CICERONE, de legib., ~, 4, 9; Rhet. ,ad Heren
nium, ~, 13,19. - PLINIO, nato hist., 11, 45. - VIRGILIO, eglog., 6, 3. 
- FESTO, sub. verba: em. tum. igitur. - Fr. 18, ~O, ~~ pro Dig. ~, 
4; fr. ~33, § 1, Dig. 50,17 (Gaio). 

2. FESTO, S. V. struere. - NONIO, S. V. calvitur. - Fr. ~33, Dig. 50,17 
(Gaio). 

3. AULo GELLIO, noctes atticae, ~O, 1, ~5, cfr. ~O, 1, 11. 
Fr. 101, § ~, Dig. 50, 16 (Modestino). - AULo GELLIO, noctes 

atticae, XX, 1, ~4-30. - Cfr. NONIO, S. V. arcerc~. 
4. AULO GELLIO, noctes atticae, 16, 10, 5. - CICERONE, topica, ~, 10. Cfr. 

FESTO, de verborum significatu, S. V. assiduus e vindex. - NONIO, 
S. V. Proletari. - VARRONE, cle vita, P. R., lib. I; fr . ~~, § 1, Dig. ~, 4; 
fr._ ~34, § 1, Dig. 50, 16 (Gaio). - Cfr. C. 61, Lex coloniae Genetivae. 

5. FESTO, de verborum significatu, S. V. sanates, e S. V. forctes horctum. 
- AULo GELLIO, noctes atticae, 17, ~, 10. 

6·9. rhet. ad Herennium,~, 13, ~O. - AULo GELLIO, noctes atticae, 17,~, 10. 
- PRISCIANO, ant. gramm., 10,5 e 3~, 51. - QUINTILIANO, inst. orat., 
1, 6. - SCAURO, de orthog1"aphia liber, p. ~~53. - CENSORINO, de 
die natali, ~3. - V ARRONE, de lingua latina, 7, 51. - MACROBIO, 
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7. NI PACVNT, IN COMITIO AVT IN FORO ANTE MERIDIEM 
CA VSSAM COICIVNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES. 

8. POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO. 
9. SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASVS SVPREMA TEMPE

STAS ESTO. 
lO. GELLIO (16, 10, 8): Cum proletarii et adsidui et 

sanates et VADES et SVBVADES et XXV asses et taliones 
furtorumque quaestio CVM LANCE ET LICIO euanuerint, om
nisque illa XII tabularum antiquitas, lege Aebutia lata 
consopita sit. 

TAVOLA II. 

1. GAIO (4, 14): Poena autem sacramenti aut quinge
naria erat aut quinquagenaria. N am de rebus M aeris plu
risue D assibus, de minoris uero L assibus sacramento 
contendebatur; nam ita lege XII tabularum cautum erat. 
[At] si de libertate hominis controuersia erat, et si pretio
sissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento con
tenderetur, eadem lege cautum est. 

2. ..... MORBVS _ SONTICVS... A VT . ST A TVS DIES CVM HOSTE ... 
QVID HORVM FVIT [VITIVM] IVDICI ARBITROVE REOVE, EO DIES 
DIFFISVS ESTO. 

B. Cvr TESTIMONIVM DEFVERIT, IS TERTIIS DIEBVS OB POR
TVM OBVAGVLATVM ITO. 

saturnaliorum, 1, a, 9l4. - CENSORINO, de die natali, ~4. - FESTO, 
s. v. supp[remum] ; s. v. orare. - NONIO, S. v. coicere Gaio, IV, 
15. - PSEuDo-AscoNIO, in Verrem, ~, 1, ~7. - PLINIO, nato hist., 
7, 60, ~a. - FESTO, s. v. tempestatem. 

10. Cfr. GAIO,: IV, 184. 
TAVOLA II. - 1. VARRONE, de lingua latina, 5, 86, 180. - FESTO, s. v. 

sacramentum aes. - ISIDoRo, origines, 5, ~4, 31. - VALERIO 
PROBO, de iuris notarum, 4, ~. - Cfr. LIVIO, III, 45. 

2. FESTO, de· verbo signifìcatu, s. v. sonticum. - GELLIO, noctes atticae, 
~o, 1, ~7. - CICE1:10NE, de officiis, I, a, 37. - FESTO, s. v. reus; s. v. 
insons, sons, sontica. - Fr. 60, Dig. 4~, 1 (Giuliano) . - Fr. 113, 
Dig. 50, 16. - FESTO, s. v. status. - Fr. ~34, Dig. 50, 16. - Fr. ~, 
§ 3, Dig. ~, 11 (Ulpiano). - Cfr. Lex coloniae Genetivae, c. 95. -
FESTO, s. v. portum e vagulatio. 

3. FESTO, de verbo signifìcatu, s. v. portum, vagulatio. 

Le leggi delle XII tavole XXI 

TAVOLA III. 

1. AERIS CONFESSI REBVSQVE IVRE IVDICATIS XXX DIES 
IVSTI SVNTO. 

2. POST DEINDE MANVS INIECTIO. IN IVS DVCITO. 
3. NI IVDICATVM FACIT AVT QVIS ENDO EO [IN IV RE] VJN

DICIT, SECVM DVCITO, VINCITO AVT NERVO A VT COMPENDIBVS XV 
PONDO, NE MINORE, A VT SI VOLET MALORE VINCITO. 

4. SI VOLET SVO VIVITO. NI SVO VIVIT [QUI EVM VINCTVM 
HABEBI'r], LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, PLVS DATO. 

5. GELLIO (20, 1, 46, 7): Erat autem ius interea paci
scendi ac nisi pacti forent, habebantur in uinculis dies 
sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad prae
torem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae 
iudicati essent, praedicabatur. rrertiis autem nundinis capite 
poenas dabant, aut trans Tiberim peregre uenum ibant. 

6. TERTIIS NVNDINIS P ARTIS SECANTO. SI PL vs MINVSVE 
SECVERVNT, SE FRAVDE ESTO. 

7. ADVERSVS HOSTEM AETERNA AVCTORI'rAS [ESTO]. 

TAVOLA III. -1-4:. AULo GELLIO, noctes atticae, ~o, 1, 4~-45; L5, 13,11. -
-GAIO, III, 78. - Fr.4, § 5, Dig.4~, 1 (Ulpiano) .. - AULo GELLIO, noctes 
atticae, ~O, 1, 4~-45. -GAIO,4, ~1. - Lex coloniae Genetivae, c. 61. La 
lezione tradizionale: « XV pondo, ne minore, aut si volet maiore 
vincito », viene generalmente corretta in: «ne mc~iore, aut si volet 
minore» che dà miglior senso (cfr. SCHOLL, p.1~~). Il ·BRÉAL, Journal 
des Savants~ 190~, pago 607, sopprime: « aut si volet minore ». In senso 
contrario PUCHTA, Institutionem, § 179, nota c. - MOMMSEN, Rom. 
Strnfrecht, pago 300~ n. ~. - GAIO, IV, ~1. - Fr. ~34, § 1, Dig. 50, 
16. - FESTO, S. v. nervum. - LIVIO, 8, ~8, 8. - TERENZIO, Phormio, 
~,~, ~O. 

4:. Il WORDSWORTH, Fragments and specimens of early latin, pago 510, 
ritiene insiticie le parole: « qui eum vinctum habebit ». - Fr. ~34, 
§ ~, Dig. 50, 16 (Gaio). 

6. AULo GELLIO, noctes atticae , ~o, 1, 48-5~; ~o, 1, 5~. - QUINTILIANO 
inst . orat., 3, 6, 84. - TERTULLIANO, Apologia, c. 4. - DIONE CASSIO, 
fr. 1~. - Che si trattasse effettivamente di una spartizione del corpo 
risulta ora dai FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA ad Gaium, 4, 81. 

7. CICERONE, de officiis, 1, 1~, 37. -- FgSTO, de verbo signifìcatu, S . v. 
hostes. - Cfr. V ATICANA FRAGMENTA, ~59. 
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TAVOLA IV. 

1. CICERONE (de leg., 3, 8, 19): Cito [necatus] tamquarn 
ex XII tabulis insignis ad deforrnitatem puer. 

92. a) PAPINIANO (in Coll., 4, 8): Cum patri lex, dederit 
in filium uitac necisque potestatem. - b) SI PATER FILIVlVI 
TER VENVlVI DV[VIT] FILIVS A PATRE LIBER ESTO. 

3. CICERONE (phil. 92, 928, 69): Illa suam suas res sibi 
habere iussit ex XII tab. claues admnit, exegit. , ' 

4. GELLIO (B, 1'6, 192): Comperi feminam, in un decimo 
mense post mariti mortern peperisse, factumque esse nego
tium, quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam 
decemuiri in decem mensibus gigni hominem, non in un
decimo scripsissent. 

TAVOLA V. 

1,. GAIO (1, 144, 5): Veterés, uoluerunt felninas, etiamsi 
perfectae aetatis sint, propter animi leuitatem, in tutela 
esse; exceptis uirginibus Vestalibus, quas, liberas esse uo
luerunt: itaque etiam lege XII tab. cautum est. 

92. GAIO (92,47): ' Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, 
res mancipi usu capi non poterant, praeterquàm si ab ipsa 
tutore [auctore] traditae essent: id[que] ita lege XII tab. 
[cautum erat]. 

TAVOLA IV. - 1. DIONIGI, ~, 15. 
2. DIONIGI, 1, ~6. - FHAGMENTA AUGUSTODUNENSIA, ad 4, 86. -- ULPIANO, 

l. regularum, lO, 1. - GAIO, 1, 13~. 
B) GAIO, 4, 79. - Fr. 48, Dig. ~, 14. - GAIO, 1, 135. - GAIO, 

Epitome, 1, 6, 8, § 6. - INsT. JUST., 1, 1~. - DIONIGI, ~, ~7. -
FHAGMENTA AUGUSTODUNENSIA, 4, 81. 

3. Fr. 43, Dig. 48, 5. 
4. Fr. 3, § 9, H, Dig. 38, 16 (Ulpiano). 
TAVOLA V. - 1. GAIO, 1, 130. - ULPIANO, lO, 5. - GELLIO, noctes 

atticae, 1, 1~, 9; 1, 1~, 18. - PLUTARCO, Numa, lO. 
2. GAIO, 1, 157; 1, 19~; ~, 80. - ClcERoim, ad Atticum, 1, 5, 6. 

VATICANA FRAGMENTA, ~59. - Cfr. ibid., 1. 

Le leggi delle XII tavole XXIII 

3. VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI, ITA 
IVS ESTO. 

4. SI INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HERES NEC ESCIT, AD
GNATVS PROXIMVS FAMILIAM HABETO. 

5. SI ADGNATVS NEC ESClT, GENTILES FAMILIAM [HABENTO]. 
6. GAIO (1, 155): Quibus testamento, tuto1' datus non 

sit, iis ex lege XII [tabularum] agnati sunt tutores. 
7. a) SI PVRIOSVS ESCIT, ADGNATVM GENTILIVMQVE IN EO 

PECVNIAQVE EIVS POTESTAS ESTO. -- b) ... AST El CVSTOS NEC 
ESCIT. - c) ULPIANO ad Sabinum (D., 927, lO, 1 pr.): Lege 
XII tab. prodigo interdicitur bonorum suorum admini-

3. Questa disposizione è riportata frequentemente, in redazioni di
verse. GAIO, ~, ~44 e pro Inst., ~, ~~, recano: uti legassi t suae rei ita 
ius esto ; POMPONIO, nel fr. 1~0, Dig. 50, 16, ha: uti legassit q1~isque 
de sua re. ita ius esto; nella NOVELLA DI GIUSTINIANO, ~~, ~ pr., 
trovasi : pater familias uti super familia pecamaque sua legassi t 
(o legaverit) ita ius esto ; CICEHONE, de inventione, ~, 50, aucto1' ad 
Herennium, 1, 13: uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita 
ius esto; ULPIANO, 11, 14, Cfi'. fr. 53 pr., Dig. 50, 16; fr. ~o, §. 1, 
Dig. ~6,~; fr.1 pr., Dig. 26, ~. - GAIO, ~, ~M. - Fr. 1~0, Dig. 50, 
16 (Pomponio). - Per la tutela testamentaria cfr. ULPIANO, FRAG
MENTA, 11, 3, 14; fr. 1, Dig. ~6, P, (Pomponio); fr. '20, § 1, Dig. cod. 
(Paolo); per la manomissione testamentaria vedi ULPIANO, regulae, 
I, 9, fr. 80, Dig. 50, 16 (Paolo) ; per l'eredità e i legati: fr. 1, Dig. 5, 
3, fr. 3, cod.; fr. 150, Dig. 50, 16. - ULPIANO, Fragmenta, 19, 7 ; 
per gli statu liberi: ULPIANO, FHAGMENTA, 2, 4. 

4:. A) ULPIANO, l. regularum, ~6, 1. - COLLATIO, 16, 4, 1. - Fr. 195, 
Dig. 50, 16 (Ulpiano). - Fr. 9, § ~, Dig. 28, ~ (Paolo). - CICERONE, 
de inventione, ~, 50, 148. 

B) ULPIANO, l. regularum, XXVI, 1. - PAOLO, sententiae, IV, 8. 
- COLLATIO, 16, 3, 31 ; fr. ~~6, Dig. 50" 16. - Cfr. per più ampio 
apparato: BRuNs, Fontes s. h. 1., e RICCOBONO, FEHHINI e BAVIERA, 
Fontes, pago 3~, nota s. h. L 

5. COLLATlO, 16, 4, 6. - GAIO, 3, 17. - COLLATIO, 16,~, 17; 16, 3, 3. 
- FESTO, de verbo significatu, S.V. gentilis . 

6. ULPIANO,11, 3, fr. 1 pr., Dig. '26, 4; fr. 9, Dig. ~6, 4; fr. 7 pro Dig. 4,5. 
- GAIO, 1,157. - GAIO, epitome, 1, 7,1 e - pr., §~. - INSTITUNIONES 
JUST., 1, 15 pro 

" . CICERONE, de inventione, ~, 5. - Auctor ad Herenniu m, 1, 13, ~3. 

- Tuscul" 3, 5, 11. - FEsro, S. V. nec. - ULPIANO, liber regu
larum, ~, a. - GAIO, ~, 64, § 3. - INSTITUTIONES JUST., 1, ~3. -
Cfr. fr. 13, Dig. ~7, 10. 
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stratio. ULPIANO (fr. 192, 92): Lex XII tab., prodigum, cui 
bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum. 

8. ULPIANO (fr. 929, 1): Ciuis Romani liberti hereditatem 
lex XII tab. patrono defert, si intestato sine suo herede 
libertus decesserit. - VLPIANVS ad ed. (D., 50, 16, 195, 1): 
~um. de patrono et liberto loquitur lex, EX EA FAMILIA, 
InquIt, IN EAM F AMILIAM. 
. 9 .. GOR~IANO (O., 3, 36, 6): Ea, quae in nominibus sunt, 
IpSO Iure In portiones hereditarias ex lege XII tabularum 
diuisa sunt. - DIOCLEZIANO (O., 92, 3, 926): Ex lege XII tab. 
aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis sin
gulis ipso iure diuisum. 

10. GAIO ad ed. prouinciale (D., 10, 92, 1 pr.): Hae~ actio 
(familiae erciscundae) proficiscitur a lege XII tabularum. 

TAVOLA VI. 

1. CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMQVE, VTI LINGV A NVNCV
PASSIT, ITA IVS ESTO. 

92. CICERONE (de off., 3, 16, 65): Cum ex XII tab. satis 
~sse~ ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui 
InfitIatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis 
etiam reticentiae poena est constituta. 

3. CICERONE (top. 4, 923): V sus auctoritas fundi biennium 
est, ceterarum l'erum omnium, annuus est usus. 

8. Fr. 195, § 1, Dig. 50, 16. - GAIO, 3, 40. - COLLATIO, 16, 8, 2. 
9. GAIO, 1,165. - INSTITUTIONES IusT., 1,17. - Cfr. RICCOBONO, BA

VIERA, FERRINI, Fontes, I, pago 35, note. 
lO. Cfr. FESTO, S. V. erctum citU1n. - GELLIO, noctes atticae, 1, 9, 12. _ 

SERVIO, ad Aenearlem, 8, 642. - CICERONE, de orato?"e, 1, 56, 237. 
- Cfr. fr. 2, pr., Dig. 10, 2 (Ulpiano). . 

TAVOLA VI. - 1. FESTO, s,. v. nuncupata. - CICERONE, de oratore, 1, 
57. Cfr. PAOLO in VATICANA FRAGMENTA, 50. - GAIO, 1, 119; 2,104. 
- VARRONE, cle lingua latina, 6, 60. - VATICANA FRAGMENTA, 50. _ 
V ARRONE, de lingua latinc~, 7, 105. 

2. Fr. 66, § 1, Dig. 18, 1. - BOEZIO in Ciceronem, 1. C., e ISIDoRo, 
origines, 5, 25. · 

3. GAIO, 2, 42, 54. - ClCERONE, pro Caecina, 19, 54. 

Le leggi delle XII tavole XXV 

4. GAIO (1, 111): Lege XII tab. cautum est, ut si qua 
nollet eo modo (usu) in manum mariti conuenire, ea quo
tannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni 
[usum] interrumperet. 

5. a) SI [QVI] IN IV RE MANVM CONSERVNT ... - b) PAVLVS 
manua1. (Vat. Fragm., 50): et mancipationem et in iure ces
sionem lex XII tab. confirmat. 

6. LIVIO (3, 44, 11, 192): Aduocati (Verginiae, postulant, 
ut (ap. Claudius), lege ab ipso lata uindicias det secun
dum libel'tatem. 

7. TIGNVM IVNCTVM AEDIBVS VINA[E]VE [ET CONCAPIT] NE 
SOLVITO. 

8. ULPIANO ad edictum (D., 47, 3, 1 pr.): Lex XII tabu
larum neque solvere permittit tignum furtiuum aedibus uel 
uineis iunctum neque vindicare, sed in eum, qui convictus 
est iunxisse, in duplum dat actionem. 

9 .... QVANDOQVE SARPTA, DONEC DEMPTA ERVNT. 

TAVOLA VII. 

1. VARRONE (de L L, 5, 9292): XII tabularum interpretes 
ambitum parietis circuitum esse describunt. - MAECIANVS 
(assis distr., 46): Sestertius duos asses et semissem (ualet), 
lex XII. tab. argumento est, in qua duo pedes et semis 
sestertius pes uocatur. 

92. GAIO, L IV, de leg., XII tab. (D., 10, 1, 13): Sciendum 
est in actione finium regundorum illud obseruandum esse, 
quod (in XII tabularum) ad exemplum quodammodo eius 
legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. 
N ae illic ita est: CE&v "w; aEp.amàv X1:À. 

4:. GELLIO, noctes atticae, 3, 2, 12 e segg. 
5. GELLIO, noctes atticae, 20, 10, 7 e segg. - Cfr. BRuNs, Fontes7, 

pago 25; e RICCOBONO, BAVIERA e FERRINI, Fontes, pago 37. 
6. DIONIGI, 11, 30, fr. 2, § 24, Dig. 1, 2 (Pomponio). - LrvIO,3, 

56, 4, 6. 
7-9. FESTO, de verbo significatu, S. V. tignum, sc~?"pianlur. - Fr. 23, 

§ 6, Dig. 6, 1 (Paolo). - Fr. 59, Dig. 6, 1 (Giuliano). 
TAVOLA VII. - 1-2. FESTO, de verborum s'ignificatu, S. V. ambitus. 

- V ARRONE, de re 1"Ustica, 1. 16. 
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3. a) PLINIO (n. h., 19,4, 50): tn XII tab., usquam no
minatur uilla, semper in significatione ea hortus, in horti 
uero heredium. - b) FESTVS (F., 355): [Tugu]ria sordida, 
quo nomine [Messalla in explanaJtione XII ait etiam ..... 
[ signifi]cari. 

4. CICERONE (de leg., 1, 921, 55): usus capionem XII iab. 
intra V pedes esse noluerunt. 

5. a) SI IVRGANT ... - b) CICERONE (de leg., 1,921,55): Con
trouersia est nata de finibus, in qua [e XII tres] arbitri 
fines regem uso 

6. GAIO ad ed prouinc. (D., 8, 3, 8): Viae latitudo ex lege 
XII tabularum in porrectunl octo pedes habet, in aufractum, 
id est u bi flexum est, sedicim. . 

7. VIA M MVNIVTO: NI SAM DELAPIDASSINT, QVA VOLET IV
MENTO AGITO. 

8. a) SI AQVA PLVVIA NOCET ... - b) PAQLO ad Sab. (D., 
43, 8, 5): Si per publicum locum riuus aquae ductus pri
uato nocebit, erit actio priuato ex lege XII tab., ut noxa 
domino sarciatur. 

9. a) ULPIANO ad ed. (D., 43, 927, 1, 8): Lex XII tab. effi
cere uoluit, ut XV pedes altius rami arboris circumcidantur. 
- b) POMPONIO ad Sab. (D., 43, 927, 92): Si arbor ex uicini 
fundo uento inclinata in tuum fundum sit, ex lege XII tabu-
larum de adimenda ea recte agere potes. , 

10. PLINIO (nat. hist., 16, 5, 15): Cautum est,lege XII tabu
larum ut glandem in alienum fundum procidentem licere 
colligere. 

3. FESTO, de verborum significatu, s. v ,' hortus, hereclium. Cfr. fr. 180, 
Dig. 50, 16 (Pomponio). 

4. B) Cfr. BRUGI, Le dottrine gÌ1tridiche degli agrimensori romani, 
pago 337 e segg. 

5. CICERONE, de republica, 1, 4. - NONIO, E libris de compendiosa 
doctrina, S. V. iurgium. 

6. B) Cfr. VARRONE, de lingua latina, 7, 15. 
';. FESTO, S. v. viae. - CICERONE, pro Caecina, 19. 
8. Fr. ']1, Dig. 40, 7 (Pomponio). - CICERONE, topica, 9, 39. 
9. PAOLO, sententiae, 5, 6, 13. - FESTO, de m s., S. V. s1Jtblucare. 

lO. Cfr. fr. ']36, § 1, Dig. 50, 16 (Gaio). 

+ 
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11. ISTITUZIONI DI GIUSTlNIANO (92, 1, 41): Venditae, et 
traditae (l'es) non alite!' emptori adquiruntur, quam si is 
uenditori pretium soluerit uel alio modo satisfecerit, ueluti 
expromissore aut pignore dato; quod cauetur lege XII tab. 

192. ULPIANO (fr. 92, 4): Sub hac condicio ne liber esse 
iussus si decem milia her'ed'i dederit, et si ab herede abalie
natus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perueniet: 
idque lex XII tabularum iubet. 

TAVOLA VIII. 

1. a) QVI MALVM CARMEN INGANTASSIT ... -'- b) CWERONE (de 
rep., 4, 10, 192; ap. Aug. de ciuit. dei, 2, 9): N ostrae XII ta
bulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc 
quoque sanc,iendam putauerunt: si quis occentauisset siue 
carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumuealteri. 

92. SI MEMBRVM RVP[S]IT; NI CVM EO PACIT, TALIO ESTO. 
3. PAOLO, de iniuriis (Coll., 92, 5, 5): Iniuriarum actio ..... 

legitima ..... ex lege XII tabularum: « qui iniuriam alteri 
facit, V et XX sestertiorum poenam subit. Quae lex gene
ralis fuit; fuerunt et speciales, uelut: <.<. manu fustiue si os 
fregit libero, CCC, [si] seruo. CL poenam subit sester
tiorum ». 

11. Fr. 19, Dig. 18, 1. Cfr. POMPONIO, fr. 58, eod. - TEOFILO, Pa1'afrasi 
greca delle istituzioni, '], 1, 41; fr. 8, Dig. 6, '] (Gaio). . 

12. Fr. 19, § 1, Dig. 40, 7; fr. ']5, Dig. 40, 7. - FESTO, S.V., statuliher. 
TAVOLA VIII. -1. PLINIO, naturalis historia, ']8, '],10-17. - L'USENER, 

in base al passo di Cicerone sopra trascritto, ricostruisce la dispo
sizione come segue: si quis occentassit quod alteri fiagitium faciat. 
Cfr. CICERONE, tusculanae, 4, '], 4. - ARNOBIO, adversus gentes, 4, 
34. - ORAZIO, epistulae, '], 1, 15']. - PORFIRIO, ad h. l. - PAOLO, 
sententiae, 5, 4, 6. - CORNUTO, in Pe1'sii sc~tir., 1, 137. - FESTO, S. 

v. occentassit. - Cfr. MOMMSE,N, Rom. Strafrecht, pago 794, e ESMEIN, 
in Nouvelle Revue Histo1"ique, voI. ']6, pago 35']. 

2. FESTO, S. V. talionis.- GELLIO, noctes atticae, ']0, 1, 14. - GAIO, 
3, ']':23. - PAOLO, sententiae, 5, 4, 6, § 7, INST. IUST.,44. - COL
LATIO '] 5 5. - PRISCIANO, grammat., 6, 13, 69. - ISIDORO, ori-
gines,' 3,',]7', ']4. - MOMMSF.N, Rom. StrafTecht, pago 6'], 80']. • 

3. Cfr. BRUNS, Fontes, pago 3, 4, 1. - GAIO, 3, ']']0 e ']']3, § 7, INST. IUST., 
4,4. - GELLIO, noctes atticae, ']0,1,3']. - COLLATIO, '], 6, 4; fr. 51, 
Dig. 50,16 (Gaio). 



XXVIII Appendice II. 

4. Sr INIVRIAM [ALTERI] FAXSIT, VIGINTI QVINQVE POENAE 
SVNTO. 

5 .... RVPITrIAS]. .. SARCITO. 
6. ULPIANO, 1. XVIII ad ed. (D., 9, 1, 1 pr.): Si quadrupes 

pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege XII ta-bularum de
scendit; quae Iex uoluit aut dari id quod nocuit, aut aesti
mationem noxiae offerri. 

7. ULPIANO,1. XLI ad Sabinum (D., 19,5, 14,3): Si glans ex 
arbore tua in fundum meum cadat, eamque ego immisso pe
core depascam, neque ex Iege XII tabularum de pastu pecoris, 
qui a non in tuo pascitur, neque de pauperie, agi posse. 

8. a) QVI FRVGES EXCANTASSIT. - b) ... NEVE ALIENAM 
SEGETEM PELLEXERIS ... 

9. PLINIO (nat. hist., 18, 3, 1~): Frugem quidem aratro 
quaesitam noctu pauisse ac secuisse puberi XII tabulis 
capitaI erat, suspensumque Cereri ne cari iubebant, grauius 
quam in homicidio conuictum: impubem praetoris al'bitratu . 
uerberari noxiamue duplionemue deeerni. 

10. GAIO, 1. IV ad XII tab. (D., 47, 9, 9): Qui aedes 
aceruumue frumenti iuxta domum positum cornbusserit, 
uinctus uerberatus igni necari (XII tabulis) iubetur, si modo 
sciens prudensque id commiserit; si uero casu, id est ne
glegentia, aut noxiarl1 sarcire iubetur, aut, si minos idoneus 
sit, Ieuius castigatur. 

4. GAIO, III, ~~3. - FESTO, S. v. visintiquinque. - GELLIO, 16, 10, 8. 
5. Cfr. PERNICE, Zur Lehre von der Sachbeschdd'igungen, 1867, pago 3. 

- GRUEBER, The Lex Aquilia, pago 185 e segg., e BRUNS, Fontes, 
S. h. 1. - RICCOBONO, BAVIERA, FERRINI, Fontes, s. h. 1. 

6. Fr. 11, Dig.9, 1; pro INST. IUST., 4, 9. - FESTO, de v. S., S. V. pauperies 
e noxia. - FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA ad GAIUM, 4, 80, 81. -
MOMMSEN, Rom. Straf1'echt, pago 874, n. ~. 

7. Cfr. fr. 9, § 1, Dig. iO, 4 (Ulpiano); fr. ~36, Dig. 50, 16 (Gaio). 
8. PLINIO, naturalis historia, ~8, ~, 10-17. - SENECA, natural. quaest., 

4, 7. - SERVIO, ad Verg. eglog., 8, 99. - S. AGOSTINO, de civitate 
Dei, 8, 19. - ApULEIO, apol., 47. _ 

10 Cfr. l~ glossa nel codice di LEIDEUSE e M. COHN, nella Zeitschrift 
der Savigny's Stiftung, ~, 1881, pago 11~. - ZACHARIAE, nella stessa 
Zeitschrift, 8, 1887, pago ~~4, n. VIII, e MOMMSEN, Rom. Strafrecht, 
pago 837, n. 1; fr. ~8, § 1~, Dig. 48, 19 (Calli strato). - BASILICI, ed. 
Heimbach, I, pago 57~. 

1 
I 
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11. PLINIO (nat. hist., 17, 1,7): Cautum est XII tabulis, ut 
qui iniuria cecidisset alienas (arbores), lueret in singulasa 
eris XXV. 

1~. SI NOX FVRTVM FAXSIT, SI 1M OCCISIT, IVRE CAESVS ESTO. 
13. Lvcr... SI SE TELO DEFENDIT ... ENDOQVE PLORATO. 
14. GELLIO (11, 18, 8): Ex ceteris, nlanifestis furibus 

liberos uerberari addicique iusserunt (Xuiri) ei, cui furtum 
factum esset, si modo id luci fecissent neque se telo defen
dissent; seruos, uerberibus affici et e saxo praecipitari; sed 
pueros impuberes praetoris arbitratu uerberari uoluerunt 
noxiamque ab his factall1 sarciri. 

15. a) GAIO (3, 191): Concepti et oblati (furti) poena ex 
Iege ·XII tab. tripli est. - b) ..• LANCE ET LICIO ... 

16. SI ADORA.T FVRTO, QVOD NEC MANIFESTVM ERIT [DVPLIONE 
DAMNVM DECIDITO]. 

17. GAIO (~, 45): Furtiuam (rem) Iex XII tabularum usu 
capi prohibet. 

18. a) TACITO (ann.6,16): Narn primo XII tabulis sanctum, 
ne quis unciario fenore amplius exerceret. - b) CATO (de 

11. La legge usava il verbo succidere; cfr. GAIO, 4, 11. 
B) Fr. 1 e 5 pr., Dig. 47, 7 (Paolo) ; fr. ~8, § 6, Dig. a, ~ (Paolo) ; 

fr. 11, Dig. 47, 7 (Paolo). 
12. MACROBIO, satirae, 1, 4, 19. - GELLIO, noctes atticae, 8, 1. 

B) Fr. 4, § 1, Dig. 9, ~ (Gaio); fr. 9, Dig. 48, 8 (Ulpiano). -
COLLATIO, 7, ~, 1. 

13. CICERONE, pro Tullio, ~o, 47, ~1, 50. - FESTO, de verbo sign., S. V. 

sub vos placo. - Cfr. fr. 4, § 1, Dig. 9, ~ (Gaio); fr. 55 [54], Dig. 47, 
~ (Gaio); fr. ~33, ~ ~, Dig. 50, 16 (Gaio). - GELLlO, noctes atticae, 
11, 8, 6. - COLLATIO, 7, 3, ~ (Ulpiano). 

14. GAIO, 3, 189. - GELLIO, N. A. ~o, 1, 7; § 4, Inst., 4, 1, fr. 1~, 
Dig. ~~, 5. - rrEOFILO, Parafrasi greca delle istituzioni, 4, 1~, pro 

15. A) Cfr. GAIO, 3, 186-187. - PAOLO, sententiae, 8, ~, 31, 14. - GAIO, 
4, 173. - B) FESTO, S. v. lance et licio. - Cfr. GAIO, 3, 19~. - GELLlO, 
noctes atticae, 11, 18, 9, 16, 10, 8, e Glossa delle istituzioni di 
Tori no nella Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, 7, 1866, pag. 44, n. 466. 
- Cfr. RICCOBONO, FERRINI, BAVIERA, Fontes, pago 49. 

16. A) FESTO, S. V. nec e adorare. - B) Cfr. GAIO, 3, 190. - GELLIO, 
noctes atticae, ~, 18, 15. 

17. GAIO, ~, 49; § ~ INST. IUST., ~, 6; fr.33 pro Dig. 41, 3 (Giuliano). 
18. B) LIvJO, 7,16,1; 7, ~1, 3; 7, 4~, 1. - GAIO, 4, ~3. 
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re rustica praef.): Maiores, in legibus posuerurit furem dupli 
condemnari, feneratorem quadrupli. 

19. PAOLO (Coll., 10,7,11): Ex causa depositi lege XII 
tabularum in duplum actio datur. 

~o. a) ULPIANO, L XXXV ad ed. (D., ~6, 10, 1, ~): 8cien
dUffi est suspecti crimen e lege XII tabularum descendere. _ 
b) TRIFONINO disputat. (D ., 926, 7, 55, 1): Si, tutores rem 
pupilli furati sunt, uideamus an ea actione, quae proponitur 
ex lege XII tabularum aduersus tutorem in duplum, sluguli 
in solidum teneantur. 

~1. P ATRONVS SI CLIENTI FRAVDEM FECERIT, SACER ESTO. 
~~. QVI SE SIERIT TESTARIER LIBRIPENSVE FVERIT NI TESTI-, 

MONIVM [FATIATVR], INPROBVS INTESTABILISQVE ESTO. 
~3. GELLIO (noctes atticae, ~o, 1, 53): Si non illa etiam 

ex XII tab. de testimoniss falsis poena aboleuisset et si 
nunc quoque ut antea qui falsum testimonium dixisse 
conuictus esset, e saxo Tapeio _ deiceretur. 

~4. a) SI TELVM MANV FVGIT MAGIS QVAM IECIT. aries su
bicitur. - b) PLINIVS (nat. hist., 18, 3, 1~): Frug~m, furtim 
noctu pauisse ac secuisse XII tabulis capitaI erat (u. lego 
sub., n. 9), grauius qualn in homicidio. 

~5. GAIO (D., 50, 16, ~36 pr.): Qui uenenum dicit, adi cere 
debet, utrum malum an bonum; nam et medicamenta 
uenena sunt. 

~6. LATRo (decl. in CaL, 19): XlI tabulis cautum esse 
cognoscimus, ne qui in urbe coetus nocturnos agitare t. 

~7. GAIO, L IV ad XII tab. (D'., 47, ~~, 4): His (sodalibus) 
potestatem facit lex (XII tabularum), pactionem quam uelint 
sibi ferre, d um ne quid ex publica lege corrumpant; sed 
haec lex uidetur ex lege Solonis translata esse. 

20. Pro INS'l'. Ius'l'., 1, ~6. - CICERONE, de officiis, 3, 15, 6; de oratore, 
1, 36, 136-167. . 

21. SERVIO, ad Aeneadem,6,609. Cfr. retro leggi regie, sotto ROMOLO, 1. 
22. GELLIO, noctes atticae, 15, 13; 7, 7; cfr. § 6 INS'l'. IasT., ~, 10. 
24. A) CICERONE, topica, 17, e BOEZIO, ad h. l., 1 f.; pro Tullio, ~1, 51; 

de oratore , 3, 39, 158. - S. AGOSTINO, de lib. arb., 1, 4. - FESTO, 
S. v. de verbo significa tu , subici, subigere. Cfr. fr. ~33, § ~, Dig. 50, 
16; cfr. leggi regie sotto N u M A, 17. - SERVIO in Vergilii eglog., 4,43; 
in georg., 3, 387. 

25. A) PLINIO) naturalis historia, ~8, ~, 10, 17. 

Le leggi delle XII tavole XXXI 

TAVOLA IX. 

1-~ . CICERONE (de leg., 3, 4,11): « Priuilegia ne inroganto. 
De capite ciuis nisi per maximum comitiatum, ne ferunt.o ». 

- (19, 44): Leges praeclarissimae de XII tabulis tralatae 
duae, quarum altera priuilegia tollit, altera de capite ciuis 
rogari nisi maximo comitiatu uetat. 

3. GELLIO (~o, 1, 7): Dure ' autem scriptum esse in istis 
1egibus (XII tabularum) quid existimari potest ~ nisi duram 
esse legem putas, quae iudicem arbitrumue iure datum, qui 
ob rem dicenàam pecuniam accepisse. conuictus est, capite 
poenilur' . . 

4. POMPONIO (D., 1, 92, ~, ~3) : Quaestores, qui capitali:Qus 
rebus praeessent, appellabantur quaestores parricidii, quo
rum etiam meminit lex XII tab. 

5. MARCIANO (D., 48, 4, 3): Lex XII tabularum iubet eum, 
qui hostem concitauerit quique ciuem hosti tradiderit, 
capite puniri. 

6. SALVIANO (de gubern. dei, 8, 5): Interfici enim indem
natum quemcunque hominem etiam XII tabularunl decreta 
uetuerunt. 

TAVOLA X. 

1. HOMINEM MORTVVM IN VRBE NE SEPELITO NEVE VRITO. 
~ .... HOC PLVS NE FACITO: ROGVM ASCEA NE POLITO. 
3. CICERONE (de leg., ~, ~3, 59): Extenuato igitur sumptu 

T AVOLA IX. - 1-2. CICERON l!] , pro Sestio, 30; de domo sua, 17; de repu
blica, ~, 36, 61, cfr. fr. ~, § 16, Dig. 1, ~ (Pomponio). 

4. Cfr. FESTO, S. V. quaestores e parricidii. - LIDO, de magistratibus, 
1, ~8. 

6. Il SCHOLL riferisce questo passo alla tavola 8, ~4. - Contra BRUNS, 
Fontes, S. h. 1. 

TAVOLA X. - 1. CICERONE, de legibus, ~, ~3, 58. - ISIDORO, Origines, 
15, 11, 1. - SERVIO, ad Aeneadem, 5, 64; 6, 16~; 11, ~06. 

2. CICERONE, de legibus, ~, ~3, 59. 
3. CICERONE, ~, ~5, 54. - FESTO, S. V. recinium. - NONIO, de comp. 

doctrina, s. V. recinium. - VARRONE, de vita p. ro.; de lingua 
latina, 5, 13~. - SERVIO, ad Aeneadem, 1, ~8~. 
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tribus reClnllS et tunicula purpurae et decem tibicinibus 
tollit etiam lalnentationem. 

4. MVLIERES GENAS NE RADVNTO, NEVE LESSVM FVNERIS 
ERGO HABENTO. 

5. a) HOMINI MORTVO NE OSSA LEGITO, QVO POST FVNVS 
FACIAT. -- b) CICERONE (l. c.) : Excipit bellicam peregrinamque 
nIortem. 

6. a) CICERONE (l. c.): Haec praeterea sunt in legibus: [de 
unctura quae]: «seruilis unctura tollitur omnisque circum
potatio ». - « Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, 
nec acerl'ae pl'aetel'eantur ». - b) FESTVS (P., 158): Murrata 
potione usos antiquos indicio est, quod XII tabulis cauetur, 
ne mortuo indatur. 

7. QVI CORONAM P ARIT IPSE PECVNIA VE EIVS [HONORIS] 
VIRTVTISVE ERGO ARDVVITVR El ... 

8. ... NEVE A VRVM ADDITO. AT CVI A VRO DENTES IVNCTI 
ESCVNT, AST 1M CVM ILLO SEPELIET VRETVE, SE FRAVDE ESTO. 

9. CICERONE (de leg., ~, 24, 61): Rogum bustumue nouum 
uetat propius LX pedes adigi aedes alienas inuito domino. 

10. CICERONE (leg., ~, ~4, 61): Forum bustumue usu capi 
uetat. 

TAVOLA XI. 

1. CICERONE (de l'ep.,~, 36): Qui (Decemuiri) cUln X tabulas 
summa legum aequitate prudentiaque conscripsissent, in 
annunl posterum Xuiros alios subrogauerunt ... , qui dua-

4. CICERONE, de legibus, ~, ~4, 65; ~, ~3, 59. Cfr. CICERONE, Tusculanae, 
~, ~3. - PLINIO, naturalis histor'ia, 11, 58, 157. - SERVIO, ad 
Aeneadem, 1~, 606. - FESTO, S. v. radere. 

5. A) CICERONE, de legibus, ~, ~4, 60. 
6. A) Cfr. le leggi regie sotto NUMA, 8. - FESTO, S. v. resparsum, acerra. 
'ì. Cfr. PLINiO, naturalis historia, ~1, 3, 7. - CICERONE, de legibus, ~, 

~4, 60. - Cfr. MOMMSEN, Rom. , Staatsrecht, 13, pag.' 4~6, nota ~. 
8. CICERONE, de legibus, ~, ~4, 60. 
'9-10. A) FESTO, S. v. forttm, bustum. 
TAVOLA XI. - ,Fondandosi su questo passo di Cicerone, il Scholl, 

seguìto dal Mommsen, ammette che n~lla tavola XI fossero con
tenuti i fasti. 

1. DIONIGI, iO, 60. - TITO LIVIO, 4, 4, 5, fr. ~38, Dig. 50, 16 (Gaio). 
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bus tabulis iniquarulll legum additis conubia, ut ne plebei 
eum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt. 

~. MACROBIO (sat. 1, 13, ~1): Tuditanus refert, decemuiros, 
qui tabulas duas addiderunt, de intercalando populum ro
gasse. Cassius eosdem scribit auctores. 

3. CICERONE (ad Att., 6, 1, 8): E quibus (libris de l'ep.) 
unum ~cr'tOplXÒV requiris de Cn. Flauio Anni f. - Ille uero ante 
Xuiros non fuit: quippe qui aedilis eurulis fuerit, qui magi
stratus multis annis post Xuiros institutus est. Quid ergo 
profecit quod protulit fastos ~ Occultatam putant quodam 
tempore istam tabularn, ut dies agendi peterentur a paucis. 

TAVOLA XII. 

1. GAIO (4, ~8): Lege autem introducta est pignoris 
capio, ueluti lege XII tabularum aduersus eum, qui hostiam 
emisset nec pretium redderet; item adversus eum, qui mer
cedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo 10casset, 
ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, 
impenderet. 

~. a) SI SERV-VS FVRTVM FAXIT NOXIAMVE NO[X]IT. - b) GAIO 
(4, 75, 76): Ex malefìciis filiorum falnilias seruorumque, no
xales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominoue aut 
litis aestimationem sufferre aut noxae dedere. Constitutae 
sunt, aut legibus aut edicto praetoris: legibus uelut furti 
lege XII tabularum ceto 

3. SI VINDICIAM F ALSAM TVLIT, SI VELIT IS ... TOR ARBITROS 
TRIS DATO, EORVM ARBITRIO... FRVCTVS DVPLIONE, DAMNVM 
DECIDITO. 

2. MACROBIO, Satirae, 1, 13, 1~, 15. - CENSORINO, de die natali, 20, 6; 
ti'. 98, § 1, Dig. 50, 16 (Celso). 

3. Cfr. CICl<JRONE, pro Murena, 11. - PLINIO, naturalis historia, 33, 1, 
17. - LIVIO, 9, 46. - MACRORIO, Satirae. 1,15. 

TAVOLA XII. - 1. A) Cfr. FI!}STO, de verbo s'ignificatu, S. V. daps.; fr. ~38, 
§ ~, Dig. 50, 16 (Gaio). 

2. Fr. ~, §' 1, Dig. 9, 4 (Ulpiano). - Cfr. FESTO, de verbo significatu, s. v. 
noxia; fr. 5, Dig. 47, 6; fr. ~38, § 6, Dig. 50,16. - PAOLO, Sententiae, 
~, 31, 7. 

3. FESTO, de verbo s'ign'ificatu, S. V. vindiciae. 

c - PACCHIONI, 001"SO di diritto 1'omano, I - Appendici. 
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4. GAIO (D., 44, 6, 3): Rem, de qua controuersia est, 
prohibemur (lege XII tabularum) in sacrum dedicare: 
aloquin dupli poenam patinlur, sed duplum utrum fiseo 
an aduersario praestandum sit, nihil exprimitur. 

5. LIVIO (7, 17, 1~): In XII tahulis legenl esse, ut quod
cumque postremum populus iussisset, id ius ratumque 
esset. 

FRAMMENTI DI INCERTA SEDE 

(Cfr. BRUNS, Fontes 7 p. 39-40). 

1. FESTO (F., 166): Nancitor (nanxitor Mueller) in XII 
nactus erit, prenderit. Item in foedere Latino: « Pecuniam 
quis nancitor, habeto », et « si quid pignoris nasciscitur, 
sibi habeto ». 

~. FESTO (~58): Quando, in XII, cum c littera ultima 
scribitur [id est quandoc J. 

3. FESTO (309): «Sub uos placo» in precibus fere cum 
dicitur, significat id quod « supplico » (supplicio cod.), ut 
in legibus «transque dato, endoque (edendoquae cod.) 
plorato ». 

4. DONATO (ad Ter. Eun., 3, 3, 9): « Dolo malo» quod 
addidit «malo», aut &pxcacr!-10ç est, quia sic in XII a uete
ribus scriptum est. 

5. CICERONE (de rep., ~, 31, 54): Ab omni iudicio poe
naque prouocari licere indicant XII tabulae compluribus 
legibus. 

6. CICERONE (de off., 3, 31,111): Nullum - uinculum ad 
adstringendam fidem iureiurando maiores artius esse uolue
runt, id indicant leges in XII tabulis. 

7. S. AGOSTINO (de ciu. Dei, ~1, 11): «Octo genera poe
narum in legibus esse scribit Tullius: damnum, uincula, 
uerbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, seruitu
tem » (Ofr. ISIDORO, Orig., V, ~7). 

8. GAIO (1, 1~~): Olim aereis tantum nummis utebantur, 
et erant asses, dupondii, semisses, quadrantes, nec ullus 

5. LrvIO, 9, 34. 
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aureus uel argenteus nummus in usu erat, sicuti ex lege 
XII tab. intellegere possumus. 

9. GAIO (D., 50, 16, ~37): Duobus negatiuis uerbis quasi 
permittit lex (XII tabularum) magis quam proibuit: idque 
etianl Seruius (Sulpicius) animaduertit. 

10. GAIO (D., 50, 16, ~38, 1): «Detestatum» est testatione 
denuntiatum. 

11. SIDONIO ApOLLINARE (ep. 8, 6, 7): «Per ipsum fere 
tempus, ut decelnuiraliter loquar, lex de prescriptione tri
cennii fuerat proquiritata». 

1~. PLINIO (naturalis historia, VII, 60, ~t~): duodecim 
tabulis ortus - et occasus nominatur. 



APPENDICE III. 

DEI FRAMMENTI A NOI GIUNTI DI LEGGI 

DELL'EPOCA REPUBBLICANA 

(Cfr. Cap. VIII - § 2). 



[I testi di leggi contenuti in questa Appendice sono integralmente 
riprodotti dal BRUNS, Fontes 7• Solo le note sono state tradotte in ita
liano e in qualche punto lievemente modificate. Per quanto riguarda i 
segni convenzionali notiamo quanto segue: la lineetta - sta ad indicare 
che manca qualche parola; il segno C'ù sta ad indica1"e che nell'ar
chetipo 'una parte della linea è vuota; il segno o (nel mezzo di una 
pa1"ola ~) sta ad indica1"e la fine della linea. Per la spiegazione delle 
abbreviazioni vedi BRUNS, Fontes 7, pagg. XVII-XVIII ] . . 

~. 
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DEI FRAMMENrI A NOI GIUNTI DI LEGGI 

DELL' EPOCA REPUBBLICANA 

Della maggior parte delle leggi votate nei comizi, o datae, 
in questo periodo, appena è giunta a noi indiretta memoria: 
di alcune però ci sono stati conservati dei frammenti o in 
opere di antichi scrittori, o in tavole di bronzo, o di marmo. 
Noi n~ diamo qui un elenco, con brevi cenni relativi alla 
loro scoperta, data e contenuto, limitandoci a riprodurne 
solo alcune, a lllO' di esempio, e a miglior commento della 
materia svolta nel nostro corso: 

L - Lex Plaetoria de iurisdictione posteriore al 51~ 
u. c. / a. Chr. 

II. - Lex Aquilia de {lamno. Vedi retro pagg. 89-90. 

III. - Lex Silia de ponderi bus publicis di data incerta. 
Cfr. FESTO s. v. publicapondera. 

IV. - Lex Papiria de sacramentis fra il 511 u. c. / ~43 
a. Chr. e il 630 u. c. / 1~4 a. Chr. 

V. - Lex Cincia de donationibus del 550 u. c./~04 a. Chr. 
Vedi retro pagg. 89-90. 

VI. - Lex Atinia (le usucapione: 

Quod subreptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto i). 

i) GELLIO, Noctes Atticc~e, 17,7, Cfr. LIVIO 3~, ~9, 3; 33, ~~,~; Epit. 59 
fr. 6 Dig. 4l, 3. La data della Lex Atinia è incerta: dai passi citati di 
Livio potrebbe desumersi che fosse del 555 u. c. ! 199 a. Chr. o del 6~~ 
u. c. 113~ a. Chr. 



XL Appendice III. 

VII. Lex Sulpicia rivalicia (di data incerta): 
[Mon ]tani paganive siffis aqua1n dividunto]: donec eam 

inter se [diviserint, ...... ] s j udicatio esto i). 

VIII. - Lex Osca tabulae Bantinae. Questa legge venne 
scoperta sopra una tavola di bronzo nel 1790 a Oppido in 
Lucania, nel luogo ove sorgeva 1'antica Bantia, e trovasi 
ora nel Museo di Napoli. Si ritiene generalmente che sia 
un frammento dello statuto municipale dato ai Bantini 2). 

IX. - Lex Latina tabulae Bantinae. Sul rovescio della 
tavola bantina sopra descritta, trovansi incisa la sanctio di 
una lex latina di incerta data (fra il 6~1 u. c. / 133 a. ChI'. 
e il 636 u. c. / 118 a. Chr.) e di ignoto contenuto 3) che ripro
duciamo dalle Fontes 7 del BRUNS perchè interessante in 
modo speciale per la teoria della legge e delle sue parti. 

1 ....... ' ...... n]eque prov[inciamj ......... . 
~ I . . ..... in sena[tu seiv]e in poplico ioudicio ne sen 
3 [tentiam rogato tabella1nve nei dato .............. . 

nei've is testumonJium deicito neive qu is mag(istratus) testu-
4 monium poplice ei de [ferri neive den] ontiari I [sinito. 

Neive ioudicem eum neive arbitrum lwive recupe] ratorem 
dato. Neive is in poplico luuci praetextam neive soleas 

5 h[ abet]o, nei ve quis I [mag(istratus) ibei praetextan~ soleasve 
habere eum sini]to. Mag(istratus) queiquomque comitia con-

6 ciliumve habebit, eum sufragium ferre nei sinito, I [neive 
eum c~nsor in senatum legito neive in senatu] relinquito. l''-' t 

1) Vedi BRUNS, Fontes 7 pago 48. 

2) Vedi ne il testo riprodotto con traduzione interlineare latina del 
BUcheler in BRUNS, Fontes 7

, pagg. 53 e segg. Per le molte difficoltà alle 
quali ha dato luogo la traduzione, veggansi le opere citate dal Bruns, 
alle quali aggiungasi MORATTI, La legge Osca eli Banzia (Archivio 
Giuridico, voI. 53, pagg. 74- t10). Per lo studio della lex Osca tabulae ban
Unae sono da consultarsi anche le fondamentali opere di R. VON PLANTA, 
Grammatik eler oskischs-umbrischen Dralekte. in ~ voI.. Strasburgo, 189~-
1897, e R. S. CONWAY, The Italic Dialects ecUteel with c~ grammar and 
glossary, in ~ vol. , Cambridge, 1897. 

3) Varie ipotesi in proposito in KIRCHOF, ' Stacltrecht 'Von Bantia, 
pagg. 90-97; KARLOWA, Romisc,he Rechtsgeschichte, pago 431. 
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(~.) [Sei tr(ibunus) p l(ebei) , q(~taestor), lilvir cap(italis), 7 

lilvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis), ioudex], quei ex ha ce 
lege plebeive scito factus erit, senatorve fecerit gesseritve, 
quo ex hace lege I [q'Z~ae fieri oporteat tnin.1,ts fiant, quae~e 8 
e]x h(ace) l(ege) facere oportuerit oportebltve non fec~I'lt 

sciens d(olo) m(alo); seive advorsus hance legem fecent I 
rsciens d(olo) m(alo), Hs i) .. n(ummum) populo dar~ ~amna~ 9 

esto et] eam pequniam quei volet magistratus exslgltO. SeI 
postulabit quei petet, p(raetor) recuperatores I [ .......... 10 

quos quotque dari opo]rteat dato, iubetoque eum, el Ita parlat, 
condummari popul( o), facitoque ioudicetur. Sei condem- 11 

natus I [erit, quant'i conde1'}~natus erit, praedes] ad q(uaes
torem) urb(anum) de t, aut bona eius poplice possideantur 
facito. Sei quis mag(istratus) multam iIlrogare volet I [quei 1~ 
volet, dttm minoris] partus familias taxsat, liceto, eiq(ue) 
omniunl rerum siremps lexs esto, quasei sei is haace lege I 
[pequnian~, quae s( u pra) s( cripta) e( st), exigeret].,-, I 13 

(3.) [Oo(n)s(ul),pr(aetor), aid(ilis), tr(ibunus)pl(ebei), q(uae- 14 

stor), lilvir cap(italis), lilvir a(greis)d(andeis) a)dsignandeis), 
qu[ ei nunc est, is in diebus V proxumeis, quibu~ queique 
eorUln sciet h(ance) l(egem) popolum plebemve I [iousisse, in 
iouranto, 'utei 'i( nfra) s(criptum) est. ltem] dic(tator), co(n)s(ul), 
pr(aetor), l1lag(ister) eq(uitum), cens(or), aid(ilis), tr(ibunus) 
pl(ebei), q(uaestor), III vir cap(italis), III viI' a(greis) d(andeis) 
a(dsignandeis), ioudex ex h(ace) l(ege) plebive scito I [factus ... 16 

queiquomque eorum p]ost hac factus erit, eis in diebus V 
proxsumeis, quibus quisque eorum mag(istratum) inperium ve 
inierit, iouranto, I [utei i(nfra) s( criptunt) est. Eis consistunto 17 

pro ae ]de Castorus palanl luci in forum vorsus, et eidem 
in diebus V apud q(uaestorem) iouranto per Iovem deosque 
I [Penateis: sese quae ex h(ace l(ege) oport] ebit facturum, 18 

neque sese advorsum h(ance l(egem) facturum scientem ' 
d(olo) ln(alo), neque seese facturum neque intercesurum, I 

i) Il MOMMSEN propone di sostituire la formula multa tantn esto in 
base alla traduzione delle corrispondenti parole delle lex Osca, tabulae 
bantinae, linee 11-1~ e ~6; ma poichè questa formula non si trova 
mai nelle leggi romane sembra da preferirsi l'altra: dctmnas esto dare, 
proposta da prima dal RUDORFF, Z. G. R., 15, ~71, e difesa poi dal BRUNS, 
Z. G. R. 3, 365, e dal HUSCHKE, Multa, ~51, n. 6. 
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19 [quo, quae ex h(ace) l (ege) oportebit, minus fiant. Qu]ei ex 
h(ace) l(ege) non iouraverit, is magistratum inlpel'iumve 

~o nei petito neive gerito neive habeto, rieive in senatu I [sen
tentiam deicito deicereve eunt] ni quis sinito, neive eum 
censor in senatum legito. Quei ex h(ace) l(ege) ioudicaverit, 

~1 is facito apud q(uaestorem) urb(anum) I [eius quei ita utei 
s(upra) s(criptum) e)st) iouravit nomen persc]riptum siet; 
quaestorque ea nomina accipito, et eos, quei ex h(ace) l(ege) 

~~ apud sed iur~rint, facito in taboleis I [popliceis perscribat]( "-' I 
23 (4.) [Quei senator est eritve inve se1Jatu sententi]am deixerit 

post hance legem rogatam, eis in diebus X proxsumeis, 
~4 quibus quisqu[ e eorum sciet I hance legem popolunt plebemve 

iousisse, i[ ourantu apud quaestorem ad aerarium palam 
~5 luci per Iovelu deosque Penate[is: sese quae ex h(ace) l(ege) 

I oportebit facturum esse, neque se[ se advorsulu hance legem 
~6 facturum esse, neque seese, quominus sei . . . . . . ... 1 

I . . . . . .. se hoice leegei " ..... allodni .. ura ver[ int ....... I 
~7 I ...... "-' I 
~81 .. · .. . e quis magistratus p ........ 1 
~9 I . . .... "-' I 
30 I .... . . urti in taboleis popl[iceis ........ 1 
31 I ..... . tr]inum nondin[um . . ..... . 
3~ I ..... . is erit uu ... . .... , 

X. - Lex Acilia repetundarum. Di questa legge, incisa 
sopra una tavola di bronzo, sono giunti a noi 9 framluenti, 
dei quali sette si trovano nel Museo di Napoli, e due a Vienna. 
L'ordine di questi frammenti è stato ristabilito dal KLENZE, 
Fragmenta, legis Serviliae repetundaru1n, 18~5, e in seguito 
dal MOMMSEN che ne ha tentato la ricostruzione nel Oorpus 
lnscriptionu1n latinarurn I, pagg. 5~-53. (Cfr. BRUNS, Fontès \ 
pagg. 55 e segg.). 

La Lex Acilia repetundarum è certamente posteriore 
alla Lex Oalpurnia repetundarun~ del 605 u. c. j149 a. Chr., 
giacchè questa legge si trova in essa richiamata (linea 74), 
e non anteriore al 6~1 u. c. / 133 a. Chr., poichè, fra i 
magistrati passibili di accusa de repetundis annovera (linea ~) 
i tresviri agreis dandeis vel assignandeis, i quali, come 
è noto, vennero istituiti I appunto in quell'anno; e, d'altra 

T 
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parte, neppure può essere poster~ore al. 636 . u .. c. / 1 ~~ 
a. Chr., poichè presuppone ancora In funzIOne l tr'tumv~n 
e lege Rubria coloniae Africae deducendae, mentre questì 
lriumviri dovettero necessariamente venir aboliti nel 633 
u. c./ 1~1 a. ChI'. quando la legge Rubria venne abrogata. 
Posto ciò, e tenendo conto dello scopo e del contenuto 
della Lex Acilia, si presenta assai naturale supporre che 
essa venisse proposta da Acilio Glabrione, collega nel trìbu
nato a Caio Gracco, per ispirazione di questi, nell'anno 63~ 
u. c./1 ~~ a. ChI'. 

La Lex Acilia riorganizzava la quaestio de repetundis, 
cioè il tribunale speciale avanti al quale dovevano essere 
portate le accuse di malversazioni contro i magistrati 
romani. Questo tribunale era stato istituito da una Lex 
Oalpurnia del 605 u. C. (CICERONE, de officiis II, 921, 75) la 
quale aveva stabilito che i giudici avessero da essere scelti 
esclusivamente fra i senatori. · La Lex Acilia, che tenne 
dietro ad una Lex Iunia, di data e contenuto lual noti, 
introdusse notevoli riforme; essa stabilì che la quaestio 
dovesse essere presieduta da un prctetor quwi ea'l'n rem 
quaeret (detto anche iudex), da nominarsi ogni anno; che 
i senatori e nlagistrati ed ex-magistrati dovessero essere 
eselusi dalla lista dei giudici i); che la condanna dell'ac
cusato avesse da essere in duplunt. Essa regolò inoltre 
con gl'anele accuratezza la relativa procedura, precisando 
quali magistrati potessero essere convenuti avanti alla 
qì&aestio de repetundis, e per quali malversazioni (oblatum, 
captU1n, coactum, conciliat'um, aversttmque); COlue ed entro 
qual te1'n1ine dovesse esser proposta l'accusa, . e di quali 
categorie di persone; in qualll1odo dovesse venir composta 
la lista dei 450 giudici, e COl1le si dovesse procedere alla 
scelta dei 50 che dovevano fungere in ogni singolo pro
cesso. Essa stabiliva inoltre che i giudici e il praetor doves
sero prestare giuramento al principio del processo, e prima 
di ritirarsi per deliberare ; accordava agli accusatori facili
tazioni per raccogliere le prove e consentiva di citare testi-

i) Cfr. Lrvro, Epitom,e. 60. 
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moni (fino a un massimo di 48); conteneva inoltre elaborate 
disposizioni cirea il modo della votazione, sui mezzi per 
garantire il pagamento della eventuale condanna pecuniaria 
in duplu·m,. sulla partizione della medesiina fra più aceusa
tori e sulla eventuale attribuzione delle medesime all'ae
raTiwn, ove gli accusatori lasciassero trascorrere i termini 
entro i quali potevano esigerla; stabiliva infine che il pere
grino che avesse ottenuta la condanna di un rnagistrato 
romano, de repetundis, potesse ottenere la cittadinanza 
romana, o, a sua scelta, il ius provocationis. 

La Lex Acilia repetu,ndarum venne presto abrogata. Una 
prova Inateriale di ciò si ha nel fatto che la tavola di bronzo 
sulla quale essa era incisa venne adibita per la pubblica
zione della Lex Agraria del 643 u. c.1111 a. Chr. 

Essa fu abrogata da una Lex Servilia repetundarum 
del 643 u. c. / 111 a. Cbr. o di poco anteriore, legge che 
il Klenze identificava colla Lex Acilia. Ma il Mommsen 
ha luminosamente confutato questa opinione del Klenze, 
rilevando COllIe la Lex Acilia non proibisse assolutamente 
più rinvii a scopo di migliore informazione (c. d. amplia
tiones), ma solo colpisse di un'ammenda i giurati che li 
chiedessero, mentre la Lex Servilia non ammette che un 
solo rinvio (comperendinatio) (CICERONE in Verrem I, 9, 
1, 7; 4, 15), e dimostrando, in base agli argomenti da noi 
sopra esposti, che la Lex Acilia è del 63~ u. c';11~ a. Chr. 
Confronta pei problemi relativi alla successione storica delle 
varie leges de repctundis,' DE RUGGIERO, Dizionario epigra
fico 1886 pagg. 46, 54. MOMMSEN, GesanMnelte Schriften I, 
pagg. 64 e 95. - A. H. J. GREENJDGE, The Legal Procedure 
of Oicero's time. Oxford, 1901, pagg. 415 e segg. - STRACHAN
DAVIDSON, Problems of the roman crÌ'lninal la1v, vol. II, 
pagg. 1-15. - E. G. HARDY, Six roman La1vs, Oxford, 1911, 
pagg. 1-9. 

XI. - Lex Agraria (Thoria~) del 643 u. c./ll1 a. Chr. 
Sul rovescio della medesima tavola di bronzo sulla quale 
trovasi incisa la Lex Acilia repetundarum venne più tardi 
incisa una lex agraria" decifrata e r icostruita dal Rudorff. 
La data di questa legge è stata con sicurezza determi-
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nata in base al suo contenuto. In essa si trovano infatti 
menzionati (linee ~8, 86, 88) i censori del 649 u. c. jl15 
a. Chr., il che pone fuor di dubbio che essa è posteriore a 
questa data. Siccome poi essa lnenziona anche i consoli 
degli anni 641, 64~ e 643 u. c./113, 11~, 1 t 1 a. Chr., mentre 
non conosce ancora i censori del 644 u. c./liO, risulta certo 
che cade nel 643 u. c./l11 a. Chr., e più precisamente nella 
prima parte di quest'anno, giacchè ne presuppone ancora 
pendente il raceolto (linea 95). 

Qualche difficoltà presenta invece la identificazione della 
lex agraria con una o coll'altra delle tre leggi abroga
trici delle riforme gl'accane di cui ci parla Appiano. Se
condo Appiano i) la prima di queste tre leggi abrogò il 
divieto di alienazione introdotto dalle leggi di Gracco in 
riguardo ai lotti di ager p'ublicus assegnati ai poveri; la 
seconda - che sarebbe stata proposta da un tribuno di 
nome S purio Borio (1.-' orio ) - proibì ogni ulteriore di
VISIOne dell'ager publicus, imponendo ai possessores un 
vectigal il cui gettito avrebbe dovuto essere distribuito ai 
poveri; la terza infine abolì questo vectigal. Siccome la 
nostra lex agraria (linee 19 e ~O) abolisce essa pure il -
vectigal, così seInbrerebbe naturale ritenere che essa fosse 
appunto la terza legge di cui parla Appiano. Presenta tut
tavia qualche difficoltà un passo di Cicerone (Bruto 36, 136), 
ove parlando di Spurio Torio dice che fu quegli qui agrurn 
publicum vitiosa ef inutili lege vectigali levavit. Da questo 
passo sembra infatti risultare essere stato Spurio Torio 

i) De bellis civilibus, I, GJ7. Kai 1] (5'r'éH:US '17 TOV OevrÉ:eov reauxov io 
raOe lA17ye. NopoS re OÙ nOAV f)oreeov òwec0817, Ti;v y1]V vnÈ:e 17S tneepÈ:eovro, 
i";elvat ntneaauetv rOlS lxovow (àncier;ro yae iu reauxov rov neorseov uai 
roOe). Kaì eù8vS oi nAOVOWt naea rW/I nevijrCùv iCùv6vro, i] ralSÒe rals 
neoepaeeaw ifita{,ovro. Kai neetiJv €S Xeleov ln rolS nÉv17Cit pSxet J:n01JeWS 
Boews, 017ftaQXWV ilOr;)/1]Oaro 7/Op,OV, T17V p,È:v yiJv ftr;uht owvspew, aAAà 
clvat rCw €XOVrCùV,ltat epoeovs vnÈ:e avrfJS r0 01]P'0 1tarari8ca8at, uai raOe 
rà xeijp,ara XCùeelv iS Otavop,as· "Once V'Il ftSV ns rOlS nSVr;Cit na(17)iOeia, 
otà ràs OtaVOp,as (xpeAOs o'ovosv iS noAonA178lav. ':Ana"; bi: rols aoepiap.aat 
rolaOe rov reauxciov vop,ov naeaAo8svros (àeiarov 1tai WecAt!-lCùrarov, eì 
iovvaro neax81]vat, )/eVOftSVOV), 1tai rovs epoeovs òv nOAV ijareeov OtÉAVOe 
oijp,aexos freeos. Kai o oiJ/los à8eoCùs anal'rCù'v €";enenrw'/{,eL 
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ad abolire il vectigal, mentre, secondo Appiano, sarebbe 
Rtato invece un altro tribuno (olÉÀuae o~~apxoç S-repOç) il cui 
nome ci è ignoto, cioè l'autore della terza legge da lui 
citata. Per conciliare le due testimonianze il Mommsen 
propone di tradurre il passo di Cicerone in questi termini: 
« Spurio Torio ..... il quale introducendo il vectigal liberò 
l'ager pubUcus da una legge nulla e senza scopo (cioè 
dalla legge di Gracco che imponeva la divisione dell'ager 
publicus) ». Secondo il Mommsen, Cicerone non sarebbe 
dunque in contrasto con Appiano, e la nostra lex agraria 
andrebbe identifìcata non colla lex Thoria ma colla terza 
legge di cui parla Appiano. Ma che la lex agraria vada invece 
identificata colla lex Thoria risulta, secondo il Karlowa i), 
da un altro passo di Cicerone 2) ove la lex Thoria è ricor
data a proposito di certe accuse di abuso di diritto di pascolo 
sull' ager publicus che in una seduta del Senato sarebbero 
state mosse ad un certo Lucilio. Siccome le limitazioni del 
diritto di pascolo nell' ager publicus, attribuite in questo 
passo di Cicerone alla lex Thoria, si trovano viceversa nella 
nostra lex agraria, che è la terza delle tre leggi citate da 
Appiano, così conviene conchiuderne che secondo Cicerone 
la lex Thoria era la nostra lex agraria, e che Appiano fu 
forse tratto da qualche sua fonte inesatta ad attribuire a 
Torio la seconda delle leggi agrarie da lui ricordate, mentre 
a Torio avrebbe dovuto attribuire invece la terza. 

La lex agraria del 111 era di visa in tre parti, delle quali 
la prima (linee 1-44) trattava dell'ager itaUcus; la seconda 
(linee 96-105) dell'ager afrioanus; la terza (linee 96-105) 
dell'ager corinthius. Essa è un documento di somma impor
tanza sia per la storia dell' ager publicU8, giacchè fu essa 
che trasformò gran parte delle antiche possessiones in pro-

i) R6mische Rechtsgeschichte. I, pago 435. 
2) De oratore, II, 70, ~74: nihil magis ridetur quam quod est praeter 

expectationem, cuius innumerabilia sunt exempla, vel Appii maioris 
illius, qui in senatu, cum ageretur de agris pubblicis et de lege Thoria 
et premeretur Lucilius ab Hs, qui a pecore eius depasci agros publicos 
dicerent: non est, inquit, Lucilii pecus illud, erratis - defendere 
Lucilium videbatur - ego liberum puto esse; qua lubet pascitur. 

i 
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prietà private libere da vecUgal (cfr. spe~ialmente linee 7 
e segg.), che per la lnigliore conoscenza della più antica 
procedura (bono rum venditio, magister, curator praedes, prae
diaque, nomina dei recuperatores ecc.: cfr. linee 18, 37, 38, 
47, 56, 74. 

Sulla lex agraria e sui problemi storici e giuridici ai 
quali dà luogo, vedi specialmente lo studio del MOlVIlVISEN, 
Lex Agrar"ia nel C. 1. L. I, n. ~OO, pagg. 75-106, riprodotto nei 
GesammeZten Schriften l, pagg. 65-145. - GIRARD, La date de 
la loi Aebutia nelle sue Malénges de droit r01nain I, pagg. 65 
e segg. - KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte I, pagg. 433 
e segg. - e HARDY, Six roman Lams pagg. 35 e segg. 

XII. - Lex municipalis tarentina. Il 18 ottobre 1894 il 
prof. L. Viola scopriva in un pozzo di Taranto 6 frammenti . 
di una antica tavola di bronzo che ricomposti risultarono 
costituirne la tavola IX di una Lex n~unicipii tarentini. È 
noto che Taranto era in origine una città libera greca; 
che più tardi (cioè dopo la guerra contro Pirro) diventò 
civitas foederala, conservando il suo carattere di cìttà greca 
e una piena autonomia e autodichia ; che più tardi ancora, 
631 u. c./113 a. Chr., essa accolse nel recinto delle sue mura 
una colonia civium romanorum, la colonia Neptunia i); che 
infine dopo la guerra sociale in base alla Les Julia del 664 
u. c./90 a. Chr. 0, come sembra più probabile, in base a CICE
RONE, pro Archia IV, 7 venne trasformata in municipium 
civium romanorum. (CICERONE, pro Archia 5, 10) nel quale, 
come si esprime il Mommsen, vennero a fondersi insieme 
e l'antica città greca e la recente colonia romana. 

La lex scoperta a Taranto dal prof. Viola è appunto 
lo statuto municipale di Taranto. Essa è una lex data, 
di poco posteriore alle leges Julia e Plautia Papiria del 
664-665 u. c./90-89 a. Chr. che concessero la cittadinanza 
a tutte le città italiane, e certo anteriore al 69~ u. c./6~ 
a. Chr., nel quale anno Taranto era già, secondo CICERONE 
(pro Archia V,iO) municipium, e per ciò appunto maggior
mente ci interessa in quanto costituisce il più antico esempio · 

!) VELLEIO PATERCOLO, I, 15; PLINIO, nato hist., III, 11, 99. 
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di statuto municipale posteriore a quelle leggi JuJia e 
Pla1tttia Papiria, la prima delle quali avrebbe, secondo il De 
Petra, seguìto dallo Scialoja, contenuto anche uno schema 
generale di costituzione municipale sul quale sarebbero 
poi state ricalcate le posteriori leges municipale.'). Ma contro 
questa ipotesi vedi MOMMSEN, Lex Municipii tarentini nei 
Vermischte Schriften I, pago 148 e segg., e più avanti sotto 
Lex Iulia Municipalis. Riproduciamo dal BRUNS, Fontes 7 

il frammento della Lex municipii tarentini a noi conservato, 
rinviando, per una completa illustrazione del medesimo, ai 
commenti che ne hanno dato il De Petra e V. SCIALOJA 
nei Monumenti editi dall'Accademia dei Lincei 1898 p.9l15 
e il Mommsen op. cit. 

1 ne i) esse liceat neive qu[is] quod eius nlunicipi pequniae 
9l publicae sacrae o religios«s»ae est erit fra[ u ]dato nei ve 
3 a v[ o ]rtito neive facito quo eorum o quid fiat, neive per 
4 li[tt]eras publicas fraudemve 2) publicum peius o facito 

d( 010) m( alo). Quei faxit, quant[ i] ea res erit quadruplum 
5 multae esto, o ealuque pequniam mu[ n ]icipio dare damnas 
6 est.o eiusque pequniae o magistratus quei quomque in mu

nicipio erit petitio exactioque esto. 
IIIIvir(ei) aedilesque 3) quei h.l. primei erunt quei eorum 

Tarentum venerit, o is in diebus XX proxumeis quibus post 
h. L datam primum 'rarentum venerit o facito quei pro se 
praes stat 4) praedes praediaque ad IIIIvir(os) det quod 
satis o sit, 'quae pequnia public[ a sa[ cra religiosa eius muni
cipi ad se in suo magistratu' o 'pervenerit, eam pequni[ a]m 
municipio Tarentino saJvam recte esse futur[ a]m " o 'eiusque 

i) Fine del capo relativo al peculato; Cf. legem pecu,latus D. 48.13,1. 
2) Lo SCIA.LOJA l. C. richiamando il fr. 1 Dig.18, 13 intercala (in aurum 

argentum aes) avanti a publicum peius fit . Ma poichè nella lex col. Gen. 
C. 8:1 si legge: neque se frauclem per litel"aS facturum esse .. . tollereremo 
la lezione (MOMMSEN L c.). Il DESSAU ritiene che manchino alcune parole. 
- Forse devesi scrivere: neive per litteras publicas fraudem (tacito 
nei)ve publicum peius facito d. ffi. 

3) I nomi dei magistrati variano qua e là: IIIIvir IIvir aedilisve 
linea 39; IIvir aedo ve linea 14; IIlIvir linea 9. 12. Il DESSAU L c. 
ritiene improbabile che questi nomi non fos$ero in uso a Taranto. 

4) Il MOMMsEN propone manceps, iclem praes; FESTO S.V. manceps p.151. 
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rei rationem r[ed]diturum ita utei senatus censuerit'. Isque 
IIIlvir, o quoi ita praes dabitur, ac[c]ipito idque in tabu[leis 
p]ublice.is scri~~um sit o facito .. ?uique. ~uornqu[e] comi~ia 
duovirels a[ ed]lhbus~e rogandels habeblt, IS antequalu malOr 
pars curiarum quemque eorum quei o magistratum eis COllli
tieis petent renuntiabit, ab eis quei petent praedes o quod 
satis sit accipito, ' '[q]uae pequnia publica sacra religiosa 
eius municipi' o , [ad] quemque eorum in eo luagistratu 
pervenerit, eam pequniam municipio' o 'Tarentino salvam 
rec[te] ess[ e futu ]ra[m, ei]usque rei ration[ e ]lU redditurum' 
C'ita utei senatus ce[nsu]erit', [i]dque in [tabul]eis publiceis 
scriptum sit facito, o quodque [quoi]que neg[ oti pub[lice in 
lU[ unicipiJo de s( enatus) s( ententia) datum erit negotive o pu
blicei gesserit pequniamque publicam [deder ]it exegerit, is 
quoi ita negotium o datum erit negotive quid publice ges
ser[it] pequnialllve publicam dederit o exegerit, eius rei 
rationem senatui reddito refertoque in dir eb ]us X proxu
me[is] o qui bus senatus eius municipi censuer[i]t sine d(olo) 
m(alo). , 

Quei decurio municipi Tarentinei est erit queive in 
municipio Tarenti[ no in] o senatu sententiam deixerit, is in 
o[pp ]ido Tarentei aut intra eius m unir cipi] o fineis aedificiurn 
quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habelo [si ne] 
o d(olo) m(alo). Quei eorum ita aedificium suom non habebit 
seive quis eorum o aedificium emerit mancupicrve acceperit 
quo hoic legi fraudem f[axit], o is in annos singulos HS 
n. IJ) municipio rrarentino dare damnas esto. 

Nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium 
detegito neive dem[ olito] o neive disturbato nisei quod non 
deterius restituturus erit nisei d[ e] s( enatus) s( ententia). o Sei 
quis adversus ea faxit, quant[i] id aedificium f[u]erit, tantam 
pequni[a]m o municipio dare damnas esto eiusque pequniae 
[qu]ei vol[e]t petiti[o] est. o Magi. quei exegerit dimidium in 
[p ]ublicum referto dimidium in l[ u ]deis quos o publice in eo 
magistratu facie[t] consumito, seive ad monumentum suonl 
o in publico consumere volet l[icet]o, idque ei s(ine) f(raude 
s(ua) facere liceto. 

Sei quas vias fossas cIoacas IlIIvir IIvir aedilisve eius 
municipi caussa o publice facere immittere commutare aedi-

D - PACCHIONI, 001' SO di diritto romano , I - Appendici . 
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ficare munire volet, intra o eos fineis quei eius munICIpI 
erun[t], . quod eius sin e iniuria i) fiat, id ei facere o liceto. 

Quei pequniam municipio Tarentin[o] non debebit sei 
quis eorum quei o rnuniceps erit neque eo sexennio [p]rox
umo, quo exeire volet, duovirum 2). 

XIII. - Lex Cornelia (Sullae) de X~ quaestoribus. Di 
questa legge, colla quale Silla portò a ~O il numero dei 
questori, venne scoperto un frammento a Ronla (la tav. VIII) 
nel secolo XVI, frammento che solo nel 1843 venne, per 
opera del Mommsen, riconosciuto e identificato. L'intera 
legge constava di 9 tavole a due colonne. La tavola a noi 
giunta trovasi ora nel Museo nazionale di Napoli 3). 

XIV. - Lex Cornelia de sicariis et veneficiis. 

XV. - Lex Antonia de Termessibus. Di questo plebi- ' 
scito che riconosceva la condizione di città libera a Ter
messus maior in Pisidia venne scoperto il. principio su di 
una tavola di bronzo, a Roma, nel secolo XVI. Questa 
tavola è divisa in due colonne, una delle quali è ora assai 
mal conservata, ma che doveva trovarsi in buone condi
zioni nel secolo XVI quando venne scoperta giacchè, venne 
allora trascritta integralmente e così a noi salvata da 
Mariangelo Accursio. L'intera legge a giudicare dalla prae
scriptio occupava 4 o 5 tavole 4). Essa è del 683 u. c. / 71 
a. Chr. Riteniamo opportuno riprodurne il testo 5) ad illu-

i) SCIALOJA inserisce privaforum. 
2) Qui finisce la prima colonna: dell' altra restano solo i principii 

delle linee dei quali riproduciamo qui gli ultimi: I testamento ... 
I facto mor[fu .. ] I oporteret .. I item iei omn[es] .. I sei ceivitate .. 
I frau[de ]1 a qu[o] ... I eode[m] ... I fine . .. I iuris ... I de itt'~ 

3) Vedine il testo in BRUNS, Fonfes 7, pagg. 89-95. 
4) Ciò si desume dall'uso romano di incidere la praescripfio delle 

singole leggi, tutta di seguito, in testa alle diverse tavole delle quali 
la legge stessa constava. Dato ciò, ove sia nota approssimativamente 
l'est.ensione che poteva aver la praescripfio ed il suo tenore (vedi più 
oltre al n° X:IV, la Lex Quincfia de aquaeducfibus) si può anche in base 
ad una sola tavola che a noi sia giunta, argomentare con una rela
tiva probabilità, il numero di quelle andate perdute. 

5) Ai tempi di Vespasiano si conservavano ancora in Roma ben 
3000 tavole di bronzo sulle ·quali erano incisi i foedera da Roma con-

T 
~ 
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strazione di quanto abbiamo scritto al cap. VI, § ~, sulle 
condizioni delle civitates liberae nelle provincie. Si confronti 
il commento di DIRKSEN, Versuche zur Kritik der Quellen, 
18~3 pagg. 137:-~O~ e . MOMMsEN, Staatsrecht, III, 1 pagg. 685, 
687, 69~ e note. - MARQUARDT, Rom. Staatsvenvaltung, I, 
pago 74 n. ~. 

(1-) de Termesi(bus) :Pisid(is) mai(oribus). r-.J 

e) C. Antonius M. f., Cn. Cornee)[lius] . . . . ..... 
C. Fundanius C. f. tr(ibunei) pl( ebei), de s( enatus) s( entenzia) 
plebem e) ........... preimus scivit. r-.J 

e) Quei Thermeses maiores Peisidae fuerunt, queique (2) 
eorum legibus Thennesium maiorum Pisidarum (3) ante k. 
ApriI. quae fuerunt L. Gellio Cn. Lentulo coso (4) Thermeses. 
maiores Pisidae factei sunt, queique ab eis C,) prognati 
sunt erunt, iei omnes e) postereique eorum Thermeses 
maiores Peisidae C) leiberi amicei socieique populi Romani 
sunto, (S) eique legibus sueis ita utunto, itaque ieis (9) 
omnibus sueis legibus Thermensis maioribus eO) Pisideis 
utei liceto, quod advoI'sus hanc legem (H) non fiat. r-.J 

C2
) Quei agrei quae lo ca aedificia publica preivatave (i3) 

Thermensium maiorum Pisidarum intra fineis (14) eorum 
sunt fueruntve L. Marcio Sex. Iulio coso e5

) quaeque insulae 
eorum sunt fueruntve ieis (:16) consolibus, quei sopra scriptei 
sunt, quodque e7

) earum rerUlTI ieis consulibus iei ha
buerunt eS) possederunt us[ ei fructeique] sunt, quae de ieis 
rebus (i9) locata non s[unt, utei antea habeant possideant; 
q]uaeque (20) de ieis rebu[ s agreis loceis aedificieis locata 
su]nt, (ti) ac ne locentur [sancitum est sanctione, q[uae 
facta (22) est e[ x] l[ ege rogata L. Gellio Cn. Lentulo cos., 
e]a oInnia e3

) Ther[ meses maiores Pisidae habean]t pos-
. sideant; (24) ieisque [rebus loceis agreis aedificieis utantur 
fr]uantur (25) ita, utei ant[e Mitridatis bellum, quod p[rei
mum(26) fuit, habueru[nt possederunt usei fruct]eique sunt.~ 

chiusi con altri stati, i privilegi concessi ecc. ecc. (SVETONIO, Vesp. 8). 
Di tutti questi preziosi documenti due soli sono parzialmente giunti 
fino a noi: la Lex Antonia de Termessibus e il SCo de Asclepiade 
Polysfrafo Menisco. 
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e7
) Quae Thermensorum m[ aioru]m Pisidarum publica e8

) 

preivatave praeter [locat] loca agros aedificia sunt (29) fue
rllntve ante bellum Mitridatis, quod preimum (SO) factum 
est, quodque earum rerum iei antea ei) habuerunt posse
derunt usei fructeive sunt, CZ

) quod ius ipsei sua voluntate 
ab se non abalienarunt, e3

) ea omnia Termensium maiorum 
Pisidarum, utei sunt (34) fuerurit, ita sunto itemque ieis ea 
omnia e") habere possidere untei frueique liceto. r"'J 

e6
) Quos Thermenses maiores Pisidae leiberos servosve (i) 

bello Mitridatis ameiserunt, magistratus pr[ ove] C) magis
tratu, quoia de ea re iuris dictio erit qu[ oque] C) de ea re 
in ious aditum erit, ita de ea re ious (4) deicunto iudicia 
recuperationes dando, utei ie[i[ (") eos recuperare possint. r"'J 

(6) Nei quis magistratus prove magistratulegatus ne[ive] C) 
quis alius meilites in oppidunl Thermesum maiorum (8) 
Pisidarum agrumve Thermensium maiorum (9) Pisidarum 
hiemandi caussa introducito, neive CO) facito, quo quis eo 
meilites introducat quove ibei (il) meilites hiernent, nisei 
senatus nominatim, utei Thermesum CZ

) maiorum Pisidarum 
in hibernacula meilites ca) deducantur, decreverit; neive 
quis magistratus (14) prove magistratu legatus neive quis 
alius facito (1") neive imperato, quo quid magis iei dent 
praebeant eS) ab ieisve auferatur, nisei quod eos ex lege 
Porcia (1.7) dare praebere oportet oportebit. r"'J 

C8
) Quae leges quodque ious quaeque consuet.udo 

L. Marcio e9
) Sex. Iulio coso inter civeis Romanos et Ter

menses eO
) luaiores Pisidas fuit, eaedem leges eidemque 

ious (21) eademque consuetudo inter ceives Romanos et eZ
) 

Termenses maiores Pisidas esto; quodque quibusque (23) in 
rebus loceis agreis aedificieis oppideis iouris e4

) rrenuen
sium maiorum Pisidarum ieis consulibus (2") quei supra 
scriptei sunt, fuit, quod eius praeter eS) [locata]loca agros 
aedificia ipsei sua voluntate ab se non (27) abalienarunt, 
idem in eisdem rebus loceis agreis e8

) aedificieis oppideis 
rrermensium maiorum Pisidarum e9

) ious esto; et quo minus 
ea quae in hoc capite scripta eO

) sunt ita sint fiant, eius 
hac lege nihilunl rogatur. r"'J 

(3i) Quam legem portorieis terrestribus nlaritunleisque 
C2

) Termenses maiores Phisidae capiundeis intra suos ea
) 
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fineis deixserint, ea lex ieis portorieis capiundeis (34) esto, 
dum nei quid portori ab ieis capiatur, quei publica (35) 
populi Romani vectigalia redempta eS) habebunt; quos (37) 
per eorum fineis publicanei ex eo vectigali transpotabunt 
[eorum fructuum portoriu'm Termenses ne capiunto]. 

XVI. -- Lex Iulia Agraria. Di questa legge ci sono con
servati tre capi nella collezione dei Gromatici (ed. Lachmann, 
1, ~36), il secondo dei quali riappare quasi alla lettera nella 
Lex coloniae genetivae Iuliae c. 104; mentre il terzo è ricor
dato ne] fr. 3 Dig. 47, ~1. Nei gromatici essa vien chiamata 
Lex Manilia Roscia Pe(lueaea .A lliena Fabia. Il Mommsen 
l'attribuisce a Cesare, e la pone nel 695 u. c. / 59 a. Chr. i). 

XVII. -- Lex Rubria de Gallia Cisalpina. Di questo ple
biscito, che riguarda l'organizzazione giudiziaria della Gallia 
Oisalpina: ci sono stati conservati alcuni capitoli (dalla 
fine del XIX fino al principio del XXIII) incisi sopra una 
tavola di bronzo (la 4a

) scoperta fra le rovine dell'antica 
Velleia presso Piacenza. La data di questa legge è piut
tosto incerta. Il Puchta, il Savigny, il Huschke e il Karlowa 
la ritengono posteriore al 71~ u. c. / 4~ a. Chr., anno in 
cui la Gallia Oisalpina venne incorporata all' Italia: il 
Mommsen invece la ritiene anteriore, argomentando dalla 
sua intitolazione, giacchè dopo il 71:2 u. c. / 4~ a. ChI'. la 
Gallia Oisalpina, come tale, più non esisteva 2). 

La tavola a noi giunta trovçl.si a Parma. Essa è di somma 
importanza specialmente perle teorie della cautio da-mni 
infecU, dell' operis novi nuntiatio e della confess-io in iure. 

XVIII. - Fragmentum Atestinum. È un framnlento di 
una legge, di nonle e data ignota, inciso sopra una tavola 
di bronzo scoperta nel 1880 nell'antica Ateste, nella Gallia 
cisalpina. Il Mommsen ritiene che sia un frammento della 
Lex Rubria. Altre opinioni in proposito hanno sostenuto 
1'Alibrandi, l'Esmein, il Kar]owa e 1'A ppleton. Il testo è 
breve ed interessante da vari punti di vista, e quindi lo 

i) V ~dille BRUNS, Fontes '7 pagg. 95-96. 
2) Vedine il testo in BRUNS, Fontes 7 pagg. 97-101. 
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riproduciamo dal Bruns, Fontes 7 rimandando per la sua 
illustrazione all'elegante e completo commento che ne ha 
dato recentemente 1'Appleton i). 

[Quei post hanc legem rogatam in eorum quo oppido 
municipio colonia praefectura foro veico conciliabulo castello 
territoriove, quae in Gallia Cisalpeina sunt eruntve, ad 
lIviru1n IIIIvirum praefectumve in iudicium fiduciae aul. 
pro socio aut] mandati aut tutelae suo nomine quodve 
ipse earunl re~um ° quid gessisse dicentur, adducetur, aut 
quod furti, quod ad ho~minem liberum liberamve pertinere 
deicatur, aut iniuri~al'um agatur: sei is, a quo petetur 
quonlve quo agetur, d(e) ° e(a) r(e) in eo municipio colonia 
praefectura iudicio , certaOre r volet] et si ea l'es HS ccI;);) 

5 minorisve erit, quo minus ibei d(e) e(a) r(e) ° iudex arbi
terve addicatur detur, quove minus ibei d(e) eta) r(e) iudi
cium itaOfeiat, utei de ieis rebus, quibus ex h(ac) l(ege) 
iudicia ° data erunt, iudicium fierei exerceri oportebit, ex 
h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). 

10 Quoius rei in quoque municipio colonia praefectura 
° quoiusque IIvir(i) eiusve, qui ibei lege foedere pl(ebei)ve 
sc(ito) s(enatus)~ve c(onsulto) institutove iure dicundo 
praefuit, ante legem, seeve illud pl( ebei) se( itum) est, 
quod L. Roscius a. d. V eid. Mart. populum ° plebemve 

15 roga vit, quod privatilTI ambigetur, iuris dict[i] ° o iudicis 
arhitri recuperatorum datio addictiov[e fuit] ° quantaeque 
rei pequniaeve fuit: eius rei pequn[iaeve] quo magis pri
vato Romae revocatio sit qu[ove 1nirnUS quei ibei (iure) 
d(icundo) p(raerit (de) e(a) r(e) ius dicat iudice[m arbi-

20 rU1nve det] ° utei ante legem, sive illud pl(ebei) sc(itum) 
est, [quod L. Roscius a. d.] ° V. eidus Mart. populum blebe 
[mve rogavit, ° ab eo quei ibei i(ure) d(icundo) p(raerit) 
ius di]ci iu[dicem arbitrumve dari oportuit, ex h(ac) l(ege) 
n(ihilum) r(ogatur).] 

i) Le fragmento d'Este, Ètude d'épigraphie juriclique (Extrait de la 
Revue général du droit pagg. 193-248). Vedi anche G. SEGRÈ, Reçens1:one 
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche voI. XXX, fasc. 1-2 e 
KUBLER, Zeitschrift der Sav. Sti{tung. volo XXII, N. S. pagg. ~00-204. 
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XIX. - Tavola di Eraclea. - Lex Iulia Municipalis (1). 
Sopra tre pezzi di una tavola di bronzo trovati in Eraclea 
nel 1 73~, e che, dopo varie vicende, vennero riuniti ed 
esposti nel Museo di Napoli, trovansi incise parecchie dispo
sizioni legislative di carattere disparato, 1'identificazione 
delle quali ha dato luogo a vive discussioni non peranco 
sopite. Il fatto di essere nella tavola di Eraclea contenute' 
disposizioni relative alla città di Roma e ai municipia, fora, 
conciliabula ecc., indusse il Marzocchi, primo illustratore 
di questo documento, e in seguito il Savigny, a supporre che 
si trattasse di una legge riguardante Rorna e i municipii, 
e ad identificarla colla lex Julia municipalis, della quale 
è fatta menzione in una iscrizione patavina, ove di un 
certo M. Gonnio Sabino trovasi detto, che era duovir ex lege 
Iulia municipali, legge alla quale andrebbero pure riferiti 
alcuni almeno dei frammenti che nelle fonti giustinianee (Di
gesto 50, e Codice III, 9, i) ricordano la lex rnunicipalis. 

Contro questa ipotesi del Savigny, che per qualche tempo 
fu generalmente accolta, insorse più tardi il Mommsen, ne
gando recisamente che a Roma sia mai stata fatta una legge 

i) Che la legge in discorso sii anteriore al 711 u. c.f43 a. Chr., risulta 
con sicurezza dal fatto che essa chiama ancora Quintilis il mese al quale, 
appunto nel 711 u. c. /43 a. Chr., venne dato il nome di Julius, in onore di 
Cesare. Che sia poi posteriore all'era sillana risulta pure con sicurezza 
dal fatto che in essa venivano ,dichiarati in eleggibili al decurionato co
loro che avessero ottenuto un compenso per aver consegnato la testa di 
un proscritto, ' giacchè una tale disposizione presuppone già in corso la 
controreazione sillana. Che essa sia poi posteriore al 688 u. c.j66 a. Chr. 
lo si può desumere dalla linea 111 ove è detto che nessuno potrà essere 
eletto decurione, che sia stato condannato in un iudicium de dolo malo. 
Gli è noto infatti che il iuclicium de dolo malo venne introdotto dal giu
rista C. Aquiglio Gallo, e, secondo ogni verosimiglianza, appunto nel
l'anno 688 u. c./66 a. Chr. nel quale tenne la pretura. Secondo il LEGRAS, 
La Table latine d'Héraclée, Paris, 1907, la nostra legge dovrebbe essere 
di molto anteriore e cadere fra il 664 u. c. /90 a. Chr., e il 672 u. c.j82 a. Chr. 
Ma vedi contra KUBLER, nella Zeitschrift cler Savigny' s Stiftung, voI. 28 
(1907, pp. 407 e 655). - PAIS, Circa l'età e la data della Lex Latina di 
E1'aclea (Estratto dai Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 
voI. XIX, serie V, fasc. 11-12, Roma 1911, pagg. 7 e segg.) e MITTEIS, 
Ueber di sogenanute Lex Iulia Municipalis Della Zeitshrift der Sa
vigny's Stiftung, voI. 33, 1912, pagg. 159 e segg. 
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generale per ordinare la condizione dei mun~c~p~a o delle 
coloniae sia di cittadini rOlnani che di latini. Se una tal 
legge fosse stata fatta, argomenta il Mommsen, noi ne trove
remmo indubbiamente fatta menzione neHe fonti mentre , 
queste tacciono, e dove ricordano una lex municipalis si 
riferiscono sempre ad una positiva speciale legge ordinante 
un dato singolo municipio i). Anche l'esistenza di com
menti ad 'Inunicipalem del quale ci sono confermati fram
menti nel Digesto (50, 1) sembra al Mommsen che non sia 
concludente perchè, essendo risaputo che i singoli statuti 
comunali non differivano gli uni dagli altri che in punti 
secondari, « può a1nmettersi che venis8ero trattati in com
menti generali ». 

La grande autorità del Mommsen ha, a mio parere, · 
coperto almeno in parte la debolezza dei suoi argomenti. 
Debole è infatti anzitutto l'argomento dedotto dal silenzio 
delle fonti, perchè, a ben vedere, questo silenzio che il 
Mommsen chiama alto, è tale soltanto ove si accolga la sua 
tesi e le interpretazioni che egli dà ai testi. Ma, anche a 
prescindere da ciò, certo è che l'argomento a silentio non può 
accampare, in questa sua applicazione, che quella tenuis
sima efficacia che ha in ogni altro campo e argomento. 
Poco persuasivo è poi anehe il modo nel quale il Mommsen 
cerca svalutare il fatto di esse!'e giunti a noi frammenti di 
commenti giuridici ad municipa7e1'Jt. Egli osserva che i giu
risti avrebbero potuto scrivere anche un commento alle 
disposizioni comuni ricorrenti nelle singole leggi municipali 
speciali, tenendo solo conto degli elementi in esse comuni. 
E questa possibilità veramente la non si può escludere; 
Iua è certo una possibilità molto remota. Altri esem pi di com
menti a leggi inesistenti nella realtà giuridica, Ina ricostruite 

. per astrazione dai commentatori, che io sappia, non se ne 
hanno. E a voler stare sul positivo conviene riconoscere 
che se i giuristi scrivevano dei commenti ad una legge mu~ 

i) Anche il SAVIGNY ammette che il piLt delle volte la eitazione di 
una lex mun'ic'ipalis vada riferita ad una lex concreta di un dato 
municipio: ma egli nega che ciò sia sempre. ~ cosÌ non è, a suo avviso~ 
nella c. I, Cod. 7, 9 e nel fr. 3, Dig. 50, 9. 
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nicipale generale questa legge doveva anche realmente 
esistere. 

Altro è però' ammettere che abbia esistito una lex muni
cipalis generale, ed altro è sostenere che i frammenti della 
tavola eraclense a noi tramandati sieno frammenti della 
medesima. Questo è, a ben vedere, il veropu~1to debole 
della tesi del Savigny. Che all'atto in cui si concedeva la 
cittadinanza a tutti gli italici si provvedesse anche a dettare 
legislativamente talune norme generali relative alla riorga
nizzazione delle rispettive città è non solo possibile, ma 
ben anche probabile, per quanto non sicuramente dimo
str'abile. Dato ciò può anche supporsi che Cesare rinno
vasse queste norme legislative e che a questa sua nuova 
legge vadano riferite e la iscrizione di Padova e i com
menti ad 1nunicipalem dei quali è menzione nel Digesto. 
Ma non è possibile per contro identificare questa ipotetica 
legge di Cesare colla .· tavola di Eraclea 1). Che cosa con
teneva allora la tavola di .El'aclea ~ Tre ipotesi sono state 
recentemente avanzate. Secondo il Legras si tratterebbe 
di un complesso di leggi romane di svariato contenuto, 
spontaneameilte adottate da Eraclea, prima che ad essa 
fosse accordata la cittadinanza. romana. Il De Sanctis 2) 
preferisce invece supporre che si tratti degli avanzi di una 
specie di piccolo digesto di leggi rOluane, fatto compilare 
e pubblicare dagli Eracleoli per loro conto. Il P AIS infine 3) 
pur ammettendo che la lex latina di Eraclea costituisce 
un unicUtm, che non trova spiegazione del tutto razionale 
e -soddisfacente, ritiene che si tratti di una lex satura. 

Contro ciascuna di queste ipotesi, specie contro le prime 
due, si possono però fare valere gravissime obbiezioni, e 
non è facile che l'una abbia a prevalere decisamente sulle 
altre se nuovi documenti non vengono a gettare nuova 
luce sull'oscuro problema. 

i) La table latine cl' Héraclée, Paris 1907. 
2) Rendiconto dei Lincei voI. XX, Serie V, pagg. 157 e segg. e Note 

cli Epigrafia romana II. (Estr. dagli Atti della R. Accademia delle 
Scienze di 'l'orino, voI. XLVIII, (1913). pagg. 8 e segg. 

3) Op. cito 
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Riportiamo qui il testo delle tavole di Eraclea dal 
BRUNS, Fontes \ pago 10~-1192. 

... Quem h(ac) l(ege) ad co(n)s(ulem) profiterei oportebit 
sei is, quom eum profiterei oportebit, Romae non erit, tU1l1 
quei eius o negotia curabit, is ea«f»dem omnia, quae eum, 
quoius negotia curabit, sei Romae esset, h. 1. profiterei o 

oporteret i), item isdemque diebus ad coso profitemino. r..J 

Quem h. 1. ad coso profiterei oportebit, sei is pup(illus) 
seive ea pu(pilla) erit, tum quei eius pup(illi) pu(pillae)ve 
tutor erit, item eadem~que omnia in iisdem diebus ad coso 
profitemino ita utei et 2) quae quibusque diebus eum eamve, 
sei pup(illus) pu(pilla)ve non o es(se)t, h. 1. profiterei 
o porteret. r..J 

Sei cos .. ad quem 3) h. l. professiones fierei oportebit, 
Romae non erit, tum is, quem profiterei oportebit, quod 
eum profiterei o oportebit, ad pr(aetorem) urb(anum) aut, 
sei is Romae non erit, ad eum pr(aetorem), quei inter 
peregrinos ius deicet, profitemino, ita utei o eUlU ad cos., 
sei tum Romae esset, h. L profiterei oporteret. r..J 

Sei ex eis coso et pr( aetol'ibus), ad quos h. 1. profes
siones fierei oportebit, nemo eorum Romae erit, tum is, 
quem profiterei oportebit; o «et» quod eum «mim» profi
terei oportebit ad tr(ibunum) pl( ebei) protiteluino, ita utei 4) 
eum ad COSo pr(aetorem)(que) urb(anum) eumque quei inter 
peregri~nos ius deicet, sei tum Romae esset, h. l. profiterei 
oporteret. r..J 

Quod quemquem h. l. profiterei oportebit, is, apud queln 
ea professio fiet, eius que(i) profitebitur nomen, et ea quae 
pro~fessus erit, et quo die professus sit, in tabulas publicas 
referunda curato, eademque omnia quae uteique in ta
bulas o rettulerit ita 5) in tabulam in album referunda (curato), 
idque aput forum, et quom frumeotum populo dabitur, 
ibei ubei frUluenOtum poputo dabitur cottidie maiorem 
partem diei propositum habeto, u(nde) dee) p(lano) r.1. p. 6) r..J 

Queiquomque frumentum populo dabit 7) damdumve cu
rabit, nei quoi 8) eorum, quorum nomina h. 1. ad coso pro tr. 

i) oportebit. - 2) ei. - 3) atque. - 4) atet. - 5) eta. - 6) r(ecte) 
l (egi) p(ossit). - 7) dabunt. - 8) que. 

Dei frammenti a noi giunti di leggi dell'epoca repubblicana LIX 

pl( ebei) in ta~bula in albo proposita erunt, frumentum dato 
neve dare iubeto neve sinito. Quei ad versus ea eorum quoi i) 
frumentum o dederit, is in tr(itici) m( odios) I HS 1000 2

) populo 
dare damnas esto, eiusque pecuniae quei volet petitio esto. r..J 

Quae viae in urbem Rom. propiusve u(rbem) R. p. M 
ubei continente habitabitur, sunt erunt, quoius ante aedi
ficium earum quae o via«e» edt 3), is eam viam arbitratu 
eius aed(ilis), quoi ea pars urbis h. 1. obvenerit, tueatur 4); 
isque aed(ilis) curato, uti quorum o ante aedificium erit 
quamque viam h. L quemque tueri oportebit, ei Olunes eam 
viam arbitratu eius tueantur, neve eo o ]oco aqua 5) consistat, 
quominus commode populus ea via utatur. r..J 

Aed. cur. aedo p1., quei nunc sunt 6), queiquomqne post 
h. L r. factei createi erunt eumve mago inierint, iei in diebus 
V pro~umeis o quibus eo mag(istratu) designatei erunt 
eumve mag(istratum) inierint, inter se paranto aut sorti
unto, qua in partei urbis quisque o eorum vias publicas in 
urbem Roma(:m), propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) M 7

), 

reficiundas 'sternendas curet, eiusque reiprocur.ationem o 

habeat. Quae pars quoique aed(ilei) ita h. L obvenerit, eius 
aed(ilis) in eis loceis quae' in ea partei erunt viarum refi
cien~darum tuemdarum procuratio esto, utei h.l. oportebit. r..J 

Quae via inter 8) aedem sacram et aedificium locumve 
publicum et inter aedificium privatum est erit, eius o via e 
partem dimidiam is aed(ilis), quoi ea pars urbis obvenerit, 
in qua parte ea aedis sacra erit seive aedìficium o publicum 
seive locus publicus, tuemdam locato. r..J 

Quemquomque ante suum aedificium viam publicam 
h. L tueri oportebit, quei eorum eam viam arbitratu eius 
aed(ilis), o quoius oportuerit, non tuebitur, eam viam aed(ilis), 
quoius arbitratu eam tuerei oportuerit, tuemdam locato;' 
o isque aed(ilis) diebus ne mious X antequam locet aput 
forum ante tribunale suom propositum habeto, quam o viam 

1) quei. - 2) i. e. s i ngu lofS sestertium quinquaginta rnilia. - 3) erunt. 
- 4) Mo.: t ueto. - 5) ao. - 6) [Dopo le parole quei nunc sunt doveva 
aggiungers i in diebas V prox'lf,meis post han c legem rogat-um; item : 
errò circa il luogo, NISSEN, Rh. Ph. 45,100. TH. M. l - 7) 6..; cf . 20. -
8) viam per. 
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tuendam et quo die locaturus sit, et i) quorum ante aedi
ficium ea via sit; eisque quorum ante aedificium o ea via 

, eri t, procuratoribusve eorum domun denuntietur facito, se 
eam viam locaturum et quo die locaturus o sit; eamque 
locationem palam in foro per q(uaestorem) urb(anum eumve 
quei aerario praerit facito. Quamta pecunia eam o viam 
locaverit, tamtae pecuniae eum eosque, quorum ante aedi
ficium ea via erit pro portioni, quamtulTI o quoiusque antp: 
aedificiunl via e in longitudine et in latitudine erit, q(uaestor) 
urb(anus) queive) aerario praerit in tabula(s) o publicas pecu
niae factae referundum curato. Ei quei ean1 viam tuemdam 
redemerit, tamtae pecuniae eum eos~ve adtribuito sine d(olo) 
nl(alo). Sei is quei adtributus erit ealTI pecuniam diebus 
XXX proxumeis, quibus ipse aut pro~curator eius sciet 
adtributionem factam esse ei, quoi adtributus e1'it, non 
solverit neque satis fecerit, is o quamtae pecuniae adtributus 
erit, tamtam pecuniam et eius dimidium ei, quoi adtributus 
erit, dare debeto, o inque eam rem is; quo quomque de ea 
re aditurn erit, iudicem iudiciumve ita dato, utei de pecunia 
credila o (iudicern) iudicium«q»ue dari oporteret 2). ("'-l 

Quam viam h. 1. tuemdam locari oportebit, aed(ilis), 
quem eam viam tuendam locare oportebit, is eam viam 
per o q(uaestorem) urb(anum) queive aerario praerit tuem
dam locato, utei eam viam arbitratu eius, quei eam viam 
locandam o curaverit, tueatur. Quamtam pecuniam ita quae
que via locata erit, t(amtam) p(ecuniam) q(uaestor) ur
b(anus) queive aerario praerit o redemptorei, quoi e lege 
locationis dari oportebit, heredeive eius damdam adtri
buendam curato. "-.J 

Quo minus aed(iles) et II II vir( ei) vieis in urbern pur
gandeis, IIvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(arn) 
passus (M) o purgandeis, queiquomque erunt, vias publicas 
purgandas curent eiusque rei potestaten1 habeant, o ita utei 
legibus pl(ebei)ve sc(itis) s)enatus)(ve) c(onsultis) oportet 
oportebit, eum:1) h. L n(ihilum) . r( ogatur). ("'-l 

i) ei. - 2) oportebit. Sul c. 7-10 l VII vv. 20- 45] cf. MOMMSEN, Sym
bolae Bethmanno-Hollmegio oblatae, Bedil10 1868 p. 45-53. - 3) euro o . 
sta per eorum, o va emendato in eius. 
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Quoius ante aedificium semita in loco erit, is eam 
semitam, eo aedificio perpetuo lapidibus perpetueis o inte
greis continentem constratam recte habeto arbitratu eius 
aed(ilis), quoius in ea parte h.l. varium °procuratio i) erit. ("'-l 

Quae viae in u(rbem) R(omam) sunt. erunt intra ea loca, 
ubi continenti habitabitur, ne quis in ieis vieis post le 
lanuar. o primas plostrum interdiu post solem ortum, neve 
ante horam X diei ducito agito, nisi quod aedium o sacra
rum deorum inmortalium caussa aedificandarum operisve 
publice faciumdei causa adv(e)hei porta~ri oportebit, aut 
quod ex urbe exve ieis loceis earum rerum, quae publice 
demolienda(e) loca(tae) erunt, publi~ce exportarei opor
tebit, et quarum rerUlTI caussa plostra h. L certeis homi
nibus certeis de causeis agere o ducere licebit. ("'-l 

Quibus diebus virgines Vestales regem 2) sacro rum fla
mines plostreis in urbe sacrorum publicorum p( opuli R( 0-

mani) caussa o vehi oportebit, quaeque plostra triumphi 
caussa, quo die quisque triumphabit 3), ducei oportebit, 
quaeque o plostra ludorum 4), quei Romae aut urbei Romae 
(p(ropius) p(assus) M 5> publice feient, inve pompam ludeis 
circiensibus ducei agei opus o erit: quo«ve» minus earum 
rerum caussa eisque diebus plostra interdiu in urbe du
cantur agantur, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). ("'-l 

Quae plostra noctu in urbem inducta erunt, quo minus 
ea pIo stra inania aut stercoris exportandei caussa o post 
soletTI ortum h( oris) X diei bubus iumenteisve iuncta in 
u(rbe) R(oma) et ab u(rbe) Ro(ma) p(assus) M esse liceat, 
e(ius) h. 1. n(ihiluln) r( ogatur). ("'-l 

Quae Ioca publica porticusve publicae in u(rbe) R( oma) 
p(ropius(ve u(rbei) R(omae) p(assus) M sunt erunt, quorum 
locorum quoiusque porticus o aedilium eorumve mag(istra
tuom), quei vieis loceisque publieeis u(rbis) R(omae) p(ro
pius(ve u(rbei) R(omae) p(assus) M purgandeis praerunt, 
legibus o procuratio est erit, nei quis in ieis. loceis inve ieis 
porticibus quid in aedificatum immolitulTIve 6) habeto, o neve 
ea ioca porticunlve quam possideto, neve eorum quod 

i) procurator. - 2) rex. - 3) triumphavit. - 4) manca forse caussa. 
- 5) Supplemento del MOMMSEN in base alle linee 77. - 6) in molitomve. 
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saeptum claUSUlnVe habeto quo minus eis o loceis porti
cibusque populus utatur pateantve, nisi qui bus uteique 
leg(ibus) pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)ve c(onsultis) concessum 
permissumve e(st). rv 

Quibus loceis " ex lege locatioriis, quam censor aliusve 
quis mag(istratus) publiceis vectigalibus ultrove tributeis o 

fruendeis tuendeisve dixit, dixerit, eis, quei ea fruend"a 
tuendave conduda habebunt, ut utei fruei liceat o aut utei 
ea ab eis custodiantur, cautum est, ei quo minus ieis loceis 
utantur fruantur ita, utei quo(i)que eorum i) o [ex l[e[ge 
loca]tionis 2) ieis [sine d(olo) m(alo)] utei fruei licebit ex h. 1. 
n(ihilum) r(ogatur). rv 

Quos lud[os] quisque Romae p(ropius)ve u(rbei) R(omae) 
p(assus) M faciet, quo minus ei eorum ludorum caussa 
scaenam pulpitum ceteraque, o quae ad eos ludos opus 
erunt, in loco publico ponere statue re eisque diebus, quibus 
eos faciet, loco publico utei o liceat, e(ius) h. L n(ihilum) 
r(ogatur). rv 

Quei scribae librarei magistratibus apparebunt, ei quo 
minus loceis publiceis, ubei is, (quoi) quisque eorum appa
rebunt, o iuserit, apparendi caussa utantur, e(ius) h. L 
n)ihilum) r(ogatur). rv 

Quae loca serveis publiceis ab cens(oribus) habitandei 
utendei caussa adtributa sunt, ei quo minus eis loceis 
utantur, e(ius) h. L n(ihilum) r(ogatur). rv 

Queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis 
conciliabuleis (c(ivium) R(omanorum) IIvir(ei) IIIIvir(ei) 
erunt aliove o quo nomine mag(istratum) potestatemve 
sufragio eorum, quei quoiusque municipi«a» coloniae prae
fecturae o fori 3) conciliabuli erunt, habebunt: neis quis 
eorum que(m) in eo municipio colonia«e» praefectura«t» 
foro concilia~bulo (in) senatuln decuriones conscriptosve 
legito neve sublegito neve co«a) ptato neve recitandos 
curato o nisi in .demortueì damnateive locu~ eiusve quei 

i) Qui finisce il pezzo della tavola, (detto inglese perchè per qualche 
tempo fu in Inghilterra) e comincia il pezz(i) napoletano. - 2) supple
mento del Mazzocchi. - 3) foro. 
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confessus erit se senatorem decurionem conscreiptumve o 

ibei h. 1. esse non licere. rv 

Quei minor annos XXX natus est erit, nei quis eorum 
post k. Ianuar. secundas in municipio colonia praefe~ctura 
II vir(atum) II II vir(atum) neve quem alium mag(istratum) 
petito neve capito neve gerito, nisei quei eorum stipendia o 

equo in legione III aut pedestria in legione VI fecerit, quae 
sfpendia in castreis inve provincia maiorem i)O partem sui 
quoiusque anni fecerit, aut bina semestria, quae ei pro 
singuleis ann(u)eis procedere oporteat 2), aut ei vocat(i)o 
rei militaris legibus pl( ebei)ve se(itis) exve foidere erit, 
quocirca eum inveitum merere non o oporteat. Neve quis, 
que(i) praeconium dissignationem libitinamve faciet, dum 
eorum quid faciet, in muni~cipio colonia praefectura II vi
r(atum) IIIIvir(atum) aliumve quenl mag(istratum) petito 
neve capito neve gerito neve habeto, o neve ibei senator 
neve decurio neve conscriptus esto neve sententiam dicito. 
Quei eorum ex eis, quei s(upra) s(criptei) s(unt), o adversus 
ea fecerit, is HS 1000 p(opulo) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque 
pecuniae quei volet petitio esto. rv 

Queiquomque in municipio colonia«e» praefectura post 
k. Qui(n)ct(iles) prim(as) comitia IIvir(eis) IIllvir(eis) 3) aIe iv e 
quoi mag(istratui) o rogando subrogandove habebit, is ne 
quem, quei minor anneis (XXX) natus est erit, IIvir(um), 
JIl(l)vir(um), quei(ve) ibei o alium mag(istratum) habeat, 
renuntiato neve renuntiarei iubeto, nisi quei stipendia equo 
in legione III, aut sti~pendia pedestria in legione VI fecerit, 
quae stipendi a in castreis inve provincia maiorem partem 
sui o quoiusque anni fecerit, aut bina senlestria, qua(e) ei 
pro singuleis lannueis procedere oporteat, CUlTI eo o quod 
ei legibus pl( ebei)ve sc(iteis) procedere oportebit, aut ei 
vocatio rei militaris legibus pl( ebei)ve sc(iteis) exve foe
dere o erit, quo circa eum invitum merere non oporteat. 
Neve eum," quei praeconium dissignationem libitinamve 4) 

i) mai ore i velo maiora aes . - 2) Giustamente ritiene il MOMMSEN 

che siano qui state omesse le parole che ritornano nelle linee 102-:103: 
cum eo quod ei legibus pl(ebei)ve sc(iteis) procedere oportebit. -
3) Ilr viro - 4) libitinanve. 
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faciet, dum eOrUlTI quid o fac~et, II vir(um) Il II vir(um), queive 
ibei mag(istratus) sit, renuntiato, neve in senatum neve in 
de~curionum conscriptorum(ve) numero legito sublegito 
coptato neve sententiall1 rogato neve dicere neve o ferre 
iubeto sc(iens) d(olo) m(alo). Quei adversus ea fecerit, is 
HS 1000 p(opulo) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae 
quei volet petitio esto ........ 

Quae lTIunicipia colonia(e) praefectura(e) fora concilia
buIa c(ivium) R(omanorum) sunt erunt, nei quis in eorum 
quo municipio o colonia praefectura (foro) conciliabulo (in) 
senatu decurionibus conscreipteisque e8to, neve quoi i) ibi 
in eo ordine o senten«tem»tianl dei cere ferre li ceto, quei 
furtei quod ipse 2) fecit fecerit COndelTInatus pactusve est 
erit; o queive iudicio fiducio :~) pro socio, tutelae, mandatei, 
lniuriarUlTI deve d( 010) lTI( alo) condemnatus est erit; queive 
lege o Plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam legem 
fecit fecerit , condemnatus est erit: queive depugnandei o 

caussa auctoratus est erit fuit fuerit; queive in iure 4) abiu
raverit, bonamve copiam iuravit iuraverit; quei(ve) o spon
soribus creditoribusve sueis renuntiavit renuntiaverit se 
soldum solvere non posse; aut cum eis o pactus est erit 
se soldum sol vere non posse; prove quo datum depensum 
est erit; quoiusve bona ex edicto o eius, qu(e)i (i(ure) d(ei
cundo) praefuit praefuerit, - praeterquam sei quoius, qUOlTI 
pupillus esset reive publicae caussa abesset o neque d( 010) 
m(alo) fecit fecerit quo magis r(ei) p(ublicae) c(aussa) a(bes
set) "),- possessa proscriptave sunt erunt; queive iudicio pu
blico Romae o condemnatus est erit, quo circa eum in Italia 
esse non liceat, neque in integrum resti(tu)tus est erit; queive 
in eo o municipio colonia praefectura foro conciliabulo, 
quoius erit, iudicio publico condemnatus est erit; quemve 
o k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecisseve 
quod iudicatum est erit; quoive aput exercitulTI ingno-

i) quoe. - 2) ispe. - 3) tiduciae. - 4) Il MOlVIMSEN supplisce 
bonam copiam abiuravit. Il MARZOCCHI propone di supplire creditum 
o rem creditam prima di abiuravit. Il WLASSAK, Pauly- Wissoma I , 102, 
preferisce pecuniam creditam. - 5) MOMMSEN 'ritiene si debba inserire: 
possessa proscriptave sunt erunt. 

,. 
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rniniae o caussa ordo adeluptus est erit; quemve imperatol' 
ingnominiae caussa ab exercitu de cede·re iusit iuserit; o queive 
ob caput c(ivis) R(omanei) referundum pecuniam praen1Ìum 
aliudve quid cepit ceperit; queive corporei) quaestunl o fecit 
fecerit; queive lanistaturam artelTIVe ludic(r)am fecit fecerit· 
queiv~ lenocinium faciet. Quei o adversus ea in municipi~ 
C?lO~lla praefectura«ve» foro conciliabulo (in senatu) decu
flonlbus conscripteisve fuerit o sentemtianlve dixerit is HS , 
1000 p(opulo) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae quei 
volet petitio esto. 

Quoi h. L in municipio colonia praefectura foro conci
liab.ulo senator~lTI decurionenl conscriptum esse, inque eo 
?rdlne sen~e.m~lam dicere ferre non licebit, nei quis, quei 
In eo nlunlcipIO colonia praefectura o foro conciliabulo se
satu~ decuriones conscriptos habebit, eum in senatum 
decurlOnes. c~nscriptos. o ire iubeto sc(iens) d(olo) m(alo); 
neve eum Ib81 sentemtIam l'ogato neive dice re neive ferre 
i~b.eto sc(iens) d(olo) m(alo); neve quis, que(i) o in eo muni
CIpIO colonia praefectura foro conciliabulo sufragio eorum 
maxumam potestatem habebit, o eorum quem ibei in se
natum decuriones conscriptos ire, neve in eo numero esse 
neve 2) sentemti~m .ibei di.cere o ferreve sinito sc(iens) d( 010) 
m(~lo); ?eve qUIS elUS ratIonem comitieis conciliove (habeto, 
ne~ve qu~s q.uem, sei adversus ea comitieis conciliove) 3) creatum 
est renunilat?; neve quis, o quei ibei mag(istratum) potesta
tem ve habebIt, eum cum senatu decurionibus conscript(eis 
lud)os spectare neive in convivio o publico esse sinito 4) 
sc(iens) d(olo) nl(alo) ........ 
.. Quibu~ h. L in municipio colonia praefectura foro con

c.lha~ulo .In senatu 5) decurionibus conscripteis esse o non 
hceb~t~ ni quis eorum in lTIunicipio colonia praefectura foro 
conclhabulo IIvir(atum) l1I1vir(atum) aliamve o quam pote
statem e~ quo honore in eum ordinem perveniat, petito 
~e~e . capIto; neve quis eorum ludeis, o cumve gladiatores 
lbel pugnabunt, in loco senatorio decurionum conscriptorunl 
sedeto 6) neve spectato o neve convivillill publicum is inito; 

_ ~) corpori . - 2) niveo - 3) supplemento del Mommseu. __ 4) sineto. _ 
0) slllatum. _ 6) sedito. 

E - P ACC H IOI'i"r, Oorso di diritto 1'omano, I - Appendici. 
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nei ve quis, sei i) adversus ea creatum renuntiatum erit, ibei 
IIvir II II vir o esto, neve ibei m(agistratum) potestatemve 
habeto. Quei 2) adversus ea fecerit, is HS lJ~~ p(opulo) d(are) 
d(amnas) esto, eiusque pecuniae quei o volet petitio esto. r-v 

Quae municipia coloniae praefecturae c(ivium) R( o 111 a
norum in Italia sunt erunt, quei in eis municipieis coloneis o 

praefectureis maximum mag(istratum) maximamve 3) pote
statem ibei habebit tum, cum censor aliusve o quis mag(i
stratus) Romae populi cenSUln aget, is diebus LX proxumeis, 
quibus sciet Romae censum 4) populi o agi, onlnium muni
cipium colonorum suorum queique eius praefecturae erunt, 
q(uei) c(ives) R(omanei) erunt, censum o agito 5), eorumque 
nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina 
et quod annos o quisque eorum habet, et rationem pecuniae 
ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum censum o 

populi acturus erit, proposita erit, ab ieis 6) iurateis accipito; 
eaque omnia in tabulas publicas sui o municipi referunda 
curato; eosque libros per legatos, quos maior pars decu
rionum conscriptorum o ad eam rem legarei mittei censuerint 
tum, cum ea«s» res consuleretur, ad eos, quei Romae censum 
agent, o mittito; curatoque, utei, quom amplius dies LX 
reliquei erunt ante quam diem ei, queiquomque Romae o 

censum aget 7), finem populi ce(n)sendi faciant, eos adeant 8) 
librosque eius municipi coloniae praefecturae o edant; isque 
censor, seive quis alius mag(istratus) censum populi aget, 
diebus V proxumeis, quibus legatei eius o municipi colo
niae praefecturae adierint, eos libros census, quei ab ieis 
legateis dabuntur, accipito o s(ine) d(olo) m(alo), exque ieis 
libreis, quae ibei scripta erunt in tabulas publicas referunda 
curato, easque tabulas o eodem loco, ubei ceterae tabuiae 
publicae erunt, in quibus census populi perscriptus erit, 
condenda(s) curato. r-v 

Qui pluribus in municipieis coloneis praefectureis domi
cilium habebit et is Romae census erit, quo magis o in 

i) Mommsen e Dessau aggiungono: quei adversus ea creatus renun
tiatus erit. - 2) quif. - 3) maximumve. _ ' 4) cinsum. - 5) agunto. -
6) arieis. - 7) agei. - 8) adeam. 

,. 
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municipio colonia praefectura h. 1. censeatur, e(ius) h. 1. 
n(ihilum) r(ogatur). r-v 

Quei lege pl( ebeive) sc(ito) permissus est fuit, utei leges 
in municipio fundano n1unicipibusve eius municipi daret o 

sei quid i) is post h. 1. r(ogatam) in eo anno proxumo, quo 
h. 1. populus iuserit, ad eas leges 2), municipi«ei»s fundanos 
o item teneto, utei oporteret, sei eae res ab eo tum, quom 
primum leges eis municipibus lege pl(ebei)ve sc(ito) dedit, o 

ad eas leges additae commutatae conrectae essent: neve 
quis intercedito neve quid facito, quos minus o ea rata sint, 
qove minus municipis fundanos tenea(n)t eisque optem
peretur. 

XX. - Lex falcidia del 714 u. c./40 a. Chr. Cfr. BRUNS, 
Fontes" pago 110-111. 

XXI. - Lex Iulia de vi publica et privata. Cfr. BRUNS) 
Fonles" pago 111. 

XXII. - Lex Iulia de adulteriis del 736 U. c.j18 a. ChI'. 
Cfr. BRUNS, Fontes 7 pago 115. 

XXIII. - Lex Quinctia de aquaeductibus del 745 u. C. j 9 
a. Chr. Questa legge è integralmente riferita da FRONTINO, nel 
suo trattato De aquis urbis Romae, trattato che ci è conser
vato in un manoscritto del XIII secolo, che trovasi a Monte 
Cassino. Il testo della legge è stato restituito dal BUECHELER, 
nella sua edizione di Frontino (1858), poi più completa
mente da PETSCHENIG (Wiener Studien, 6, 1884, pagg. 249 
e segg.), e da ultimo dal GUNDERMANN, nella 7a edizione 
delle Fontes del BRUNS dalla quale lo riproduciamo: 

rr. Quinctius Crispinus consul populum iure rogavit 
populusque iure scivit in foro pro rOjltris aedis divi Iulii 
pr(idie) [k.] Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu 
S. Sex(tius) L. f. VÌlTO. 

Quicumque post hanc legem rogatam rivos specus for
nices fistulas tubulos castella lacus acquarum publicarum, 
quae ad urbem ducuntur, sciens dolo malo foraverit ru- 5 

1) quis. - 2) Mazzocchi suppl.: addiderit commutaverit conrexerit. 
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perit foranda rumpendave curaverit peioremve fecerit, quo 
minus eae aquae earumve quae queat in urbem ROlnam 
ire cadere fiuere pervenire duci quove minus in urbe Roma 
et in iis lo cis quae aedificia urbi continentia sunt erunt, 

10 in is hortis praediis lo cis, quorum hortorum praediorurn 
locorum dominis possessoribus u(su) f(ructuariis) aqua 
data vel adtributa est vel erit, saliat distribuatur dividatur 
in castella lacus inmittatur, is populo Romano [HS.] centuIl1 
milia dare damnas esto; et quid quid eorum ita fecerit, id 
omne sarcire reficere restituere aedificare ponere tollere de-

15 moliri damnas esto sine dolo malo; eaque omnia ita, ut coer
cenda lllulta dicenda sunt quiqumque curator aquarum 
est erit, si curator aquarum meno erit, tum is praetor, qui 
inter cives et peregrinos ius dicet, multa pignoribus cogito 
exerceto; eique curatori aut, si curator non erit, tum ei 

20 praetori eo nomine cogendi pignoris capiendi ius pote
stasque esto. Si quid eorum servus fecerit, dominus eius 
HS. centum milia populo d(are) d(amnas) e(sto). Si qui 
circa rivos specus fornices fistulas tubulos castella lacus 
aquarum publicarum, quae ad urbern Roman ducuntur et 
ducentur, terminatus est et erit, neve quis in eo loco post 
hallc legem rogatam quid obponito molito obsaepito figito 
statuito ponito conlocato arato se rito ; neve in eum quid 
immittito, praeterquam earum faciendarum reponendarum 
causa praeterquam quod hac lege licebit oportebit. Qui adver
sus ea quid fecerit, ei adversus eum siremps lex ius causaque 
omnium rerum omnibusque esto, atque uti esset esse ve opor
teret, si is adversus hanc legem rivum specum rupisset fo
rassetve. Quo minus in eo lo co pascere herbam fenum secare 
sentes [tollere liceat, e(ius) hac l(ege) n(ihilum) r(ogatur)]. 
Curatores aquarum quì nunc sunt quique erunt [faciunto, 
ut in eo Ioco, qui circa fontes et fornices et muros et 
rivos et specus terminatus est, arbores vites vepres sentes 
ripae maceriae saIicta harundineta tollantur excidantur 
effodiantur excodicentur, uti quod recte factum esse volet; 
eoque nomine iis pignoris capio multae dictio coercitioque 
esto, idque iis sine fraude sua facere Iiceto, ius potestaque 
esto. Quo minus vites arbores, quae villis aedificiis mace
riisve inclusae sunt, rnaeeriae, quas curatores aquaruln 
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causa cognita ne demolirentur dominis permiserunl, qui bus 
inscripta insculptave essent ipsorum qui permisissenl cura
torum nomina, maneant, hac Iege nihilum rogat[i]o. Quo 
minus ex iis fOlltibus rivis specibus fornicibus aquam sumere 
haurire ii s, quibuscumque curatores aquarum permiserunt 
permiserint, praeterquam rola calice machina licea[t], dunl 
ne qui puteus neque foramen novum fiat, eius hac lege 
nihilum rogatur. 



APPENDICE IV. 

L'EDITTO PERPETUO DI. SALVIO GIULIANO 

(Cfr. Cap. VIII § 3 e Xl § 3). 

r 



[La ricostruzione degli editti contenuta in questa appendice è do
vuta ad O. LENEL ed è riprodotta dal BRUNS, Fontes 7 omessi i ri
chiami marginali ai commentari di Ulpiano e Paolo e ridotte le note 
ai richiami principali dei testi sui quali si fonda la ricostruzione]. 

L'EDITTO PERPETUO DI SALVIO GIULIANO 

PARTE PRIMA 

I. - De bis qui in m unici pio colonia 
foro iure dicundo praesunt. 

1. Si quis ius dicenti non obtemperaverit i) (quanti ea 
res erit, iudiciurn dabo). 

~. Si quis in ius vocatus .... non ierit sive quis eum voca
verit, quem ex edicto non debuerit 2) ..... (iudiciu'in dabo). 

3. (De damno infecto.) ..... eius rei .. ~ .. dum ei, qui aberit, 
prius domum denuntiari iubeam ... In eum qui quid eorum, 
quae supra scripta sunt, non curaverit, quanti ea res est, 
cuius damni infecti nomine cautum non erit, iudicium 
(dabo) 3). 

4. De fugitivis 4). 
5. De vadimonio Romam faciendo b). 

II. - De iurisdictione. 

1. De albo corrupto 6). 
~. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem 

iure utatur 7). Qui magistratum potestatemve habebit, si 
quid in aliquem novi iuris statuerit sive quid apud eUffi, qui 
magistratum potestatemve habebit, aliquid novi iuris obti
nuerit, quandoque postea adversario eius postulante ipsum 

l) Dig. 92, 3. 5) Fr. 1, D. 92, 11. 
2) Dig. 92, 5. 6) Fr. 7, pro D. 92, 1. 
3) Fr. 4, § 1,5, 7, D. 39, 92. 7) Dig. 92, 92. 
4) Fr. 1, § 4-8, D. 11, 4. 
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eodem iure uti oportebit i), praeterquam si quis eorum quid 
contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset 2). 

III. - De edendo ..... . 

Argentariae mensae exercitores ei, qui iuraverit non ca
lumniae causa postulare edi sibi rationem quae ad se per
tinet, edent adiecto die et consule 3)..... Argentario eive) 
qui iterunl edi postulabit, causa cognita edi iubebo 4). 

IV. - De pactis et conventionibus. 

Pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus 
leges plebis scita senatus consulta edicta decreta principum 
neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo 5). 

v. - De in ius vocando 6). 

1. In ius vocati, ut eant aut vindice'Jn dent 7). 
2. Parentem, patronum patronam, liberos parentes pa

troni patroriae in ius sine permissu meo ne quis vocet 8). 
3 ...... Si quis parentmTI, patronum patronam, liberos 

aut parentes patroni patronae, liberosve suos eUlnve, quem 
in potestate habebit, vel uxorem, vel nurum in ius voca
bit; qualiscumque vindex accipiatur li). 

4 ...... In bona eius, qui vindicem dederit, si neque pote-
statem sui faciet neque defendetur, iri iubebo iO). 

5. N e quis eum, qui in ius vocahitur, vi eximat neve 
faciat dolo malo quo magis eximeretur ii). 

i) Fr. 8, pro D. 50, 16. 
2) Fr. 1, § 1, D. ~, ~. 
3) Fr. 4, pro D. ~, 13. 
4) Fr. 6. § 8, D. ~, 13. 
5) Fr. 7, § 7, D. ~, 14. 
6) Dig. ~, 4. 

7) Dig. ~, 9. 
8) Fr. 4, § 1, D. ~, 4. 
9) Fr. ~, § ~, D. ~, 8. 
iO) Fr. ~, pro D. 4~, 4. 
il) Dig. ~, 7. 
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VI. - De postulando l). 

1. Qui omnino ne poslulent. Minor annis decern et septem, 
surdus qui prorsus non audit ..... si non habebunt advocatum , 
ego dabo 2) . . 

2. Qui pro aliis ne postulent. Mulieres, caecus utrisque 
luminibus orbatus, qui corpore sua 1nuliebria passus erit, qui 
capitali crimine damnatus erit, qui operas suas, ut cum 
bestiis depugnaret, locaverit 3) ..... 

3. Qui nisi pro certis personis ne postulent. Qui lege 
plebis scito senatu8 consulto edicto decreto principum nisi 
pro certis personis postulare prohibentur, hi pro alio, quam. 
pro quo licebit, in iure apud me ne postulent 4). Qui ab 
exercitu ignonliniae causa ab imperatore eove, cui de ea re 
statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae 
pronuntiandi ve causa · in scaenam prodierit; qui lenoci
nium fecerit; qui in iudicio publico calumniae praeverica
tionisve causa quid fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bono
rum raptorum, imuriarUlTI, de dolo malo et fraude suo nornine 
dalTInatus pactusve erit; qui pro socio, fiduciae, tutelae, 
mandati, depositi suo nomine (non contrario iudicio) darn
natus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero 
mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, 
quo elugere virum moris est, antequalTI virum elugeret, in 
matrimoniulll collocaverit ealTIVe sciens [quis] Uxorem 
duxerit non iussu eius, in cuius potestate est; et qui eum . . , 
quem In potestate haberet, eam, de qua supra comprehen-
sum est, uxorem ducere passus fuerit; quive suo nomine 
non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusve nomine 
quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve 
nuptias (in) eodem tempore constitutas habuerit; qui ex his 
omnibus, qui supra scripti sunt, in integrUlTI restitutus non 
erit; pro alio ne postulent, praeterquam pro parente, patrono 
patrona, liberis pàrentibusque patroni patronae, liberisve 
suis, frate sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico 

i) Dig. 3, 1. 3) Fr. 1, § 5, 6, D. 3, 1. 
~) Fr. 1, § 3, 4, D. 3, L 4) Fr. 1, § 8, D. 3, 1. 
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. noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, 
cui eorum a parente aut de maioris partis tutorum sen
tentia aut ab eo, cuius de ea re iurisdictio fuit, ea tutela 
curaliove data erit ir 

VII. - De vadimoniis. 

1. Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suap. 
promissioni committantur. 

2. Si ex noxali causa agatur, quaemadmodum caveatur ... 
in eadem causa eum exhibere in qua tunc est, donec iudi
cium accipiantur 2). 

3. De eo per quem factum erit, quo minus quis vadi
monium sistat. 

VIII. - De cognitoribus et procuratori bus et defensoribus. 

1. Qui ne dent cognitorem ..... et qui eam, qualTI in pote
state habet, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, 
in matrimonium collocaverit eamve sciens uxorem duxerit , 
et qui eUlll, quem in potestate haberet, earum quam uxo
rem ducere passus fuerit: quaeve virum parentem liberosve 
suos uti moris est, non eluxerit: quaeve cu rn in parentis sui 
potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse 
sciret, intra id tempus, quo e]ugere virum moris est, nup
serit ..... 

2. Qui ne dentur cognitores. 
3. Cognitorem 9 ad litem suscipiendam datum, pro quo 

consentiente dominus iudicatum solvi exposuit, iudicium 
accipere cogam iO. 

4. Ei qui cognitorem (dederit, causa cognita permittaln 
eum abdicare vel 'muta )re 3). 

5. Quibus alieno nomine agere non liceat. 
6. Alieno nomine, item per alios agendi potestatem non 

faciam in his causis, in quibus ne dent cognitorem neve 
dentur edictum comprehendit. 

i) Fr. 1, D. 3, ~. 3) Fr. 8, § 3, D. 3, 3. 
2) Fr. 1, pro D. ~, 9. 

J 

i 
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7. Quibis municipum nomine agere liceat i). 
8. Cuius nomine qui actioneln dari sibi postulabit, is 

eum viri boni arbitratu defendat; et ei quocum aget quo 
nomine aget id raturn habere eum, ad quem ea res perti
net, boni viri arbitratu satisdet 2). 

9. Quod adversus municipes agatur 3). 
10. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra 

eam agatur. 
11. Si quis negotia alterius sive quis negotia, quae 

cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit, judicium eo no
mine dabo. 

IX. - De calumniatoribus. 

1. In eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel 
non faceret, pecuniam accepisse dicetur, intra annum in 
quadruplum eius pecuniae quam accepisse dicetur, post 
annunl simpli (iudicium dabo). 

X. - De in · iutegrum restitutioÌJ.ibus. 

1. Quod metus causa gestum erit, l'atum non habebò 4) . 
2. Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus 

alia actio non el'it et iusta causa esse videbitur intra , 
annum iudicium . dabo 5). 

3. Quod cum minore quam viginti quinque annis natu 
gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam 6). 

4. Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum con
tractulnve sit, capite deminuti deminutae esse dicentur, in 
eos easve, perinde quasi id factum non sit, iudiciun1 dabo 7). 

5. Quod eo auctore, qui tutor non fuerit ..... , si id actor 
ignoravit, dabo in integrum restitutionem. In eum, qui 
cum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse dicetur , 
iudicium dabo, ut, quanti ea res erit, tantam pecuniam 
condemnetur 8). 

t) Fr. 3, D. 3, 4. 5) FI'. 1, § 1, D. 4, 3. 
2) Fr. 33, § 3, D. 3, 3. 6) Fr. 1, § 1, D. 4, 4. 
3) FI'. 7, pro D. 3, 4. 7) Fr. 1, § ~, D. 4, 5. 
4) Fr. 1, D. 4,2. 8) FI'. 7, pro D. ~7, 6. 
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6. Si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo 
malo rei publicae causa abesset inve vinculis servitute 
hostiumque potestate esset, posteave (non utendo deminur 
tum esse) sive cuius actionis eorum cui dies exisse dicetur' 
item si quis quid usu suum fecisset aut, quod non utend~ 
a~iss~m si~, c?nsecutus actioneve qua solutus ob id, quod 
dIes elUS eXleflt, cum absens non defenderetur inve vinculis 
esset secumve agendi potestatem non faceret aut cum eum 
invi~um in ius vocari non liceret neque defenderetur, cumve 
maglstratus de ea re appel1atus est, sive cui per magi
stratus sine dolo ipsius actio exempta esse dicetur; earum 
r~run~ actionem intra annum, quo primum de ea re expe
rIUndl potestas erit, item, si qua alia mihi iusta causa esse 
vi~ebitur, in integrum restituam, quod eius per leges plebis 
sClta senatus consulta edicta decreta principum licebit i). 

7. De lite restituenda. 
8. Quae alienatio iudicii mutandi causa facta erit (dolo 

malo, in integrum restituam) 2). 

XI. - De receptis. 

1. Qui arbitrium pecunia compromissa receperit, (eum 
senten tiam dicere cogam) 3). 

~. Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum 
fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo 4). 

3. Argentarii quod pro alio solvi receperint ut solvant. 

XII. - De satisdando. 

XIII. - Quibus causis praeiudicium fieri non oportet. 

i) Fr. 1, § 1, D. 4, 6. 
2) Fr. 8, § 1, D. 4, 7. 

3) Fr. ~, 8 3, D. 4, 8. 
4) Fr. 1, pro D. 4, 9. 
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PARTE SECONDA 

XIV. - De iudiciis. 

1 De interrogationibus in iure faciendis. Qui in iure 
interrogatus (an heres vel quota ex parte sit) responderit (in 
eum ex sua responsione iudiciurm dabo) i) ..... omnino non 
respondisse 2) ..... 

~. De iureiurando. Si is CUlTI quo agetur condicione 
delata iuraverit (sive id iusiurandum ei remissum fuerit) 3), 
eius rei, de qua iusiurandum delatum fuerit, neque in 
ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem 
dabo 4) ..... 

3. Quando cum praescriptione ' agere oporteat. 
4. De noxalibus actionibus ..... Si is, in cuius potestate 

esse dicetur, negabit se in sua potestate servun1 babere: 
utrum actor volet, vel deierare iubebo in sua potestate non 
esse neque se dolo malo fecisse, quo minus esset, vel iudi
cium dabo sine noxae deditione ''). 

5. De vacationibus 6). Si iudex lite m suam fecerit 7). 

XV. - De his quae cuiusque in bonis sunto 

1. De P ubliciana in rem actione. Si quis id, quod tra
ditur ex iusta causa non a domino et nondum usucaptum 
petet, iudicium dabo 8). 

~. De his qui deiecerint vel effuderint. 
a) Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo 

consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea 
re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi abitaverit, 
in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse 
dicetur, sesfertiurm quinquaginta n~ilh"m nummorum iudi-

i) Fr. 4, § 1, D, 11, 1. 5) Fr. ~1, § ~. D. 9, 4. 
2) Fr. 11, § 5, D. 11,1. 6) Fr. 13, D. 55; L. 18, pro D. 5, t. 
3) Fr. 6, D. 1~, ~. 7) Fr. 36, D. 50, 16. 
4) Fr. 3, pro D. a, ~. 8) Fr. 1, pro D. 6, ~. 
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cium dabo; si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum 
ob eam rem aequum iudicii videbitur eum CUlTI quo agetur 
condemnari, tanti iudicium dabo; si servus insciente domino 
fecisse dicetur, in iudicio adiciam; aut noxae dedere i). 

b) Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum 
quo volgo iter fiet in ve quo consistetur id positum habeat, 
cuius casus nocere cui possit; qui adversus ea fecerit, in 
eum sestertium decem m·ilium nummor-um in factum iudi
cium dabo; si servus insciente domino fecisse dicetur 2) ..... 

3. De servo carrupto. Qui servum servam alienum alie
nam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, 
quo eum ealTI deteriorem faceret, in eunl quanti ea res 
erit in duplum iudicium dabo 3); si servus servave fecisse 
dicetur 4) ..... 

4. De aleatoribus. Si quis eum, apud quem alea lusum 
esse dicetur, verberaverit damnumve ei dederit sive quid 
eo tempore e domo eius subtractum erit, iudicium non 
dabo, in eum, qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti 
quaeque res erit, animadvertam 5) ..... 

5. Si hereditas petatur. Si pars hereditatis petatur (De 
posses8oris. De fideicommissaria her. pet.) 

6. Si singulae res petantur. 
7. Si ager vectigalis petatur. 
8. Si usus fructus petatur vel ad alium pertinere negetur. 
9. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur. 

10. De 1nodo agri. 
11. Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur (De pastu 

pecoris) 6). 
1~. Ad legem AquilialTI. 

a) Si fatebitur iniuria occisum esse; in simplum ..... 
b) In factU'Yn adversus nautas caupones stabularios 7) . 

13. Finium regundorum. Familiae erciscundae. Communi 
dividundo. 

14. De fideiussore et sponsore. 

i) Fr. 5, § 6, D. 9, 3. 5) Fr. 1, pro D. 11, 5. 
2) Fr. 5, § 3, D. 11, 3. 6) Fr. 31, D. 50. 16. 
3) Fr. 1, pro D. 9, 3. 7) Fr. 6, § 7, D. 4, 9. 
4) Fr. 1, pro D. 11, 3. 

~ 
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15. Si nlensor falsum modum dixerit. 
16. Ad exhibendum. 

XVI. - De l'eligiosis et sumptibus f'unel'um. 

1. Sive homo lTIOrtUUS ossave h01TIinis mortui in locum 
purum alterius aut in id sepulchrum, in quo ius non fuerit, 
illata esse dicentur i) ..... 

~. De sepulchro violato. Cuius dolomaio sepulchrum 
violatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo ut ei , , 
ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, 
condemnetur; si nemo erit, ad quenl pertineat, sive agere 
nolet; quicumque age re volet, ei sestertium centum rnilium 
nU'l'nmorum actionem dabo, si piures agere volent, cuius 
iustissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam; 
si quis in sepulehro dolo malo habitaverit aedificiumve 
aliud qua m quod sepulchri causa factum sit, habuerit, in 
eum, si quis eo nomine agere volet, sestertium ducentorum 
rnilliurn nurnrnorum iudicium dabo. 

3. Quod funeris causa sumptus factus erit, eius recipe
randi nomine in eum, ad quem ea l'es pertinet, iudiciunl 
dabo 2). 

XVII. ~ De rebus creditis 3). 

1. Si certum peltetur. - ..... eum a quo iusiurandum 
petetur, solvere aut iurare cogam 4)... Sacerdotenl Vestalem 
et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione lurare non 
cogam. 

~. De eo quod certo Ioco dari oportet. 
3. De pecunia constituta. Qui pecuniam debitam consti

tuit 5) (se soluturum eove nomine se satisfacturum esse, in 
eurn iudiciun~ dabo ..... ). 

4. èommodati vel contra. Quod quis commodasse dice
tur, de eo iudicium dabo 6). 

1) Fr. ~, § 2, D. 11, 7. 
2) Fr.~, § 1~, D. 11,7. 
:3) Fr. 1, § 1, D. a, L 

4) Fr. 34, § 6, D. 1~, ~. 
5) FI'. 1, § 1, D. 13, 5. 
6) Fr. 1, pro D. 13, 6. 

F - P ACCHIONI, Oorso di diritto romano, I . Appendice. 
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, 5. De pigneraticia actione vel contra. 
6. De compensationibus. 

XVIII. """":'" Quod cum magistro navis, institutore eove qui in 
aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur. 

'1. De exercitoria actione. Quod cum magistro navis 
gesturn erit eius rei nomine, cui ibi praepositus f'/;~e~it, i~ 

eum, qui ea'm navem exercuerit, iudicium dabo i). SI lS, qUI 
navem exercuerit, in aliena potestate erit eiusque voluntate 
navem exercuerit, quod cum magislro eius gestum erit, in 
eum, in cuius potestate is erit qui naven1 exercuerit, iudi
cium (dabo) 2). 

OJ. De institoria actione. 
3. De tributoria actione. 
4. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium 

gestum esse dicetur. 
, a) (De peculio, de in rem verso, quod ' iussu). Quod 

cum 'eo, ' qui in alterius potestate esset, negotium gestum 
erit 3)..... . 
_ b) Post morte m eius qui in alterius potestate fuertt, 

posteave quam is emancipatus manumissus alien~tus~e 
fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eIus, In 
cuius potestate fuerit, factum erit, quo minus peculii esset, 
in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, 
iudicium dabo 4). 

c) In eum qui emancipatus aut exeredatus erit quive 
abstinuit se hereditate eius, cuius in potestate cum moritur 
fuerit, eius rei nomine, quae cum eo contracta erit, cum is 
in potestate esset, sive sua voluntate sive iussu eius, in 
cuius potestate erit, contraxerit, sive in peculium ipsius 
sive in patrimonium eius, cuius in potestate fuerit, ea res 
redacta fuerit, actionem causa eognita dabo in quod , facere 
potesi' ,5). 

5. Ad senatus consultum Vellaeanum J.8. 

J.) Fr. 1, § 1; 18. D. 14,1. 4) Fr. 1, pro D. 15, ~. 
2) Fr. 1,' § 19, D.14, 1. 5) Fr. ~, pro D. 14, 5. 
3) Fr. 1, § ~, D. 15, 1. 

• 
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XIX. - De bonae fidei iudiciis. 

1. Depositi vel contra. Quod ' neque tumultus neque 
incendii ,neque ruinae nequae naufragii causa depositum 
sit, in simplum, earum autem reru1ll,quae supra compre
hensaesunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod 
dolo malo eius factum esse dicetur qui mortuus sit, in Si1ll
pIuro, quod ipsius, in duplum iudicium dabo i). 

OJ-7. ' Fiduciae vel contra, mandati vel contra, pro socio, 
empti venditi, loeati , conducti, de , aestimato. 

XX. De re uxoria. 

1. Soluto matrimonio dos quèmadrnodum petatur. 
OJ. De alterutro. 
3. De rebus amotis ..... 

XXI. - De liberis et de ventre. 

1. De agnoscendis liberis. 
OJ. De inspiciendo ventre custodiendoque partu. Si mulier 

mortuo marito praegnantem se esse dicet, his ad quos ea 
res pertinebit procuratoribusve ,eorum bis in mense denun
tiandum curet, ut mittant, si velint, quae ventre m inspicient; 
mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque haeque 
simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit 
invita llluliere ventrem tangat; mulier in domu honestis
simae feminae pariat; mulier ante dies triginta quam pari
turam '-se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet, 
procuratoribusve eorum, 'ut mittant, si velint, qui ventrem 
custodiant. In quo concla.vi mulier paritura erit, ibi ne 
plures aditus sint quam unus; si erunt, ex utraque parte 
tabulis praefigantur. Ante ostium eius conclavis liberi tres 
et tres liberae cunl binis comitibus custodiant. Quotien
scumque ea mulier in id conclave aliudve quod sive in 

J.) Fr. 1, § 1, D. 16, 3. 

• 
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balineum ibit, custodes, si volent, id ante prospiciant et eos 
qui introierint excutiant. Custodes, qui ante conclave positi 
erunt, si volent, omnes, qui conclave aut domum introierint, 
excutiant. Mulier, cum parturire incipiat, his ad quos ea 
res pertinet procuratoribusve eorum denuntiet, ut mittant, 
quibus praesentibus pariat; mittantur mulieres liberae 
dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo 
conclavi, ne plures mulieres liberae sint quam decem, 
ancillae quam sex ,; hae, quae intus futurae erunt, excu
tiantur omnes in eo conclavi, ne qua praegnans sit; tria 
lumina, ne minus, ibi sint, quod natum erit, his ad quos 
ea res pertinet procuratoribusve eorum, si inspicere volent, 
ostendatur; apud eunl educetur, apud quem parens ius
serit; si autem nihil parens iusserit aut is, apud quem 
voluerit educari, curam non recipiet, apud quem educetur, 
causa cognita constituam. Is aplld quem educabitur quod 
natulil erit, quoad trium mensum sit, bis in mense, ex eo 
tempore quoad sex menSU1U sit, semel in mense, a sex 
mensibus quoad anniculus fiat, alternis mensibus, ab anni
culo quoad fari possit, seluel in sex mensibus, ubi volet, 
ostendat. si cui ventrem inspici custodirive adesse partui 
licìtum non erit factumve quid erit, quominus ea ita fiant, 
uti supra comprehensum est; ei, quod natum erit, posses
sionem causa cognita non dabo: sive quod natum erit, ut 
supra cautum est, inspici non liéueril, quas utique actiones 
lue daturum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum 
possessio data sit, eas, si mihi iusta causa videbitur esse, 
ei non dabo l). 

3. Si ventris nomine muliere in possessionem missa 
eadem possessio dolo malo ad aliulu translata esse dicetur. 

4. Si mulier ventris nomine in possessione calumniae 
causa fuisse dicetur. 

XXII. - De tntelis. 

1-7. De administratione tutorum; de falso tutore; de' 
suspectis tutoribus; arbitrium tutelae; rationibus di stra-

i) Fr. 1, § iO, D. 25,4. 

,. 
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hendis; de eo, qui pro tutore negotia gessit; de magi stra
tibus conveniendis. 

XXIII. - De furtis. 

1. . .... de tigno iuncto. 
2 .... . . a) Si is, qui testamento liber esse iussus erit, 

post mortem domini ante adita m hereditatem subripuisse 
aut corrupisse quid dicetur. 

b) Furti adversus nautas caupones stabularios. 
c) Si familia furtum fecisse dicetur. 
d) Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur i). 
e) Arborum furtim caesarum. 

XXI V. - De iure patronatus. 

1. De operis libertorum. 
2. Si ingenuus esse dicetur. 

PARTE TERZA 

xxv. - De bonorum possessionibus. 

A) SI TABULAE TESTAMENTI EXTABUNT (non minus quam 
septem testiurn signis signatae). 

1. De bonorum possessione contra tabulas. 
2. De legatis praestandis c. t. bonorum possessione 

petita. 
3. De collatione bonorum. 
4. De dotis collatione. 
5. De coniungendis cum emancipato liberis eius Z). 
6. De ventre in possessionem ruittendo et curatore eius. 

'Ventrem cum liberis in possessionéln esse iubebo 3) ..... 
7. Edictum Carbonianum. 

i) Fr. 12, § 1, D. 39, 4. 
2) Fr. 1, D. 37, 8. 

3) FI'. 13, § 3, D. 40,4. 
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8. De bonorurh possèssione seCUndUlTI tahuIas. 
9. De bonis Iibertorum ..... 
a) Si quis manomiss~ts manumissa nloritur ..... 
b) Si donum munus operas redemerit i) (libertus, pa-

trono bonorurn possessionem non dabo). 
10. Si quid in fraudem patroni factum sit. · 
11. De 'liberis patroni. 
1~. Quibus bonoru1n possessio li berti non datur; ·: ' 
13. In eo qui a parte avove paterno proavove paterni 

avi patre (rnanumissusmoritur, idem ius servabo' : a{que si 
servitute rnanurnissus', es~et) 2): 

14. ' Dè bonorum !poss'essione ex testamento militis. 

B) SI TABULAE TESTAMENTI NULLAE EXTABUNT.' 

1. Un de liberi. 
~. Tum quem ' ei her'edem esse oporteret, si intestatus 

mortuus esset 'l 
3. Unde cognati. 
4. Unde farnilia patroni 4). 
5. Unde patronus patroni. 
6. Unde vir et uxor. 
7. De posturnis. 
8. Unde cognati 'Inanumissoris. 

O) CLAUSULAE GENERALES. 

1. Quibus non competit bonorum possessio. , 
~. Vt ex Iegibus senatusve consultis bonoruni possessio 

detur. Dti me qp.aque Iege ' senatusve consulto bonoruni 
possessionem dare oportebit, ita dabo 5). 

3. Successorium edictum. Quis ordo in bonorum' posses~ 
sionibus servetur. 

XXVI. - De testamentis 6). 

1. De condicimie iur.isù,tranti. 
~. Testamenta quemadmodumaperiantur inspiciantur et 

describantur. . 

1) Fr. 53, pro D. 50,16. 4) Fr.195-196, D. 50, 16. 
2) Fr.1,§1-~,D.37,1~. 5) Fr. 1, pro D. 38, 14. 
3) Fr. 1, D. 38, 7. 6) Fr. 3~ e 33, D. ~8, 5. 
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3. Si quis omissa causa testamenti ab intestato vei alio 
modo possideat hereditatem. 

4. Quorum testamenta ne aperiantur. 

XXVII. - De legatis i). 

1. Dt Iegat.orum servandOrUITI causa ' caveatur. 
~. Dt In possessionem Iegatonim servandorum causa 

esse liceat. 

XXVIII. - De operis novi nuntiatione 2). 

XXIX. - De damno infecto 3). 

Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdari iu
bebo ei, qui iuraverit non caIumniae causa id se postuiare 
eumve cuius nomine aget postuiaturam fuisse, in eam diem, 
quam causa cognita statuero; si controversia erit, dominus 
sit necne qui cavebit, sub exceptione satisdari iubebo; de 
eo opere, quod in flumine publico ripave eius fiet, in annos 
decem satisdari iubebo ... eunl, cui ita non cavebitur, in pos
sessionem eius rei, cuius nomine, ut caveatur, postulabitur, 
ire et, cum iusta causa esse videbitur, etiam possidere 
iubebo. in eum, qui neque caverit neque in ' possessione 
esse neque possidere passus erit, iudicium dabo, ,ut tantum 
praestet, quantum praestélre eum oporteret, si de ea re ex 
rleereto meo eiusve, cuius de ea re iurisdictio fuit quae 
meaest, cautum fuisseto .. eius ' rei nomine, in cuius posses
sionem misero, si ab eo, qui in possessione erit, dar'nni 
infecti nomine non satisdabitur, eum, cui non satisdabitur, 
simul in possessione esse iubebo 4). 

XXX. - De aqua et aquae pluviae arcendae., 

XXXI. - De liberali causa. 

1. Si ex servitute in libertatern petatu,r. 
~. Si ex libertate in servitutem petatur. 

i) Fr. 65-73, D. 30. 
2) Fr. 9, D. 39, 1. 

3) Fr.8, § 19, D. 39, ~. 
01) Fr. 7, pro D. 39, ~. 
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3. Si controversia erit, utrum ex servitute In libertatem 
petatur an ex libertatem in servitutem i) .. ... 

XXXII. - De publicanis .2). 

1. Quod publicanus eius publici nomine vi ademerit 
quodve familia publicanorum, si id restitutum non . erit; in 
duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium 
dabo. item si damnum iniuria (furtumve) factum esse dicetur, 
iudicium dabo. Si hi ad quos ea res pertinebit non exhi
bebuntur 3), in dominos sine noxae deditione iudicium 
dabo 4). 

XXXIII. - De praed~atoribus . 

XXXIV. - De vi turba incenflio reI. 

1. De hominibus armatis coactive, vi bonor'um raptorutn 
et de turba. Si cui dolo malo hominibus armatis coactive 
damni quid factum esse dicetur sive cuius rapta esse 
dicentur, . in eum, qui id fecisse dicetur~ ..... iudicium dabo. 
Item si servus fecisse dicetur, in dominum iudicium noxale 
dabo 5). Cuius dolo malo in turba damni quid factum 
amissumve quid esse dicetur, in eum in anno, quo primum 
de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum 
in simplum iudicium dabo 6). 

2. De incendio ruina naufragio rate nave expugnata. 
In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expu
gnata quid rapuisse recepisse dolo malo damnive quid in 
his rebus' dedisse dicetur: in quadruplum in anno, quo 
primum de ea re experiundi potestat . fuerit, post annum 
in simplunl iudicium dabo; item in servum et in familiam 
iudicium dabo 7). 

t) Fr. 7, § 5, D. 40, 1:2. 
2) Fr. 5, D. 39, 4. · 
3) FI'. 1, § 6, D. 39, 4. 
4) FI'. 1, pro D . 39, 4. 

5) Fr. ~, pro D. 47, 8. 
6) FI'. 4, pro D. 47, 8. 
7) Fr. 1, pro D. 47, 9. 
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XXXV. - De iniuriis. 

1. . . . . . Qui autem iniuriarium agit, certum dicat, quid 
iniuriae factum sit, et taxationem ponat non maiorem 
quam quanti vadimonium fuerit. . . .. 

2. Qui adversus bonos mores convlclum CUI feClsse 
cuiusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos 
mores convicium fierit; in eum iudicium dabo i). 

3. Ne quid infamandi causafiat; si quis adversus ea 
fecerit, prout quaeque res ' erit, animadvertalD 2). 

4. Qui servum alienum adversus bonos mores verbera
visse deve eo iniussu dom ini quaestionem habuisse dicetur, 
in eum iudicium dabo; item si quid aliud factum esse dice
tur, causa ,cognita , iudicium dabo 3). 

5. Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse 
dicetur et neque is, cuius in potestate est, praesens erit 
neque procurator quisquanl existai, qui eo nomine agat: 
causa cognita ipsi, qui i niuriam accepisse dicetur, iud.icium 
dabo 4). 

PARTE QUARTA 

XXXVI. - Qui, llisi sequaJltur, ducantur. 

1. Condemnatus, ut pecuniam solvat 5) ..... 

XXXVII. - Qui neque sequantul' neque ducantnr. 

XXXVIII. - Quibns ex cansis in possessionem e"atur ... 

1. Q''/!;i indicatus prove ind'icato erit quiveita ut opertet 
defen$u s,. non erit.. ... cuius de sa re iurisd-ictio est 6). 

. 2. Qui ex lege Jullia bonis cesserit. 

i) Fr. 15, § ~, D. 47, iO. 
2) Fr.iO, § ~5, D. 47, iO. 

-3lFr; 15, §-34, D.-47,-iO. -

4) Fr. 7, § 1, D. 4~, 4. 
5) Fr.17,§ iO,D.47,10. 

-- 6)-Fr. 4; § 3; D. -4~, 1. 
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3. Quod cum pupillo contractum eri t, si eo nomine non 
defendetur, eius rei ' ser'vandae ' causa bona eius possideri 
iubebo. , ,si Js ,pupillus in suam tutelam venerit ea ve pupilla 
v~ri 'poteris f~erit et recte ,defendetur; eos, qui bona pos
sident, 'de possessione deceder~ iubebo i). 
, 4. Qui fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu 

non: defe~detilr, eius bona possideri vendique iub~bò2), 
5. QUI absens iudicio defensus non fuerit (eius bond 

possideri iubebo), et eius, cuius bona possessa sunt a cre
,ditoribus, veneant, praeterquarn pupilli et eius, ' qU,i ' reI 
publicae causa' sine dolo m'alo afuit 3). ' 

6. a) Cui heres non ' extabit ..... 
, b) De ,iure deliberandi. Si tempus ad ' deliberandum 

petet, dabo 4)..... ' 

c) Si pupilli pupillae nomine postulabitur te'm'pus ad 
deliberandum, an expediat eum hereditatem retinere, (et hoc 
datU111 sit" si' iuxta causa esse videbitur) bona 'interea 'de~ 
minui nisl J s,i] causa cognita boni viri a~bitratU: v~tabo "5). 

: ' d) ' .. ::. ' Si per eum earrive factum erit, quo q{;id e~ e~ 
hereditate amoveretur 6) (abstinendi potestatem non facid1nJ 

7. Qui capitali crimine damnatus erit. 

XXXIX. - De bonis possidendis proscribendis vendundis. 

1. ,Qui ex edicto meo in possessionem venerint,ita , eos 
videtur in possessione esse oportere; quod ibidem r'ecte 
custodire poterunt, id ibidem custodiant; quod non pote
runt, ,id auferre et abduceteJicebit; dOITIinum invitiùn de
trudere non placet. 

2 .... '.. Si quis, CUlTI in possessione bonoruni ;'esset, 
quod ,eo nomine fructus ceperit, ei, ad quenl ea re~ perti
net, non restituat: sive, qùod impensae sine dol~ malo 
fecerit, ei ' n:on praestabitur; " si,te dolo malo eius det~ri~\r 

i) Fr. 5, pro 0.42, 1. 
2) Fr. 5, § 2, 'D. 42, 4. 
3) Fr. 6, § 1, D. 42, 4. 

4) Fr. 1, § 1, D. 28, 8. : 
5) Fr. 7, pro D. 28, 8. 
6) Fr. 71, § 3, D. 29, 2. i ,';, 

T 
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causa possessionis facta esse dicetur, de ea re iudicium in 
factum dabo i). 

3. Si quis dolo ITIalo fece'rit, quo minus quis permis~u 
meo eiusve cuius ea iurisdictio fuit, qua e mea est, In 
possessionem bonorum si t, iIi eUITI in factum .iudiciu~, 
quanti ea res erit 2), ob quam in possessionem mlSSUS erlt, 
dabo , ~)" , .. 

, ' ' ~ 

4. De magistris fac'iendis bonisque proxsibe,ndi et ven-
dundis. , 

XL. - ,Quemadmodum :a bonorum ell1ptore ' 
vel contra eum agatur. 

, 1. De ' rutiliarta' actione~",' 
2. De pr'lvilegiariis creditoribus~.... , ' 
3. Quod postea contractum ,erit, quam is, cVius , bona 

venierint, consiliun1 fraudandor:um creditonun ceperit, frau
dare sciente ' eo qui contraxerit, 'n~ actio eo nomine detur 4). 

4. De Serviana actione. ' ' " , 
5. De ~eparationibùs. 

XLI. ~ De curatore bonis dando. 

1. Deconstituendo ' cU1~atore et administratione e,ius. , .' 
2. Quae fraudationis causa gesta e~unt cun~ ' eo, q~i 

fraudeiTI non ignoraverit, de hi~ curatOri bonorum [vel el, 
cui de ea re actionem dare · oportebit], intra annuin, quo 
experiundi p~testas. fuerit, [actio~em dabo] ~ idque etiam 
ad versu,s i psum, qUI fraudem fecIt, servabo ). , . '., '; 

, 'XLII. - De sent~ritia in duplum revocanda. ' , 

il. 
i) Fr. 9, pro D. 42, 5, 
2) Fr. 1, pro D. 43, 4. 

:4) Fr. 925, D. 4?2, 5. 
, 5) Fr. 1, pr .. D. 42,8; 

3) Fr. 1, pro D.43, 4. 
.:; 

,," I 
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APPENDICE 

XLIII. - lnterdicta. 

1. a) QUORUM BONORUM ex edicto meo illi possessio data 
est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore pos
sides possideresve, si nihil usucaptum esset, quodque dolo 
malo fecisti, uti desineres pos~idere, id ili i restituas i). 

b) QUOD de his bonis (quonnn possessio ex edieto meo 
illi data est), LEGATORUM nomine non voluntate (illius) pos
sides quodque dolo molo fecisti quo mi9uS possideres (id), 
si (eo nomine) sati~datum est sieve) per (illum) non stat ut 
satisdetur (illi restituas). 

c) QUAM HEREDITATEM ..... 

d) Ne vis fiat ei, qui (legatorum servandoru·m causa) 
in possessionern missus erit. Ne vis fiat ei, quae (ventris 
nomine) in possessionem missa erit. 

e) De tabulis exhihendis. Quas tabulas Lucius Titius 
ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse dicetur, si 
hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut desi
nerent esse, ita eas illi exhibeas, item si libellus aliudve 
quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam. 

f) lnterdiet'um possess"Or-ium. 
g) lnterd~et'um seetorium. 

2. NE QUID IN LOCO SACRO (religioso saneto) FIAT. 
a) In loco sacro facere inve eum immittere quid veto 2) ... 
b) De 1110rtuo inferendo. Quo quave illi mortuum in

ferre invito te ius est, quo minus illi eo eave mortuum 
inferre et ibi sepelire liceat, vim fieri veto. 

c) De sepulcn{:o aedeficando. Quo illi ius est .invito 
te mortuum inferre. quo minus illi in eo .loco sepulchrum 
sine, dolo·' malo . aédificare ·liceat, y .im. fieri yeto 3). 

. 3. DE LOCIS ET rrINERIBUS PUBLICIS. N e quid in loco 
publico vel itinere fiat. 

. i) Fr.. 1, pI'o D. 43,~. 2) Fr. 1, pro -D. 43, 6. 3) Fr. 1, D. 11, 8. 

t .. 
L'editto perpetuo di Salvio Giuliano XCIII 

a) Ne quicl in Ioco publico facias inve eum locum 
. 'ttas qua ex re quid illi . daluni detur, praeterquarll lmml , .. t'b' 
quod lege senatus consulto edicto decr~to~etPf1d~c~pum I I 
concessum est; de eo, quod factum ent, In er IC um non 

dabo I). . . . 
b) In via publica itinereve. pub.hco facere lmmlttere 

quid, quo ea via idve it~r (~e.teflus Slt fi~t, v,eto. . . 
c) Quod in via pubhca lbnereve p~bhc~ factum lI~mls

sum habes, quo ea via idve iter detenus Slt fiat, re~btuas. 
d) Quo minus illi via publica itinereve pubhco ire 

agere liceat, vim fieri veto. . . 
e) De 10eo publico fruendo. Quo mlnus. lo?o pub.hco; 

quem is, cui lo candi ius fuerit, fruend.um. ahc~1 ~ocavlt,. el 
qui conduxit sociove eius e lege locaboms frui lIceat, Vlm 
fieri veto 2). . . 

f) De via publica el itinere PU?llCO refic~endo. ~ Quo 
minus illi viam publicalu iter ve p~bh~um ~penl'e. rehce~e 
liceat,fdum ne ea via idve iter detenus hat, Vlm fierI veto ). 

4. DE FLUMINIBUS. . 
a) Ne quid in flumine publieo ripav~ eiu~ fiat, ~uo 

peius navigetur. Ne quid in f1u~ine PUb~lCO. npa~e e.lus 
facias neve quid in flumine ~l~bhco n~ve l~ npa. eIUS lm-
mittas, quo stati o iter ve navlglO de~erlOr S.lt fiat ). . 

b) Quod in flumine publico npave elUS faetum sl~e 
quid in id flumine ripam~e eius ilUI~issum habes, quo statlO 
iterve navigio deterior Slt fiat, reshtuas. . 

c) Ne quid in flumine pUb:ico fiat, ~uo aht~r ~qua 
fluat atque uti priore aestate flUXlt. In tlululn.e pu.bhc~ lnve 
ripa eius facere aut in id flumen ripamve elUS Immlttere, 
quo aliter aqua fluat, quam ~~iore. aestat~ fluxit, vet~ . 5). 

d) Quod in fluluine pu~hoo. flp~ve eles factu~ sl~e 
quid in id flumen ripam~e e.lus lmmlssum h.abes, ~l ~b !d 
aliter aqua fluit, atque utI prIore a:state .tluxlt, reshtu~s ). 

e) Dt in flumine publico navIgare hceat. Qu~ mlnus 
illi in fluluine publico navem ratem agere quove IDlnus per 

i) Fr. ~, pro D. 43, 8. 
2) Fr. 1, pro D. 43, 9. 
3) Fr. 1, pro D. 43, 11. 

4) Fr. 1, pro D. 43, 1~. 
5) Fr. 1, pr, D. 43, 13. 
6) Fr. 1, § 11, D. 43, 1~ . 
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ripam eius onerare exonera·re liceat, vim fieri veto. Item, 
ut per .lacum fossam stagnurn publicum navigare liceat, 
inlerdicam i). 

f) , De· ripa munienda. Quolninus illi in flumine pu
blico ripave, eius opus facere ripae agrive qui circa ripam 
esttuendi causa liceat, dum ne ob jd navigatio deterior fiat, 
si tibi damni infecti in annos ,decem viri boni arbitratu [vel 
cautum vel] satisdatum est aut per illum non stat, quo minus 
viri boni arbitratu caveatur [vel. satisdetur], vim fieri veto 2). 

. 5. DE VI ET DE VI ARMATA. 
a) Unde in hoc anno tu illum vi .deiecisti aut familia 

tua deiecit 3), cum ille possideret, . quod nec vi nec clam nec 
precario . a te possideret, eo illum .quaeque ille tunc ibi 
habuit restituas; post annum de eo, quod ad eum qui vi 
deiecit pervenerit, iudicium dabo. 

b) Unde tu illum vi hominibus coactis armitisve deie
cisti : aut familia tua deiecit, .eo illum quaeque ille . tunc ibi 
habuit restituas. 

c) Si uti frui prohibitus esse dicetur. 
d) . Ne ; vis fiat ei, qui damni infecti in possessionem 

missus . erit 4). 

6: a) Un NUNC POSSIDENTIS eum fundum, quo de agitar, 
quod nec vi nec clam nec precario alter ab alteropossi
detis, .ita possideatis; ad versus ea vim fieri veto. 

b) Uti eas aedes, q. d. a., n. v. n. ·cl. n. pro alter ab altero 
possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto 5). 

c) ..... neque pluris, qua m quanti res erit, intra annum, 
quo primum experiundi potestas fuerit, sponsionem restipu
lationemque fa cere permittam. 

d)Uti eo fundo ..... utirnini fruimini 6) ..... 
7. a) A QUO FUNDUS PETETUR, SI REM NOLIT defendere 7). 

Que'Jn fundum ..... 
b) A QUO USUS FRUCTUSPETETUR, SI REM NOLIT DEFEN

DERE. Quem usurnfructum ..... vin:dicare vult ..... (si retn nolis 

i) Fr. 1, pro D. 43, 14. 5) Fr. 1, pro D. 43, 17. 
2) Fr. 1, pro D. 43, 15. 6) Fr. 1, pr . . D. 43, 18. 
3) Fr. 1, pro D. 43, 16. 7) Fr. 45~ D. 39, 2. 
4) Fr. 4, pro D. 43, 4 .. 
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defen~ere eoque nomine ti bi satisdatu,m est aut .per te. stat 
quo rninus: satisdelur, res,tituas). 
. 8. DE SUPERFICIEBUS. Uti ex lege locationis [sive conduc
tionis] superficie q. d. a~ n. vi n . cl. n. pro alter ab iUero frui
UlIni, quo minus ila fruamini, V. f. V. Si qua alia actio · de 
superficie postulabitur, causa cognita dabo i). 

9. DE ITINERE ACTUQUE PRIVATO. 
a)Quo itinere actuque [privato] q. d. a. [ve l via] hoc 

anno nec V .. n. C. n. p. ab ilIo usus es, quo minus ita utaris, 
V. f. V. 2). 

b) Quo itinere actuque q. d. a. is, a quo emisti, hoc 
anno . n:~ V. n. C. n. p. ab illo usu~ est, quo minus ita utaris, 
V. f. v. 3

). 

c) Quo itinere actuqu~ hoc anno non V. n . C. n. p. ab 
ilIo usus es, quo minus id iter actulnque, ut tibi ius est, 
reficias, V. f. V. Qui hoc interdicto uti volet, is adversario 
damni infecti, quod per eius operis 4) vitium datum sit, 
caveat 5). 

10. DE AQUA COTTIDIANA ET AESTIVA. 
a) Uti hoc anno aquam, q. d. a., nQn V. n. cl. n. p. ab 

illo duxisti, quo minus ita ducas, V. f. v. 6
). 

b)Uti priore aestate aquam, q. d. a. , nec V. n. cl. n. p . 
ab ilIo duxisti, quo lninus ita ducas, V. f. v. 7). 

c) Item inter heredes .emptores et. bonorum possessores 
interqicam 8). ' 

d) Quo ex castello illi aquam ducere ab eo, cui eius 
rei ius fuit, permissum est, quo minus ita uti . permissurn 
est ducat, V. f. V. Quandoque de opere faciendo interdictum 
erit, damni infecti caveri iubebo. 

e) DE RIVlS. Rivos specus septa reficere purga.re aquae 
ducendae causa quominus liceat illi, dum ne aliter aquam 
duca,t, quam uti hoc anno aut priore aestate non V. n. C. n. 
p. a te duxit, V. f. v. 9

). 

i) Fr. 1, pro D. 43, 18. 6) Fr. 3, § 11, D. 43, ~O. 
2) Fr. 1, pro D. 43, 19. 7) Fr. 1, § ~9 e 37, D. 43, ~O. 
3) Fr. ~, § 3, D. 43, 1. 8) Fr. 1, pro D. 43, ~. 
4) Fr. 5, D. 43, 19. 9) Fr. 1, § 38, D. 43, ~. 
5) Fr. 3, § . ~1, D. 43, 19. 
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f) DE FONTE. Vti de eo fonte, q. d. a., hoc anno nec 
v. n. cl. n. p. ab illo usus es, quo minus ita utaris, v. f. v. 
De lacu puteo piscina item interdicam 1). 

g) Q~o minus fontem, q. d. a., purges reficias, ut aquam 
coercere utique ea possis, dum ne aliter utaris atque uti 
hoc anno non v. n. c. n.p. ab illo usus es, v. f. v. 2) 

11. DE CLOACIS. 
a) Quo minus illi cloacam, q:uae ex aedibus eius in tuas 

pertinet, q. d. a., purgare reficere Iiceat, v. f. v. Damni infecti, 
quod operis vitio factum sit, caveri iubebo 3). 

b) Quod in cloaca publiea faetum sive [ea] immisslun 
habes, quo usus eius, deterior sit fiat, restituas; item ne 
quid fiat immittaturve, interdicam 4). 

12. QUOD VI AUT CLAM factum est, qua de re ag'itur, id, 
si non plus quam annus est cum experiundi potestas .est, 
restituas 5). 

13. DE REMISSIONIBUS. 
a) Quod ius sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo 

nuntiatio teneat; ceterum nuntiationem missam facio 6). 
b) Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi 

fiel'et, q. d. r. a., quod in eo loco, antequam nuntiatio missa 
aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum est, id 
restituat 7). 

C) Quem in Iocum nuntiatum est, ne quid operis novi 
fieret, q. d. r. a., si de ea re satisdatum est, quod eius cautum 
sit, aut per te stat quo minus satisdetur: quo minus illi in 
eo Ioco opus facere liceat, v. f. v. 8). 

14. DE PRECARIO. Quod precario ab illo habes aut dolo 
malo fecisti, ut desineres habere, q. d. r. a., id illi restituas 9). 

15. DE ARBORIBUS CAEDENDIS. 
a) Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impen:" 

det, si per te stat, quo minus eam adimas tunc, quo lninus 
illi eam arborem adimere sibique habere liceat, v. f. v. iO). 

i) Fr. 1, pro D. 43, 2~. 
'2) Fr. 1, § 6, D. 43, .22. 
3) Fr. 1, pro D. 43, 23. 
1) Fr. 1, § 15, D. 43, 23. 
5) Fr. 1, pro D. 43, 24. 

6) Fr. 1, pro D. 43, 25. 
7) Fr. 20, pro D. 39, 1. 
8) Fr. 20, § 9, D. 39, 1. 
9) Fr. 2, \ pro D. 43, 26. 

iO) Fr. 1, pro D. 43, 27. 
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b) Quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, 
si . per te stat, quo minus pedes quindecim a terra eam 
altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque 
sibi habere liceat, v. f. v. i) 

16. DE GLANDE LEGENDA. Glandem, quae ex illius agro 
in tuum cadat, quo minus illi tertio quoque die legere 
auferre liceat, v. f. V. 2). 

17. a) DE HOMINE LIBERO EXHJBENDO. 
Quem liberum dolo malo retines, exhibeas 3). 
b) DE LIBERIS EXHIBENDIS, ITEM DUCENDIS. Qui quaeve 

in potestate Lucii Titii est, si is eave apud te est dolove 
malo tuo factum est, quo minus apud te esset, ita eum 
eamve exhibeas 4). Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii 
est, quo minus eum Lucio Titio ducere Iiceat, V. f. v. 5

) 

c) De libertoexhibendo. 
18. UTRUBI hic honlo q. d. a. maiore parte huiusce anni 

nec V. n. C. n. p. ab altero fuil, quo minus is eum ducat, 
V. f. V. 

19. a) DE MIGRANDO. 
Si is homo, q. d. a., non est ex his rebus, de quibus 

inter te et actorem convenit, ut, quae in eam habitationem, 
q. d. a., introducta importata ibi nata factave essent, ea 
pignori tibi pro mercede eius habitationis essent, s~ve ex 
his rebus est et ea merces tibi soluta eove nomine sati
sfactum est aut per te stat, quo minus solvatur: ita, quo 
minus ei, qui euro pignoris nomine induxit, inde abducere 
liceat, v. f. V. 6) 

[b) SALVIANUM interdictum. Formulae adionis Servianae 
et quasi Servianae]. 

20. Quae Lucius Titius FRAUDANDI CAUSA sci ente te in 
bonis, quibus de [ ea re], agitur, fecit: ea .iBis, [si eo nomine, 
q. d. a., actio ei ex ediCto meo competere] esseve oportet 
[ei], si non plus quam annus est cum de ea re, q. d. a., 
experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita, 
et si scientia non sit, In factum actionem permittam. 

i) Fr. 1, § 7, D. 43, 27. 4) Fr. 3, pro D. 43, 30. 
2) Fr. 1., pro D. 43, 28. 5) Fr. 1., pro D. 43, 29. 
3) Fr. 1, pro D. 43, 30. 6) Fr. 1., pro D. 43, 32. 

G - P ACCHIONI , Corso di diritto romano, I • Appendici. 
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XLIV. - Exceptiones. 

1. SI QUIS VADIMONIIS NON OBTEMPERAVERIT. 
a) Except. pacti conventi: si inter A m A m et Nm Nm non 

convenit, ne ea pecunia peteretur i). 
b-f) Excepes quod N s Nò sine dolo ma,lo rei publicae 

causa afuerit, quod valetudine vel tempesta te vel vi fluminus 
prohibitus, quod sine dolo malo ipsius a magistratu . retentus, 
quod rei capitalis antea condemnatus fuerit, quod dolo malo 
Ai Ai factu~n sU, qu,o minus vadimonium sisteret 2). 

2. Except. LITIS DIVIDUAE ET REI RESIDUAE. 
3. SI ALIENO NOMINE AGATUR: excep. es cognitoriae, procu

ratoriae, tutoriae, curatoriae, etc. 
4. a) Excep. MERCIS NON TRADITAE: Si ea pecunia, q. d. a., 

non pro e,a re petitur, quae venit neque tradita est 3). 
b) Excep. REDHIBITIONIS 4). 

5. Excep. annalis 5). 
6. Quod PRAEIUDICIUM hm'editati (fundo partive eius) 

non fiat 6). 
7. Excep. REI IUDICATAE VEL IN IUDICIUM DEDUCTAE: si 

ea re s, q. d. a., iudicata (non est inve in iudiciu~n deducta) 
non est. 

8. Excep. REI VENDITAE ET TRADITAE. 
9. a) Excep. DOLI MALI: si in ea re nihil dolo malo Ai A i 

factum est neque fit. 
b) Excep. METUS: si in ea re nihil metus causa fac

tum est 7). 
10. QUARUM RERUM ACTIO NON DATUR. 

a) Excep. iurisiurandi; 
b) negotii in alea gesti; 
c) onerandae libertatis causa 8). 

11. SI QUID CONTRA LEGEM SENATUSVECONSULTUM FACTUM 
ESSE DICETUR. 

i) Fr. 9l, pro D. 9l, 11. 5) Fr. 9l, D. 44, 3. 
2) Fr. 9l, D. 9l, 11. 6) Fr .13,16,18, D. 44, 1. 
3) Fr. 66, D. 50, 16. 7) Fr. 4, § 33, D. 44, 4. 
4) Fr.59,D.9l1;1; L.14, D. 44,1. 8) Fr. 1, § 9l, D. 44, 5. 

i 
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XLV. - Stipulationes praetoriae. 

1. Vadimonium sisti. 
2. PRO PRAEDE LITIS ET VINDICIARUM. 
3. IUDICATUM SOLVI. 
4. De conferendis bonis et dotibus. 
5. SI CUI PLUS QUAM PER LEGEM F ALCIDIAM LICUERIT 

LEGATUM ESSE DICETUR. 
6. EVICTA HEREDITATE LEGATA REDDI i). 
7. USUFRUCTUARIUS QUEMADMODUM CAVEAT. 
8. LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA. 
9. REM PUPILLI SALVAM FORE. 

10. RATAM REM HABERI. 
11. De auctorUate. 
12. Ex operis novi nuntiatione 2). 
13. DAMNI INFECTI 3). 

XLVI. - Edicta aedilium curulium. 

1. DE MANCIPIIS VENDUNDIS. Qui mancipia vendunt, cer
tiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis 
fugitivus errove sit noxa ve solutus non sit: eademque 
omnia, cum ea mancipia venibunt, palam r~cte pronun
tianto; quod si nlancipiulTI adversus ea venisset sive ad
versus quod dictum promissumve fuerit, cum veniret, fuis
set, quod eius praestari oportere dicetur: emptori omni
busque, ad quos ea res pertinet (in sex mensib~(;s, quibus 
pri'lnum de ea re experiundi potestas fuerit), iudicium dabi
mus, ut id mancipium redhibeatur, si quid autelTI post 
venditionem traditionemque deterius eluptoris opera fami
liae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post 
venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in 
venditione ei accesserit, si ve quid ex ea re fructus perve
nerit ad emptorem, ut ea omnia -restituat, item, si quas 

i) Fr. 17, D. 5, 3; L. 1, § 9, 2) Fr. 13, § 1, D. 39, 1; L. 4, § 9l, 
D. 9l9, 4. D. 45, 1. 

3) Fr. 4, § 9l, D. 45, 1. 
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accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod man
cipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae 
sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad 
bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronun
tianto: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius, 
si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, 
iudicium dabimus i). 

2. DE IUMENTIS VENDUNDIS. Qui iumenta vendunt, palam 
recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, 
utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus 
tradantur; si quid ita factulll non erit, de ornamentis 

- restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis 
in diebus sexaginta, morbi autem vitiive causa inemptis 
faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent 
fuerint, in anno iudicium dabimus; si iumenta paria simul 
venierint et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, 
iudicium dabimus, quo utrumque redhibeatur 2

). Quae de 
iumentorum sanitate diximus, de cetero quoque pecore olllni 
venditores faciunto 3). 

3. DE FERIS. Ne quis canem, verrem vel maialem, aprum, 
lupum, ursum, pantheram, leonem, qua volgo iter fiet, ita 
habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit 4); 
si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, 
sestertium ducentorum rnilium nu'm'lnorum 5), si nocitum ho
mini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici 
videbitur (iudicium dabimus); ceterarum rerum, quanti 
damnum datum factumve sit, dupli (iudicium dabimus) 6). 

·4. Duplae stipulatio. 

. i) Fr. 1, pro D. ~1, 1. 4) Fr. 40, § 1, D. ~1, 1. 
2) Fr. 38, pro D. ~1, 1. 5) Fr. 4~, D. ~1. 1. 
3) Fr. 38, § 5, D. ~1, 1. 
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LEGES DATAE DEL PRINCIPIO DELL'IlVIPERO 
• 

Per leges datae, in contrapposto a leges rogatae, i ron1ani 
intendevano certi provvedimenti d'indole generale presi 
dai magistrati supremi per delegazione avutane dal popolo 
e coll'a,uctoritas de] senato. Si trattava generalmente 'di prov
vedimenti relativi alla costituzione di coloniae o rnunicipia 
o provinciae. Il MOMMSEN, Bo'm. Staatrecht, III, pagg. 310 e 
segg., allarga il concetto di lex data in modo da com
prendere in esso ogni provvedimento preso da un magi,... 
strato in base ai poteri a lui spettanti. Ma veggasi in 
senso contrario KRUGER, Geschichte der Quellen des rom. 
Rechts, ~a ed., pago 16, nota 51, RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, 

Fontes, pago 1~7 e ROTONDI, Leges publicae populi romani, 
pago 15. Noi abbiamo già nell'Appendice III ricordata una 
di queste leges datae dell' epoca repubblicana (la lex muni
cipalis tarentina). Qui diamo un elenco del1e principali leges 
datae dell'epoca imperiale, delle quali è giunta a noi notizia, 
a partire dalla lex coloniae genetivae seu Ursonensis, che 
pur riguardando la colonia civium romanorU'm dedotta iussu 
O. Oaesaris dict. imp. e lege Antonia senatusconsulto ple
bique scito, nel 710 u. c.j44 a. ehr., venne tuttavia emanata 
dopo la sua morte, ed è giunta a noi in una riedizione 
della fine dello secolo p. ChI'. 

1. - Lex coloniae genetivae Inliae seu Ursonensis. Questa 
legge era incisa sopra 9 tavole di bronzo delle quali una 
è giunta a noi intera, insieme a frammenti di altre tre. 
Ci è stato così salvato un terzo circa della intera legge 
la quale, come già abbiamo detto, conteneva lo statuto della 
colonia civium di Urso, l'attuale Ossuna in Andalusia, ove 
la legge stessa è stata scoperta in più riprese fra il 1870, 1871 
e 1874). Grande è l'importanza di questa legge. Essa ci 
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offre il tipo di organizzazione delle coloniae cw~um roma
norum; e siccome queste erano ordinate ad immagine di 
ROlna, evidente è l'i m portanza che la lex Ursonensis ha per 
la ricostruzione del diritto pubblico romano. Esso ha poi 
grande importanza anche per lo studio del diritto privato in 
quanto ci fornisce nuovi dati relativi alla procedura, specie 
esecutiva. Vedine il testo in BRUNS, Fontes \ pagg. 1~~-1~4, 
e in RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes paO'O' 143 e seO'g 

'o~' o ., 
ove trovasi notata anche la relativa bibliografia. Cfr. anche 
HARDY, Three Spanish Oharters, Oxford, 191~, pagg. 7 e segg. 

~. - Lex civitatis N arbonensis de f1amonio provinciae. 
Un frammento di questa legge, colla quale Augusto isti
tuiva il flamen provincialis, a somiglianza del fla1nen dialis 
romano, venne scoperto nelle antiche terme di Narbona 
nel 1888. Vedi ALIBRANDI, Bullettino dell'-istituto di diritto 
romano, I, pago 173 e segg. - BRUNS, Fontes1, pagg. 141-14~. 
- RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pagg. 159 e segg. 

3. - Lex Municipii Salpensani. Un frammento cospicuo di 
questa lex data colla quale Vespasiano, fra 1'81 e 1'84 p. Chr . 
stabiliva la costituzione del municipio latino di Salpensa in 
Ispagna, venne scoperto nel 1851 nei pressi di Malaga, sopra 
una tavola di bronzo ben conservata divisa in due colonne. 
Questo frammento non comprende che alcuni capitoli della 
legge (XXI-XXIX), ciascuno dei quali è preceduto dalla 
indicazione del suo contenuto (rubrica) R. Essi trattano: 
XXI. Ut 1nc(;gistratus civitatem rom,ana1n consequantur. -
XXII. Ut qui civita(tem) r01nan(a1n) consequantur, maneat 
in eorumdem m(ancipi)o 1n(anu) potestate. - xxrll. Ut qui 
c( ivitatmn) R( O1nC(;nC(;1n) co'nsequentur iurc(; Libertorum reti
neant. - XXIV. De-praefecto imp(eratoris) Oaesaris Domitiani 
Aug(usti). - XXV. De iure praefecti q'lti a llviro relictus sit. 
- XXVI. De i'ure iurando llvir(um) et aedil(iu1n) et q(~(;ae
storum). -- XXVII. De intercessione llvir(un~) et Aedi (lium) 
et q(uaestor'U1n). - XXVIII. De servis ' apud llviru1n manu
mittendis. - XXIX. De tutont1n datione. - Vedine il testo 
in BRUNS, Fontes\ pagg. 143-146, e RrccoBoNO-BAVIERA-FER
RINI, Fontes, pagg. 16~ e segg. Cfr. HA,RDY, op. cit., pagg. 61 
e segg. 
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4. - Lex Municipii Malacitani. Un lungo frammento di 
questa importantissima legge, colla quale Vespasiano, pure 
fra l'anno 81 e 84 p. Chr., organizzò il municipio latino di 
Malaga, è giunto a noi, in una tavola di bronzo eccellen
temente conservata, divisa in 5 colonne, scoperta nel 1851 
nei pressi di Malaga, insieme colla Lex Salpensana. Queste 
due leges datc(;e costituiscono il più importante e completo 
documento a noi giunto sulla costituzione dei munw~p~a 
latina; esse sono state com mentate in modo esauriente 
dal MOMMSEN, Die Stadtrechte der lateinischen Ge1neinden 
Salpensa . und Malaga nelle Abhandlungen der k6n. Sachs. 
Gesellschaft del' Wissenschaft III, Phil.lI Classe II (1857), 
pagg.383-507, e dal HitBNER C. J. L. II, ~53, 1963. Per dare 
un'idea della importanza di questa legge riproduciamo qui 
i titoli delle singole rubriche conservate nel frammento 
a noi giunto, che si estende dal cap. LI al cap. LXIX: -
Cap. LI. R. De non~inatione candidatorum. - LII, R. De 00-
mitiis habendis. ~ LIII. R. In qua curia incolae suffragia 
ferant. - LIIII. R. Quorum comitiis rationem haberi oporteat. 
-- LV. R, De suffragio ferendo. - L VI. R. Quid de iis fieri 
oporteat, qui suffragio1"lun nU1nero pares erunt. - L VII. R. 
De sortitione curiarum et is, qui curiarum numero pares 
erunt. - L VII r. R. Ne quid fiat, quo min'us comitia habeant~tr. 
LIX. R. De iureiurando eorum, qui maiorem parten~ num,eri 
curiarum expleverit. - XL. R. Ut de pecunia communi l1~uni
cipum caveatur ab is qui llvi1"atum qucl;esturamve petet. -
XLI. R. De patrono cooptwndo. - XL lJ, R. Ne q~~is aedificia, 
quae restitut-urus non erit, destruc(;t. - XL III. R. De loca
tionibLtS legisbusque locationU'm p1'oponendis et in tabulas 
'n'Htnicipii referendis. - XLIV. R. De obligatione praedum 
praediorum cognitoru'mque. - XLV. R. Ut ius dicatur e lege 
dieta praedibus et p1"aedis vendundis. - XLVI. R. De 1n~tlta 
quae dicta erit. - XLVn. R. De pecunia c01nmuni municipun~ 
deque rationibus e01;undem. - XL VIII. R. De costituendis 
patronum causae, cum rationes reddentur. - XLIX. R. De 
iudicio pecuniae communis. 

Dalla trascrizione delle sole rubriche può facilmente 
rilevarsi quanto importante sia questa legge non solo per 
ciò che riguarda il diritto pubblico e amministrativo, ma 
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anche per il diritto privato. In essa abbiamo notizie e date 
di capitale impDrtanza per la teoria della cautio p~~aedibus 

praedisque e della venditio lege praediatoria. Vedi BRUNS, 
Fontes\ pag.147 e segg., RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, 
pagg. 168 e segg., e HARDY, op. cit., pago 61 e segg. 

5. - Lex nletalli Vipascensis. Un frammento di questa 
lex, che verso la fine del 10 secolo p. Chr. regolò la condi
zione giuridica del territorio minerario di Vipascurn (terri
toriò che non era a quanto sembra soggetto ad alcuna 
città), venne scoperto nel 1876 presso il villaggio di Aljustrel 
in Portogallo. La legge stessa constava di più tavole (al
meno 4), giacchè quella scoperta portava il numero III e 
non conteneva la fine della legge stessa. Sull'interessante 
contenuto di questa legge vedi DEMELIus, Zur Erklarung 
der Lex Metalli Vipascensis nella Zeitschrift del' Savignystif
tung, voI. IV, pagg. 33 e segg. e C. RE, La tavola Vipascense 
nell'Archivio Giuridico, voI. XXIII, pagg. 327 e segg. Cfr. 
anche KNIEP, Argentaria Stipulatio nella Festschrift fur Thon, 
1911, pagg. 3-19. Il testo curato da HUBNER trovasi nella 
Epherneris Epigraf. III, pago 165 e segg. e in BRUNS, Fontes 7, 

pagg. 147-157. 

6. - .Fragmentum legis Lauriacensis. Cfr. ' RICcoBoNo
BAVIERA-FERRINI, Fontes, pago 121. 

7. - Sulla lex de imperio Vespasiani vedi cap. IX In 
Appendice. 

8. - Pure su leges datae, che venivano incise sul bronzo, 
e pubblicate a Roma, - ma delle quali nessuna è giunta a 
noi, - si fonda vano i privilegia rniliturn veteranorurnque de 
civitate et conubio che ci sono stati tramandati in gran copia. 
Questi C. d. diplomi militari non erano infatti che estratti da 
quelle leggi, consegnati in copia ai singoli soldati in esse 
considerati. Constavano di 2 tavolette di bronzo unite a mo' 
di dittico, che sulla parte interna avevano inciso il diploma, 
sulla esterna, da una parte il testo del~a lex data, dall'altra 
i sigilli e il nome di 7 testimoni (PAOLO REc, Sento V, 25, 6). 
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Di questi diplomi intraprese una raccolta LEON RENIER, 
Recueil des diplornes militairs, Paris 1876; la piùconlpleta 
raccolta di essi e però quella del MOMMSEN C. L L., III, 
pagg.843 fino 919 colle aggiunte inserite nella Ephem Epigr. 
II, pagg. 452-466; IV, pagg. 181-187; 495-515; V, pagg. 92-
104; 610-617; 652-656. Cfr. specialmente RrccoBoNo-BAvIERA
FERRINI, Fontes, pagg. 181 e segg., e ROTONDI, op. cit.. 
pagg. 19-20. 
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DEI FRAMMENTI DI SENATOCONSULTI 
A NOI GIUNTI 

Diamo qui brevi cenni e indicazioni bibliografiche sui 
senatoconsulti dell'epoca repubblicana e del principato che 
ci sono stati direttalnente tramandati su tavole di bronzo 
o di manno, o altrimenti conservati, trascrivendo ne inte
gralmente alcuni a titolo di esenlpio, e ad illustrazione delle 
cose dette nel testo. 

L - Senatusconsultum de Bacchanalibus. Questo SCo del 
568 U. c./ L86 a. Chr., che mirava a reprimere le orgie bac
cana1i in tutte le città italiane, venne scoperto in Tiriolo 
nella Calabria nel 1640, sopra una tavola di bronzo, la 
quale più propriamente contiene una epistola dai consoli 
romani rivolta a certi magistrati (altrimenti ignoti) in agro 
Teurano, epistola che ordinava la pubblicazione e l'esecu
zione del testo del senatoconsulto, in essa trascritto. 

La tavola, sulla quale il testo è elegantemente inciso, 
si trova ora a Vienna. Noi ne riproduciamo il testo dal 
BRUNS, Fontes 7, pagg. 164 e segg. Cfr. RICCOCONO-BAVIERA
FERRINI, Fontes, pagg. 198-99, e vedi LIVIO, 39, 8-19. 

(Q) Marcius L. f., S(p). Postumius L. f. coso senatuln con
soluerunt n(onis) Octob. apud aedem o Duelonai. 

Sc(ribendo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M. f., L. Valeri(us) ~ 
P. f., Q. Minuci(us). C. f. "-' 

De Bacana1ibus quei foideratei o esent ita exdeicendum 3 

censuere: 
Neiquis eorum Bacanal i) habuise velet; sei ques o esent, 4 

quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis 2) utei 
ad pr(aitorem) urbanum o Romam venirent, deque eeis rebus, 

i) saeanal. - 2) i. e. ei,. giacchè eis, antica forma del nomino plur. sta 
per i, come facteis nella l. agro v. 28. 



CXII Appendi ce VI. 

5 ubei eorum verba i) andita esent, utei senatus o noster decer-
6 neret, dum ne m~nus senatorbus 2) C adesent (quom. e)a res 

cosoleretur o. 

7 Bacas 3) vir nequis adiese 3) velet ceivis Romanus neve 
8 nominus Latini neve sociuln o quisquam, nisei pro urbanum 
9 adiesent 4), isque (d)e senatuos sententiad, dum ne o minus 

senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur, iousiset. 
Ce( n )suere. 

10 ~acer~os nequis vir eset; magister neque vir neque 
11 muher qUIsquam eset. r..J o Neve pecuniam quisquam eoururrì. 
1~ comoine(m. h)abuise ve(l)et; neve magistratum, o neve pro 

magistratud il), neque virum (neque fnul)ierem quiquam fecise 
velet. r..J o Neve post hac inter sed conioura (se nev)e com-

13 vovise neve conspondise o neve compromesise velet, neve 
14 quisq~am fidem .inter sed dedise velet. o Sacra in oquoltod 6) 
15 ne qUIsquam feCIse velet; r..J neve in poplicod neve in o prei-

v~to.d neve extrad urbem sacra quisquam fecise velet, r..J 

16 nIseI o pro urbanum adieset 3), isque de senatuos sententiad, 
17 dum ne minus o senatoribus C adesent quonl ea res coso-

leretur, iousiset. Censuere. 
18 Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne 
19 quisquanl o fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus 
~o mulieribus 7) plous tribus o arfuise velent, nisei de pro urbani 

senatuosque sententiad, utei suprad o scriptum est. r..J 

~1 Haice utei in conventionid exdeicatis ne minus trinum o 

~~ noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis r..J 

~3 - eorum o sententia ita fuit: 'sei ques esent, quei avorsum 
M ead fecis~nt, 'quam suprad o scriptum est, eeis rem capu
~5 talem faclendam cen'suere' - r..J atque utei o hoce in tabolam 
~6 ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, o uteique 
~7 eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit; r..J 

~8 ~tq:ue o ut.ei ea ~~canali~, sei qua sunt, extrad quam sei quid 
~9 Ibe.l saCfl est, Ita utel suprad scriptum est, in diebus X, 

qUlbus vobeis tabelai datai erunt, o faciatis utei dismota 
30 sient. - In agro Teurano. . 

i) utr. a. c-.,) - 2) Sulla soppressione della lettera I v. Ri. p. 1~~, 
col. 3. - 3) i. e. bacchas. Liv. 39, 9. 10. 13: bacchis initiari. _ 4) i. e. 
adiisse ceto - 5) magistratiu. - 6) dquoltod. - 7) invece di mulieres. 

i 
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II. - Senatusconsulta de Thisbaeis. Questi due senato
consulti del 584 u. c. / 170 avo Chr., che regolavano certe 
questioni relative agli abitanti di Tisbe, dietro loro istanza, 
vennero scoperti sopra una tavola di marmo rinvenuta fra 
le ruine di Tisbe. Vedine il testo greco con relativa tradu
zione latina in BRUNS, Fonles\ pagg. 164-166, e RICCOBONO
BAVIERA-FERRINI, Fonles, pagg. 199-~03. 

III. - Senatusconsultum de philosophis et rhetoribus 
(593 u. C. / 161 a. Chr.). 

IV. - Senatusconsultum de Tiburtibus, intorno al 595 
u. c. / 159 a. Chr.; venne scoperto a Tivoli nel secolo XVI 
sopra una tavola ~i bronzo andata poi perduta. Vedi BRUNS, 
Fonles\ pagg. 170-171, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fonles, 
pago ~04. 

V. - Senatusconsultum de artificibus Graecis (64~-3 
U. C. / 11~-1 a. Chr.). Cfr. BRUNS, Fonles 7, pagg. 170-176. 

V I. - Senatusconsultum de Asclepiade Clazomenio so
ciisque. Questo SCo del 676 U. C. / 78 a. Chi., venne trovato 
sopra una tavola di bronzo, in doppia versione latina e greca, 
nel secolo XVI. Si conserva ora nel Museo di Napoli. Vedi 
BRUNS, Fonles\ pagg. 176-180, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI~ 
Fontes, pago ~05. 

VII. - Senatusconsultum de Oropiis del 681 U. C. / 73 
a. Chr. ; venne scoperto nel 1874 in Oropo in Beozia sopra 
una tavola di marmo. Esso confermava una certa sentenza 
emanata in una causa fra gli Oropi e i pubblicani. Vedi 
BRUNS, Fontes \ pagg. 180-186, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, 
Fontes, pagg. 209 e segg. 

VIII. - Senatusconsultum de Aphrodisiensibus del 71~ 
U. C. / 42 a. Chr., venne trovato sopra una tavola di marmo 
e pubblicato poi per la prima volta nel 1738. Concedeva la 
posizione di civitas libera ad Afrbdisia(de) in Caria. Vedi 
BRUNS, Fonles\ pagg. 185-189, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, 
Fonles, pagg. 217 e segg . . 

IX. - Senatusconsultunl de pago Montano, BRUNS, Fonle~ 7, 

pagg. 189-190, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pp. ~20 
e 2~1. 

II - PACCHIONI , Corso di di ritto romano, I - Appendici. 
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X. - Senatusconsultum {le ludis saecularibus, di data in
certa fra il 17 a. Chr. e il 47 d. Chr.; venne trovato a Roma 
sopra una tavola di marmo nel secolo XVI. Vedi BRUNS, 
Fontes\ pagg. 191-193, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, 
pago ~~1. 

XI. - Senatusconsultum de aquaeductibus (743 U. C. / 11 
a. Chr.), conservato in Frontino, de aquis urbis romae c. 1~7. 
BRUNS, Fontes \ pagg. 193 e segg., e RICCOBONO-BAVIERA
FERRINI, Fontes, pagg. ~~4 e segg. 

XII.-Senatusconsultum de lnense Augusto (746 U. C. / 8 a. 
Chr.) da MACROBIO, Satirae, I, 1~, 35. Vedi BRUNS, Fonte.s \ 
pago 193, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pago ~27. 

XIII. - Senatusconsultum {le collegiis. Di questo senacon
sulto, che il Mommsen attribuisce ad Augusto, venne con
servato un capitolo nella iscrizione del Oollegium fu nera
ticium Lanuvinum. Vedi B RUNS, Fontes 7, pagg. 194 e pagg. 388 
e segg. 

XIV. - Senatusconsultum Vellaeanum (46 p. Chr.). Cfr. · 
Dig. 16, I e Cod. IV, ~9. 

XV. - Senatusconsultum Ostoriauum (anter. al 47 p. Chr.). 
Cfr. Dig. 38, 4,1 pro 

XVI. - Senatusconsultum Claudianum (Oratio Claudii) de 
iure honorum Gallis (lando, rlel 48 p. Chr., venne scoperto 
ne115~8 sopra una tavola di bronzo a Lione. Vedi BRUNS, 
Fontes\ pagg. 195-198, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, 
pago 2~8. 

XVII. - Orationes Claudii de decuriis iudicum et de accu
satoribus coercendis, BRUNS\ Fontes, pago 198. 

XVIII-XIX. - Senatusconsulta de aedificiis non dirueIulis: 

A) Senatusconsultum Hosi{lianum, di data incerta, (fra 
il 44 e il 46 p. Chr.). 

I. Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio coso X k. Octobr., 
S( enatus) c( onsultum). 

Cum providentia optumi principis tectis quoque o urbis 
nostrae et totius ltaliae aeternitati prospexerit, quibus ipse 
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non solum praecepto augustissimo set etiam exsemplo suo 
prodesset, conveniretq(ue) felicitati saeculi instantis pro 
portione publicorum operum etiam privatorum custodire i), 
deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere ne
gotiationis, ne(que) inimicissimam pace faciem inducère 
ruinis domum villarumque, pIacere: si quis negotiandi 
causa emisset quod 2) aedificium, ut diruendo plus adqui
reret quam quanti enlisset, tum duplam pecuniam, qua mer
catus eam rem esset, in aerarium inferri, utique de eo nihilo 
minus ad senatum referretur. Cumque aeque non opor
tere(t) malo exemplo vendere quam emere, ut 3) venditores 
quoque coercerentur, qui scientes dolo malo contra 4) hanc 
senatus voluntatum vendidissent, pIacere: taIes venditiones 
inritas fieri. Ceterum testari senatum, domini(s nihil) 5) con
stitui, qui re rum suarum possessores futuri aliquas (partes) 
earum mutaverìnt, dum non negotiationis causa id factum 
(sit) . 

B) Senatusconsultum Volusianum del 56 p. Chr. 

Quod Q. Volusius, P. Cornelius verba fecerunt de postu
latione necessari(orum) c Alliatoriae Celsil(l)ae, q. d. e. r. f. p., 
d. e. r. i. c.: o 

o Cunl S.C., quod fectum est Hosidio Geta et L. Vagellio 
coso clarissimis viris, ante d(ie)m 6) (X.) k. o Oct. auctore divo 
Claudio, cautum esset, ne 7) quis domum villamve dirueret, 
quo plus o Ribi adquireret, neve quis negotiandi causa eo
rum quid emeret venderetve, o poenaq(ue) in emptorem, qui 
adversus id S.C. fecisset, constituta esset, (ut) o qui quid 
emisset duplum eius quanti enlisset in aerarium inferre 
cogere o tur eteius qui vendidisset inrita fieret venditio, de 
iis autem, qui rerunl° suarum possessores futuri aliquas 
partes earum mutassent, dum modo o non negotiationis 
causa mutassent, nihil esset novatum; et necessari. 

Alliatoriae Celsil(l)ae, uxoris Atilii Luperci ornatissimi 
viri, exposuis ~ sent huic ordini, patrem eius Alliatorium 

i) custodiac vel custodia. - 2) quodquod proposta del Mo. - 3) eme
rinL - 4) intra. - 5) dominio. - 6) ante decim (VII decim(um diem) ~ -
7) Da questa parola fino alla voce venclitio (v. ~9), il se. trovasi quasi 
riportato da Paolo in D. 18, 1, 5~. 
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Celsum emisse fundos cum aedificis in o regione Mutinensi i), 
qui vocarentur campi Hacri, in qui bus lòcis mercatus agi 2), 
supe ~ rioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod 
annOR desisset haberi, eaque o aedificia longa vetustate dila
berentur neque refecta usui essent futura, quia neque o habi
taret in iis quodquam nec veUet in deserta (a)c mentia 
commigrare: ne quid o fraudi multae poenaeq(ue) esset 
Celsil(l)ae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum 
o esset, aut demolita fuissent, aut ea condicione 3) si ve per 
se sive cum agris vendi ~ disset, ut elnptori sine fraude sua 
ea destruere tollereque liceret; o in futurum autem admo
nendos ceteros esse ut abstinerent se a tam toedo genere 
negotiation(is), o hoc praecipue saeculo, quo excitari nova et 
ornari (in) uni versa, quibus felicitas orbis terra ~ rum splen
deret, magis conveveniret, quam ruiriis aedificiorum ullam 
partem deform(are) 4). o ltaliae et adhuc relinere priorum 
temporum (incuriam quae universa affecisset), o ita ut dice
retur senectute ac tum( ulo iam rem Ron~ana'm perire) 5). 

o Censuere. In senatu (fuerunt) ..... 

XX. - Senatusconsulta (le aedificiis non diruendis; venne 
scoperto in una tavola di bronzo trovata nel 1600 ad Erco
lano e andala poi nuovamente perduta. Vedi BRUNS, Fontes\ 
pagg. ~00-~0~. 

XXI. - Senatusconsultum Trebellianum (56 p. Chr.): Dig. 
36, 1; Cod. 6, 49. 

XX]I. - Senatusconsultum Macedoniallum (69-79 p. Chr.) : 
Dig. 14,6. 

XXIII. - Senatusconsultnm Rubriallum (del 1 03(~) p. Chr.) : 
Dig. 40, 5, ~6, 7. 

XXIV. - Senatuseonsultum IUllcianUlll (del 1~7 p. Cbr.): 
fr. ~8, § 4, Dig. 40, 5. 

XXV. - Senatusconsultum Iuyentianum (del 137 p. Chr.) : 
Dig. 5, 3, ~O, 6. 

i) Muliniensi. - 9) aci. - 3) conditione. - 4) ,deformem. - 5) Suppl. Mo. 

APPENDICE VII. 

AVANZI DI COSTITUZIONI DELL' EPOCA PREDIOCLEZIANEA 

(Cfr. Cap. XI § 3). 
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A VANZI DI COSTITUZIONI 

DELL' EPOCA PREDIOCLEZIANEA 

Una utilissima raccolta di tutte le costituzioni ilnperiali, 
disposta per ordine eronologic,o, si ha nell'opera di GUSTAVO 
HAENEL, Corpus legum ab ùnperatoribusromanis ante lusti
nianum latarU'm, in tre volumi. Leipzig, 1857. 

Le costituzioni comprese nei tre codici, nelle novelle 
posteodosiane, e nella COLLEZIONE SIRMONDIANA (vedi più 
avauti) sono dal HAENEL semplicemente registrate, mentre 
tutte le altre sono da lui riprodotte in ordine eronologico . 

. Annessi alla raccolta sono tre preziosi indici: rerum, 
personarum, locorU1n. 

Diamo qui un elenco delle principali costituzioni del
l'epoca principale, giunte a noi in iscrizioni o in papiri, e 
riproduciamo quella di Claudio, concedente la cittadinanza 
romana agli Anauni, Tulliassi e Sinduni in quel di Trento, 
e quella di Gordiano agli Scaptopareni. 

1. - Editto di Augusto sull'acquedotto Venafrano, di 
data incerta, fra il 737 e il 743 u. c. / 17-11 a. Chr., scoperto 
nel 1846 dal MOlnmsen. Contiene varie disposizioni rela
tive ad un acquedotto da Augusto stesso fatto costruire 
a Venafro, città sannita, nella quale egli aveva dedotto 
una colonia di ciUadini. È importante per la dottrina della 
cautio damni infecti e dei recuperatores. Vedine il testo in 
BRUNS, Fontes7, pagg. 9249-9251, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, 
Fontes, pagg. 316-317. 

~. - Editto di Tiberio o Nerone sui termini processuali 
per l'appello al principe in materia criminale. Vedi SCIALOIA, 
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Bullettino dell'Istituto di (liritto rO'JIJtano, voI. IX, pagg. 180 
e segg. 

3. - Editto di Claudio del 4:6 p. Chr., che concedeva la 
citta(linanza romana ag'li A.nauni e a{l altre popolazioni vicine. 
- Questo editto venne scoperto nel 1869 a Cles, nella Val 
di Non, su di una lamina di bronzo, e trovasi ora, splen
didamente conservato, nel Museo Civico di Trento. 

Ne diamo qui il testo: 
M. Junio Silano Q. Sulpicio Camerino cos., idibus Martis, 

Bais in praetorio edictum Ti. Claudi Caesal'is Augusti Ger
mahici propositum fuit id quod infra scriptum est: 

Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pont(ifex) 
lnaxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) 
p(atriae), co(n)s(ul) designatus IIIl, dicit: 

(1). Cum ex veteribus controversis pendentibus ali
quarndiu etiam temporibus Ti. Caesaris patrui mei, ad quas 
ordinandas Pinarium Apollinarem miserat, quae tantuln 
modo inter COlnenses essent, quantum nlemoria refero, 
et Bergaleos, isque primum absentia pertinaci patrui mei, 
deinde etiam Gai principatu quod ab eo non exigebatur 
referre, non stulte quidem, neglexserit, et posteae detulerit 
Camuriu Statutus ad lne, agros plerosque et saltus mei 
juris esse: in rem praesentem misi Plantam Julium amicum 
et cOlnitem meum, qui cum adhibitis procuratoribus méis 
qui(s)que in alia regione quique in vicina erant, summa 
cura inquisierit et cognoverit, cetera quidem, ut lnihi de
monstrata commentario facto ac ipso sunt, statuat pronun
tietque ipsi permitto. 

(2). Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium 
et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam 
Tridentinis, partem ne adtributam quideln arguisse dicitur, 
tametsi animadverto non nimium firmam id genus hominunl 
habere civivitatis Romanae originem: tamen cUln longa 
usurpatione in possessionem ejus fuisse dicatur et ita per
mixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splen
didi municipi injuria non possit, patior eos in eo jure, in 
quo esse se existimaveeunt, permanere beneficio meo, eo 
quidem libentius, quod plerique ex eo genere hOlninum 

Avanzi di costituzioni clell 'epoca predioclezianea CXXI 

etiam militare in pretorio meo dicuntur, quidam vero 
ordines quoque duxisse, nonnulli allecti in decurias Romae 
res judicare. 

(3). Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque 
tanquam cives Romani gesserunt egeruntque, aut inter se 
aut cunl Tridentinis alisve, rata esse jubeam, Ilominaque ea, 
qua e habuerunt ante tanquam ci ves Romani, ita habere 
is permittam. 

Cfr. BRUNS, Fontes \ pagg. 240; RICCOBONO-BAVIERA
FERRINI, Fontes, pagg. 318 e HARDY, R01'nan Lal1JS and Ohar
ters, pagg. 119 e segg. 

4. - Orazione di un imperatore (Claudio (~) sull'età dei 
recuperatores. Cfr. SCIALOIA, Bullettino dell' Istituto di diritto 
romano, voI. IX, pagg. 177. 

5. - Epistola di Vespasiano ai Vanacini : relativa ad una 
controversia loro con una città vicina e confermante i bene
ficia ad essi già attribuiti da Augusto. Venne scoperta in 
Corsica sopra una lamina di bronzo; risale al 72 d. ChI'. 
Cfr. BRUNS, Fontes\ pago 241, e RrcCOBONO-BAVIERA-FERRINT, 
Fontes, pago 320.. 

6. - Epistola (li Vespasiano ai Saborenses del 78 p. ChI'. 
Accorda ai Saborenses l'autorizzazione da essi richiesta di 
ricostruire la loro città, e li rirnanda per un'altra loro istanza, 
colla quale chiedevano di poter imporre nuove tasse, al 
governatore della provincia. Venne scoperta in Ispagna, nel 
secolo XVI, sopra una tavoletta di bronzo che è poi andata 
perduta. Cfr. BRUNS, Fontes \ pago 242, e RICCOBONO-BAVIERA
FERRINI, Fontes, pago 320-321. 

7. - Epistola di ·Domiziano ai Falerienses (82 p. ehr.): 
l'imperatore eomunica il testo di una decisione da lui data 
in riguardo alla controversia loro coi Firmani circa al pos
sesso di subsiciva. È conservata su di una lamina di bronzo 
scoperta a Falerio nel XVI secolo. Cfr. BRUNS, Fontes " pago 242, 
e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pago 821. 

8. - Epistole di iiraiano ad PliniUll1 : PLINIO, Ep., lib. X. 
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9. - Epistola di Traiano ad Ramniunl: concede ai figli 
dei soldati la bonorul1~ possessi o unde cognati. È giunta a noi 
su di un papiro egiziano che trovasi nel Museo di Berlino 
(B. G. D., I, 140). Cfr. RICCOBONO-BAVlERA-FERRINI, Fontes, 
pagg. 322 e segg. 

10. - Rescritto (li Adriano intorno alla nomina del 
diadoco della setta di Epicuro (C. 1. L., III, 2° suppl., 12283 
e 14283,5). Cfr. RICCOBONO-BAVIERA-FERRINl, Fontes, pp. 324 
e 325. 

11. - Rescritto di Antonino Pio (del 139 p. Chr.); C. 1. L., 
III, 411; C. I. C., 3175. - RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI,Fontes, 
pag.327. 

12. - Decreto di Marco Aurelio e Conllnodo (177-180 p. 
Chr.) relativo ad una conlroversia fra mercatores e mancipes. 
C. I. L., VI, 1016. ' 

13. - Rescritto di Severo e Caracalla intorno alla longi 
temporis praescriptio. Vedine la doppia redazione tralnandata 
dai papiri in RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pp. 328-330. 

14. - Decreto di Commodo ai coloni del Saltus Buruni
tanus. Questo decreto venne scoperto in Africa, a Bulla 
Regia, sopra una lapide calcarea (1880) e contiene un libellus 
dei coloni del Saltus Burunitanus nel quale si levano lagni 
contro il procurator Oaesaris, poi la risposta dell'imperatore 
in forma di subscriptio, e da ultimo una epistola del procu
rator notificante il rescritto imperiale ad un certo Andro
nico. Cfr. BRUNS, Fontes 7, pago 244, e RIGCOBONO-BAVIERA
FERRINI, Fontes, pagg. 234-236. 

15. - Epistola di Severo e Caracalla ai Tirani del 202 
d. Chr., trovata a Dniestr in Bessarabia nel 1847: confer
mava certe libertà ai Tirani. - RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, 
Fontes, pagg. 234-236. 

16. - Rescritto di Gordiano agli Scaptopareni del 238 
d. Chr.; è importante specialmente per ciò, che riguarda 
la forma dei decreti imperiali. Cfr. Bullettino dell' Istituto 
di diritto romano, V, pagg. 23 e segg., BRUNS, Fontes \ 

I 

\ 
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pagg. 263, e RICCOBONO-BAVIERA-FERRINI, Fontes, pago 371. 
Eccone il testo: 

1. Bona Fortuna. Fulvio Pio et Po(n)tio i) Proculo cons. 
XVII Kal. lan. descriptum et recognitum 2) factum ex libro 
libello rum rescriptorum 3) a domino nostro imp. Caes 4). M. 
Antonio Gordiano Pio Felice Aug. et propositorum Romae 6) 
in porticu thermarulll Trajanarum in verba q(uae) i(nfra) 
s( cripta) sunt 7). 

2. Dat(um) per Aur(elium) Purrum Mil(item) coh(ortis) X 
pr(aetoriae) p(iae) f(idelis) Gordianae centuria 8) Proculi con
(vi)canum 9) et com(p)ossess(o)rem 10) (seguono la istanza e il 
principio della difesa dell'avvocato Diogene Tirio). 

3. Imp. Caesar M. Antonius Gordianus pius Felix Aug. 
vikanis per Pyrrum mil. compossessore1n. Id genus qua(ae)
rellae praecibus intentum an(te) justitia pra(esi)dis potius 
super his quae adlegabuntur instructa discinge (q)uam 1'e
scripto principali certam formam reportare debeas. Rescripsi. 
Recognovi ii). Signa 12). 

i) rotio. - 2) it recocnitum. - 3) fxii bro ubellorum rescriptorum. 
4) cais. - Da questa lapide si apprende che si solevano pubblicare 
anche i re scritti imperiali, c risulta chiaro il significato della P1"OPO

sitio dalla quale spesso è in essi fatta menzione. - 6) it propociturum 
fornai. - 7) Portico, iprmarum tr. ianarum in vebaiss. - 8) recordia
naic. - 9) concanun. - iO) conpposess. remo - ii) Rescripsi, intendi, 
imperato1". Recognovi, intende il funzionario inviante il decreto agli 
Scaptopareni - i2) Dobbiamo qui ricordare che non solo i principes, 
ma anche i più alti funzionari di Stato solevano emanare decreti e 
ordinanze in materia amministrativa e giudiziaria, con vigore pari 
a quella dei principi, purchè non urtassero contro il diritto costituito 
(cfr. C. 2 Cod. 1,20). Ciò vale in ispecial modo pei p1"aefecti praetorio, 
Aegypti, etc. Cfr. BRUNS, Fontes (6a ed.), pagg. 254 e segg. e 257 e segg. 
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APPENDICE VIII. 

LE CONTROVERSIE PRA SABINIANI E PROGULEIANI 

(Cfr. Cap. XII § 3)~ 



LE CONTROVERSIE FRA SABINIANI E PROCULEIANI i) 

L - Quando le persone possano dirsi pt~bm"es 2). 

GAIO, I, 196. - Masculi auten1 cum puberes esse coe
perint, tutela: liberantur. Puberem autem Sabinus quidenl 
et Cassius ceterique nostri praeceptores eum esse putant, 
qui habitu corporis pubertatem ostendit, id est eum qui 

!) I frammenti qui trascritti che trattano delle principali contro
versie fra Sabiniani e Proculeiani si dividono in due gruppi. Nel 
primo gruppo sono raccolti i frammenti delle istituzioni di . Gaio nel
l'ordine progressivo, confrontati coi passi relativi di Ulpiano, delle 
istituzioni e delle costituzioni giustinianee. Nel secondo sono raccolti 
frammenti di altri giuristi classici che riferiscono controversie fra le 
due scuole di cui non è cenno nelle istituzioni Gaiane. Una più ampia 
raccolta di testi relativi alle controversie fra le due scuole trovasi in 
DIRKSEN, BAVIERA e in LENEL, Polingenesia iuris civilis. Di proposito 
io ho omesso di citare i testi non giuridici, in qualche modo riferentisi 
alle controversie: e pure di proposito ho rinunciato ad un qualsiasi 
tentativo di distribuzione delle controversie in « cont1"OVe1"sie di scuola» 
e «controversie fra singoli giuristi delle due scuole». Gli è che a mio 
avviso la distinzione è sfuggente quanto altra mai, e i tentativi del 
Dirksen e del Baviera rivolti a fermarla mi sembrano falliti. Pel fatto 
di appartenere ad una scuola il singolo giurista non perdeva la sua 
indipendenza scientifica: le sue opinioni potevano essere su certi punti 
opposte a quelle di tutti gli altri giuristi appartenenti alla stessa sua 
scuola. Una opinione di un singolo giurista diventa opinione della 
scuola alla quale egli appartiene quando viene accolta dalle univer
salità degli altri giuristi della stessa scuola come rispondente alle 
tendenze della scuola stessa. Ma i materiali a nostra disposizione 
non · ci permettono di formarci nei singoli casi una opinione sicura 
in proposito. 

2) Vedi DIRKSEN, U eber die Schulen der rom. juristen nei suoi Bei-
trage, pagg. 51 e segg. - PERNICE, ]{. A. Labeo, I, pagg. ~08 e segg. 
_ ROBY, Introduction to the study or Justinian's Digest, pago CXXXI. 
_ BAVIERA, Le due scuole dei giureconsulti 1"01nani, pagg. 48-49. -
VOIGT, Rom. Rechtsgeschichte, II, pagg. ~36-~37. 
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generare potest; sed in his qui pubescel'e non possunt, 
quales sunt spadones, eam aetatem esse spectandam, cuius 
aetatis puberes fiunt; sed diversae scholae auctores annis 
putant pubertatem aestimandam, id est eum puberem esse 
existimant qui XIIII annos explevit. (Cfr. Lex col. geni-
tivae c. 98 ; GAIO, I, 168). . 

ULPIANO, XI, 928. - Liberantur tutela lnasculi quidem 
pubertate. Puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt, 
qui habitu corporis pubes apparet, id est qui generare 
possit; Proculeiani autem eum, qui quattuordecim annos 
explevit; verUln Priscus eum puberem esse in quem 
utrunlque concurrit, et habitus corporis et numerus, anno
rum. (Cfr. PAOLO, R. S. III, 4, 1 e ~). 

Pro Inst. I, 9292. - Pupilli pupillaeque cum puberes esse coe
perint, tutela liberantur. Pubertatem autem veteres quidem 
non solum ex annis, sed etiam ex habitu corporis in masculis 
aestimari volebant. Nostra autem maiestas dignum esse 
castitate tenlporum nostrorum bene putavit, quod in foeminis 
et antiquis impudiculn esse visuln est, id est inspetionem 
habitudinis corporis, hoc etiam in masculos extendere: et 
ideo sancta constitutione promulgata pubertatem in ma
sculis post quartum decimum annum completulll ilico 
initium accipere disposuimus, antiquitatis nonnam in femi
ninis personis bene positam suo ordine relinquentes, ut 
post duodecimum ·annum completuln viripotentes esse cre
dantur. (Cfr. Teophilo Parafr. [ed. Ferrini], I, 9292 pr.). 

C. 3, Cod. V, 60. 
11np. lustinianus A. ]J!lenae p. p. 

Indecoram observationem in examinanda marum pubertate 
resecantes iubemus: quemadmodum feminae post impletos 
duodecim annos omnimodo pubescere iudicantur, ita et 
mares post excessum quattuordeciln annorum puberes existi
mentur, indagatione corporis inhonesta cessante. D. VIII, 
id. ApriI. Costantinopoli Decio vc. cons. - Cfr. C. 7. Cod. VI, 
57; c. 3 Cod. VI, 929 [a. 5929]. 

Le· controversie fra Sabiniani e Proculeiani CXXIX 

II. - In qual momento gli .. animalia quae collo dorrsove 
doma/ri solernt" abbiano a considerarsi T'es rrnancipi i). 

GAIO, II, 15. - Item stipendiaria praedia et tributaria 
nec mancipi sunt. Sed quod diximus ea animalia quae 
domari solent mancipi esse quomodo intellegendum sit, 
quaeritur, quia non statim ut nata sunt domantur. Et 
nostrae quidem scho]ae auctores, statim ut nata sunt man
cip i esse putant; Nerva vero et Proculus et ceteri di
versae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant, 
quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari 
non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam 
aetatem pervenerint, in qua domari solent. 

VATICANA FRAGMENTA, 259. [Papinianus libro XII respon:.. 
sorum]. - Mulier sine tutoris auctoritate praedium stipen
diarium instructum non mortis causa Latino donaverat. 
Perfectam in praedio ceterisque rebus nec mancipi dona
tionem esse apparuit, servos autem et pecora; quae eollo 
vel dorso domarentur, USlI non capta. Si tamen voluntatem 
mulier non mutasset, Latino quoque doli profuturam dupli
cationem respondi; non enim mortis causa capitur quod 
aliter donatum est, quoniam morte Cincia removetur. 

III. - Sugli effetti della in iure cessio her#lIeditatis 2). 

GAIO, II, 34. - Hereditas quoque in iure cessionem 
tanum recipit. 35. Nam si is ad quem ab intestato legitimo 
iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, 
id est antequam heres extiterit, proind~ fit heres is cui 
in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus 
esset; post obligationem vero si cesserit, nihilominus ipse 
heres permanet et ob id creditoribus tenebitur, debita vero 
pereunt eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 56. - BAVIERA, op. cit., pago 68 e segg. -
VOIGT, op. cit., voI. I, pago 434, II, pago ~3~. 

2) DIRKSl<:N, op. cit., pagg. 57-50. - BAVIERA, op. cit., pagg. 11~ 
e segg. - V OIGT, op. cit., voI. II, pago ~39. 

I - PACCHIONI, Oorso di diritto 1'omano, I· Appendici. 
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corpora vero eius hereditatis proinde transeunt ad eU.ffi 
cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. 
36. Testalnento autem scriptus heres ante aditam quidem 
hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit; postea 
vero quam adierit si cedat, ea accidunt quae proxime 
diximus de eo ad quem ab ·intestato legitimo iure pertinet 
hereditas, si post obligationem in iure cedat. (Cfr. GAIO, III, 
85 e ULPIANO, XIX, 11). 

37. - Idem et de necessariis heredibus diversae scholae 
auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum 
aliquis adeundo hereditatem fiat heres, an invitus existat; 
quod quale sit, suo lo co apparebit. Sed nostri praeceptores 
putant nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat 
hereditatem. 

GAIO, III, 87. - Suus autem et necessarius heres an 
aliquid agant in iure cedendo quaeritur. Nostri praeceptores 
nihil eos agere existimant; diversae scho]ae auctores idem 
eos agere putant, quod ceteri post aditam hereditatem; nihil 
enim interest utrum aliquis cernendo aut pro herede gerelldo 
herés fiat, an iuris necessitate hereditati adstringatur. 

IV. - A chi spetti la proprietà (Ielle cose create 
. mediante specificazione i). 

GAIO, II, 79. - In aliis quoque speciebus naturalis ratio 
requiritur. Proinde si ex uvis (aut oUvis aut spicis) meis 
vinum aut oleum aut frumentum feceris, quaeritur utrum 
meum sit id vinum aut oleum aut frumentum, an tuum. 
Item si ex auro aut argento meo vas aliquod feceris, vel 
ex tabulis meis navelU aut armarium aut subsellium fabri
caveris: item si ex lana mea vestimentum feceris, vel si ex 
vino et melle meo mulsum feceris, sive ex luedicamentis 
meis emplastrum vel collyrium feceris (quaeritU1~ utrurn 
tuu'n1, sit id quod ex meo effeceris, an lueum). Quidam 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg.60-64. - ROBy,1 op. cit., pago CXXXII. -
BAVIERA, op. cit., pagg. 50-60. - VOIGT, op. cit" voI. II, pago ~38. 
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materiam et substantia,m spectandam esse putant, id est 
ut cuius materia sit, illius et res quae facta sit videatur 
esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio. Alii vero eius 
rem esse putant qui fecerit, idque maxime diversae scholae 
auctoribus visum est; sed eum quoque cuius materia et 
substantia fuerit, furti adversus eum qui subripuerit habere 
actionem; nec minus adversus eumdem condictionem ei 
competere, quia extinctae l'es, licet vindicari non possint, 
condici tamen furibus et quibusdam aliis possessoribus 
possunt. 

Fr. 7, § 7, Dig. 41, I. 
Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. 

Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine 
fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui 
fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus 
et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui 
materiae dominus fuerit, idelu eius quoque, quod ex eadem 
materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla 
species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere 
vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis nave m aut armarium 
aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino 
et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum 
aut collyriulu, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum 
vel oleum vel frumentam . Est tamen etiam media sententia 
recte aestimantiulu, si species ad materiam reverti possit, 
verius esse, quod et Sabinus e Cassius senserunt, si non • 
possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit. 
Dt ecce vas conflatum ad rudem luassam auri vel argenti 
vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel fru
mentum ad uvas et uli vas et spicas reverti non potest: ac 
ne mulsum quiderll ad mel et vinum vel emplastrum ant 
collyria ad medicamenta reverti possunt. Videntur tamen 
luihi recte quidam dixisse non debere dubitari, quin alienis 
spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fuerunt: 
CUln enim grana, quae spicis continentur, perfectanl habeant 
suam speciem, qui excussit spicas, non novam speci81n 
facit, sed eam quae est detegit. 
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Fr. 5 pro e § 1, Dig. 6, 1. 
Ulpianus libro sexto decirno ad Edictum. 

Idem Pomponius scribit: si frumenturn duorum non 
voluntate eorum confUSUlTI sit, competit singulis in rem 
actio in id, in quantum paret in ilio acervo suum cuiusque 
esse: quod si voluntate eorum commixta sunt, tunc comlnu
nicata videbuntur et erit commurri dividundo actio. 

§ 1. - Idem scribit : si ex melle meo, vino tuo fachlln sit 
mulsum, quosdam existimasse id quoque communicari: sed 
puto verius, ut et ipse significat, eius potius esse qui fecit, 
quoniam suam speciem pristinam non continet. Sed si 
plumbum CUIil argento mixtum sit, quia deduci possit, nec 
communicabitur, nec communi dividundo agetur, quia sepa
rari potest: agetur autem in rem actio. Sed si deduci, inquit, 
non possit, ut puta si aes et aurum mixtum fuerit, pro parte 
esse vindicandum: nec quaquam erit dicendum, quod in 
. mulso dictum est, quia utraqne materia etsi confusa manet 
tamen. 

§ 25. lnst., II, 1. - Cunl ex aliena materia speeies aliqua 
facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione 
dominus si t, utrunl is qui fecerit, an ille potius qui materiae 
dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis aut ulivis 
aut spicis vinum aut oleum aut frumentum fecerit, aut 

• ex alieno auro vel argento vel aere vas aliquod fecerit, vel 
ex alieno vino et lnelle mulsum miscuerit, vel ex alienis 
medicamentis emplastrum aut collyrium composuerit, vel 
ex aliena lana vestimentum fecerit, vel ex alienis tabulis 
navem vel armarium vel subsellium fabricaverit. Et post 
multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit 
media sententia existimantium, si ea species ad materiam 
reduci possit, eum videri dominum esse, qui materiae 
dominus fuerat, si non possit, reduci, eum potius intellegi 
dominum qui fecerit: ut ecce vas conflatuln potest ad 
rudem massam aeris vel argenti vel auri reduci, vinum 
autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas 
reverti non potest, ac ne mulsum quidem ad vinum et mel re
solvi potest. Quodsi partim ex sua materia, partim ex aliena 
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speciem aliquam fecerit quisque, veluti ex suo vino et alieno 
melle mulsum aut ex suis et alienis medicamentis em
plastrum aut coliyrium aut ex sua et aliena lana vesti
mentum fecerit, dubitandum non est hoc casu eum esse 
dominum qui fecerit: cum non solum operam suam dedit, 
sed et partem eiusdem materiae praestavit. 

V. - Deg'li effetti {Iella morte, durante la vita (leI padre, 
del su'ttS preterito nel testanlento i). 

GAIO, II, 123. - Itern qui filium in potestate habet, 
curare debet', ut eum vel heredem instituat vel nominatim 
exheredet; alioquin si eum silentio praeterierit, inutillter 
testabitur, adeo quidem ut nostri praeceptores existiment, 
etiamsi vivo patre filius defunctus sit, neminem heredem 
ex eo testamento existere posse, quia scilicet statinl ab initio 
non constiterit institutio; sed diversae scholae auctores, 
si quidem filius mortis patris tempore vivat, sane ilnpedi
mento eum esse scriptis heredibus et illum ab intestato 
heredem fieri confitentur; si vero ante mortem patris inter
ceptus sit, posse ex testamento hereditatem adire putant, 
nullo iam filio impedimento; quia scilicet existimant non 
statim ab initio inutiliter fieri testamentum filio praeterito. 

Pro lnst" II, 13. - Non tanlen, ut omnimodo valeat testa
mentum, sufficit haec observatio, quam supra exposuimus . 
Sed qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum 
heredem instituat vel exheredem nomÌnatim faciat: alioquin 
si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur, adeo quidem 
ut, etsi vivo patre filius mortuus sit, nemo ex eo testamento 
heres existere possit, quia scilicet ab initio non cbnstiterit 
testamentum. Sed non ita de filiabus vel aliis per virilem 
sexum descendentibus liberis utriusque sexus fuerat anti
quitati observatum: sed si non fuerant heredes scripti 
scriptaeve vel exheredati exhaeredataeve, testamentum 
quidem non infirmabatur, ius autern adcrescendi eis ad 

i) DIRKSEN, op. cit., pago 64-66. - BOBY, pagg. CXXXII e CXL. -
BAVIERA, op. cit., pagg.94-96. - VOIGT, op. cit., II, pago 238 e nota~ 
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certalll portionem praestabatur. Sed nec nominatim eas 
personas exheredare parentibus necesse erat, sed licebat 
et inter ceteros hoc facere. 

C. 3, Cod. VI, 29. 
Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. 

Quod certatU111 est apud vetere s, nos decidimus. Cum 
igitur is qui in ventre portabatur praeteritus fuerat, qui, 
si ad lucem fuisset redactus, suus heres patri existeret, si 
non alius eum antecederet et nascendo ruptum testamentum 
faciebat, si postumus in hunc quidem orbem devolutus est, 
voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, dubi
tabatur, si is pOStUIllUS ruptum facere testamentum potest. 
§ 1. Veteres animi turbati sunt, quid de paterno elogio sta
tuendum sit. Cumque Sabiniani existimabant, si vivus natus 
est, etsi vocmn non emisit, ruptum testamentum, apparet, 
quod, etsi mutus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam 
nos laudamus sententiam et sancinlus, si vivus perfecte 
natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in 
manibus obstetricis decessit, nihilo minus testamentum 
corrumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem 
totus processit ad nullum declinans monstrum vel pro
digium. D. XV. k. Dee. Oostantinopoli Lampadio et Oreste vv. 
cc. conss. [a. 530]. 

VI. - In qual momento si acquisti al legatario 
la proprietà delle cose legate peri'" vindicationerru i). 

GAIO, II, 195. - In eo solo dissentiunt prudentes, quod 
Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores 
quod ita legatum sit statirn post aditam hereditatem putant 
fieri legatarii, etialllsi ignoret sibi legatum esse [dimissum], 
sed postea quam scierit et o(mi)serit legatum proinde esse 
atque si legatum non esset; N erva vero et Proculus cete-

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 67-68. - ROBY, op. cit. , pagg. CXXXII
CXXIII. - BAVIERA, op. cit., pagg. 105-107. ~ VOIGT, op. cit., voI. II, 
pago '2~9. 
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rique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii 
fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex divi 
Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur quod 
Proculo placuit; nam cum legatus fuisset Latinus per yin
dicationenl coloniae, " Deliberent, inquit, decuriones, an ad 
se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset -'. 

Fr. 44; § 1, Dig. 30. 
Ulpia,nus libro vicensimo secundo ad Sabinum. 

Si quis rem, sibi legatalll ignorans adhuc, legaverit, postea 
cognoverit et voluerit ad se pertinere, legatum valebit, quia, 
ubi legatarius non repudiavit, retro ipsius fuisse videtur, 
ex quo hereditas adita est: si vero repudiaverit, retro videtur 
res repudiata fuisse heredis. 

PAOLO, III, 6, 7. - Per vindicationem legatum etsi 
nondum constituerit legatarius ad se pertinere, atque ita 
post apertas tabulas ante aditam hereditatem decesserit, ad 
heredem suum legatum transmittit. 

VII. - .A.. chi spetti la proprietà della res legata 
per vindicationem, pendente condici òne i). 

GAIO, II, 200. - Illud quaeritur, quod sub condicione 
per vindicationem legatum est, pendente condicione cuius 
sit. Nostri praeceptores heredis esse putant, exemplo statu 
liberi, id est eius servi, qui testamento sub aliqua condi
cione liber esse iussus est; quem constat interea heredis 
servum esse. Sed diversae scholae auctores putant nullius 
interim eam rem esse; quod multo magis dicunt de eo 
quod [sin e condicione] pure legatum est, antequam lega
tarius admittat legatum (Cfr. GAI, II, 9 e fr. 29, § 1, Dig. 40, 7). 

Fr. 12, § 2, Dig. 10, 2. 
Ulpianus libro nono decimo ad Edictum. 

Res, quae sub condicione legata est, interi m heredum 
est et ideo venit in familiae erciscundae iudicium et adiu-

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 69-70. - ROBY, op. cit., pago CXXXIII . -
BAVIERA, op. 'cit., pagg. 105-107. - VOIGT , voI. II, pag·.230. 
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dicari potest cum sua scilicet causa, ut existente condicio ne 
eximatur ab eo cui adiudicata est aut deficiente condicione 
ad eos revertatur a quibus relicta est. Idem et in statulibero 
dicitur, qui interim est heredum, existente autmn condi
cione ad libertatem perveniat. 

VIII. - Sugli effetti del legato per pr(teceptionem i). 

GAIO, II, 216. - Per praeceptionem hoc modo legamus : 
L. Titius hominem Stichum praecipito. § 217. Sed nostri 
quidem praeceptores nulli alii eo modo legari posse putant, 
nisi ei qui aliqua ex parte heres scriptus esset; praecipere 
enim esse praecipuum sumere; quod tantum in eius persona 
procedit qui aliqua ex parte heres institutus est, quod is 
extra portionem hereditatis praecipuum legatum habiturus 
sit. ~18. Ideoque si extraneo legatum fuerit, inutile est 
legatunl: adeo ut Sabinus existimaverit ne quidem ex 
Senatusconsulto N eroniano posse convalescere: nam eo, 
inquit, Senatusconsulto ea tantum confirmantur quae ver
borum viti o iure civili non valent, non quae propter ipsam 
personam legatarii non deberentur. Sed Iuliano et Sexto 
placuit etiam hoc casu ex senatusconsulto confinnari ]e
gatum; nam ex verbis etiam hoc casu accidere, ut iure 
civili inutile sit legatum, inde manifestum esse, quod eidem 
aliis verbis recte legatur, veluti per vindicationem, per 
damnationem, sinendi modo; tunc autem vitio personae 
legatum non valere, CUln ei legatum sit, cui nullo modo 
legari possit, velut peregrino, cum quo testamenti factio 
non sit; quo pIane casu Senatusconsulto locus non est. 
219. Item nostri praeceptores .quod ita est nulla (alia) 
ratione putant posse consequi eum cui ita fuerit legatum, 
quam iudicio familiae erciscundae, quod inter heredes 
de hereditate erciscunda, id est di vidunda, accipi solet; 
officio enim iudicis id contineri, ut ei· quod per praecep
tionem legatum est, adiudicetur. 220. Unde intelligimus 
nihil aliud secundunl nostrorum praeceptorum opinionem 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 70-71. - BAVIERA, op. cit., pagg. 107-108. -
VOIGT, op. cit.,. voI. II. 
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per praeceptionem legari posse nisi quod testatoris sit; 
nulla enim alia res quam hereditaria deducitur in hoc 
iudicium. Itaque si non sua m rem eo modo testator 
legaverit, iure quidem civili inutile erit legatum; sed ex 
Senatusconsulto confirmabitur. · Aliquo tamen casu etiam 
alienam rem (per) praeceptionem legari posse fatentur; veluti 
si quis eam rem legaverit, quam creditori fiduciae causa 
mancipio dederit; nam officio iudicis coheredes cogi posse 
existimant soluta pecunia luere eam rem, ut possit prae
cipere is cui ita legatum sit. § 221. Sed diversae scholae 
auctores putant etiam extraneo per praeceptionmn legari 
posse, proinde ac si ita scribatur: Titi~tS horninem Stichurn , 
capito, supervacuo adiecta prae syllaba; ideoque per vin
dicationem ealn rem legataln videri. Quae sententia dieitur 
divi Hadriani constitutione confinnata esse. 

§ 2,lnst. II, 20. - Sed olim quidem erant legatorum genera 
quattuor: per vindicationem, per damnationem, sinendi 
modo, per praeceptionem: et certa quaedam verba cuique 
generi legatorum adsignata erant, per quae singula genera 
legatorum significahantur, sed ex constitutionibus divorum 
principum sollemnitas huiusmodi verborum penitus sublata 
est. N ostra autem constitutio, quam cum magna fecimus lucu
bratione, defunctorum voluntates validiores esse cupientes 
et non verhis, sed voluntatibus eorum faventes, disposuit, 
ut omnibus legatis una sit natura et, quibuscumque verbis 
aliquid derelictuln sit, liceat legatariis id persequi non 
solum per actiones personales, sed etianl per in rem et per 
hypothecariam: cuius constitutionis perpensum modum ex 
ipsius tenore perfectissilne accipere possibile est. (Cfr. C. 1, 
Cod. VI, 43). 

IX. - Se sia valida la datio tutoris 
ante heredis instittttionem i). 

GAIO, II, 229. ' - Ante heredis institutionem inutiliter 
legatur, scilicet qui a testamenta vim ex institutione heredis 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 72 e segg. - ROBY, op. cit., pago CXXXIIL 
- BAVIERA, op. cit., pagg. 48 e segg. 
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accipiunt, et ob id velut caput et fundamentum intellegitur 
totius testamenti heredis institutio. 

GAIO, II, ~31. - Nostri praeceptores nec tutorem eo 
Ioco dari posse existimant; sed Labeo et Proculus tutorem 
posse dari, quod nihii ex hereditate erogatur tutoris datione. 

§ 34, lnst. II, ~O. - Ante heredis institutionem inuti
liter antea legabatur, scilicet quia testamenta vim ex insti
tutione heredum accipiunt et ob id veluti caput atque 
fundamentum intellegitur totius testamenti heredis insti
tutio. Pari ratione nec Iibertas ante heredis institutionem 
dari poterat. Sed quia incivile esse putavimus ordinem 

· quidem scripturae sequi (quod et ipsi antiquitati vitupe
randum fuerat visum), sperni autem testatoris voluntatem: 
per nostram constitutionenl et hoc vitiulll emendavimus, 
ut liceat et ante heredis institutionem et inter medias 
heredum institutiones Iegatum reiinquere et multo magis 
Iibertatem, cuius usus favorabilior est. 

C. ~4, Cod. VI, ~3. 

lmp. Justinianus A. Menae pp. 

Ambiguitates, quae vel imperitia vei desidia testamenta 
conscribentium oriuntur, resecandas esse censemus et, sive 
institutio heredum post legatorum dationes scripta sit ve] 
alia praetermissa sit observatio non ex Illente testatoris, 
sed vitio tabellionis vel alterius qui testamentum scribit, 
nulli Iicentiam concedimus per eam occasionem testatoris 
voluntàt,em subvertere vei minuere. D. k. Jan. dn. Justi
niano A. pp., Il, cons. [a. 5~8]. 

X. - Sulla validità di un legato a favore di persona 
in potestate heredis i). Cfr. Contro XVII). 

GAIO, II, ~44. - An ei, qui in potestate sit eius quem 
heredem instituimus, recte legemus, quaeritur. Servius recte 
Iegari putat, sed evanescere legatum, si quo tempore dies 
legatorum cedere solet, adhuc in potestate sit, ideoque sive 

i) DIRKSEN, op. cit., pago 73. 
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pure Iegatum sit et vivo testatore in potestate heredis esse 
desierit, sive sub condicione et ante condicionem id acci
derit, deberi legatum. Sabinus et Cassius sub condicione 
recte Iegari, pure non recte, putant; licet enim vivo testatore 
possit de sin ere in potestate heredis esse, ideo tamen inutile 
legatum intellegi oportere, quia quod nullas vires habiturum 
foret, 8i statim post testamentum factum decessisset testator 
hoc ideo valere, qui a vitam longius traxerit, absurdu~ 
esset. Sed diversae scholae auctores nec sub condicione 
recte legari, quia, quos in potestate habemus, eis non magis 
sub condicione quam pure debere possumus. 

ULPIANO, XXIV, ~3. - Ei, qui in potestate manu man
cipiove . est scripti heredis, sub condicione ]egari potest, 
ut requiratur, quo tempore dies legati cedit, in potestate 
heredis non sit. 

§ ~~, lnst., II, ~O. - An servo heredis recte legamus, 
quaentur. Et constat pure inutiliter legari nec quicquam 
profice.re, ~i vivo testatore de potestate heredis exierit, qui a 
quod InutIle foret legatum, si statim post factum testa
~en.tum decessisset testator, hoc non debet ideo valere, quia 
diUtIUS .testator vixerit. Sub condicione vere recte legatur, 
ut requiramus, an, quo tempore dies legati cedit, in pote
state heredis non sit. 

XI. - Degli effetti dell'apposizione 
di una condizione impossibile alla stipulazione e ai legati 1). 

GAio, III, 98 . . - Item si quis sub ea condicione stipu
letur quae existere non potest, veluti si digito coelum 
t~ti?~rit, i~~tilis e~t stipulati~. Sed legatum sub impos
sIbIlI condicione rehctum nostn praeceptores proinde deberi 
putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae 
a~ctore~ nihilo . minus legatum inutile existimant quam 
stIpulatIonem. Et sane vix idonea diversitatis ratio reddi 
potest. 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 74-75. - ROBY, op. cit., pago CXXXIV. _ 
BAVIERA, pagg. 96-10~, - ScrALOIA, Bullettino dell'Istituto di diritto 
romano, vol. XIV, pagg. 1 \ e segg. 
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§ lO, Inst., II, 14. - Impossibilis condicio in institutio
nibus et legatis nec non in fideicommissis et libertatibus 
pro non scripto habetur. 

XII. - Della validità (Iella stipulatio sibi 
et et cui'tts i'ttri subiecti non s'ttmus i). 

GAIO, III, 103. - Praeterea inutilis est stipulatio, si ei 
dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus. Unde illud 
quaesitum est, si quis sibi et ei cuius iuris subiectus non 
est, dari stipuletur, in quantum valeat stipulatio. Nostri 
praeceptores putant in universum valere et proinde ei soli 
qui stipulatus sit solidum deberi, atque si extranei nomen 
non adiecisset; sed diversae scholae auctores dimidium 
ei deberi existimant, pro altera vero parte inutilem esse 
stipulationem. 

§ 4, Inst. III, 19. - Si quis alii;quam cuius iuri subiectus 
sit, stipuletur, nihil agit. PIane solutio etiam in extranei 
personam conferri potest (v,eluti si quis ita stipuletur "mihi 
aut Seio dare spondes ~"), ut obligatio quidem stipulatori 
adquiratur, solvi tamen Seio etiam invito eo recte possit, 
ut liberatio ipso iure contingat, sed i11e adversus Seium 
habeat mandati actionem. Quod si quis si bi et alii, cuius 
iuri subiectus non sit, decem dari aureos stipulatus est, 

. valebit quidenl stipulatio: sed utrum totum debetur quod 
in stipulatione deductum est, an vero pars dimidia, dubi
tatum est: sed placet non plus quanl partem dimidiam ei 
adquiri. Ei qui tuo iuri subj ectus est si stipulatus sis, tibi 
adquiris, quia vox tua tamquam filii sit, sicuti fili i vox 
tamquam tua intellegitur in his rebus quae tibi adquiri 
possunt. 

Fr. 110, Dig.45, 1. 
Pomponius l'ibro quarto ad Quintu1n Muciurn. 

Si mihi et Titio, in cuius potestate non sim, stipuler 
decem, non tota decem, sed sola quinque mihi debentur: 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 75-77. - ROBY, op. cit., pago CXXXIV.
BAVIERA, op. cit., pagg. 74-76. - PACCHIONI, Contratti a favore di terzi, 
pagg. '16 e segg. 
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pars enim aliena deducitur, ut quod ex1.raneo inutiliter 
stipulatus sum, non augeat meam partem. 

Fr. 56, Dig. 45, 1. 
1u lianus libro quinquagensimo secundo digesto rum. 

Eum, qui ita stipulatur: "mihi et Titio decem dare 
spondes ~" vero similius est semper una deCelTI comllluniter 
sibi et Titio stipulari, si cuti qui legat Titio et Sempronio, 
non aliud intellegitur quam una decem communiter duobus 
legare. 

Fr. 64, Dig. 18, 1. 
1avolenus libro secundo epistularurn. 

Fundus i11e est mihi et 'ritio ernptus: quaero, utruill 
in partem an in totum venditio consistat an nihil actum 
sit. Respondi personam Titii supervacuo accipiendam puto 
ideoque totius fundi emptionem ad me pertinere. 

XIII. - Se il prezzo, nella compra-vendita, 
(lebba consistere in denaro i). 

GAIO, III, 141. ,- Item pretium in numerata pecunia 
consistere debet. N alll in ceteris rebus an pretium esse 
possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei (pretium 
esse possit), valde quaeritur. Nostri praeceptores putant 
etiam in alia re posse consistere pretium. Un de illlld est, 
quod vulgoputant per permutationem rerum emptionem et 
venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditio
nisque vetustissimam esse; argumentoque utuntur Graeco 
poeta Homero qui aliqua parte sic ait: 

"Er8cv ai) oìvitovro uaQ11JW/lOwvrcS ~xawi, 
aAAOt ,.d:1J XaAu<f>, aAAOt D' al'8wlIt OtD17Q0 
aAAOt Di i!tVOì:S, aAAOt N avrtJat fJoiootV, 
aAAOt D' àVDQanoDcOOt 2). 

Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse ex i
stimant penllutationem rerum, aliud emptionem et vendi-

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 81-85. - ROBY, op. cit., pagg. 134-135. -
BAVIERA, op. cit., pago 91. - VOIGT. op. cit., voI. II, pago ~33. 

2) L e.: Inde vinum comparabant comantes Achiri, alii aere, alli 
splendido ferro, alii pellibus, alii ipsis bobus, alii mancipiis. 
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tionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, 
quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, 
sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque 
pretii nomine datam essa absurdum videri. Sed ait Caelius 
Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum (acce
perim et), pretii nomine hominem forte dederim, fundum· 
quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum 
esse, ut fundus acciperetur. 

§ 92. lnst. III, 923. - Dopo la riproduzione del brano di 
Gaio il testo continua: Sed Proculi sententi a dicentis per
mutationem propriam esse speciem contractus a venditione 
separatam merito praevaluit, cum et ipsa aliis Homericis 
versibus adiuvatur et validioribus rationibus argumentatur. 
Quod et anteriores divi principes admiserunt et in nostris 
digestis latius significatur. (Dig. XIX, 4). 

Fr. 1, Dig. 19, 4. 
Paulus libro trigesirno secundo ad Edictum. 

Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius 
venditor, ita pretium aliud, aliud merx. At in permutatione 
discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, mul
tumque differunt praestationes. Emptor enim, nisi nummos 
accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob 
evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo 
malo, itaque, si evicta res non sit, nihil debet: in permuta
tione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri 
oportet, si merx, neutrius. Sed cun1 debeat et res et pretium 
esse, non potest penuutatio emptio venditio esse, quoniam 
non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec 
ratio patitur, ut una eademque l'es et veneat et pretium sit 
emptionis. 1. Unde si eam res, quam acceperim vel dederim, 
postea evincatur, in factum dandam actionem respondetur. 
92. Item emptio ac venditio nuda consentientium voluntate 
contrahitur, permutatio autem ex re tradita initiunl obliga
tioni praebet: alioquin si res nondum tradita sit, nudo con
sensu constitui obligationem dicemus, quod in his dum
taxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in emp
tione venditione, conductione, mandato. 0. Ideoque Pedius ait 
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alienam rem dantem nullam contrahere permutationem. 
. 4. Igitur ex altera parte traditione facta si alter rem nolit 
tradere, non in hoc agemus ut res tradita nobis reddatur, 
sed in id quod interest nostra illam rem accepisse, de qua 
convenit: sed ut res contra nobis reddatur, condictioni 
locus est quasi re non secuta. 

XIV. - Sugli effetti dell'eccesso di mandato 1). 

GAIO, III, 161. - Cum autem is cui recte mandaverim 
egressus fuerit mandatum, ego quidem eatenus cum eo 
habeo mandati actionem, quatenus mea interest implesse 
eum mandatum, si modo irnplere potuerit; at ille mecum 
agere non potest. Itaque si mandaverim tibi, ut verbi gratia 
fundum mihi sestertiis C emeres, tu sestertiis CL emeris; 
non habebis mecum mandati actionem, etiamsi tanti velis 
mihi dare fundum, quanti emendum tibi mandassem; idque 
maxime Sabino et Cassio placuit. Quodsi minoris emeris; 
habebis mecum scilicet actionelu, quia qui mandat, ut C 
milibus emeretur, is utique luandare intellegitur, uti minoris, 
si posset, emeretur. 

§ 8, lnst., III, 926. - Is qui exsequitur mandatum non 
debet excedere fines mandati. Dt ecce si quis usque ad 
centum aureos mandaverit tibi, ut fundun1 emeres vel ut 
pro Titio sponderes, neque pluris emere debes neque in 
am pliorem pecuniam fideiubere~ alioquin non habebis cum 
eo mandati actionem: adeo quidem, ut Sabino et Cassio 
placuerit, etiam si usque ad centum aureos cum eo agere 
velis, inutiliter te acturum: diversae scholae auctores recte 
te usque ad centum aureos acturum existilnant: qu.ae sen
tentia sane benignior est. Quod si minoris emeris, habebis 
Rcilicet cum eo actionem, quoniam qui mandat, ut sibi 
centum aureorum fundus emeretur, is utique mandasse 
intellegitur, ut minoris si posset emeretur. 

1) BOBY, op. cit ., pago CXXXV. - BAVIERA, op. cit., pagg. 80-81. E 
cfr. PAMPALONI, L'eccesso di mandato e le scuole classiche di giuris
prudenza nel Bullettino dell' Istituto di diritto romano, anno XX, 
fase. IV-VI, 1908. 

~ 
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Fr. 3, Dig. 17, 1. 
Paulus libro trigensimo seeundo ad Edietum. 

Praeterea in causa mandati etiam illud vertitur, ut 
interirn nec Inelior causa mandantis fieri possit, interdum 
melior, deterior vero nunquam. § 1. Et quidem si mandavi 
tibi, ut aliquam rein mihi eineres, nec de pretio quicqua~ 
statui tuque emisti, utrimque actio nascitur. § 2. QUOdSI 
pretium statui tuque pluris emisti, quidam negav~runt te 
mandati habere actionenl, etiamsi paratus esses Id quod 
excedit remittere: nainque iniquuIn est non esse mihi cum 
illo actionem, si nolit, illi vero, si velit, mecum esse. 

Fr. 4, Dig. 17, 1. 
Gaiuii libro seeundo rerum eotNdianarum. 

Sed Proculus recte eum usque ad pretium statutum 
acturum existimat, quae sententia sane benignior est. 

xv. - Sugli acquisti del sefrv'Us COlnl11/tl/Jli,s i). 

GAIO, III, 167. - Communem ~servum pro dominica 
parte dominis adquirere certum est: excepto eo quod uni 
nominatim stipulando aut mancipio accipiendo illi soli 
adquirit, velut cum ita stipuletur: "Titio domino Ineo dari 
spondes ~" . aut cum ita mancipio accipiat: "Rane l'em ex 
jure QuiritiuIn L. Titii domini mei esse aio eaque ei empta 
esto hoc aere aenaeque libra". - 167a

• Illud quaeritul', an 
quod domini nomen adjectum efticit, idem faciat unius ex 
dominis jussum interçedens. Nostri praeceptores perinde 
ei qui .iusserit soli adquiri existiinant, atque si nominatim 
ei soli stipulatus esset servus mancipiove accepisset. Di
versae scholae auctol'es proinde utrisque adquiri putant, 
ac si nullius jussum intervenisset. 

§ 3, Inst., III, 28. '- Communem servum pro dominica 
parte dominis adquirere certuin est, excepto eo, quod uni 

i) BAVIERA, op. cit., pagg. 77-79. - ROBY, 'op. cit., CXXXV. - SAL

ROWSKY, Sklavenermerb, pagg.7 e segg. 

• \ 
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nominq.tim stipulando aut per traditionem accipiendo illi 
soli adquirit, veluti cuni ita stipuletur: "Titio domino meo 
dare spondes, ~,'" sed si unius do-mini iussu servus fuerit 
stipuJatus, ' licei . antea dubitabatur, tamen post nostranl 
decisionem res expedita' est, ut illi , tantulll adquirat, -qui 
hoc ei facere iussit, ut supra dictum est. 

C.2 (3), Cod. IV, 27. 
Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. 

, Si ' duo vel pluI'es' com~unem ' se~vU'nl habe'arit et unus 
ex his iussit, ut nomine suo ' servus ab aliquo stipuletUr, 
decem ' puta aureos vel aliarp. rem, ipse autem servus non 
eius nomine qui iussit, sed alicuius ex dominis suis men-' 
tionem fecit et nomine illius stipulatus est, inter antiquam 
sapientiam quaerebatur, cui adquiritur actio et lucrum, quod 
ex hac accidit causa, utrumne ei qui iussit, an : ei cuius 
servus mentionem fecit an ambobus. § L Cumque ex omni 
latere magna pars auctorum multum effudit tractatum, 
nobis verior eorum sententia videtur, qui domino qui iussit 
adferunt stipulationem et ei tantummodo adquiri dixerunt, 
quam aliorum, qui in alias opiniones deferuntur. Neque enim 
malignitati servorum indulgendum est, ui liceat eis domini 
iussione contempta sua libidine facere stipulationem et ad 
alium dominum, qui eum forsitan corrupit, alienum lucrum 
transferre: quod neque ferendum est, si servus impius 
domino quidem qui iussit minime obediendum existimaverit, 
alii autem, qui forsitan ignorat et nescit, repentinum adducit 
sòlacium. § 2. Quod enim saepe apud antiquos dicebatur 
iussionem domini non esse absimilem nominationi, tunc 
debet obtinere, cum servus iussus ab uno ex dominis stipu
lationem facere sine nomine stipulatus est: tunc etenim 
soli ei adquirit qui iussit; sin autem expresserit alium 
dominum, soli illi necesse est adquisitionem celebrari: multo 
etenim amplius oportet valere dominici nominis mentionem 
quam herilem iussionem. D. X l'. k. Dee. Lampadio et Oreste 
VV. cc. eonss. (a. 530). 

L - PACCHIONI, 00 1'80 eli dÙ'itto l'omano , I ' .Appen dici. 
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XVI. Sugli effetti della datio in solutum i). 

GAIO, III, 168. - Tollitur autem obligatio praecipue 
solutione eius quod debetur. Unde quaeritur, si quis, con
sentiente creditore, aliud pro alio solverit, utrum "ipso iure 
liberetur, quod nostris praeceptoribus placuit, an jpso iure 
nlaneat obligatus, sed adversus petentem exceptione doli 
mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribu~ 

visum est. 

Pr., lnst., III, ~9. - Tollitur autem omnis obligatio solu
tione eius quod debetur, vel si quis consentiente creditore 
aliud pro alia solverit. Nec tamen interest, quis solvat, 
utrurn ipse qui debet an alius pro eo: liberatur enim et 
alio solvente, sive sciente debitore sive ignorante vel invito 
solutio fiat. I tem si reus sol verit, etiam ii qui pro eo 
intervenerunt liberantur. Idem" ex contrario contingit, si 
fideiussor solverit: non enim solus ipse liberatur, sed 
etiam reus. 

Fr. 1, § 5, Dig. 13, 5. 
Ulpianus libro vicensimo septi1no " ad Edicturn. 

An potest aliud constitui quam quod debetur, quaesitum 
e~t. Sed cum ialll placet rem pro re solvi posse, nihil prohibet 
et aliud pro debito constitui: denique si quis centulll debens 
frumenturn eiusdem pretii constituat, puto valere consti
tutu·m. (Cfr. c. 17, Cod. VIII, 43 e fr. 54, Dig. "46, 3). 

XVII. - Sui requisiti di una valida novatio 2). 

GAIO, III, 176-178. - Pl'aeterea novatione tollitur obli
gatio, veluti si quod tu mihi debeas, a Titio dari stipulatus 
sim. Nam intel'ventu novae personae nova nascitur obligatio 
et prima tollitur translata in posteriorem, adeo ut interdum, 
licet posterior stipulatio inutilis sit, iamen prima novationis 
iure tollatur; veluti si quod mihi debes, a Titio post mortenl 
eius vel a muliere pupillove sine tutoris auctoritate stipu-

i) DIRK SEN, op . cit., pago 84. - ROBY, op. cit., pago CXXXV. -
B AVIERA, op. cit., pag.91. - VOlGT, op. cit., voI. II, pago ~34. 

2) DIRKSEN, op. cit ., pagg. 85-86. - ROBY, op. cit., pago CXXXV. -
BAVIERA, op. cit., pagg. 79-80. - VOIGT, op. cit., II, pago ~30. 
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latus fuero. QUO casu rem anlitto; nam et prior debitor 
liberatur," et posterior obligatio nulla est. Non idem iuris 
est, si a servo stipulatus fuero : nam tunc prior proinde 
adhuc obligatus tenetur, ac si postea a nullo stipulatus 
fuissem. § 177. Sed si eadem persona sit, a qua postea 
stipuler, ita demum novatio fit, si quid in posteriore sti
pulatione novi sit, forte si condicio aut dies aut sponsor 
adiciatur aut detrahatur. § 178. Sed quod de sponsore 
diximus, non constat; nam di versae scholae auctoribus 
placuit nihil ad novationem proficere sponsoris adiectionem 
aut detractionem. 

XVIII. - Sulle obbligazioni ex delicto delle perrsonae 
pervenute nella potestà del creditore i). 

GAIO, IV, 78. - Sed si filius patri aut servus domino 
noxam commiserit, nulla actio nascitur; nulla enim omnino 
inter me et eum qui in potestate mea est obligatio nasci 
potest. Ideoque etsi in alienam potestatem pervenerit aut 
sui iuris esse coeperit, neque cum ipso neque cum eo cuius 
nunc in potestate est agi potest. Unde quaeritur, si alienus 
servus filiusve noxam commiserit mihi, et is postea in mea 
esse coeperit potestate, utrum intercidat actio an quiescat. 
Nostri praeceptores intercidere putant, quia in eum casum 
deducta sit, in quo consistere non potuerit, ideoque, licet 
exierit de mea potestate, agere me non posse; diversae 
scholae auctores, quamdiu in mea potestate sit, quiescere 
actionern putant, quia ipse mecum agere non possum, cum 
vero exierit de mea potestate, tunc eam resuscitari. 

§ 6, Inst., IV, 8. - Si servus domino noxiam commiserit . , 
~cb~ nulla nascitur: namque inter dominum et eum qui 
In elus potestate est nulla obligatio nasci potesi. Ideoque 
et si in alienam potestatem servus pervenerit aut manu
missus fuerit, neque cum ipso neque cum eo, cuius nunc 
in potestate sit, agi potest. Unde si alienus servus noxiam 
tibi commiserit, et is postea in potestate tua esse coeperit 
intercidit actio, quia in eum casum deducta sit, in qu~ 

i) DIRKSEN, op. cit., pagg. 87-88. - ROBY, op. cit., pago CXXXVI. _ 
BAVIERA, op. cit ., pagg. 81-86. 
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consistere non potuit; ideoque licet exierit de tua pote':' 
state, agere non potes, quemadmodum si dominus in. servum 
suum aliquid comlTIiserit, nec si manumissus vel alienatus 
fuerit servus, ullam actionem contra dominum habere potest. 

Fr. 18, Dig. 47, 2. 
Paulus libro nono ad Sabinum. 

Quod dicitur noxam caput sequi, tunc verum est, ut quae 
initio adversus aliquern nata est caput nocentis sequatur ; 
ideoque si servus tuus furtum mihi fecerit et dominus eius 
effectus eum vendidero, non posse me agere cum · em ptore 
Cassiani putant. 

Fr. 37, Dig. 9, 4. 
Tryphon'inus l'ibro quinto decimo disputationum. 

Si alienus servus furtuITI mihi fecerit, qui postea in 
meum dominium pervenerit, extinguitur furti actio, quae 
mihi competierat, nondum in iudicium deducta, nec si postea 
alienavero eum, quelTI ante lite m contestatam emeram" furti 
actio restaurabitur, quod si post litem contestatam eum 
redemero, condemnandus erit venditor. 

XIX. - Sulla noxae deditio del filius fetmiHas i). 

GAIO, IV, 79. - Cum autem filius familias ex noxali 
causa mancipio datur, diversae scholae auctores putant ter 
eUITI mancipio dari debere, quia lege XII tabularum cautulTI 
sit, (ne aliter filius de potestaLe patris) exeat, quam si ter 
fuerit mancipatus; Sabinus et Cassius ceterique nostrae 
scholae auctores sufficere unam mancipationem crediderunt, 
et illas tres legis XII tabularum ad voluntarias lTIanci pa
tiones pertinere. 

XX. - Degli effetti (leI pagamento avvenuto 
post litem contestatam, ma prima della sentenza 2). 

GAIO, IV, 114. - Superest ut dispicianlus, si ante rem 
iudicatam is cunl quo agitur post acceptum iudicium satis-

i) DIRKSEN, op. cit., pago 89. - ROBY, op. cit., pago CXXXVI. -
BAVIERA, op. cit., pago 86. - VOlGT, op. cit., II, pago ~40. 

:2) DIRKSEN, op. cit., pagg. 90-9~. - ROBY, ,op. cit., pago CXXXVII. -
BAVIERA, op. cit., pagg. 9~-94. - VOIGT, op. cit., voI. II, pago ~40. 

Le controversie fra Sabiniani e Proculeiani CXLIX 

faciat actori, quid officio iudicis conveniat, utrum absolvere, 
an ideo , potius damnare, qui a ,iudicii accipiendi tempore 
in ea causa fuerit, ut damnari debeat. Nostri praeceptores 
absolvere eum debere existimant, nec interesse cuius generis 
sit iudicium; et hoc est quod vulgo dicitur Sabino et Cassio 
placere ,omnia iudicia absolutoria esse. 

§ 2, Inst., IV, 12. - Superest ut adn10neamus, quod si 
ante relTI iudièatam is cum quo actum est satisfaciat actori, 
officio iucliciseonvenit eum absolvere, licet iudicii accipiendi 
tempore in ea causa fuisset, ut damnari debeat: et hoc est, 
quod ante vulgo dicebatur omnia iudicia abs6lutoria esse. 

Fr. 38, § 7, Dig. 22, 1. 
Paulus libro sexto ad Plautiu1n. 

Si actionem habeam ad id consequendum quod meUIn 
non fuit, veluti ex stipulatu, fructus non consequar, etiamsi 
mora facta sit; quod si acceptum est iudicium, tunc Sabinus 
et Cassius ex aequitate fructus quoque post acceptunl 
iudicium praestandos putant, ut causa restituatur, quod 
puto recte dici. 

Fr. 40, pro Dig. 5, 3. 
Paulus- libro vicesimo ad Edictum. 

lllud quoque quod in oratione divi Hadriani est, ut post 
acceptum iudicium . id actori praestetur, quod habiturus 
esset, si eo tempore quo petit restituta essei hereditas, 
interdum durum est. Quid enim, si post ,litem contestatam 
mancipia aut iumenta aut pecora deperierint ~ Damnari 
debebit secundum verba orationis, quia potuit petitor resti
tuta hereditate distraxisse ea. Et hoe iustum esse in specia
libus petitionibus Procu]o placet : Cassius contra sensit. In 
praedonis persona Proculus, recte existimat, in bonae fidei 
possessoribus Cassius. Nec enirn debet possessor aut mol'
talitatem praestare, aut propter metum huius periculi temere 
indefensum ius suum relinquere. (Cfr. fr . 12, Dig. 10, 2). 
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I. - Sulla natura della exceptio legis Oinciae i). 

FRAMMENTI VATICANI, '266. - Ulpianus libro I ad edictum 
de rebus ereditis. IndebitulTI solutum aecipimus non solurn si 
omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem 
peti non poterat, id est perpetuam exceptionem. Quare hoc 
quoque l'epeti pote['it, si quis perpetua exceptione tutus sol
verit. Unde si quis contra legelTI Cincian1 obligatus non 
excepto solverit, debuit dici repetere eum posse, nam semper 
exceptione Cinciae uti potuit, nec solum ipse, verum, ut 
'Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam quivis, quasi 
popularis sit haec exceptio; sed et heres eius, nisi forte 
durante voluntate decessit donator; tunc enim doli repli
cationem locum habere imperator noster rescripsit in haec 
verba. 

Fr. '26, § 3, Dig. 1'2, 6. 
Ulpianus libro vicensimo sexto ad Edictum. 

Indebitum autem solutum accipimus non solum si 
omnino non debeatur, sed et si per aliquam exceptionem 
perpetualn peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit, 
nisi sciens se tutum exceptione solvit. 

II. - Sulla donazione alla moglie 
che è ancora in poteste.(;te patrris. 

Fr. 11, § 3, Dig. '24, L 
Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. 

Idem (i. e. Marcellus) ait: placuisse scio Sabinianis, si 
filiae familias uxori maritus tradet, donationem eius cum 
omni suo emolumento fieri, si vivo adhuc marito sui iuris 
fuerit effe eta. Quod et Iulianus libro septimo decimo dige
storum probat. 

. 
i) BAVIERA, op. cit., pagg. 71 e segg. - ROBY, op. cit., pago CXXXVII. 

-- ASCOLI, Sulla legge Cincia nel Bullettino dell'Istituto di diritto 
romano, voI. IV, pagg. 173 e segg. 

i 
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III. - Se il sostituito sia tenuto ad eseguire i legati 
eretti codicillarmente dopo la morte dell'istituito. 

Fr. 14, Dig. '29, 7. 
Scaevola libro octavo quaestionU'm. 

CLI 

Quidam referunt, quantum repeto apud Vivianum, Sabini 
et Cassii et Proculi expositam esse in quaestione huiusmodi 
controversiam: an legata, quae posteaquam instituti mortem 
obierunt codicillis adscripta vel adempta sunt, a substitutis 
debeantur, id est an perinde datio et ademptio etiam hoc 
tempore codicillis facta valeat ac si testamento facta esset. 
Quod Sabinum et Cassium respondisse aiunt Proculo dis
sentiente, nimirum autem Sabini et Cassii collectio, quatTI 
et ipsi reddunt, illa est, quod codicilli pro parte testamenti 
habentur observationemque et legem iuris inde traditam 
servent. Ego autem ausim sententiam Proculi verissimam 
dicere. Nullius enim momenti est legatum, quod datum 
est ei, qui tempore codicillo rum in rebus humanis non est, 
licet testamenti fuerit: esse enim debet cui detur, deinde 
sic quaeri, an datum consistat, ut non ante iuris ratio quam 
persona quaerenda sit. Et in . proposito igitur quod post 
obitum heredis codicillis legatum vel ademptum est, nullius 
momenti est, quia 11eres, ad quem sermone m conferat, in 
rebus humanis non est eaque ademptio et datio nunc vana 
efficietur. 

IV. - Sul legato di quota. 

Fr. 26, § '2, Dig. 30. 
Pomponius libro quinto ad Sabin·u1n. 

Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum 
partes an aestimatio debeatur, Sabinus quidem et Cassius 
aestimationem, Proculus et Nerva rerum partes esse legatas 
existimaverunt. Sed oportet heredi succurri, ut ipse eligat, 
sive rerum partes, sive aestimationem dare maluerit. In his 
tamen rebus, partem dare heres conceditur, quae sine 
damno dividi possunt; sin autem vel naturaliter indivisae 
sint, vel sine damno divisi o earum fieri non poLest, aesti
matio ab herede omnimodo praestanda est. 
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, V. - Sulla donatio rnortis oausa. 

Fr. 35; big. 39, 6. 
Paulus libro sexto ad Legem lulia'Jn ét Papia1n. 

Senatus censuit pIacere mortis causa donation'es factas 
In eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa haberi, 
in qua essent, quae tèstamento his legata " esse n t, qui~us 
capere per legem non liceret. Ex hoc senatuseonsulto multae 
variaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca referamus. 
§ 1. Donatio dicta est a ' dono quasi dono datum, rapta a 
Ùraeco: nam hi dicunt owpov xal owpErà8at. § ~. Sed mortis 
c,ausa donatio longe differt ab illa vera et absolutadonatione 
quae ita proficiscitur, ut nullo casu revocetur. Et ibi qui 
donat, illum potius quam se habere mavult: at is, qui mortis 
causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse potius 
quam dedisse ma vult: et hoc est quare vulgo dicatur: se 
potius habere vult, qua m eu.m cui donat, illum deinde potius 
quam heredem suum. § 3. Ergo qui mortis causa donat, qua 
parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut, cum convaluerit, 
reddatur sibi: nec dubitaverunt Cassiani, quin condictione 
repeti possit, quasi re non secuta propter hanc rationem, 
quod ea quae dantur aut ita dantur, ut aliquid facias, aut 
ut ego aliquid faciam, aut ut Luciu8 Titius, aut ut aliquid 
obtingat et in istis condictio sequitur. § 4. Mortis causa do
natio fit multis modis: alias extra suspicionem ullius periculi 
a sano et in bona valetudine posito et cui ex humana sorte 
mortis cogitatio est: alias ex metu mortis aut ex praesenti 
periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam in pace 
quam in bello et tam domi qua m militiae multis generibus 
mortis perièulurn rnetui potest. nam et sic potest donari, 
ut omninl0do ex ea valetudine donatore mortuo res non 
reddatur, et ut reddatur, etiarnsi prior ex eadem valetudine 
decesserit, si tamen mutata voluntate restitui sibi voluerit. 
Et sic donari potest, ut non aliter reddatur, qua m si prior 
ille qui accepit decesserit. Sic quoque ,potest donari mortis 
causa, ut nullo casu sit repetitio, id ' est nec si convaluerit 
quidem donator. § 5. Si quis societatem per donationem 
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mortis ' causa inierit, dicendum est nullam sOcietatem esse. 
'§6. Si duobus debitoribus mortis c~usa donaturus ?reditor 
uni acceptum tulit et convaluerit, ehgere potest, utrI eOl~um 
condicat.Sed qui mortis causa in annos singulos pecunlam 
stipulatus est,non est similis ei, cui in annos singulos legatum 
est :, nam licet multa essent legata, stipulatio tamen una est, 
et condicio eius cui expromissum est semel intuenda est. 

C. 4, Cod. 8, 56 (57). 
lmp. lustinianus A. lohanni pp. 

GUln de mortis causa donatione dubitabatur, et alii 
quidem inter ultimas voluntates eam posuerunt et l~gatis 
adgregandam esse censuerunt, ahi autem inte~ donatlOnes 
quae inter vivos consistunt eanl posuerunt: dubl~tate eor~m 
explosa sancimus omnes mortis causa ~onatlO~es, slv.e 
iuxta mortem facientis fuerint celebratae, srve longlore COgl
tatione mortis subsecutae , sunt, actis minime indigere neque 
expectare publicarum personarum praesentialn et ea quae 
super huiuslnodi monumentis solent adhiberi. S~d ita. r~s 
procedat, ut, si quinque testibus praesentibus VelI? scrlpt~s 
vel sine litterarum suppositione aliquis voluent morhs 
causa donationem facere, et sine nlonulnentorum accessi~ne 
res gesta maneat firmitate vallata et nullam ca]umniam 
acciviat, neque propter hoc, quod gesta ei non accesserilnt, 
inefficax esse atque inutilis videatur et omnes effectus sor
tiatur, quos ultilnae habent liberalitates, nec ex quacumqu~ 
parte absimiles esse intellegantur. D. k. Sept. Constant~
nopoli Lampadio et Oreste VV. cc. conss. (a. 530). ' 

VI. - Sull'alienatio posset~sionis i). 

Fr. 11, Dig. 41, 1. 
Marcianus libro tertio institultionum. 

Pupillus quantum ad adquirendum non indiget tutoris 
auctoritate: alienare vero nullam rem potest nisi praesente 
tutore auctore, et ne quidem possessionem, quae est natu-

i) BOBY, op. cit., pago CXXXIX. 
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ralis. ut Sabinianis visum est: quae sententia vera est. 
(Cfr. fr. 9, § 1, Dig. ~6, 8). 

Fr. ~~, § 1, Dig. 43, ~6. 
Venuleius libro tertio interdictorum. 

Si p~pillus sine tutol'is auctoritate precario rogaverit, 
Labeo alt habere eum precariam possessionem et hoc inter
dicto teneri. Nam quo magis naturaliter possideretur nullum 
locum esse tutoris auctoritati. ' 

Fr. ~9, Dig. 41, ~ . . 
Ulpianus libro trigensimo ad Sabinwm. 

Possessionem pupil1um sine tutoris auctoritate amittere 
P?sse constat, non ~t ani~o sed ut corpore desinat pos
sldere: quod est enlm factl potest amittere. Alia causa est 
si forte animo possessionem velit amittere: hoc enim no~ 
potest. 

VII. Quando la res derelicta cessi di appartenere 
al derelinquente i ). 

Fr. ~, Dig. 41, 7. 
Paulus libro quinquagensimo quarto ad Edictum. 

Pro derel~cto rem a domino habitam si sciamus, pos
sumus adqulrere. Sed Proculus non desinere eam rem 
domini esse, nisi ab alio possessa fuerit: Iulianus desinere 
quidem o~ittentis esse, non fieri autem alterius, nisi pos
sessa fuent, et recte. 

Fr. 43, § 5, Dig. 47, ~. 
Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabin1,tm. 

Quod si dominus id dereliquit, furtum non fii eius 
etiamsi ego furandi anilTIUm habuero; nec enim furtum fit' 
nisi sit cui fiat: in proposito autem nulli fit, quippe cu~ 
placeat Sabini et Cassii sententia existimantium statim 
nostram esse de sin ere rem, quam derelinquimus. 

i) ROBY, op. cit., pago CXXXIX. - DIRKSEN, loc. cit. 
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VIII. ...:.-.- Della stipulatio ce1rtarum nundinarum 
diebus dari l). 

Fr. 138, Dig. 45, 1. 
Ven'uleius l'ibro · quarto stipulationum. 

Eum, qui certarum nundinarum Jiebus dari stipuletur, 
primo die petere posse Sabinus ait: Proculus autem et ceteri 
diversae scholae auctores, quamdiu vel exiguum tem pus 
ex nundinarum spatio superesset, peti posse existimant. 
Sed ego cum P roculo sentio. 

Fr. 115, § ~, Dig. 45, 1. 
Papinianus libro secundo quaestionurn. 

Item si quis ita stipuletur: "si Pamphilum non dederis, 
centum dari spondes~" Pegasus respondit non ante com
mitti stipulationem, quam desisset posse Pamphilus dari. 
Sabinus autem existimabat ex sententia contrahentium, 
postquam homo potuit dari, confestim agendum et tamdiu 
ex stipulatione non posse agi, quandiu per promissorem non 
stetit, quominus hominem daret idque defendebat exemplo 
penus legatae. Mucius etenim heredem, si dare potuisset 
penum nec dedisset, confestinl in pecuniam legatam teneri 
scripsit, idque utilitatis causa receptum est ob defunti volun
tatem et ipsius rei naturam. !taque potest Sabini sententia 
recipi, si stipulatio non a condicione coepit, veluti "si Pam
philum non dederis, tantum dari spondes~" sed ita con
cepta sit stipulatio: "Pamphilum dare spondes ~ si non 
dederis, tantum dare spondes~" quod sine dubio verum 
erit, cum id actum probatur, ut, si homo datus non fuerit, 
et homo et pecunia debeatur. Sed et si ita cautum sit, ut 
sola pecunia non soluto homine debeatur, idem defendendum 
erit, quoniam fuisse voluntas probatur, ut homo solvatur 
aut pecunia petatur. 

i) ROBY, -op. cit., pago CXL. - DIRKSEN, op. cit., pago 113. 
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IX. - Sulla possessio animo del tesoro 
che si trovi nel proprio fondo. 

Fr. 3, § 3, Dig. 41, ~. 

Paulus libro quinquagensimo quarto ad Edictum. 

Neratius et Proculus et solo animo non posse nos acqui
rere possessionem, si non 'antecedat naturalis possessio, 
ideoque si thesaurum in fllndo n1eo positum sciam, continuo 
me possidere, sinlul atque possidendi affectum habuero, 
quia quod desit naturali possessioni, 'id animus implet, 
ceterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum 
longa possessione cepit, etiam thesaurum cepisse, quamvis 
nesciat in fundo esse, non est verum: is enim qui nescit 
non possidet thesaurum, quamvis fundum possideat, sed 
et si sciat, non capiet longa possessione, quia scit alienum 
esse, quidam . putan~ Sabini sententiam veriorem esse, nec 
alias eum qui scit possidere" nisi si Ioco lTIOtUS sit, qui a 
non sit sub ,custodia nostra: quibus consentio. 

X. - Sulla usucapione di una fres venduta su b condicione. 

Fr. ~,§ ~, Dig. 41, 4. 
Paulus libro quinquagensimo quarto ad Edictum. 

Si sub condicione emptio facta sit, pendente condicione 
emptor usu non capit, idemque est et si putet condicionem 
extitisse, quae nondum exstitit : similis est enim ei, qui putat 
se emisse. contra si exstitit et ignoret, potest dici secundum 
Sabinum, qui potius substantiam intuetur quam opinionem, 
usucapere eum. esitamen nonnulla diversitas, quod ibi, cum 
rem putat alienam, quae sit venditoris, affectionem emptoris 
habeat, ai cum nondum putat condicionem extitisse, quasi 
nondum putat sibi emisse, quod a pertius quaeri potest, si, 
cum defunctus emisset, heredi eius tradatur, qui, nesciat 
defunctum emisse, sed ex alia causa sibi tradi, an usucapio 
cesset. 

APPENDICE IX. 

DELLE OPERE DEI GIURECONSULTI CLASSICI 

GIUNTE A NOI 

INDIPENDENTEMENTE DALLA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA 

(Cfr. Cap. XII, § 4). 
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GIUNTE A NOI 

INDIPENDENTEMENTE DALLA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA 

La più importante fonte alla quale è a noi dato attingere, 
per la conoscenza del diritto romano classico, è costituita 
dalla compilazione giustinianea, e in particolar modo dai 
digesta 1) . .Ma è una fonte tutt' altro che lirnpida e pura, 
giacchè i numerosissimi frammenti di opere dei giurecon
sulti classici che vennero raccolti nei digesta, e le costitu
zioni dell'epoca classica incorporate nel codice giustinianeo, 
vennero, per ordine dello stesso imperatore, abbreviati, 
e in più modi profondamente alterati, sicchè noi non 
siamo quasi mai certi che essi ci si offrano nella loro 
forma originaria e genuina (vedi Appendice XI sulle interpo
lazioni nel Corpus luris civilis). Dato ciò facile è intendere 
quanto interesse presentino, per lo storico del diritto ro
mano, le opere e i frammenti di opere dei giuristi classici 
giunti a noi indipendentemente dalla compilazione giusti
nianea, giacchè, pur non potendosi a priori escludere che 

i) Numerosi frammenti di opere classiche e di costituzioni imperiali 
dell'epoca classica ci sono state tramandate in altre 'compilazioni del
l'epoca postclassica-antegiustinianea, e cioè nei FRAMMENTI VATICANI, 
nella MOSAICARUM ET ROMANARUM LEGUM COLLATIO, nella CONSULTATIO 
VETERIS CUIUSDAM IURESCONSULTI, e nei FRAMMENTI SINAITICI (cfr. cap. XV, 
§ 3). Anche le istituzioni giustinianee contengono numerosi passi di 
giuristi classici, specialmente di Gaio, ma la loro identificazione e attri 
buzione all'un giurista classico piuttosto che all'altro presenta spesso 
gravissime difficoltà. (Cfr. più avanti cap. XVI, ~ 3). 
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a nche questi testi abbiano subìto delle alterazioni e moù 
ficazioni per opera di copisti o di glossatori (e potendosi 
anzi in qualche caso dare positiva dimostrazione di tali 
loro alterazioni), tuttavia offrono indubbiamente una Inag
giore garanzia di genuinità, e possono, fino a prova con
traria, , ser~ire a c~ntroll,are la ge,I.1~inità , degli altrL , testi 
classici a noi ,' giuriti nella compi-laz'ione giustinianea. Di 
queste opere e frammenti di opere classiche, giunti a noi 
indipendentemente, purtroppo In numero assai ristretto, 
noi darerno qui un elenco, fermando più particolarmente 
la nostra 'attenzione sopra quelle ' che', per la mole e l~ 
maggiore completezza, hanno una importanza di gran lunga 
superiore a tutte le altre i). 

1.- Geti 'instritutio11·u1n commentaTii qnCtttùor~ Che 
il giurista Gaio avesse scritto Un trattato ',di istituzioni;·in: 
quattro libri, era a tutti noto, per aversene vari , frammeiltl 

i) Delle opere di giuristi classici eccerpite 'nei digesta ha tentato 
la ricostruzione il LENEL nella sua Palinge'l'/'esia i1,tris civi'lis, in ~ vo
lumi, Leipzig, 18H8-1889, opera che, per la rigorosità del metodo e t'acu
tezza e profondità delle indagini, supera di gran lunga i tentativi del 
genere delle epoche preçedenti. Delle opere di , giuristi classici giunte 
a noi indipendentemente si hanno varie edizioni e cioè: a) HUSCHKE, 
IU'risprudentiae anteiustinianae ' quae supersunt; in cinque edizionì 
successive, e da ultimo in 6a edizione, in corso di pubblicazione, per' 
cura dei Proff. Seckel e Kuebler, Lipsia, 1908. Questa ottima edizione 
presenta anche il vantaggio di un'ampia e scelta raccolta di testi 
paralleli. - b) KRliGER, MOMMSEN, STUDEMUND, Collectio librorum 
iU1'is anteiustiniani, in 3 volumi, Berlino, 1877, 1890; del volume 10 
si ha una 5a ed. del 1905. Questa edizione ci offre la migliore revision~ 
critica dei testi in essa raccolti; - c) BREMER, Iurispruclentiae anteha
drianae quae supersunt, in tre vo lumi (I, Lipsia, 1896; iI, 1, 1899; II, 
~,1900). -cl) P. F. GIRARD, Textes de droit Romain, in varie edizioni suc
cessive (la 4a è del 1913), con ampie ed accurate introduzioni storiche e 
notevoli contributi critici. ~ e) COGLIOLO, Manuale delle fonti (zel 
diritto Romano, ~a edizione, Torino; 1911. - RICCOBONO, BAVIERA e FER~ 
RINI, JJ'ontes iuris 1'o'w/'ani anteiustiniani. Pa,rs altera, Firenze, 1909. 
Per maggiori dati circa il ritrovamento, la critica e le varie edizioni 
delle singole opere comprese nelle collezioni testè citate sono special
metlte da consultare: KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, pagg. 758 
e segg. - KRiiGER, Geschichte der Quellen 2, pag'g. ~76 e segg. - GIHA HD, 
Textes, nelle introduzioni ai singoli testi. 
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nel dig~sto1 e pel sunto di esso in due libri che Alarico f~ce 
inserire nella lex r01nana Wisigothor'um f), M a l'opera interà 
vennè fortuitamente scoperta dal Niebuhr, n~l 1816, 'nella: 
biblìO'te\è~ del capitolo del duomo di Verona, in un palinse~to 
risalente àl v secolo, che conteneva· le lettere e' una: parte 
delle cronache di S. Gerolamo 2) .. Il Niebuhr eredette da prinuì 
che l'opera giuridica da lui scoperta fosse di Ulpiano; ma il 
SavignY1 al quale egli cornunieb subito la scòperla fatta, 
ritenne' éhe fosserO' invèce le istituzioni di Gaio, e questa sua 
suppO'sizione restò pOÌ pienamente confermata in seguito alla 
lettura del palinsesto. La prìml1 trascrizione delle istituzioni 
di Gai01 così scoperte,. venne ordinatà dan'Accademia delle 
Scienze di Berlino, e pubbljcata dal Goesche'n nel 18~O. 
Ma molti passi dèl palinsesto e'ssendO' riesciti illeggìbili coi 
mezzi adoperati dal Goesehen, il Bluhme tentò poco dopo di 
ottenere una più com pleta visione del testo servendosi di 
potenti reagenti chimici che danneggiarono non pO'co il pr'e
zioso maliO'scritto. Seguir'onO' pO'i varie edizioni, con tentativi 
molteplici di integrazioni congettutali, che determinaroIl\ò 
l'Accademia delle Scienze di Berlino ad ordinare una ripr'o
duzione del codice. Questa venne eseguita dallO' Studemundr 

negli anni 1866, 67" 68, e pubblicata nel 1874 sotto il titolo: 
Gai institutiowU1n c01nmentarii quattuor, codi cis Veronensis 
denuo collati Apographum, L'Apografo dello Studemund e 
nelle identiche' dimensioni del codice veronese, e riptoduce', 
li~ea per linea, parola per' parola, lettera per lettera, tuttO' 
'ciò che lo 8tudem.und è riescito a leggere', distinguendo solo, 
in caratteri più tenuj, le parole e lettere dubbie, e in caratteri 
più tenui fra parentesi, le parole e lettere che il Goeschen 
aveva letto, ma che erano in seguito divenute totalmente 
illeggibili per l'azione dei reagenti usati dal.,Bluhme. Ne11~78 
nuovi tentativi di decifrazione delle partI del manoscntto 

i) Sul Gaio vis-igoto sono da consultarsi le doLte menlOrie del HITZIG, 
BeitrClge zur Kenntniss cles sdgennanten 'lVe'stgotischen Gaius, 1, nella 
Zeitschrift der Savigny's Stiftung, voL XIV (1903), pagg. 187 e segg. 

2) Interessante è il racconto della scoperta delle istituzioni di Gaio, 
scritto dal Savigny, nella Zeitschrift fUI' gesch. Rechtswissenschaft 
del 1817, pagg. a9 e segg., ove è anche riprodotta la lette:ra sopra 
citata del Niebi.lhr' al Savigny. 

M - PACCHIONI, 001'SO di dù·itto Tornano, I - Appendici. 
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rimaste oscure vennero fatti, con qualche risultato positivo 
e negativo dallo Studemund i), e recentemente è stata infine 
pubblicata una riproduzione fotografica dell'intero mano
scritto col titolo: Gai codex rescriptus in bibliotheca capitulari 
ecclesiae cathedralis Veronensis distinctus numero XV (13), 
cura et studio eiusdem bibliotecae custodis phototypice ex
pressus. Apud Karl W. Kierssmann, Lipsiae, 1909. 

La scoperta delle istituzioni di Gaio segna una data me
lllorabile nella storia degli studi romanistici; essa ha chia
rito molti dubbi, risolte vecchie controversie e poste in nuova 
luce molti punti oscuri, specialmente nel campo della proce
dura, dando nuovo e forte impulso ai tentativi di ricostru
zione del diritto classico. Si tratta infatti di un trattato 
elementare, quasi completo. che ci dà un'idea di insieme 
del sistema del diritto privato romano, nell'epoca classica, 
e che ci permette di controllaee ampiamente la genuiriità 
dei testi giustinianei. Conviene qui tuttavia ricordare che un 
dotto scrittore tedesco, il Kniep, ha recentemente cercato di 
dimostrare che l'opera di Gaio, quale è a noi giunta, non è 
tutta sua, ma piuttosto costituita da tre parti, e cioè da un 
fondo più antico tramandato, da aggiunte a questo fondo 
fatte da Gaio, e da altre e notevoli aggiunte fatte in seguito 
all'opera di Gaio 2). Ma questo tentativo di decomposizione 
dell'opera gaiana va, in massima, respinto, sebbene non 
possa escludersi che anche nei manoscritti originari di Gaio 
si siano, nella trasmissione dal II al v secolo p. Chr., infiltrati 
dei glossemi, e sebbene si possa, e anzi si debba, ammet
tere che Gaio si sia servito nel comporre l'opera sua di 
altre opere simili di data più antica. 

Di notevole importanza per il controllo e l'integrazione 
del testo delle istituzioni di Gaio sono i c. d. Frammenti 
di Autun, scoperti dal Chatelain nel 1898 sopra alcuni fogli 

i) Supplementa ad Codicis Veron. Apographum Studemundia-num 
composuit Guil. Stuclemuncl. Questi supplementi trovansi riprodotti in 
tac-simile nelle introduzioni, e incorporati nella ~a edizione delle istitu
zioni di Gaio, curata da Krliger e Studemund, Lipsia, 1884. 

2) KNIEP, Der Rechtsgelehrte Gaius, Jena, .1910 pagg. 30 e segg., e 
KNIEP, Gai Institutionum Comm., I, Jena, '1911; Comm., II (§§ 1-96), 
Jena, 191~; II (§§ 97-~89), Jena, 1913; III (§§ 1-96), Jena, 1914. 
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di un paIinsesto. Sono brani di una inferpretatio delle istitu
zioni di Gaio, composta in occidente nel IV o v secolo. 

~. - Ulpiani liberi'" singularis Begularum. Una 
epitome di quest'opera di Ulpiano, composta, secondo il 
Mommsen, poco dopo il 3~0 p. Chr., venne scoperta nel 1549 
a Parigi dal vescovo Jean du Tillet in un manoscritto del 
x secolo che il Cuiacio potè ancora consultare nel 1576 
e del quale si perdettero in seguito le traccie, finchè il 
Savigny ebbe a ritrovarlo nella biblioteca vaticana (MS. 11 ~8 
fondo della Regina Cristina). Si tratta di un'opera desti
nata a soddisfare i · bisogni della pratica, scritta con rara 
perspicuità, e che segue, presso a poco, lo stesso ordine delle 
isbtuzioni di Gaio, pur toccando anche di materie da Gaio 
di proposito omesse (peresem pio della dote, delle leggi lulia 
e Papia Poppaea, ecc.). Essa non è giunta a noi che in parte 
mancando il principio e tutta la parte che in Gaio è trattata 
nel libro III dal § 53 in avanti, e nel libro IV. Ci mancano 
quindi le regulae relative alle obbligazioni e alle azioni. Il 
Bocking ha pubblicato nel 1858 un fac-si1nile del MS. vati
cano i) ed è in base a questo fac-si1nile, che sono state curate 
tutte le posteriol'i edizioni (Bocking, Vahlen, Huschke). 

3. - I~tlii Pauli sententiarurn libri qttinque. Anche 
quest'opera del giurista Paolo venne compilata con intenti 
pratici, e fu tenuta in grandissimo pregio nell'epoca post
classica (cfr. c. ~ e 3, Cod. Theod. I, 4). Essa era divisa in 
libri e titoli, e, a differenza delle istituzioni di Gaio e delle 
Regulae di Ulpiano, seguiva l'ordine dell'editto. Alarico volle 
che, in forma abbreviata, essa venisse incorporata nella lex 
r01nana Wisigothorun~, ed è in tal forma che essa è a noi 
giunta in numerosi manoscritti nei più recenti dei quali 
vennero inseriti altri frammenti dell'opera originale desunti 
da manoscritti della medesima. Altri frammenti delle sen
tenze di Paolo, omessi dai Visigoti, sono poi giunti a noi nella 
Oollatio legu1n mosaicarun~ et romanar~tm, nei Frammenti 

i) Ulpiani liber sing. Regularum Cod. Vat. exempl. m,w. Ed. Boe
cking, Lipsia, "1875. 
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Vaticani, nella Oonsultatio veteris cuiusdan~ iurisconsulti, 
e specialmente nel digesto di Giustiniano. N elle edizioni 
più recenti questi frammenti si trovano pubblicati accanto 
a quelli compresi nella lex r01nana Wisigotho'i'um, dai quali 
sono però tenuti distinti, mediante l'indicazione della loro 
diversa provenienza. 

4. - Vctlerii Probi iuris notaru,m. È una raccolta 
di 150 sigle, relative alle leggi, ai senato consulti, alle legis 
actiones e all'editto perpetuo, compilata dal grammatico 
Valerio Probo, contemporaneo di Nerone e di Domiziano. 

5. - Volttsii lJtIaecictni assis distribuUo. È un breve 
trattato sulla divisione dell' asse e delle sue parti, con 
riguardo anche alla divisione dell'eredità. 

6. - Frammento (li un liber regularttm di Pomponio, 
sulla indi visibilità delle servitù. 

7. - Frammenti dei libri I, V e IX dei responsa di Pa
piniano. Il frammento del libro I (relativo ai patti fra coniugi) 
ci è stato tramandato in fine della lex romana vVisigothoJ'u1n; 
i frammenti dei libri V e IX, che trattano della tutela e della 
bonorum possessio contra tabulas, e ai quali si trovano 
aggiunte notae di Ulpiano e Paolo, sono stati scoperti sopra 
alcuni brani di pergamena inviati dall'Egitto ai Musei di 
Berlino e Parigi nel 1877 e 1883. 

8. - ]lrammento {lene quaestiones di Papiniano. È stato 
scoperto nell'sç&~l~Àoç; di Armenopulo ~, 4, 51. 

9. - Frammenti {Ielle Istituzioni di Paolo. Di questo 
trattato di istituzioni, in due libri, non sono giunti a noi, 
indipendentemente dal digesto, che tre frammenti: uno 
riportato da Boezio in Ciceronem, Top. II,4, 19, e due sco
perti da'! Thomas in un manoscritto del secolo XII, in un 
codice della biblioteca di Borgogna. 

10. - FraUll11euto di Oxford de societate, attribuito a 
Paolo. 

11.. - Frammenti del libro XXIX!! ad Edictu1n di 
Paolo (corrispondenti ai fr. 65, § 16 e 67, Dig. 17, 1). 
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1~. - Frammenti delle Istituzioni di Ulpiano, scoperti 
a Vienna ne11835, dall'Endlicher, sopra tre striscie di papiro. 

13. - Frammento delle disputationes di Ulpiano, sco
perto nel 1903 e 1904 in una pergamena proveniente dal
l'Egitto, acquistata dalla biblioteca di Strasburgo, e citato 
spesso come Frammento di Strasburgo 1). 

14. - Vlpiani, de officio prl"oconsuUs. Sono poche 
parole che trovansi nel Glossarium latino-greco, detto del 
Filosseno. 

15. - Due frammenti di Ulpiano ad Edictum. 

16. - Frammento Berlinese de inàiciis, trovato su di 
una pergamena inviata a Berlino dall'Egitto nel 1877. Se
condo il Mommsen è un frammento d'un'opera di Ulpiano 
de 'iudiciis; più probabilmente, secondo Huschke, Kruger 
e Alibrandi, è un frammento del commentario di Ulpiano 
all'editto (pars de iudiciis) libri 14, 15 e 16: tratta, fra altro, 
della condizione dei dediticii. 

17. - Jj1rag'mentum de iure fisci. Venne scoperto su 
due fogli di pergamena nella biblioteca del ~apitolo di 
Verona, insieme alle istituzioni di Gaio, nel 1816. E un brano 
di opera giuridica della fine del II, o del principio del 
III secolo p. Chr., di autore a noi ignoto. 

18. - Frammento, detto di Dositeo. In un luanoscritto 
che trovasi a St. Gallen, in appendice all'ars gra1nmatica di 
Dositeo, trovasi una serie di interpretamenta, - esercizi di 
traduzione dal greco in latino - che, in passato, venivano, 
senza motivo alcuno, attribuiti a Dositeo. Un frammento di 
questa . medesima opera, conservato in altri manoscritti, 

1) La scoperta di questi frammenti delle disputationes di Ulpiano, 
e più precisamente del fr. 1 del libro II, presenta uno speciale interess~, 
in confronto col fr. 3~ pr., Djg. 15, 1, in quanto dimostra la genUI
nità delle parole sed licet hoc iure contingat, ta111,en aequitas dictat 
iudiciUln ( ..... ) in eos dari qui occasione iuris liberant~tr, parole che 
l 'Alibrandi, il Ferrini e il Lusignani avevano attribuito ai compilatori. 
Cfr. in proposito ERMANN nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 
voI. XX, pagg. ~43 e segg., e voI. XXV, pagg. 353-54. 
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contiene un brano giuridico, in greco e latino, assai guasto 
in causa di versioni e retroversioni a esso eseguite. Questo 
brano verte sul ius naturale, gentium, civile et honorariu1n, 
e sulle manumissioni. L'opera dalla quale esso proviene 
non venne certo scritta prima di Giuliano che in esso 
trovasi citato. Essa fu da vari scrittori attribuita, senza 
decisivi argomenti, all'uno o all'altro giurista classico (a 
Ulpiano, Paolo, Papiniano, Scevola e Marciano). 

19. - De gTadilnts cognationum. È un trattato di 
incerto autore, che risale però certamente all'epoca clas
sica, e trovasi in principio dei manoscritti della notitia 
dignitatu1n. 

~O' .. - Frammento di Modestino . 

. ~1. - FTagmentum de fOT1nula Fa1Jiana. _ Venne 
scoperto in un foglio di pergamena, proveniente dall'Egitto; 
esso fa parte della collezione dell'arciduca Ranieri, e venne 
edito dai proff. Plaff e Hoffmann,-nel 1888, che ne diedero 
anche un ampio commento. È forse un frammento del com
mentario ad edictum di Paolo. 

APPENDICE X. 

AVANZI DI COSTITUZIONI DELL'EPOCA POSTDIOCLEZIANEA 

(Cfr. Cap. XIV, § 2). 
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AVANZI DI COSTITUZIONI 
D El L L'El P O C A P O S T D IO C L El Z I A N El A i) 

Una raccolta e registrazione di tutte le costituzioni ante
giustinianee trovasi nelropera de] HAENEL, Oorpus legU'1n ab 
i'Jnperatoribus romanis ante Iustinianum latarum, Leipzig, 
1857. Noi ricordiamo qui le costituzioni di questo periodo 
rlirettamente a noi tramandate SU lapidi, tavole di bronzo, 
O papiri. 

1. - IlJdictu/ln Diocletictni de pretiis rer'UfJn vena
li'Um. Di questo famoso editto dell'anno 301, testimone delle 
deplorevoli condizioni economiche dell'im pero sotto Diocle
ziano, ci sono stati tramandati di versi frammenti in parte nel 
testo originale, in parte tradotti in lingua greca, su lapidi 
rinvenute in diverse località dell'impero di oriente, ove solo, 
a quanto pare, andò in vigore. Esso conteneva una tariffa 
obbligatoria, sotto pena di morte, dei prezzi di molte merci 
e prestazioni d'opera, - Vedi C. 1. L. III, pagg. 801 e segg., 
1055-1058,1909 e segg.; C. I. L. III, suppI. pagg. 1926-1953; 
2° suppI, pagg. 1208-2211, 2328, 57-63; HAENEL, op. cit., 
pagg. 175 e segg.; MOMMSEN e BLltMNER, Der Maximaltarif 
des Diocletians, Berlin, 1893. 

2. - Rescript'Um di imperatore incerto (Diocleziano~) 
ad un certo ignoto Lepido, che . probabilmente era preside 
della Pisidia, col quale si concedeva a Timandro, in Pisidia, 

i), Per maggiori dati circa il ritrovamento, la crltica del testo e 
il commento delle costituzioni elencate in questa nostra <l-ppendice, 
veggasi KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, voI. I, pagg. 959 e .segg.; 
Kll.liGJ.!]ll., Geschichte der Q'fA,eUen 2, pagg. 333 e segg., e GIRARD, Textes4, 
neUe introduzioni alla pubblicp,zione dei singoli t~sti. 
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la costituzione decurionale. È stat.o recentemente scoperto 
sopra una lapide. - Vedi C. L L. III, suppI. n. 6866; BRUNS,
Fontes \ pago 156. 

3. - Rescriptu1u processuale di Diocleziano, scoperto 
su di un papiro délla collezione' di Lord Amherst (II, 27). 

4.- E(Iictum Constantini de accusationibus, del314 
p. Chr. Ci è stato tramandato in tre distinte lapidi, una delle 

, quali fu trasportata a Padova nel XVI secolo, e trovasi ripro
dotta fra le iscrizioni padovane (C. I. L. V, 269, n. 2781), 
mentre le altre due furono rinvenute, una in Creta e l'altra 
in Lici.a. Un ' punto di quest,o editto trovasi nella C. 1 Cod. 
Theod. IX, ,5 e nella C. B Cod. IX, 8. (Cfr. anche C. L L. III, 
2° suppl. n. 12043 e 12133; e BRUNs,;Fontes \ pagg. 249-50). 

5.' - Rescript1,tm Constantini de iure civ,itatis Orci.:. 
steno-rum (fra il 323 e il 326 p. 'Chr.), che conferma il diritto 
di cittadinanza agli abitanti di Orcisto in Frigia. Trovasi 
inciso in marmo, insieme con parte della istanza che l'aveva 
provocato, e colla epìstula colla , quale Abla vio, il prefetto 
pretorio al quale il rescritto era stato diretto, lo comunicava 
agli Orcisteni. Vedi C. L L. III, suppI. n. 7000; BRUNS, Fontes \ 
pagg. 158-159. 

6. - Resc-riptum Gonstantini et Constantii ordini 
civitatis (h'cistenoruln, del 30 giugno 331; trovasi inciso 
accanto al precedente. Vedi BRUNS, Fon:tes \ pago 160. 

7. -- Constitutio Iuliani de pedaneis iudicibus, 
del 362 p. Chr.; venne scoperta integralmente sopra una 
lapide, nell'isola Amorgo, nel 1841, ed era del resto già nota 
in :Base alle C. 5, Cod. 3, 5, e C. 8, Cod. Theod. 1, 16. Vedi 
HAENEL, Oorpus legum, pago 212; C . .r. L. III, n. 459; III, 
2° suppI. n. 14198. 

8. - Edictum Iuliani sull' auru'fl1; coronarium, trovato 
sopra un papiro in ,El Fajum. - Vedi BRUNS, Fontes7

, 

pago 370. 

9. - Due decreti di Valentiniano, Va:lente e Graziano, 
diretti, l'uno ad 'Eutropio ptoconsole d'Asia, e l'altro a Festo 

I 
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proconsole d'Asia: vennero scoperti in Efeso nel 1904. Cfr. 
MITTEIS, nella Zeitschrift der Savigny's 8tiftung, XXVI (1905), 
pagg. 490 e segg. e BRUNS, Fontes7

, pago 270. 

10. - Frammenti di due rescritti processuali scritti in 
latino, ?el v. secolo, diretti, in seguito a istanza delle parti, 
al f~nzlOnarlO giudicante, vennero scoperti su papiro nel
l'EgItto superiore. - Vedi HAENEL, Oorpus legum, pago 281, 
e MOMMSEN nei Jahrb. des gemo Rechtes, IV, pagg. 398 e segg., 
1863 (Jur. Schriften, II, pagg. 343-357). 

11. - Rescritto {li Giustino e Giustiniano del 527 p. Chr., 
in difesa dell'Oratoriumsancti apostolis Johannis. (Cfr. SCIA
LOJA, nel Bollettino dell' Istituto di diritto romano, anno IX 
(1896), pagg. 136 e segg., e DIEHL, nel Bulletin de correspon
dence ellenique, XVII (1893), pagg. 501 e segg.). 

~ccant~ alle costituzioni imperiali vanno, in questo 
perIodo, ncordate anche le ordinanze ' dei supremi funzio
nari di stato, in particolare dei praefecli praetorio. Cfr. in 
proposito KRUGER, Geschichte der Quellen 2

, pagg. 262 e segg. 
e KIPP, Geschichte der QuellenS, pagg. 96-97. 
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· APPENDICE XI. 

LE INTERPOLAZIONI NEL" CORPUS IURIS GIVILIS " 

(Cfr. Cap. XII, e Cap. XV, §§ 2 e 3). 



LE INTERPOLAZIONI 
NEL "CORPUS IURIS CIVILIS" i) 

Sommario~ § L Vicende degli studi di diritto romano dall'epoca dei 
glossatori fino ai giorni nostri. - §~. Rinascita degli studi intorno 
alle interpolazioni nel secolo XIX. - § 3. Le istruzioni date da Giu
stiniano alle commissioni da lui incaricate della compilazione del 
codice e del digesto, in riguardo alla interpolazione dei testi clas
sici. - § 4. Delle interpolazioni che si possono constatare mediante 
confronto fra i testi classici, indipendentemente a noi giunti, e 
i testi giustinianei. - § 5. Dei fondamentali criteri mediante i quali 
le interpolazioni possono venir constatate, indipendentemente 
dal confronto del testo giustinianeo col testo classico. - § 6. Cenni 
sulla letteratura interpolazionistica, e indicazioni bibliografiche. 

§ 1. Vicende degli studi di diritto romano 
dall'epoca dei glossatori fino ai giorni nostri. 

Le istituzioni, il digesto e il codice, offrono materia di 
studio da un duplice punto di vista: COlue fonti del diritto 
giustinianeo da una parte, e come raccolte di materiali in 

i) Per ciò che riguarda l'interpretazione del COl'pUS hwis civilis, come 
legge giustinianea, va anzitutto osservato che le singole parti di esso, 

. sebbene pubblicate successivamente, vanno considerale come un sol 
tutto, onde non pùò ad esse applicarsi la regola « lex posterior derogat 
priori ». (Cfr, const. Deo auctore, § 11; consÌ; Tanta, §§ 1~, ~O, 30). L'opi
nione che, in base a questa regola, voleva dare, in caso di conflitto, la 
preferenza al Coclex repetitae praelecUonis sul digesto e sulle istituzioni, 
è stata confutata dal Savigny (Cfr. ora anche le appropriate osservazioni 
del PAMPALONI, Questioni di diritto giustinianeo, I, pago 1-10, Estratto 
dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. XLIX, fasc. ~-3). 
Si sostiene invece tuttora - e con buoni argomenti - che le singole con
stitutiones pubblicate dopo il digesto e le istituzioni, ma prima del Codex 
repetitrM praeledionis (cioè dal 15 dicembre 533 al 16 novembre 534), deb
bano, in caso di conflitto, prevalere sui frammenti del digesto e delle 
istituzioni, appunto perchè pubblicate allo scopo di correggere queste 
due precèdenti parti della. compilazione. E non si può infatti facilmente 
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grande parte classici, dall'altra. Nei periodi, nei quali lo 
studio del diritto tornano ebbe scopi massimamente pratici, 
troviamo prevalente quel primo punto di vista; nei periodi 
invece nei quali fu magggiormente in onore la ricerca sto
rica, troviamo prevalente il secondo. I glossatori considera
vano il corpus iuris civilis dal solo punto di vista formale, 
come legge vigente, e perciò non si sentivano attratti, nè 
autorizzati, a risalire alle sue scaturigini e ad analizzarne gli 
elementi storici. E lo stesso è a dirsi dei postglossatori e dei 
commentatori. Ma dopo che nei secoli XIV e XV filologi, storici 
e ' letterati si furono accinti, con sacro ardore, a ricostruire 
gli avanzi dell'antica civiltà madre del nlondo occidentale, 
anche fra i giuristi erebbe l'a-more per le ricerche storiche, 
e la com pilazione di Giustiniano venne ~empre più consi
derata quale prezioso documento per la ricostruzione della 
vita giuridica romana nell'epoca classica. Si investigarono 

ammettere che, per 11 fatto di essere state accolte nel Coclex repetitae 
praelectionis, queste costituzioni abbiano perduto in efficacia di fronte 
al digesto e alle istituzioni. Per le Nove llae non vi è poi dubbio che, 
appunto perchè più recenti, abrogano, in caso di conflitto, il digesto, 
le istituzioni e il codice; e che nei loro rapporti reciproci le più recenti 
prevalgono sulle più antiche. 

Quando più fram menti del corpus iUl'is C'Ìvilis si trovano fra loro in 
contrasto - il che, malgrado le assicurazioni dell'imperatore, accade 
assai di frequente - bisogoa cercare di conciliarli. La conciliazione può 
essere di due sorta: storica o sistematica. La conciliazione storica è, in 
sostanza, una rinuncia ad una vera e propria conciliazione; la concilia
zione sistematica tende a dimostrare che la contraddizione fra i diveTsi 
frammenti in conflitto è solo apparente, sostenendo, per esempio, essere 
in alcuoi contenuta la regola, e negli altri la eccezione; oppure riferirsi 
gli uni ad una data ipotesi, gli altri ad un'altra, contenente certi ele
menti giustificativi della diversa decisione, e via dicendo (cfr. SAVIGNY, 
Sistema, I, pagg. ~80-~8~, ove adduce a lcuni interessanti esempi). Quando 
non è possibile differenziare in alcun modo le fattispecie trattate, e 
diversamente decise, nei testi contraddittori, allora non resta all'inter
prete che scegliere la decisione che più gli sembri conforme allo spirito 
della legislazione giustinianea, o che a ltrimenLi possa rite nersi essere 
stata preferita dal legislatore stesso. Qui verranno in considerazione 
diversi elementi. Si darà, ad esempio, la preferenza alla decisione con
tenuta in termini espliciti, e in più testi, su qùella menzionata invece 
di sfuggita in un solo testo; oppure alla decisione contenuta nella sedes 
m ateriae, su quella en'c~tica, e 'vai dicendo. 
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allora gli archivi e le vecchie biblioteche in cerca di nuovi 
manoscritti nei quali fossero contenuti altri brani della 
giurisprudenza classica, e si pose grande cura nel cercare 
di distinguere nei frammenti della stessa compilazione giu
stinianea la parte veramente classica da quella dovuta ai 
com pilatori. 

In questo ordine di ricerche si distinsero massimamente, 
nel secolo XVI, Cuiacio (15~~-1590), e Fabro (1557-1634). 
Cuiacio seppe dare alla esegesi la dignità di metodo storico, 
tentando ricostruire, in base ai frammenti · contenuti nel 
digesto, la figura dei singoli giuristi classici, e di determi
nare il contributo peculiare di idee da ciascuno di essi 
apportato alla giurisprudenza romana. Fabro congiunse, 
in mirabile aTmonia, il ragionamento serrato del civilista 
colla congettura storica geniale, spesso precorrente. L'uno e 
l'altro additarono una numerosa serie di interpolazioni (c. d. 
e1nble1nata Trlboniani) suscitando vivaci dibattiti fra gli stu
diosi del diritto romano, e dando origine ad ampie e feconde 
ricerche interpolazionistiche l). • 

Ma nei secoli XVII e XVIII si ebbe un regresso note
vole negli studi storici. La recezione del diritto l'ornano in 
Germania allontanò per qualche tempo i 'dotti tedeschi 
dalle ricerche storiche; jn Francia la reazione cattolica 
interruppe, colla libertà dell'insegnamento, le tradizioni della 
gloriosa scuola dei Cuiacio, Fabro, ecc., tradizioni riprese 
e continuate tuttavia con grande dottrina, ma con minore 
vigore, dagli olandesi. Anche altre e più profonde cause con
tribuirono, del resto, a far tacere nei secoli XVII e XVIII le 
rice/'che puramente storiche: matura va nel grembo della 

_ vecchia Europa un germe di rinnovamento politico-sociale; 
gli studi filosofici assorbivano gli ingegni più acuti; si 
crea vano nuove discipline di diritto pubblico, nlentre la teoria 
del diritto naturale preparava la rivoluzione francese~ 

!) Vedi ALBERTARIO, I T'ribonianismi avvertiti dal Cuiacio, nella 
Zeitschrift der Savigny's Stiftung, XXXI (1910), pagg. 158-175, e DE 
MEDIO, I Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro. nel Boilettino del
l'Istituto di diritto romano, anno XIII (1900), fase. il-VI e anno XIV 
(1901), fas<!. V-VI, 

N - PACCHIONI, G01'SO eli diritto Tomano, I . Appendici. 
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§ ~. Rinascita degli studi intorno alle . interpolazioni 
nel secolo XIX. 

. Ma sulla fine del secolo XVITI e sul principio del secolo XIX, 

le ricerche storiche vennero riprese con nuovo ardore, e 
coi mezzi più perfezionati offerti dalle scienze ausiliarie 
filologiche e filosofiche, svoltesi nel frattempo. Muratori, 
Vico, Borghesi, Marini, ecc., sono i grandi nomi italiani 
coi quali si inizia questo nuovo movimento, ai quali corri
spondono nomi egualmente degni, Gibbon, Montesquieu, 
Niebuhr, Savigny, Mommsen, per citare solo i maggiori. Ed è 
alle profonde ricerche di questi eletti ' ingegni, coadiuvati 
da una fitta schiera di studiosi di ogni paese, che è dovuto. 
quel meraviglioso rinnovamento degli studi storici che 
costi tuisce una delle più fulgide glorie del passato e ' del 
presente secolo. 

N on è dunque casuàle che, appunto nel secolo XIX, si 
. sia avuto un così esuberante ' rifiorirnento degli studi inter
polazionistici, rivolti a ricostruire nei particolari e nell'in
sieme la classica giurisprudenza romana. L'opera del Cuiacio 
e del Fabro venne ripresa con rinnovato ardore: ai lavori 
di quel grande ' su Africano, Giuliano, Papiniano, ecc., fanno 
riscontro, nella nostra moderna letteratura, le dotte mono
grafie del Pernice i), BuhI 2), Ferrini 3), Houcques-Fourcade 4), 
Costa 5), Vernay 6), Kniep 7). Alle acute ricerche interpola-

i) M. A.Labeo, 1a ediz., voI. I, II, lII, 1873-189~; e ~a ed. nuovamente 
rielaborata: voL II, 1, Ralle, 1895 e voI. II, ~, Ralle, 1900. - PERNICE, 
Ulpianus als Schriftsteller nei Sitzungsberichte der K6n. Preuss. Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin. Sitzung der phil. histor. Clàsse, 
von ~1 Mai 1885. 

2) BUHL, Salvius Iulianus, I, Reidelberg, 1886. 
3) FERRINI, AtUicinus, nella Zeitschrift d'er Savigny's Stiftung, VII 

(1886). - Sesto Pedio, Aulo Cascellio, Ottaveno e le sue dottrine, Viviano, 
e Prisco Fulcinio nei Rendiconti del R. Istituto Lombardo, voI. XIX 
e XX (1886-1887). - Ricerche critiche ed esegetiche. 1. Intorno ai Digesti 
di ALFENO VARO, nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, IV, 1891, 
pagg. 1 e segg. 

4) Masurius Sabinus, 1889. 
5) Papiniano, in quattro volumi, Bologna, 1894-1899. 
6) Servius et son école, Paris, 1909. \ 
7) Der Rechtsgelehrte Gaius, Jena, 1910. 

r 
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zionistiche di quello e di questo fanno degno seguito gli 
studi dell'Eisele, Gradenwitz, Lenel, Pernice, Ferrini, Parri
paloni, Scialoia, Appleton, Perozzi, Bonfante, So]azzi, Segrè, 
Albertario, Biondi, Rotondi, De Francisci, ecc., studi che, 
meglio disciplinando questo genere di ricerche, gli hanno' 
attribuito la dignità di una vera e propria scienza ausi
liaria della storia del diritto romano i). Questa è infatti 

i) Più precisamente: i grandi maestri della scuola storica (Rugo, 
Savigny, Vangerow, ecc,) non si occupano che incidentalmente, e con' 
risultati minimi, di ricerche interpolazionistiche, Il primo a dare im
portanza a queste ricerche, nel secolo scorso, fu il nostro ALIBRANDI, 
come risulta. dai numerosi suoi scritti raccolti in un volume postumo 
(OpMe giu1"idiche e sto'riche del prof. Ilario Alibrandi, I, Roma, 1896). 
Ma il merito di avere intraprese ampie ricerche sistematiche spetta 
massimamente al LENEL, all'ErsELE e al GRADENWI'rZ. Il LENEL sottopose 
per il primo tutte le fonti ad un esame critico, dal punto di vista della 
loro genuinità, allo scopo di potersene servire per la sua ricostruzione 
dell'editto perpetuo di Salvio Giuliano (Cfr. retro cap. XI, § 3). L'ElSELE 
in una serie di contributi alla ricerca delle interpolazioni, pubblicati 
nei volumi VII (1886); IX (1888); XI (1890); XIII (189~), XVIII (1897), 
della Zeitschrift der Savigny's Stiftung, e nei suoi Beitrage zur Romi
schen Rechtsgeschichte, Tiibingen, 1896, non solo pose in rilievo una serie 
di importanti interpolazioni, ma approfondì anche lo studio sistematico 
dei criteri di constatazione delle interpolazioni; infine il GRADENWITZ in 
altre sue ricerche speciali pubblicate nella Zeitschrift der Savigny's 
Stiftung, VI (1885); VII (1886); IX (1888); XIV (1893) é nel Bollettino 
dell'Istituto di diritto romano, II (1889), e più specialmente nel suo 
libro sulle «interpolazioni nelle Pandette » (Berlin, 1887) gettò solide 
basi per tutte le ricerche posteriori. [Cfr. le recensioni di COGLIOLO, La 
storia del diritto romano e le interpolazio'(bi, in Archivio giuridico, 
voI. XLI, fasc. 1-~ (1888); SCIALOJA, in Bollettino dell'Istituto di diritto 
romano, voI. I (1889); e LENEL nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung, 
voI. IX (1888)], - Speciale menzione, fra le numerose pubblicazioni che 
tennero dietro a quelle del LENEL, dell'EIsELE e del GRADENWITZ, meri
tano i Contributi alla ricerca, degli emblemi nelle Pandette del PAM

PALONI, inseriti nell'Archivio Giuridico, voI. LV, pagg. 500 e segg. e 
voI. LVI, pagg. 3 e segg., e il libro riassuntivo (fino al 1890), ma pure 
degno di nota, di H. ApPLETON, Des Interpolations dans les Pandektes. 
Infine per quanto riguarda le interpolazioni del codice, che hanno fino 
ad oggi attratto meno l'attenzione degli studiosi, va ricordato l'ampio 
studio del MARCHI: Le interpolazioni 1"isuZtanti dal confronto fra l'Er
mogen1'ano, il Gregoriano e il Teodosiano, le Novelle posteodosiane e il 
CO'dice giustinianeo, studio inserito nel Bollettino dell"Istituto di diritto 
romano, XVIII (1906), e il recente contributo di P. KRUGER, Die Inter-
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la più spiccata caratteristica della ricerca interpolazioni
stica moderna: che essa cioè non si è limitata a ricercare 
]e interpolazioni, ma ha anche rivolta tutta la sua atten
zione alla più precisa determinazione dei criteri in base 
ai quali le interpolazioni possano con maggiore o minore 
sicurezza venire constatate. Per questa loro opera di siste
mazione e di metodo gli interpolazionisti moderni eccellono 
su quelli del tem po passato l). 

§ 3. Le istruzioni date da Giustiniano alle commissioni da lui 
incaricate della compilazione del codice e del digesto 
in riguardo alla interpolazione dei testi classici. 

Per potere adeguatamente valutare la frequenza e la 
irnportanza delle alterazioni 2) che occorrono nella compi
lazione giustinianea, occorre tenere ben presente che non 
si tratta di un procedimento per la prima volta adottato 

polationen im just. Codex, inserito nella F'estgabe fur Guterboch, Berlin, 
1910, pagg. ~37-~55, e ROTONDI, Note sulla tecnica dei compilatori del 
Codice giustinianeo, nel Filangieri', 191~, n. 7-8. Per altre indicazioni 
bibliografi.che relative agli studi interpolazionistici vedi più avanti 
pagg. CCXII esegg., e note. Dei risultati ottenuti nelle singole ricerche 
terremo conto, per quanto è compatibile coll'indole di questo nostro 
Corso, nei volumi Il e III. 

l) Veggansi tuttavia i due trattatelli intorno alle in terpolazioni del 
MEISTER e dell' ECKARD (ripubblicati recentemente dall' ALBERTARIO nel 
suo Contributo alla storia della ricerca delle interpolazioni, Pavia, 1913), 
i quali dimostrano che già nei secoli passati si era tentata la sistema-
zione di questo importante ramo di studi. . 

2) Queste alterazioni che oggi vengono tutte chiamate interpolazioni, 
consistono: a) o in omissioni di interi brani, frasi, o parole, b) o in 
aggiunte esplicative, limitative o estensive (e. g. generalizzazioni), 
c) o nella sostituzione di brani, proposizioni o parole soppresse. In 
riguardo a quest'ultima categoria di interpolazioni occorre specialmente 
tener presente che i compilatori dovettero necessariamente cancellare 
il ricordo degli istituti che non erano più in vigore ai loro tempi. Così, 
ad esempio, cancellarono ovunque le parole mancipcdio , cretio , usucapio, 
fiducia, dotis dictio, tutela mulierurn, parole indicanti istituti aboliti, 
e vi sostituirono meccanicamente, dando luogo a non poche oscurità 
e contraddizioni, le parole traditi o, aditio, longi temporis possessio, 
pignus vel hypotheca, dotis iJromissio, ècc. Cfr. per un elenco piil completo 
di simili sostituzioni di parole indicanti istitllti diversi ROBY, op. cit., 
pagg. LXII, LXIII, e KRUGER, Gesch. der Quellen 2 , pagg. 37~ e segg. 
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dall'im peratore Giustiniano, nè di un procedimento eccezio
nale al quale, secondo la intenzione dell'imperatore stesso, 
si avesse a far ricorso solo timidamente, e in caso di estrema 
necessità. Già Teodosio II, nella costituzione colla quale 
aveva ordinato la compilazione di un codice di costituzioni, 
da ' Costantino ai tempi suoi, aveva autorizzato i compilatori 
stessi ad abbreviare, modificare, correggere i testi in esso 
raccolti l). E ben si comprende, del resto, che a introdurre 
tali modificazioni dovesse essere necessariamente portato 
chiunque, per incarico ufficiale avutone, o anche di sua 
propria iniziati va, si facesse a raccogliere frammenti di opere 
di giuristi classici, o di antiche costituzioni per i bisogni 
della pratica. Ma per quanto riguarda i compilatori giusti
nianei non occorre certo ricorrere a considerazioni storiche 
o di ordine generale, per determinare i limiti entro i quali 
dovette svolgersi la loro attività interpolatoria, giacchè sono 
giunte a noi le coslituzioni imperiali contenenti le istru
zioni da Giustiniano date in proposito ai compilatori del 
codice e del -digesto. Occorre dunque prendere le mosse 
da queste costituzioni che crediamo utile riprodurre qui 
testualmente nelle parti che più ci interessano: 

Const. Haec quae necessario, § ~ (Cfr. const. Cordi, § ~3). 
Quibus specialitel' perrnisin~us 'resecCttis ta1n supeTva

c'Mis, ad legum soliditatem pertinet, ]J1"aefcttionibus quam 
si1nilibus et cont1"a1"iis, praeterquam si iuris aliqua divi
sione adiuventur, illis etiam, quae in desuetudinem abierunt, 
certas et brevi sermone conscriptas ex isdwIJ't tribus codicibus, 

i) Consto 6, Cod. Teod. ~ I, 1. Impp. Theodos'ius et Valentinianus AA. 
Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provi·n

ciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus 
posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distin
guantur, Ha, ut non solum consulum dierumque supputatione, sed 
etiam ordine compositionis apparere possint novissimae. Ac si qua 
earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum. diiunctum a 
ceteris. apto subiciatur titulo, et circumcisis ex q~talque] constitutione 
ad vim sanctionis non pe1"tinentibus, solum ius relinquatu.r. § 1. Quod 
ut, brevitate constrictum, clarHate luceat, aggressuris hoc opus r,t 
demendi supervacanea verba, et adiciendi necessaria, et mutandi am
bigua~ et emendandi incongrua, tribuimus potestatem. scilicet ut his 
modis unaquaeque in lustrata constitutio emineat. 



CLXXXII Appendice XI. 

novellis etiam constitutionibus leges c01'nponere et congruis 
subdere titulis, adicientes quidmn et det1"ahentes, im1no 
et m~(;t((;ntes verba ea/ru1n, ubi hoc rei com11'ìoditas 
exigebctt, colUgentes ve1'O in 1.,(;na1n sanctionem, qu((;e 
in vari~is constit'utionibus dispe'rsc(; ~unt 1), et SenS1.,(;1n 
ear1,(;1n cl((;rio'ì'ern eificientes, ita tamen, ut ordo tempo
rum earundwm constitu tionum non solum ex adiectis diebus 
et consulibus, sed etia1n ex ipsa compositione earum clare
scat, pri'1nis quidem in primo loco, posterioribus vero in se
cundo ponendis et, si qucl;e earum sine die et consule in 
veteribus codicibus vel in his, in quibus novellae consti tu
tiones receptae sunt, inveniantur, ita his ponendis nullaqtw 
du'bietate super generali eorum robore ex hoc oTienda, sicut 
et illas vim generalis constitutionis obtinere palam est, quae 
ad certas personas rescTiptae vel per pragmnticam ab initio 
datcbe . eidem novo codici propter utititnte1n sa,nctionis inditae 
fuerint (13 febbraio 5~8). 

Const. Summa rei publicae, § 1. 
Sed cum sit necessariwm multitudinern constitutionum 

ta'm in tribus veteribus codicibus relatc'tru1n qUCfJ1n post eorU'J1t 
confectionem posterioribus te'rnporibus àdiectarum ad brevi
tatem reducendo caliginem earum rectis iudicum definitio
nibus insidiante'In penitus exUrpare, ad hoc C01nm'une prae
standumbeneficiu'1n deo praesuJe p1"OnO animo nos dedidùnus 
et electis viris gloriosissimis ta1n doctrina legum quan~ ex
perientia, rerun'~ studioque prO re publica indefesso et lau
dabili proposito pollentibus sub certis finibus magnum laborem 
c01nmisimus, per quem tam trium veterum Gregoriani et Her
mogeniani atque Theodosiani codicU'm constitutiones quan~ 

plurimas alias po~t eosdem codices a Theodosio divinae nw
moriae ceterisque post eum retro principibus, ' a .nostra etiam 
clementia positas in unum codicem felici nostro vocabulo 
nuncupand11;m colligi praecepi'mus : tollendis quide11l., ta1n 
p1"aefationib1.,{;s nUllu1n s1.,(;jlragiu1n sancUoni confe
rentib1.,{;s qua1n contr(triis constit'ut'ionib1.,(;s, quae poste-

i) Vedi e. g. FRAMMENTI VATICANI, ~8~-~83 confrontato colla c. 15 
Cod. III, 3~, e c. ~7, Cod. III, ~8; cfr. anche VOIGT, Rom. Rechtsgesch., 
voI. III, pago 106, n. ~7. 

ì 
I 
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dore pron'[..ulgatione vacuatae sunt, si1nilibus etia1n praeter 
eas, quae èadwm paene sanciendo divisionem iuris aliquam 
facere noscuntttr, ex qua dividendo vetera novum aliq'uid 
nasci videtur, multis insuper ctliis. ad rectam huiusmodi 
codicis compositionem pertinentibus isdem prudentissi'mis 
viris a nostro nU1nine mandatis (7 aprile 5~9). 

.., 
Const. Deo Auctore, § 7. 
Sed et hoc studiosttntvobis esse volumus, u,t, si _ quid in 

vete'ribus non bene pos'itl.,(;·1'n libris inven1iatis vel ({;li"
q1,(;od superjhtl.,(;'ìn vel '1nin1.,ts pwrfectum, Sl.,(;pe1"VCtCUa 
longitudine sernot(t et ql.,H)d imperfectl.,tm est 1'eple-: 
ctt,is et omne opus moderatu1n et qua'm pulcherrimum osten
datis, hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliq1;(;id ùi 
veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis 
libris posuerunt, non r'ecte scriptum 'lnveniatis, et hoc 
1"efor'ì'netis et ordini moderato tradatis: ut hoc videatl.,tr 
esse verU1n et optim't(;1n et ql.,tctsi ab initio script'M11l." 
quod a 1.1Obis electum et ibi positum luerit, et nemo ex 
comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scrip}urant 
arguere audeat, C~tm enim le[je antiqua, quae regia nuncu
pabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in impe
ratoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem ' 
01nnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, 
sed totam nostram esse volumus, quid possit antiquitas 
nostris legibus abrogare? et in tantum volumus eadem omnia, 
C~tm reposita sunt, optinere, ut et si aliter ' fuerant apud ve
teres conscripta, in contrarium a~ttem in compositione inve
n'iantur, nullum cdmen scripturae intputetur, sed nostrae 
electioni hoc adscribatur (15 dicembre 530). 

Const. Tanta, § 10 (cfr. const. .dsowxev, § 10). 
Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut 

nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur 
modo: sed unusquisque eorum, qui auctor legis fuit, nostris 
digèstis inscriptus est: hoc tantummodo a no bis effecto, ut, 
si ql.,tid · i1~ legibus eorU1n vel super1.,acuum vel imper
fectu,1n vel minus idoneum visum est, vel ad'iectione1}~ 

vel deminutione1n necessaria1n accipiat et 1"ectissi11l.,is 
tradatur 1"eguUs, et in . multis sin~ilibus vel contrariis 
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quod rectius J~abere apparebat, hoc pro aliis omnibus positum 
est unaque o1nnibus auctoritate indulta, ut quidq'uid ibi scri
ptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate com
positum: ne1nine wttdente c01npal'Ct1"e ea quae anti
q1titas hctbebat et quae nost1,,(t Ctl.,tct01",itas int1"odl.,tx'it, 
quia multa et 1naxima sunt, quae propter utiUtate1n rerum 
transfonnata sunto adeo ut et si principali.'; constitutio fuerat 
in veteribus libris relata, neque ' ei pepercimus, sed et hoc 
corrigendum esse ptttctVi1nus et in 1nelius l"estau
randum, nominibus etenim veteribus relictis, quidquid legwm 
veritati decorum et necessarium fuerat, hoc nostris e''fJl.,e'n
dCttion'ibus serVCtVi1nus, et propter hanc causan~ et si quid 
'inter eos dubitabatu,r, hoc iam in tutissi?nam pervenit quietem, 
nullo titubante relicto (16 dicelnbre 533). 

Const. Oordi nobis, § 3. 
Supra dictis itaque magnificis et prudentissimis v~ns 

permisi1nus hoc omnia facere et, si ql.,ta em,endatione 
opus fiere t, hanc lacere non. titttbetnte ani1no, sed 
nost'ra auctoritctte 11"etos, constitutiones vero superfluas 
vel ex' posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas, vel 
si quae similes vel contrariar} invenirentur, circumducere et a 

- prior'is codicis congregatione separare et tetm imperlectas 
replere qU(,(1n nocte ObSCU1"itatis obductas nov(.t elin~et
tionis luce,retegere, ut undi'que non solum institutionU'Jn et 
digestorum via di lucida et aperta pate-ret, sed etiarn constitu
tionum nostri codicis plenum iubar omnibus clareat, nulla pe
nitus nec simili nec diversa nec inusitata relicta, cum ne1nini 
venit in dubium, quod repetita praelectio probavit, hoc satis 
validum satisque esse for'mosum, in ant-iquis etenim libris non 
solum primas editiones, sed etiam secundas, quas repetitae 
praelectionis veteres nominabant, subsecutas esse invenimus, 
quod ex libris Ulpiani viri prudentissimi ad Sabinum sCl'iptis 
prompt'um erat quaerentibus reperire (16 novembre 534). 

. § 4. Delle interpolazioni che si possono constatare 
mediante confronto del testo classico col testo giustinianeo. 

Basta leggere le istruzioni impartite ai compilatori, nei 
passi da noi sopra trascritti, per persuadersi che Giustiniano 
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intendeva dare ai suoi sudditi un corpo di leggi veramente 
pratico, e in armonia coi bisogni dei tempi suoi. I nomi 
gloriosi dei classici giureconsulti dovevano servire a dar 
lustro all' opera sua, ma i testi classici dovevano essere 
accolti integralmente nella sua compilazione solo in quanto 
contenessero diritto tuttora vigente: in quanto contenessero 
diritto non più vigente dovevano in vece venire seriza 
riguardo modificati. Che i compilatori si valessero ampia
mente delle facoltà ad essi accordate per elimin.are le_notizie 
storiche che loro sembrassero superflue, per cancellare il 
ricordo degli istituti caduti in disuso, per. alterare pro
fondamente la tern1inologia e sostituire decisione a deci
sione, per mettere i testi classici in armonia colle riforme 
introdotte dall'imperatore stesso, o per introdurre in essi 
quelle innovazioni che si erano già maturate nella pratica, 
o che ad essi sembravano necessarie o convenienti, è fuori 
di ogni possibile dubbio. Basta a persuadersene porre a 
confronto una serie di testi classici a noi fortunatamente 
pervenuti e nella compilazione giustinianea e indipenden
temente da essa i). Ed a questo confronto crediamo utile 

l) Qui conviene tuttavia rilevare che i testi classici, a noi giunti 
indipendentemente dalla compilazione giustinianea, non sono tutti, 
per ciò solo, genuini o immuni da alterazioni. È infatti generalmente 
ammesso che le Sententiae di PAOLO hanno subìto qualche altera
zione per opera dei compilatori visigoti (cfr. Praefatio all'edizione 
delle medesime, nella Iurisprudentia Antwiustiniana del HUSCHKE, 
(6a ediz. curata .da E. Seckel e B. Kuebler, voI. II, fasc. 10

, pago 3) e 
certo non può escludersi che aggiunte e modificazioni siano penetrate 
anche nei FRAMMENTI V ATICANI, nella COLLATlO, nella CONSULTATIO ecc. 
Ma trattandosi qui di testi raccolti e tramandati da privati, conviene 
certo procedere con maggiore cautela nell'affermarne o sospettarne la 
interpolazione. Un dotto e acuto studioso tedesco, il KNIEP, in un suo 
recente libro intitolato Der Rechtsgelehrte Gaius und die Edictskom
mentare, Jena, 1916, si è accinto a dimostrare che le istituzioni di 9-aio 
non vanno considerate come opera unitaria, uscita ,di getto dalla penna 
del maestro, ma come il risultato di tre stratificazioni. Si avrebbe in 
esse un nucleo originale più antico, uno svolgimento e completamento 
di questo nucleo, dovuto a Gaio, e notevoli aggiunte posteriori. Certo 
tutte le opere dei giuristi classici si fondano sopra opere dello stesso 
genere di precedenti giuristi, essendo la giurisprudenza romana, per così 
dire, tralatizia, e traendo da ciò la sua grande forza di conservazione e 
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pr?ce.d~re prim~ di affrontare il più' grave problema dei 
cnten III base aI quali le intel'polazioni . possano venir con
statate in dipendentemente da un simile confronto l 

I. 

Gaio I , 48-55, confrontato coi t'l'l'. l pr., §§ l e 3, Dig. I, 6. 

Sequitur de iure persona~ 
rum alia diuisio. Narn quae
dam pe,rsonae sui iuris sunt, 
quaedam alieno iuri sub
iectae sunt. Rursus earum 
personarum quae alieno iuri 
subiectae sunt, aliae in pote
state, aliae in 1nanu, aliae in 
mancipio sunto Uideam us 
nunc de his quae alieno iuri 
subiectae sint, nam si cogno-

Gaius libro primo institu
'tionU1n. 

De iure petsonarum alia 
divisio sequitur, quod quae
dam personae sui iUl'is sunt , 
quaedam alieno iuri subie
ctae sunt. 

Uideamus itaque de his, 
quae alieno iuri subiectae 
sunt: nam si cognoverimus 

progresso, e non è quindi escluso, anzi è assai probabile che le istitu
zioni di Gaio siano sorte dalla rielaborazione di altro più antico libro 
element~re del genere. Ma non risulta invece in alcun modo provato che 
esse abbIano, alla loro volta, subìta una ulteriore rielaborazione nè che 
siano state in modo notevole alterate o modificate dagli io'noti 'giuristi 
dell' ~poca pos.tclassica. Vedi retro A ppendice IX, pagg. C~XI e <segg. e 
cfr., m profosito FEHR nella Zeits~hrift der Savigny's Stiftung, 1911, 
pagg. 398-400. - BONFANTE, Storta del cliritto romano, pago 668, e 
ALBERTARIO Iiel Filangieri, 1914, pago 6U. A proposito di testi classici 
a noi giunti indipendentemente dalla compilazione aiustinianea e che r o, 
come ta 1, ~OSSOl~O servi~e a constatare le interpolaziolli in questa ope-
rate, dobbIamo lOfine rIcordare una ardita ipotesi messa inanzi dal 
RrccoBoNO, nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, annata IX 
(1898), secondo la quale gli Scholia Sinaitica, che sono indubbiamente 
a.nterio~i al~a com.pi.lazione giustinianea, sarebbero stati in seguito 
rIvedutl e rItoccatl lO base alla compilazione medesima. ' ' 

i) Nella serie di testi classici, a noi giunti indipendentemente che 
riproduciamo qui, desumendoli dal ROBY, An Introcluction to the s'tucly 
o! Just~nians Digest, pagg. LXIII e segg. e dal GRADENWITZ, Interpola
twnen ~n clen Panclekten, le parole che nelle colonne a sinistra sono 
stampate in corsivo sono quelle che i compilatori hanno resecato 
mentre le parole stampate in corsivo nella colonna destra sono queU; 
che mancavano nel testo genuino e che sono \ state aaaiunte dai com-
pilatori stessi. 00 
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verimus quae istae personae 
sint, simul intellegemus quae 
sui iuris sint. Ac prius dispi
ciamus de iis qui in aliena po
testate sunt. In potestate ita
que suni serui dominorum. 
Quae qui de m potestas iuris 
gentium est; nam apud om
nes peraeque gentes animad
uertere possumus dominis 
in se1'nos uitae necisque po
testate m esse; et quodcumque 
per seruum adquiritur, id do
mino adquiritur. Sed hoc tem
pore neque ciuibus Romanis 
nec ullis aliis hominibus 
qui sub imperio populi Ro
mani sunt, licet supra mo
dum et sine causa in seruos 
suos saeuire. N am ex con
stitutione imperatoris Anto
nini qui sin e causa seruum 
suum occiderit, non minus 
teneri iubetur quam qui alie
nUln seruum occiderit. Sed et 
maior quoque asperitas domi
norum per eiusdem princi
pis constitutionem coercetur; 
nam i consultus a quibusdarn 
praesidi.bus prouinciarum de 
his seruis qui ad fana deo
rum uel ad statuas principum 
confugiunt, praecepit, ut, si 
intolerabilis uideatur domino
rum saeuitia, cogantur seruos 
suos uendere. Et utru1nque 

quae istae personae sunt, 
simul intellegemus quae sui 
iuris sunt. Dispiciamus itaque 
de his, quae in aliena pote
state suni. Igitur in pote
state sunt serui dominorum .. 
(quae quidem potestas iuris 
gentium est:nam apud omnes' 
peraeque gentes animaduer
te re possumus dominis in 
seruos uÌtae necisq ue pote
statem fuisse) et quodcum
que per, seruum adquiritur, 
id domino ;:tdquiritur. Sed 
hoc tempore nullis . hOlni
nibus, qui sub imperio Ro
mano sunt, licet supramo
dum et sine c.ausa legibus 
cognita in seruos suos sae
uire. N am ex constitutione 
diui Antonini qui sine causa 
seruum suum occiderit non 
minus puniri iubelur, quam 
qui alienum seru un1 occide
rit. Sed et maior asperitas 
dominorum eiusdem prin
cipis constitntione coercetur 
(1, ~). 

1) Invece di questo paragrafo il digesto contiene un frammento di 
Ulpiano nel quale si trova per disteso il rescritto di Antonino. 
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recte fit; male enim nostro 
iure uti non debemuB; qua 
ratione et prodigis interdi
citur bonoru1n suorum ad
ministratio. Oeterwn i) cum 
.apud ciues Romanos duplex 
sit dominiu1n, (nam uel in 
bonis uel ex iure Quiritium 
uel ex utroque iure cuiusque 
seruus esse intelligitur), ita 
demu'1n seruun~ in potestate 
dornini esse dicemus, si in 
bonis eius sit, etiamsi simul 
ex iure Quiritiurn eiusdem 
non sit; nam, qui nudu1n ius 
Quiritiunt in seruo habet, is 
potestate1n habere non intel
legitur. Item in potestate 
nostra sunt liberi nostri quos 
iustis nuptiis proereauimus: 
quod ius pro.prium eiuium 
Rorrianorum est. 

Fr. 3. Gaius libro primo 
institp.tionum. 

Item in potestate nostra 
sunt liberi nostri, quos ex 
iustis nuptiis proereauerI
mus: quod ius ' proprium 
eiuium Romanorum est. 

Il. 

Gaio I, 98-107, confrontato col fr. 2; Dig. I, 7. 
~ 

Adoptio aute1n duobus mo
dis fit, aut populi auetoritate 
aut imperio magistratus, ve
luti praetoris. Populi auetori
tate adoptamus. eos qui sui 
iuris sunt: quae speeies ado
ptionis dieitur adrogatio, quia 

Gaius libro primo institutio
num. Generalis enim adoptio 
duobus modis fit, aut prin
eipis auetoritate aut magi
stratus imperio. Prineipis au
etoritate adoptamus eos qui 
sui iuris sunt: quae speeies 
adoptionis dieitur adrogatio, 

t) Questo pa8so è totalmente soppresso nel Digesto, avendo Giusti
niano abolito la relativa distinzione. Vedi Cod. VII, ~5 . 

2) Lo STUDEMUND ha veluti; HUSCHKE velut. 

l 

"I 
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et is qui adoptat rogatur, id est 
interrogatur, an uelit eum 
quem adoptaturus sit iustum 
sibi fìlium esse; et is qui 
adoptatur rogatur, an id fieri 
patiatur; et popolus rogatur, 
an id fieri iubeat. Imperio 
magistratus adoptamus eos 
qui in potestate parentum 
sunt, siue prilTIUm gradum 
libero.rum obtineant, qualis 
est filius et filia, siue infe
l'iorem, qualis est nepos, ne
ptis, pronepos, proneptis. Et 
quidem illa adoptio q'uae per 
populurm fU, nusquam nisi 
Rom,ae fit i); a,d 2) haee etiam 
in p rouinciis apud pl'aesides 
earum fieri soleto Item pe1~ 

populunt feminae non adop
tan tur, nant id 'magis pla
euit 3); apud praetormn uero 
uel in prouinciis apud pro
eonsulem legatumve etiam fe
minae sole1~t adoptari. · Ite1n 
intpuberem 4) apud populum 
adoptari aliquando prohibi
tum est [aliquando permisswm 
est] : nune ex epistula opti1Jii 
imperatoris Antonini quarri 
ser'ipsit ponti fieibus, si iusta 

i) Cfr. C. 6, Cod. VIII , 47 . 

quia et is qui adoptat rogatur, 
id est interrogatur, an uelit 
eum quem adoptaturus sit 
iustum sibi filium esse, et is 
qui adoptatur rogatur, an id 
fieri patiatur. Imperio magis
tratus adoptamus eos qui in 
potestate parentis sunt, siue 
prim um gradum libero rum 
obtineant, qualis est filius, 
filia, siue inferiorem, qualis 
est nepos, neptis, pronepos, 
proneptis. 

2) Lo STUDEMUND e l' HUSCHKE leggono at. 
3) Le donne sui i'lt~ris non potevano, secondo la legislazione giu

stinianea, essere adottate che mediante re scritto dell'imperatore. Cfr. 
C. 8, Cod. VIII, 47, e il fr. ~1, Dig. 1,7, frammento attribuito a Gaio, 
ma senza dubbio alterato. 

') Vedi fr. 18, Dig. 1,7, e c. ~, Cod. VIII, 47. 



cxc Appendice. XI. 

causa adoptionis esse uide
bitur,cum quibusdan~ condi
cionibus permissum est. Apud 
praetorem uero, et in prouin
ciis apud procons~tlem lega
tumue cuiuscumque · aetaUs i) 
adoptare possumus. Illud utri
usque adoptionis commune 
est, quod et hi qui gene~ 
rare non possunt, · quales 
sunt spadones, 'adoptare pos
sunt. Feminae 2) uero nullo 
modo adoptare possunt, quia 
ne qui de m naturales liberos 
in potestate habent. ltem si 
quis per populu1n siue apud 
praetorem uel apud praeside1n 
prouinciae adoptavet'it, potest 
f!;undmn alii in adoptionwJn 
dare. Et illa quaestio, an 
minor natu maiorem natu ado
ptare possit, utriusque ado
ptionis communis est. Illud 
proprium est eius adoptionis 
quae per populu1n fit, quod 
is qui liberos in potestate 
habet, si se adrogandum de
derit, non solum ipse pote
stati adrogatoris subicitur, 
set etiam liberi eius in eius
dem fiunt potestate ta:mquam 
nepotes. 

Illud utriusque àdoptionis 
commune est quod et hi qui 
generare non possunt, quales 
sunt spadones, adoptare pos-
sunt. . 

Hoc uero proprium est eius 
adoptionis, quae per princi
petn fit, quod is qui liberos 
in potestate habet, si se adro
gandum dederit, non solum 
ipse potestati adrogatoris su
bicitur, sed et liberi eius in 
eiusdem fiunt potestate tam
quam nepotes. 

i) Lo STUDEMUND inserisce personas; l'HUSCHKE inserisce (prima di 
aetatis) quemque. 

2) Nel diritto giustinianeo si permetteva anche alle donne d'adot-
tare in certi casi. Cfr. c. 5, Cod. VIII, 47. . 

l 
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III. 

Gaio II, 86-93, confrontato col fr. lO, Dig. 4:1, l. 

Adquiritur autem nobis 
non solum per nosmet ipsos, 
sed etiam per eos quos in 
potestate manu m,ancipioue 
habemus; item per eos seruos 
in quibus usumfructum ha
bemus; item per homines 
liberos et seruos alienos quos 
bona fide possidemus. De 
quibus singulis diligenter di
spiciamus. Igitur liberi nostri 
quos in potestate habemus, 
iten~ quod serui mancipio 
accipiunt uel ex traditione 
nanciscuntur, si ve quid sti
pulentur, uel ex aliqualibet 
causa adquirunt, id nobis 
adquiritur: ipse enirn qui in 
potestate nostra est, nihil 
suum habere potest; et ideo 
si heres institutus sit, nisi no
stro iussu hereditatem adire 
non potest; et si iubentibus 
nobis adierit, hereditas nobis 
adquiritur, proinde atque 'si 
nos ipsi heredes instituti es
semus; et conuenienter sci
licet legatum per eos nobis 
adquiritur. Dum tamen scia
mus, si alterius in bonis sit 
seruus, alterius ex iure Qui
ritium, ex omnibus causis ei 
soli per eum adquiri cuius 

Gaius libro secundo insti
tutionum. 

Adquiruntur nobis non so
lum per nosmet ipsos, sed 
etiam per eos quos in pote
state habemus, itemper ser
uos in quibus usumfructum 
habemus, item per homines 
liberos et seruos alienos, quos 
bona fide 'possidemus: de 
quibus singulis diligenlius 
dispiciamus. Igitur quod serui 
nostri ex traditione nanci..: 
scuntur, sive quid stipulen
tur uel ex qualibet alia causa 
adquirunt, id nobis adqui
ritur: ipse enim, qui in pote
state alteri'us est, nihil suum 
habere potest; ideoque si he
res institutus sit, nisi nostro 
iussu hereditatem adire non 
potest, et si iubentibus nobis 
adierit, hereditas nobis adqui
ritur, perinde atque si nos 
ipsi heredes instituti essemus; 
et his conuenienter scilicet 
legatum nobis per eundem 
adquiritur. 
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in bonis est. Non solum autern 
pro prietas per eos quos in 
potestate habemus adquiri
tur nobis, sed etiam posses
sio; cuius enim rei posses
sionem adepti fuerint, id 
nos possidere uidemur: unde 
etialTI per eos usucapio pro
cedit. Per eas uero 'personas 
quas in 1nanu mancipione 
habemus, proprietas quiden'l 
adquiritur nobis ex omnibus 
causis sicut per eos qui in 
potestatate nostra sunt; an 
autem possessi o adquiratur, 
q~taeri solet, quia ipsas non 
possidemus. De his autem 
seruis in quibus tantum 
usumfructum babpmus, ila 
placuit, ut quidquid ex re 
nostra uel ex' o peris suis 
adquirunt id nobis aclqui
ratur; quod uero extra eas 
causas, id ad dominum pro
prietatis pertineat. I taque si 
iste seruus hel'es institutus 
sit legatumue q~wd ei datu1n 
fuerit., non mihi sed domino 
propl'ie~atis adquiritur. Jdem 
placet de eo qui a nobis 
bona fide possidetur sive li
ber sit siue alienus seruus: 
quod enim placuit de usu
fructuario, idem probatur 
etiam de bonae fidei posses
sore. Itaque quod extra duas 
istas causas adquiritur, Id 
uel ad ipsum p~rtillet, si li
ber est, uel ad dominum, si 

Non solum autem proprie
tas per eos, quos in potestate 
habemus, adquiritur nobis, 
sed etiam possessio: cuius
cumque enim rei possessio
nem adepti fuerint, id nos 
possidere uidemur; un de 
etiam per eon,tm, longaM 
possessionem dominium, nobis 
adquiritur. 

De his autem seruis, in 
quibus tantum usumfructum 
habemus, ita placuit, ut quid
quid ex re nostra uel ex ope
ris suis adqujrant id nobis 
adquiratur; si quid uero ex
tra eas causas persecuti sint, 
id ad dominum proprietatis 
pertinet: itaque si is seruus 
heres institutus sit, lega
tumue quid aut ei donntu1n 
fuerit, non mihi sed domino 
proprietatis adquiritut. Idem 
placet de eo qui nobis bona 
fide possidetur siue liber sit 
sive alienus seruus: quod 
enim placuitde usufructuario, 
idem probatur etiam de bonae 
fidei possessore. Itaque quod 
extra duas causas adquiri
tur, id uel ad ipsum pertinet 
si liber est, uel ad dOlninU1TI ' 
eius, si séruus est. Sed bonae 
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seruus est. Sed bonae fidei 
possessor cum usuceperit 
seruum, quia eo modo do
minus fit, ex omni causa per 
eum sibi adquirere potest. 
Usufructuarius uero usuca
pere non potest: . primUlTI , 
quia non possidet sed habet 
ius utendi '(3t fruendi; deinde 
quia scit alienum SerUl,lm 
esse. 

fid,ei p.ossessor cum usuce
perii. .seruum, qui3: eo modo 
dominus fit, ex or,nnibus cau
sis per eum sibi , adquirere 
potest,: usufructuarius uer.o 
UsuC3:p~re srpruum non potest 
pri,mum quia non possidet, 
sed habet ius utendi frueudi, 
deind~quoniam scit seruum 
alienum esse. 

Mosaic. et ·Ro1na,n. legu1n collatio VII, 3, 
confrontata coi frr. 3 e 5, pr., § l Dig. IX, 2. 

Ulpianus libro XVIII ad 
edictum sub titulo <.<. si qua
drupes pauperiem dederit ». 

Iniuria OCClsum esse me
rito adicitur; non enim suf
ficit occis,um" sed oport.et 
iniuria id ess~ faQtum. Pro
inde si quis seruum latronem 
occiderit, lege Aquilia non 
tenetur, quia 2

) nQn occidit. ,Sed 
et quemcumque alium ferro 
se petentem qui occiderit, 
non uidel;>itur , iniuria occi
~iss~. Proinde si furf}m '(ItO

~turnum, quem lex duodecim 
tabularum omnirnodo permit-

Ulpianus libro octavo de
cimo ad edictum.' 

Si seruus seruaue ~n~uria 

occisus occisaue fuerit, lex 
Aquilia locum habet. 

Iniuria occisum esse me
rito adicitur: non enim suf
fici~ ocçi~u~, ~ed op~)I'tet in
iuria id eS$e faqtum l). 

Sed et si q~~mcumque 
alium ferrp se petentem quis 
occide:r:it, non uidebituriniu
ria qccidisse. 

i) Il digesto tratta più completamente della uccisione del ladro 
notturno in un frammento di Gaio ad edict. provo 

2) L'HUSCHKE inserisce iniuria. 

o - P ACCHIONI, Corso di ài?'itto ?'omano, I - Appendici. 
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tit occidere, autdiurnum, 
quem aeque lex permittit, 
sed ita demum si se telo de
fendat, uideamus an lege 
Aquilia teneatur. Et Pompo
nius dubitat nU1n haec lex 
(non) sit in usu. Et si quis 
noctu furem occiderit, non 
dubitamus quin lege Aquilia i) 
terieatur: sin autem, cum po~
set adprehendere maluit oc-· 
cidere, magis est ut iniuria 
fecisse uideatur; ergo etiarn 
lege Cornelia tenebitur. lniu
riam autem accipere hic nos 
oportet non, quemadmodum 
circa lnluriarum actionem, 
contumeliam quamdam, sed, 
quod non iure' factum est, 
hoc est contra ius, id est si 
culpa qui occiderit. 

V. 

Et si metu qUlS mortis fu
rem occiderit, non dubita
bitur qui n lege Aquilia non 
teneatur; sin autem cum 
posset adprehendere maluit 
occidere, magis est ut iniuria 
fecisse uideatur: ergo et Cor
nelia tenebitur. Iniuriam au
tem hic accipere nos oportet 
non, quemadmod-qm circa 
iniuriarum actionem, contu
meliam quamdam, sed, quod 
non iure factum est, hoc est 
contra ius, id · est si culpa 
quis occiderit. 

Mosaico et Roman o legum collatio XII, 7, 
confrontata col t'l'. 27, §§ 7-12, Dig'. IX, 2. 

Ulpianus libro XVIII ad Ulpianus libro octavo de-
edictum sub titulo «si fate- cimo ad edictum. 
bitur iniuria occisum esse, 
in simplum et cum diceret ». 

Item si insulam n~eam ad- Item si arbustum meum 
usseris uel incenderis, Aqui- uel uillam meam illcenderis, 
liae actionem habebo. Idem- Aquiliae actionem habebo. 
que est, et si arbustum meum 

i) L' HUSCHKE omette il non, due linee sopra, e 'lo aggiunge qui, 
dopo Aquilia. 
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uel uillam meam. Quod si 
dolo quis insulam exusserit, 
etiam capitis poena plectitur, 
quasi incendiarius. Iter n si 
quis insulam uoluerit exu
rere, et ignis etiam ad uicini 
insulam peruenerit, Aquilia 
tenebitur lf?ge uicino: etiam 
minus non inquilinis ob l'es 
eorum exustas, et ita Labeo 
libro XV responsor'um referto 
Sed si stipulam in agro tuo 
incenderis, ignisque euagatus 
ad praedium uicini perue
neri t, et illud exusserit, Aqui
Zia lex locum habeat an in 
factum actio sit, fuit quae
stio, Sed plerisque Aquilia lex 
locum ha bere non uidetur, 
et ita Oelsus libro XXX VII 
digesto rum scribit. Ait enim: 
si stipulam incendentis ignis 
effugit, Aquilia .lege eurm non 
teneri, sed in fadum agen
durm, quia non principaliter 
hic exussit, sed dum aliud 
egit sic ignis processit. Ouius 
sententia rescripto Diui Seueri 
comprobata est in haec uerba: 
Profitere propter ignem, (quiy) 
pabuli grati a factus culpa 
seruorum Ueturiae Astiliae 
euagatus agrum tuum, ut 
p1~oponis, depopulatus est, ad 
exwmplum legis Aquiliae no
xali iudicio actura, si litis 

i) Inserzione degli edHori. 

Si quis insulam uoluerit 
meam exurere, et ignis etiam 
ad uicini insulam peruenerit, 
Aquilia tenebitur etiam ui
cino: non minus etiam inqui- . 
linis tenebitur ob res eOl'um 
exustas. 
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aestima(io permittitur, iudi
ci,wJn accomodare potest. Uide
licet non est vÌsa AClliilia suf
ficere. Si forte ' seruus, qui 
idem conductor est, coloni 
ad fornacem obdormisset et 
uilla fuerit exusta, Neratiùs 
scribit ex locato conuentum 
praestare debere, si negle
gens in eligendis ministeriis 
fuit.. Ceterum si alius ignelTI 
subiecerit fornaci, a1ius ne
glegenter custodierit, an te
netur~ namque qui non cu
stodit, nihil fecit: qui recte 
ignem subiecit, non peccauit: 
quemadmodum si hominem 
medicus l) recte secuerit, sed 
neglegenter uel ipse 1,tel alius 
curauerit, Aquilia cessato 
Quid ergo est ~ Et hic puto 
ad exernplum Aquiliae dan
dam actionem tam in eum 
qui ad fornacem obdormiuit 
uel neglegenter custodiit, 
quam in med'icum qui negle
genter curauit, siue homo pe
riit si ue debilitatus est. N ec 
quisquam dixerit in eo qui 
obdormiuit rern eum huma
nam et naturalem passum, 
cum deberet uel ignem extin
guere uel ita munire ut non 
evagaretur. Itwtn libro VI ex 
Uibiano relatum est: si fur
num secundum parietem 

Si (ornièai'ius seruus co
loni ad' fornacem bbdormi
uisset et tiilla fuerit exusta, 
N eratius scribit ex locato 
conuentum p:hìestare debere ) 
si neglegens in eligendis' mi
nisteriis fuit. (jetérum si alius 
ignem subieceritfo'rnaci, alius 
neglegentetclistodierit, an 
tenebitur qui subiecerit? narri 
qui custodit, nihil fecit, qui 
recte ignem subiecit, 'non 
peccauit. 

Quid ergo est ~ puto uti
lem competere aètionem tuam 
in eUlTI qui ' ad fornacein ob
dormiuit, quarn in euin qui 
neglegentet cùstodit. ' 

N ec quisqùam 'di'xerit in eo 
qui obdormluit, rem eùm hù
manam et naturalem passum, 
cum deberet vel ignem extin
guere uel ità munire ne eua-
getur. ' 

Si furnum Secundum pa
rietem communem haberes, 
an damni iniuria tenearis~ 

:I.) Il caso della trascuranza del medico è bmesso nel digesto, perchè 
trattato in un frammento speciale di Gaio, fr. 8, Dig. h. t. 
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corrp\lunen~ h~bere~, an da
mni iIliqria tel~e~ris ~ Et ~it 
Procu,lus ,agi non P9~se Aqu,i
Zia lf3ge" quia neç cu~ eo qui 
t'ocum haberet,: ~t ideo ae
qui:us putat in façtqm aC,tio
nenl dandam. Sed non pro'po
nit exustu1n pariete'm. Sane 
enim quaeri potest, (si) l) non
dum mihi damnum dederis, et 
ita ignem habeas ut metuam 
ne mihi des, an aequun~ sit me 
interim actionem id est in fac
tum i1npetrare ~ Fortassis enim 
de hoc senserit Proculus nisi 
quis dixerit damni non facti 
sufficere cauti0nem. Sed et si 
qui ~erui inqui,lini 2) ,insul,am 
exusserint, libro X ,,urseius 
refert Sabinum r.espo~di~se, 
lege 4quilia .seruorun~ non,~ine 

d01ninu'm, noxa,li , iudicio c~n
ueniendum: ex locato au(em 
dOJ~inU1n teneri negat. Pro-

, \' . ' .. 
culus ,autem , respondit, cum 
coloni serui uillam exusse
rint, colonum ll~i e~ l~ca:to 
uel '1ege Aqtiilia te'neri, ita ut 
colonus servos posset noxae 
dedere, et, si uno iudieio res 
esset iudicata, altero ampli~s 
non agendum. 

Oelsus libro XXVII dige
storum scribit.: s'i, cum apes 
meae ad tuas aduolassent, 

:I.) Inserito dagli editori. 

Et aitProculus agi non posse, 
quia nee cum eo qui focum 
haberet: et ideo aequius puto 
in factum actiol).em d~ndam, 
sc.ilicet si paries exustus sit: 
sin aute1n nondum mihi da
mnum dederis, sed ita , ignem 
h~beas, ' ut rnetuam, ne milli 
damnun~ des, 

damni infecti puto sufficere 
cautionem. 

Proculus ait, cum coloni 
serui uillam exussissent, co
lonum uel ex locato uellege 
Aquilia ten'eri, ita ut co~onus 
possit seruos noxae dedere, 
et,' si uno iudicio res esset 
iudicata, altero amplius non 
agend~m. Sed haec i~a, si 
culpa colonus careret: ceterum 
si' noxios seruos habuit, damni 
eum iniuria teneri, cur tales 
habuit. Idem 2) seruandum et 

2) Ques,to caso è brevemente trattato .nel digesto, dopo quello degli 
schiavi del colono. 
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tu eas exusseris, quosdam circa inquilinorum insulae 
negare competere legis Aqui- personas scribit: qua e sen
liae actionem, inter quos et tentia habet rationern. Si, cum 
Proculum, quasi apes domini apes meae ad tuas aduolas
mei non fuerint. Sed id fal- sent, tu eas exusseris, legis 
SU'1n esse Celsus ait, cum apes Aquiliae actionem competere 
reueniresoleantet fructuimihi Celsus ait. . 
sint. Sed Proculus eo moue-
tur, quod nec mansuetae nec 
ita clausaefuerint. Ipse autem 
Oelsus ait nihil inter has et 
columbas interesse, qua e si 
manu refugiunt, domi i) ta-
men fugiunt. 

VI. 
Ulpiano XX, 6, confrontato col fr. 17, Dig. 22, 5. 

\ 

Pater et filius, qui in pote
state eius est, item duo fra
tres, qui in eiusdem patris 
potestate sunt, testes utrìque, 
uel alter testis, alter libri
pens fieri possunt, alio fa mi
liam mnente, quoniam nihil 
hocet ex una domo plures 
testes alieno negotio adhiberi. 

Ulpianus libro singulari re
gularum. 

Pater et filius qui in pote
state eius est, item duo t'ra
tres qui in eiusdem patris 
potestate sunt, testes utrique 
in eodem testamento uel eo
dem negotio fieri possunt, 
quoniam nihil nocet ex una 
domo plures testes alieno 
negotio adhiberi. 

VII. 
Paolo I, 1, 2, confrontato con la Consultatio, IV, 4. 

Omne pactum posteriore In bonae fidei contracti-
pacto dissolvitur, licet pariat bus pactum conventum alio 
exceptionem (Qui i compila- pacto dissolvitur, et licet ex
tori visigoti hanno abbre- ceptionen pariat, replicatione 
viato il testo). tamen excluditur. 

i) Questo è un sunto del trattamento fatto da Ulpiano al caso 
degli schiavi dell'inquilino. 
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VIII. 
Paolo I, 4, 3, confrontato col fr. 37, § 1, Dig. 3, 5. 

Si pecuniae quis negotium 
gerat, usuras quoque totius 
temporis praestare cogitur et 
periculum eorum nominum 
quibus colloca vit agnoscere, 
si litis tempore sol vendo non 
s i n t; hoc en im in bonae {idei 
i l1diciis servari convenit. 

Si pecuniae quis negotium 
gerat, usuras quoque pI'ae
stare cogitur et periculum 
eorum nominum quae ipse 
contraxit: nisi fortuitis casi
bus debitores ita suas. fortu
nas amiserunt, ut te·mpore 
1itis ex ea actione contestatae 
sol vendo non essent. 

IX. 

Paolo II, 23, 5, confrontato col fr. 8, Dig. 34, 5. 

Superstite eo qui lnatri- Si inter virum et uxorem 
monii tempore donaverat, donatio facta fuerit, priore 
ante decedente cui fuerat do- defuncto cui donatum est, ad 
natum, id quod donatum est eum res, redit qui donaverat: 
penes donatorem remanet. quod si simul · tam is cui 

donatum est · quam is qui 
dona verit, quaestionis deci
dendae gratia magis placuit 
valere donationem, eo maxi
mae quod donator non su
pervivat, qui rem condicere 
possit. 

(La prima parte del fr. 8 è certamente opera dei com
pilatori. La seconda è dubbia). 

X. 

Paolo III, 6, § 15, confrontato col fr. l8,§ 1, Dig. 48, lO. 

Paulus libro tertio senten
tiarum. 

Qui se filio testatoris im- Qui se filio testatoris im-
puberi tutorem adscripserit, puberi · tutorem adscripsit, 
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ut suspectus a tutela remo- . 
uendus est, ad quarn ultro 
uidetur adfeCtasse. 

(La dottrina di Paolo è 
digesto ). 

etsi suspectus esse praesu
'mitur, quod ultro tutelam 
tiidebitur' affectasse,' tamèn si 
idoneus eS$~~dprobe.tur, non 
ex . testamento sed .ex . decreto 
tutor dandus est. Rec ex·cusa.., 

. tf,o e.~us. admittetur,qui~ pon
: sensis$~ videtur voluntati , te
i sta(oris. (Cfr.fr. 29" Dig. 26,2). 
potevolmente modificata nel : . , 

, " 

XI. 

Paolo IV, 9, 3, 4, confrontato col fr. 14, Dig. l, 5. 

3. Mulier si monstruosum. 
aliquid aut prodigiosum 
enixa sit nihi l proficit; non 
sunt enim liberi, qui co ntra 
forrriam humani generis con
verso more procreantur. 

4. Partus ' qui membrorum 
humanorunl officia duplica
vit,' quia hoc 'ratione aliqua
tenus videtur effectum, matri 
prodesse placuit. 

, Non sunt liberi, ' qui contra 
fO'rmam humani generis con
verso more ' procreantur, Ve"" 

luti si mulier rnonstruosum 
aliquid aut prodigiosum enixa 
sit. Partus autem, qui nlem
brorum humanorum officia 
ampliavit, aliquatenus vide
tur effectus et ideo in ter libe-
ros connumerabitur. 

(l cornpilatori hanno qui generalizzato il testo di Paolo, 
che aveva riferimento ' al ius trium liberorum, estendendolo 
allo status hominum in generale). ' 

XII. 

Paolo V; Il, § 6; confrontato 'col fl\ 34:; § 1, nfg: 39,5. 

Ei, qui aliquem a latrun
culis uel hostibus eripuit, in 

Paulus libro quinto senten
tiarum. 

Si quis aliquem a ' latru'n
culis uel hostibus eripuit « et 
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infinitum donare non prohi
betur · (si . tamen donati o ' et 
non merces , eximii .laboris 
appellanda est), quia ,contem-, 
plationem salutis certo modo 
aestimari ,non placuit. 

aliquid .» <~ pro eo ab ipso acci
piat, haec donatio irrevoca
bilis est:: non » merces ,eximiÌi 
laboris. appeUanda ' est, quod 
contemplation'e salutis 'certo 
modo aestimari noh pIa cui t.. 

Xr:IL 

Frammenti Vaticani 12, cont'ròlitato col 1'r: 19(18), § l, ' 
Dig. 18, 6: 

(Ex Papinian. Responsor. 
libro III). 

Ante pretium solutum do
rninii quaestione mota pre
tium .emptor resti~uer~ , non 
cogetur, tametsi maxime fid,e
iussores euictionis offeran
tur, cum ignorans possi(lere 
coeperit. Nam usucapio fru 
stra complebitur anticipata 
lite nec oportet euictionis se
curitatem praestari, cutn in 
ipso contractus limine domini 
periculum immineat. 

. " 

1?apinian,us libroterti~ re
s'ponsor1/!m~ , 

Ante pretium solutum do
minii quaes.tione mota pre
tiulI} emptor sol.uere non co
getur, ni,sifideiussores idonei 
a " ven4~tore eius euictio nis 
offera,ntur~ , Cfr:. c. 24, .Cod. 
VIII ~ 44 (45) e BRUNS, Quid 
co~fer:a11t.t Vat. Fragmenta ad 
cognoscendum i~s ro mf};nu'm , 
pago ,25. , 

XIV. 
Framnlenti Vaticani 75-83, conf'l~ontato . col 1'1' . .1, § 2, 

Dig. 7, 2 . . 

(Omettiamo la prima parte 
di questo frammento che ci 
è stata trasmessa troppo im
perfetta per servire ad un 
giusto confronto. Pare che 
essa corrispondesse assai da 
vicino al fr. 1 pro e § 1, 
Dig. 7, 2; essa però riferi
vasi in un punto alla fonna 
di legato do lego) . . 

(Da Ulpiano ' ad . Sabino 
XVII. Idem sta ad . indicare 
Giuliano). 
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75. Idem ait et SI com-
. muni seruo et separatim Titio 
ususfructus legatus sit, amis
sam partem ususfructus non 
ad Titium, sed ad solum so
cium pertinere debere quasi 
solum coniunctum. Quam 
sententiam neque Marcellus 
neque Mauricianus probant; 
Papinianus quoque libro 
XVII quaestionum ab ea re
cedit. Quae sententia Neratii 
fuerit, est libro I responsorum 
relatum. Sed puto esse ueram 
Iuliani sententiam; nam 
quamdiu uel unus utitur, 
potest dici usumfructum in 
suo esse statu. Pomponius 
ait libro VII ex Plautio, re
la,tf); Iuliani sententia, quos
dam esse in diuersam opi
nionem; nec enim magis socio 
debere adcrescere, quam de"" 
beret ei, qui fundi habens 
usumfructum parte1n usus
fructus proprietario cessi t uel 
non utendo amisit. Ego a'utem 
Iuliani sententiam non ra
tione adcrescendi probanda''In 
puto, sed eo quod quandiu 
seruus est, cuius persona in 
legato spectatur, non debet 
perire portio. Urgetur tamen 
Iuliani sententia argu·mentis 
Pomponi ; qualmq~tam Sabinus 
responderit, ut et Oelsus l) 

§ ~. Idenl ait et si com
muni seruo et separatim Ti
tio ususfructus legatus sit, 
arnissum ab altero ex sociis 
usurnfructum non ad Titium, 
sed ad solurn socium perti
nere debere quasi solum con
iunctum: quae sententia 

vera est: nam quarndiu uel 
unus utitur, potest dici usum
fructum in suo statu esse. 

i) Altri editori cambiano Celsus in Iulianus. 

Le interpolazioni nel ~ Corpus Iuris civilis ,. CCII] 

libro X VIII digestorum re
fer( eum, qui partem usus
fructus in iure cessit, et amit
tere partem et ipso momento 
recipere. Quam sententiam 
ipse ut stolidam reprehendit; 
etenitn esse incogitabile ean-

. dem esse causam cuique et 
amittendi et recipiendi. 

76. Iulianus scribit, si servo 
communi et Titio ususfructus 
legetur et unus ex dominis 
amiserit usumfructum, non 
adcrescere Titio, sed soli socio, 
quemadmodum fieret, si duo
bus coniunctim et alteri se
paratim esset relictus. Sed 
qui diuersam sententiam pro
bant, quid d'icerent? utrum 
extraneo soli an etiam sodo 
adcrescere? et qui Iulianu~~ 

consuluit, ita consuluit an ad 
utrum pertineat, quasi possit 
et ipsi socio adcrescere. Atquin 
q'uod quis a'mittit,. secundum 
Pomponi sententiam ipsi non 
accedit. 

77. Interdurn tamen etsi 
non sint coniuncti, tamen 
ususfructus legatus alteri ad
crescit, ut puta si rnihi fundi 
ususfructus separatim totius 
et tibi similiter fuerit usus
fructus relictus; nam, ut Cel
sus libro XVIII digestorum 
et Iulianus libro XXXV 
scribunt, concursu-partes ha
bemus. Quod et in proprie-

Idem est, si duobus coniun
ctim et alteri separatim usus
fructus esset reIictus. Cfr. 
ARNDTS nelle Pandette del 
GLUCK, XLVIII, pagg. 145 e 
segg. 

§ 3. Interdulll tamen etsi 
non sini coniuncti, tamen 
ususfructus Iegatus alteri 
adcrescit: ut puta si mihi 
fundi ususfructus separatim 
totius et tibi simil iter fuerit 
relictus: nam ut et Celsus 
libro octavo decimo digesto
rum et Iulianus libro trige
simo quinto scribit, conCllrsu 
partes habemus: quod et in 
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tate contingeret; nam altero 
repudiante alter totum fun
dum haberet. Sed in usu
fructu hoc plus est (contra 
qualn AtilicinUln respondisse 
Anfidius Ohius refert) , quod 
et constitutus nihilo minus 
amissus ius ad crescendi ad
mittit. Omnes eninl auctores 
apud Plautiurri de hoc con
senserunt: et, ut Celsus et lu
lianus eleganter aiunt, usus
fructus cotidie constituitur 
et legatur, non, ut proprietas, 
eo solo tempore quo uindica
tUl~. Cuàl primum itaque non 
inuenie( alter "ellm qui 'sibi 
concurrat, SQlus utetui' in to
tum. , UÙ~dius t~.men à~n~ co'~
sulit Iulianum, i~ ea opinione 
est, ut putet non alias ius ad
crescendi esse quam in con
iunctis; qui responso ait: nihil 
refert coniunctim an sepa
ratim relinquatur. 

78. Julianus libro XXXV 
scribit, si duobus heredibus 
institutis deducto usufructu 
proprietaslegetur, ius adcre
.sc·endi heredes non habere, 
nam · lfideri usum,fructum 
constitutum 1), non per', con.,. 
,cursum · diuisum ~ 

prDprietate contingeret; nam 
altero repudiant~ alter totum, 
fundum haberet. Sed in usu-: 
fructu ·hoc plus est, 

quia. et constitutus et·· postea 
amissus . nihilo , ,minus ,. ius 
adcrescendi admittit. Omnes 
enim auctores apud Plau
tium de · hoc consenserunt, 
et ut CeJsus et I ùlianus ele
ganteraiunt, ususfructu's' cot
tidie ' constituitur et ' legatur~ 
non ul pro'prietas, eo ' solo 
tempore 'quo uindicat.ur. Cum 
primum itaque ' non inueniet 
alter eum quÌ sibi concurnlt, 
sòlus 'utelur' in totum, . . 

nec' refèrt coriiunctiril an se
paratim ' relinquatur. 

§ 4. Idem. Iulianus libro 
trigesimo quinto digestorum 
scripsit, si duobus heredibus 
institutis .deducto usufructu 
proprietas legetur, ius adcre
scendi , heredes non habere ·: 
nam uideri . usumfructum 
constitutum, non per , ·con
cur-sum, diuisum. 

Fr. 92. Africanus libro quinto 
quaestionum: ideoque amissa 

i) Il ' }1'OMMSEN proponed'iriserire partium. 

ì 
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79. N eratius putat cessare 
ius adcrescendi libro l re
sponsorum. Cuius sententiae 
congruit ratio Celsi dicentis 
totiens ius adcrescendi esse, 
quotiens in duobus, qui soli
dum habuerunt, concursu 
diuisus est. 

80. Unde Celsus libro XVIII: 
si" duo fundi domini deducto 
usufructu proprietatemman
cipauerint, uter eorum ami
serit, usumfructum ad pro
prietatem redire, sed non ad 
totam, sed cuiusque usum 
fructum ei parti accedere, 
quam i pse mancipauit; ad 
eam enim partem redire debet 
a qua initio divisus est. Plane 
inquit si partem ususfructus 
habeas et ego totam proprie
tatem cum partis usufructu, 
non posse meam partem Ubi 
mancipare, quae est sine usu
fructu, quoniam nullam par
tem habeo. in qua non est tibi 
ususfructus. 

81. (Papinianus) i) quoque 
libro XVIII quaestionum sen
tentiam Nerati probat, quae 
non est sine ratione. 

i) Inserito dagli editori. 

pars ' ususfructus a'd legata
rium ' eund-emque ' -proprieta
rium , redibit. '·· 

. FI'. 3. Ulpiànus libro septi
mb debùnò ad Sabin~tm. Idem 
N eratius 'plitat . cessare ' ius 
adcrescendi libro ' primo re
sponsorum: ' . cui sen tentiae 
congruit ratio Celsi dicentis 
totiens ius adc:rescendi esse, 
quotiens in duobus, qui in 
solidum habuerunt, concursu 
diuisusest. § 1. Unde Celsus 
libro oct.auo decimo scribit, 
si' duo fùndi domini deducto 
usufructu ' prbprietatem tra
diderint, uter eorum aIuise
rit, ùsumftuctùm ad proprie
tatemTedire, . sed non ad 
totam~ ' sed cuiusque uslim
fructum e'i parti accederé, 
quam ipse -tradìderiL ad eam 
enim partefn re dire debet, a 
qua initio dinisus est. Cfr. 
ARNDTS, op. cit.~ pago 195. 
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8~. Poterit quaeri, si duobus 
seruis heredibus institutis de
ducto usufructu proprietas 
sit legata, an altero defuncto 
ususfructus proprietati ad
crescat; naln illud constat, 
ut et IuUanus libro XXXX 
scribit et Pomponiu,s libro VII 
ex Plautio non reprobat, si 
duo bus seruis meis ususfru
clus legetur et alter decesserit, 
cum per utrumque quaesis
sem usumfructum, ius adcre
scendi me habere, cum, si al
terius nomine repudiasseln 
alterius quaesissem, haberern 
quideln 'l-tsumfructum totum 
iure adcrescendi, sed ex solius 
persona amitterem. In propo
sito autem, si quidem pure 
fundus, non l) ex persona serui; 
et ita Iulianus quoque libro 
XXXV digestorum scribit, 
quamuis Scaeuola apud Mar
cellum dubitans notet. Ad 2) 
si sub condicione sit legatus, 
potius ex persona domini 
constitui usunifruct'um Mar
cellus Ubro XIII digestorum 
scribit. Ubi Scaeuola notat: 
quid si pure? Sed dubitare 
non debuit, cU'm et Iulianus 
scribat ex persona serui con-

' stitui. Secundum quae ius 
adcrescendi locum haberet in 

i) HOLLWEG e MOMJilISEN inseriscono, come richiesto dal senso, «sub 
condicione legcdus sit, constituitur ususfructus ». 

2) MOMMSEN ha: dubitare se notet. At . 
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duobus serU'is, si quis contra
riam sententia'm probaret. Sed 
nuncsecundum Iuliani senten
tiam et Nerati, cessa t quaestio. 

83. Non solurn autern, si 
duobus do lego ususfructus 
legetur, erit ius adereseendi, 
uerurn et si alteri ususfruetus 
alteri propr'ietas; nam amit
tente usumfructum, altero eui 
~rat legatus, magis iure ad
crescendi ad alterum pertinet 
quam redit ad proprietatem. 
Nee noyum; 

N am et si ,duobus usus
fructus legetur et apud alte
rum sit eonsolidatus, ius 
adcreseend i non perit, nec ei 
apud quem eonsolidatus est, 
neque ab eo, etipse, qui bus 
modis amitteret ante eonso
lidationem, iisdem et nune 
ipso quideln iure non amittet, 
sed praetor secutus eXf!/mplum 
iuris civilis utilem actionem 
dabit fructuario et ita Ne
ratio 'et Aristoni uidetur et 
Pomponius probat. 

§ 92. Non solurn autem si 
duobus ususfruetus legetur, 
est ius adereseendi, uerum 
et si alteri ususfruetus, alteri 
fundu8 legatus est: nam, 
amittente usumfruetum al
tero eui erat legatus, magis 
iure adereseendi ad alterum 
pertinet quam redit ad pro
prietatem. Nee nouum: 

Nam et si duobus usus
fruetus legetur et apud alte
rum sit eonsolidatus, ius 
adereseendi non perit neque 
ei, ' apud quem eonsolidatus 
est, neque ab eo, et ' ipse 
quibus modis arilitteret ante 
eonsolidationem, isdem et 
nune amittet, 

et ita et N eratio et Aristoni 
uidetur etPomponius probat. 

XV. 
Frammenti Vaticani 86-88, confrontato col fr. 8, 

Dig'.7,2. 

86. Nouissime quod ait Sa
binus, si uxori eum liberis 
usufruetus legetur, amissis 
liberis eam habere, quale sit 

Ulpianus libro septimo de
cimo ad Sabinum. 

Si mulieri eum liberis suis 
ususfruetus legetur, amissis 
liberis ea usumfructum habet : 
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debere dici matrem legata
ria,m esse intellegendam et per 
omnia simile'11't esse et in hoc 
casu iuris euentum. 

XVI. 

Frammenti Vaticani, § 283, confrontato colla c. 2, 
Cod. VIII, 54. 

Idem (se. Diocletianus)Au
relio Oarrenoni. 

Si praediorU'm stipendia
riorU'1n proprietatenl dono 
dedisti ita, ut post mortem 
eius qui accepit ad te -rediret, 
donatio inrita est, cum ad 
te l) proprietas transferri ne
quiuerit. Si uero usumfructU'Jn 
in eam, contra quam sup
plicas, contulisti, usumfru
ctum a proprietate alienare 
non potuisti. 

Proposita V Id. Mart. Ma
ximo et Aquilino conss. [i. e. 
A. D. ~86)]. 

Ildp p. Diocletianus et Ma
xiinianus AA. Aurelio Zenoni . 

Si praediorum proprieta
tem dono dedisti ita, ut post 
mortem eius qui accepit ad 
te rediret, donatio ualet, cum 
eUa1n ad tempus certu1n uel 
incertu1n ea fieri potest, lege 
scilicet quae ei imposita est 
con::ieruanda. 

PP V Id. Mart. Maximo II, 
et Aquilino conss. 

XVII. 

Cod. Theod. 2, 26, confrontato colla c. 3, Cod .. 111, 39. 

(Ex Gromat. Script. p. ~67, 
ed. Lachmann). 

Imp.Costantinus Aug. aù 
Tertullianum Uirum perfec 
tissimum comitem dioeceseos 
Asianae. 

lmp. Constantinus A. ad 
Tertullianum. 

i) Il MS. ha te ; MOMMsEN ed HUSCHKE leggono tempus. 
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Si quis super inuasis sui 
iuris locis prior detulerit que
rimoniam, quae finali coha
er.et cu'm proprietate contro
versiae, prius super posses-

. sione quaestio finiatur, et tunc 
agri mensor ire praecipiatur 
aq ]oca, ut patefacta ueritate 
huius modi litigium tenni
netur. Qnod si altera pars 
locorum adepta dominium 
subterfugiendo moras adtu
lerit, ne possit controuer::iia 
defini'ri locoru1n ordine, elec
tus agri mensor dirigatur ad 
loca, ut, si fidelis inspectio 
tenentis locuAn esse probaue
rit, petitor uictus abscedat; 
~t si controv.ersia eius claru
er·it, qui prÌ1no iudiciis de tu
lerit causam., ut 

inuasor ille poena teneatur 
edicti, si tamen ui ea loca 
eundem in vasisse constite
ril. Nam si per errorem aut 
incuriam donlini loca ab aliis 
possessa sunt, ipsis solis ce
dere debent. 

Dal. V III K. Mal'. Gallican o 
et Syrnmacho consulibus (i. 
e. A. D. 330) 1). 

Si quis super iuris sui 
lo cis prior de finibus detu
lerit querimoniam, quae pro
prietatis controversiae coha
eret, Frius super possessione 
quaestio finiatur et tunc 
agri mensor ire praecipiatur 
ad Ioca, ut pateJact.a ueri-· 
tate huiusm bdi litigium 
terminetur. QUQd si altera 
pars, ne huius ~wdi quae
stio tenninetur, se subtraxerit, 
nihilominus 

agri mensor in ipsis locis 
iussione rectoris prouinc'tae 
una cum obseruanteparte 
hoc ipsum faciens perueniet. 

. D. VIII K. Mart. Bessi Gal
licano et Symmacho conss. 

1m p. Constantinus A. ad 
Tertullianum. 

Inuasor lOcorU11·t poena te
neatur legitima, si tamen ui 
locus eundem inuasisse con
stiterit. N am si per errorem 
aut incuriam domini lo ca ab 
aliis possessa sunt, sinepoena 
possessi o restitui debet. 

D. VI K. Mart. Gallicano 
et Symmacho conss. 

i) Noi abbiamo qui messi a confronto soltanto testi clas~ici: o ant.egi~
stiniane i, a noi giunti e ind ipendentemente, e nella compIl~zIOne.glllst~
nianea, allo scopo di far risaltare l'opera interpolatoria del compIlatorI~ 
Ma a ques to scopo si possono utilmente porre a c~nfron~o ~nc~e testi 
paralleli, trattanti le medesime materie o contenenti SO LUZIOnI del mede-
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§ 5. Dei fondamentali criteri 
in base ai quali le interpolazioni possono venir constatate. 

Non è solo in base al confronto del testo giustinianeo col 
. testo classico, a noi indipendentemente pervenuto, che si ' 
possono constatare le interpolazioni. Un tale confronto non 
è possibile che in un numero limitatissimo di casi, e se ::id 
esso soltanto fosse a noi dato di attingere, dovremmo con
tentarci di ben magri r isultati. Ma non è così. L'esame critico 
e congetturale dei testi giustinianei, intrapreso all' intento 
di distinguere gli elementi che in essi sono sicuramente clas
sici, da quelli posteriori o giustinianei, ba dato, dai tempi del 
Cuiacio e di Fabro fino ai giorni nostri, abbondantissimi 
risultati, ed ha anche condotto a fissare alcuni criteri in base 
ai quali le interpolazioni possono venire constatate indipen
dentemente dal confronto fra il testo classico genuino e il 
testo giustinianeo. Questi criteri possono, in sostanza, essere 
ridotti a tre fondamentali: criterio storico, criterio logico, 
criterio filologieo i). 

simi quesiti, desunti dalla sola compilazione giustinianea, ed in parti
colar modo le così dette leges geminatae, cioè i frammenti inseriti due 
volte nella compilazione stessa, ma in luoghi diversi. Vedi alcuni sug
gest ivi esempi di simili confronti in BONFANTE, Sto1'ia del dir. romano2 , 

pagg. 663 e segg. 
1) I tre criteri da noi qui indicati sono quelli fondamentali, ai 

quali possono, in sostanza, essere ricondotti tutti gli altri che la ricerca 
analitica più recente ha escogitato. Fra questi ultimi ne ricorderemo qui 
due: il cosidetto criterio legislativo, che si fonda sulla forma imperativa 
nella quale si trovano concèpite tal une soluzioni, forma che tradisce 
l'intervento d'ell'imperatore o dei suoi commissari: (generalite1- san -

. cimus, constituiJnus, e simili),' e il cosidetto criterio sistematico che si 
fonda sopra l'ordine nel quale è a noi noto che si trovavano disposte 
le varie materie nei commenti all'editto e nei trattati di diritto civile 
dell'epoca classica. Se in un frammento di un libro etd edictum, nel 
quale sappiamo che doveva essere trattata una certa materia, noi 
troviamo invece una soluzione relativa a materia tutta diversa , pos
siamo, con buon fondarn enlo, sospettare che ciò sia dovuto a interpo
lazione . Su questi ed a ltri criteri secondari veggasi specialmente 
BONFANTE, Storia del elir . romano2, pagg. 670 e segg. 
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1. Oriterio storico. - Gli è evidente che quando trovial~10 
enunciati o applicati in un franlmento, attribuit~ ad ~n glU~ 
rista classico, principii o istituti giuridici di. CUl . alinlll~nt~ 
ci consta che non erano ancora stati ammessl o nconosclutl 
ai tempi nei quali viveva o scriveva il pres~nto autore, 
non possiamo esitare nell'ammettere l'a~ter~zIOne , ~ ~ol~ 
potrà essere incerto a chi essa va.da a.ttnbulta, se Cl?e ~l 
compilatori giustinianei o ad. altn, p.n~a o d?po GlUStI
niano i). Così gli è, ad esempIO, fuofl .dl d~bbIO, che non 
può essere· D'enuino il fr . 1, Dig., 30, dl Ulplano, nel quale 
trovasi dett~ che «per omnia exaequata s'unt legata fidei
comissis », giacchè è a noi altrimenti noto (cioè in base. alle 
c. ~, Cod. VI, 43; e al § 3, lnst., ~o), che la co/mpleta par.lfic~
zione dei legali ai fedecommessi venne operata da Gl~sb
niano. Lo stesso è a dirsi del ff. 1 § 1 Dig., 43, 31, ove Ulptano 
equipara l'interdict1,on uti possidetis all'interdict~'jn ut~ubi, 
giacchè è pure a noi altrimenti noto che tale equlparazIOne 
venne operata soltanto da Giustiniano (cfr. § 40, Inst., !V, 
15). Anche qui siamo dunque di fronte, co.me già eb~e a flle~ . 
vare il Cuiacio, ad una sicura interpolazIOne. E glI esempl 
si potrebbero facilmente aumentare 2). 

i) Sui criteri per distinguere le vere e proprie. inte~polazi.o~li, opera 
dei compilatori, dalle altre possibili alterazioni del testI claSSICI, ~ovute 
ad amanuensi, glossatori, ecc., vedi GRADENWITZ, Interpolc~ttO'nen, 

pagg. 1-4, e ' KRUGER, Gesch. cler Quellen2 , pago 307, ove nota che ~olt~ 
interpolazioni vennero forse operate in base alle. gl~s~e margmah 
aggiunte ai MSS. dell'età classica, nell'epoca antegmstlmanea. . 

2) Occorre però, anche qui, procedere con gran.de cautela: ~r~ma 
di ammettere che il testo sia in terpolato occorre dImostrare 'P0st t~va

mente che il pri ncipio .1n esso menzionato era veram.ente. estra~e~ al 
diritto classico. Questa dimostrazione presenta, in molti caS I, gravI~slm.e 
difficoltà, specialmente quando si tratti di concett~ e t~~denze. clot:r~nah . 
Così gli è, ad esempio, fuori di dubbio che Il dlfl:to gmstuuaneo 
ricorre frequentissimamente alle voluntas contrethent~um, acc.entuan~ 
done l ' importanza di fronte alla conceptio verbor~m. e mol.tI sono l 

testi nei quali questa accentuazione è dovuta a mterpolazIOne. ~a 
non si può tuttavia escludere che anche i giuristi .de~l'epoc.a cl.a~slCa 
operassero colla voluntas contrahentium. ~ure fuofl dI 'dubbIO Sl,~ che 
i compilatori giustinianei fanno spesso flcorso al concetto d~lllDde
bito arricchimento, e molti sono i testi corrispondentemente mterpo-
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~. Oriterio logico. - Così anche potremo con ogni ragione 
dub.Itare della gen~inità del testo, offertoci nel digesto o nel 
codIce come classIco, quando l'andamento del pensiero si 
svolga in esso in modo evidentemente difettoso, quando 
esso contenga, ad esempio, delle aperte contraddizioni, o 
quando, partendo da premesse giuste, pervenO'a a conclu-

• • . t) 

slOnI. ~ss?l~t~mente 'erronee o inopinate. Siccome i giuristi 
claSSICI SI dIstInguevano per rigore logico, tanto che poterono 
essere parag9nati ai matematici, non è facile ammettere cbe 
potessero rer:dersi colpevoli di ragionamenti scoùclusionati 
o di decisioni illogiche. Molto più naturale si è l'attribuir~ 
tali mende, ove esse oceorra:no, ad alterazioni subite dai 
testi per opera di copisti o glossatori, o considerarle come 
d?vu~e. a s.vista, o a malcauto intervento dei co m pilatori 
gIustInIanel. E hon è infatti infrequente il caso di contraddi
zi.ani o stonature dovute a meccanica soppressione di parti 
dI un testo, o a rifusione, ih un solo nuovo testo di brani 
di testi diversi, e simili. ' 

3. Oriterio filologico. - Viene infine il criterio filoloO'ico 
cbe, dati i progressi compiuti dalla filologia class ica °ne1 
secolo scorso, ha acquistato grande importanza. L'analisi 
d.egli scritti classici genuini da una parte, e. di quelli essen
ZIalmente giustinianei dall'altra, ha messo in evidenza certe 
particolarità di lingua e di stile delle due epoche che pos
SOl~O, :rualch~ volta, servire a decomporre i testi manipo
latI daI compIlatori Giustinianei l). Fondandosi sui risultati 

lati, ma da ciò non risulta ancora che l'obbligo di restituire l'indebito 
arricchimento sia, in ogni caso, da attribuirsi ·ad essi. I concetti sono 
come le fibre del tessuto giur idico: . non vengono creati di un sol 
tratto ma spuntano e si sviluppano lentamente. 

:I.) Sul latino dei giureconsulti romani veggansi (oltre ai Pa'l'erga 
del BRISSONIO, aggiunti in fine al suo trattato De verQorum, quae ad 
ius civile pa1'tinent significatione (1 a ed. 1559: ed. curata dal Boehmer 
con aggiunte, 17'43), · al DucKER, Opuscola de latinitate 'iU1'isconsul
torum veterum (~ a ed. t76t), e ad RUGO nel Civilistisches Magazin, voI. V 
(18~5), pagg. ~91 e segg.) le seguenti opere: H. I. ROBY, An lnt1"oduction 
to the Study . or Justinian Digest, Cambridge, 1884, cap. XV I, On 
Lamyers Latin, pagg. CCIX-CCXXX VI. - KALB, Das Juristen-Latein 
(~a ed.), Nurnberg, 1888. -- KALB, Roms Juristen n-ach ihre1' Sprache 
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ottenuti dalle scienze filologiche, il giurista può, pertanto, 
fino a un certo punto, scoprire e discernere nei frammenti 
del digesto le parti classiche da quelle giustinianee. Ed è 
appunto in base a . questo criterio che è stato consta
tato, o supposto, il maggior numero di interpolazioni). 
Ma occorre qui insistere, in vista di talune recenti esage
razioni, sulla necessità di controllare i risultati, ai quali 
si può pervenire applicando il criterio filologico, colla con
siderazione della vera portata giuridica di oghi riforma o 
innovazione che si voglia attribuire ai c'orripilatori 1). Si 

da1'gestellt, Leipzig, 1890. - GRADENWITZ, Interpolc~tionen pago 45 e 
segg.- GRUPE, Zur Latinitèit Iustinians, nella Zeitschrift der Savigny
Stiftung. voI. XIV (1893), pagg. ~24 e segg.; e voI. XV (1894), pagg. 3~~ 
e segg. - GRUPE, Zur Spra,che der gaianischen Digestenfragmente, 
nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XVII, pagg. 3U e segg. 
(1896), e voI. XVIII (1897), pagg. ~13 e segg. - EISELE, Beitrage zur 
romischen Rechtsgeschichte (1896) pagg. ~17 e segg. - A. DE MEDIO, Di 
un fallace criterio per distingue1'e lo stile dei compilatori indicato da 
A. Fabro, Messina, 190~. - ALBERTARIO, Contrib1Jtto alla cdtica del 
Digesto. Pavia, 1911. - La costru,zione « nisi t1;f,nC enim » ed altre 
somiglianti, nel Filangeri, 1911, n i 11-1~. - L'1JtSO classico e l'uso giusti
nianeo di extorq1Jte're, nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, R. A., 
voI. XXXII, pagg. 307 e segg. - Hodie, Contributo alla dottrina 
delle interpolazioni, Pavia, 1911, etc. .. 

i) Che il criterio fi lologico vada del resto usato con grande prudenza 
è generalmente ammesso, sia perchè non è sempre possibile, data la 
scarsezza dei materiali linguistici a nostra disposizione, poter affer
mare, con assoluta certezza, che una parola, una frase, o una forma 
arammaticale o sintattica, sia assolutamente estranea ad una data 
:poca, 'e tanto più ad un dato scrittore (vedi in proposito le g!uste 
osservazioni dell' ARANGIO RUIZ, nella Rivista Italiana per SCIenze 
giuridiche, · 191~, pago ~30, e del BERGER, L'indirizzo odiwrno degli 
studi eli di1'itto romano (Prolusione) - Firenze, 1913), sia perchè le 
interpolazioni f01'mal'i non sono sempre e necessariamente anche inter
polazioni sostanziali. I compilatori modificano t~lv?l~a il t~sto n.ella 
sua forma. senza però alterarne il contenuto gIUrIdlCO. DJ prezIOSO 
aiuto per la ricerca delle interpolazioni, in base al criterio filolo
gico, SOllO i lessici generali e speciali, e le grammatiche storiche e 
speciali. Oltre ai vecchi e sempre preziosi vocabolari del FORCELLINI e 
del Du CANGE, conviene qui ricordare particolarmente il Thesaurus 
totius latinital'is, e il Vocabularium iurisprudentia.e romanae, in corso 
di pubblicazione, sotto la direzione del Kubler, l ' HEUMAN,N, Hands
lexicon zu den Quelle-n des rom . Rechtes (9a ediz. curata dal SECKEL, 1914~ . 
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devono · eioè ehiarire le ragioni per le quali i eompilatori 
potevano o dovevano essere, in quel dato easo, portati a 
modifieare il testo elassieo in queJla data maniera; riforme 
prive di ogni pratiea importanza, ehe non trovino la loro 
piena giustifieazione nell'ambiente giuridieo giustinianeo, 
o ehe presuppongano un preeedente stato di diritto e]assieo 
assolutamente intollerabile, non vanno faeilmente ammesse, 
quando anehe trovino un qualehe apparente e sedueente 
sussidio in eonsiderazione di oedine filologieo 1). 

A preseindere dai poehi easi nei quali le interpolazioni 
possono essere sieuramente dimostrate, o in base al con
~ro~to fra il testo giustinianeo e il testo elassieo genuino, 
IndIpendentemente a noi giunto (vedi retro pagg. CLXXXVI 

e segg.), o in base a fonti antiehe ehe attestino non essere 
eertamente elassieo il prineipio, l'istituto, o la deeisione ehe 
nel digesto o nel e9diee viene attribuita o a un giurista elas
sieo o a un imperatore dell'epoea elassiea, o infine in base 
al~a .espressa dichiarazione di qualche giurista dell'epoca giu
stInIanea che attesti ehe un eerto principio, o una certa deci
sione, ehe nel digesto viene attribuita a un O'iurista elassico . . . '" , 
~Ia Invece di creazione giustinianea 2), esse rivestono sempre 
Il carattere di una congettura più o meno attraente, più 
o meno fondata. E ciò spiega come le relative ricerehe 
abbiano sempre destato mediocre simpatia nella schiera 
dei giuristi pratici, i quali, pur di liberarsi dalle discussioni 
minute e qualche volta ingombranti della critica interpola
zionistica, tendono a eonsiderare come classico ogni testo 

il LONGo, Vocabolario delle costituzioni le~tine di Giustiniano nel Bul
lettino dell' Istituto di diritto romano, anno X (1897-1898), il ZAN
ZUCCHI, Vocabolario delle istituzioni di Gaio, Milano, .v allardi, il 
VASSALLI, Index verborum Justiniani Institutionum, Perusiae, 1888, 
(in corso di stampa), il KALB, Wegweiser in die romische Rechtssprache, 
Leipzig, 1912. 

i) Cfr. ad es. PACCHIONI. Di (.~lcune probabili interpolazioni nel titolo 
.: de negotiis gestis»- negli studi in onore di G. P. Chironi, Torino, 1915, 
volume I, pagg. ~11 e segg. 

2) Cfr. specialmente BONFANTI!J, Storia del diritto romano2, pagg. 670 
e segg. , 
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dal quale non risulti, prima facie, e in modo sieuro, la inter
polazione. Ma questa tendenza non può essere approvata. 
Di fronte al complesso dei risultati · già ottenuti, è vano 
impuntarsi a difendere, in linea di principio, la genuinità 
dei singoli testi della compilazione giustinianea 1). Bisogna 
francamente ammettere che le probabilità di genuinità non 
superano di molto quelle di interpolazione, e ehe bisogna 
con pazienza e obbiettività riporsi il problema per ogni testo 
ehe si prenda in esame. Il S6sp~tto di interpolazione potrà 
dunque essere più o meno fondato, ma è pur sempre, 
quando non sia evidentemente infondato, un elemento da · 
non disprezzarsi, che può indurci a sospendere o a temperare 
~n qualehe nostro giudizio, o anehe ad emettere più giudizi 
ipotetici, i quali, alla loro volta, possono diventare prezi?so 
istrumento per risolvere difficoltà storiche, esegetiche e 
dogmatiche, o per gettare su di esse nuova luce 2). 

i) Vedi , ad esempio, Basilici, XXIX, I, 37, ove Taleleo, nello 
scolio s. v. otr/:t)"la oi: 'ae,UÒTct ci dice che l'azione utile concessa 
nella c. 7, Cod. V, 14, fu introdotto ai suoi tempi, cioè da Giustiniano. 
Cfr. PACCHIONI, Contratti a favore eli terzi, pagg. 40 e segg.; e per un 
elenco di passi dei Basilici nei quali sono attestate innovazioni giusti~ 
nianee, vedi BONFANTE, Sto1"ia del diritto romano2, pago 659, nota 1. 

2) Come, d'altra parte, non può essere approvata l'estrema facilità 
colla quale, specie in questi ultimi tempi, si sono ammesse o denunciate 
interpolazioni .in base a indizi insufficienti e quanto mai discutibili. 
Alludiamo, in particolar modo, a lla recente opera di G. BI!JSELE~, Bei
triige zur Kritik der r O/nischen Rechtsquellen, fase. I-III, TUbingen, 
1911-1913, la quale , per quanto non priva di cospicui meriti, segna 
tuttavia una tendenza degenerativa nella ricerca interpolazionistica. 
Veggasi in proposito la severa ma fondata recensione del BERGER nella 
Kritische Vierteljahresschrift, 191~, pago 397 e segg.: e BI!JRGER, Indi
rizzo odierno degli studi s'ul diritto romano (Prolusione), pag. a e 
segg.; in sensò più favorevole cfr. tuttavia MITTEIS nella Zeitschrift del' 
Savigny-Stiftung, voI. XXX1, (1910) pagg. 491 e segg., e ALBERTARIO, 
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. 50, fasc. L Anche 
l'Albertario, ingegno vivo e penetrante, è troppo facilmente tratto ad 
ammettere interpolazioni, anche dove le prove sicure mancano, e fin 
contro l'espressa testimonianza di testi classici a noi giunti indi
pendentemente dalla compilazione giustinianea. Alludiamo specialmente 
ai suoi studi rivolti a dimostrare la non classicità del quasi-possesso. 
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§ 6. Oenni sulla letteratura interpolazionistica, 
e indicazioni bibliografiche. 

Non è il caso ·che tentiamo qui di compilare un elenco 
dei risultati particolari ottenuti nelle più recenti ricerche 
interpolazionistiche i

) chè, come è stato giustamente osser
vato, ogni studio di diritto romano è oggigiorno anche 
uno studio sulle interpolazioni. Ma, d'altra parte, non è 
possibile chiudere questa nostra breve trattazione senza 
parlare della influenza delle ricerche interpolazionistiche in 
riguardo alla valutazione dell'òpera compilatoria e legisla
tiva di Giustiniano. Noi ci limiteremo a rilevare solo 
alcuni punti di fondamentale importanza. 

1. Le più recenti ricerche interpolazionistiche hanno 
anzitutto messo in evidenza che il numero dei frammenti 
del digesto e delle costituzioni del codiee certamente inter
polati, è di gran lunga superiore ' a quello che, fino ad oggi, 
dai più si riteneva.. Sfatato è pertanto il principio della pre
sunzione di classicità dei testi compresi nella compilazione 
giustinianea. Lo storico ed il giurista devono ora contare 
sempre sulla possibilità che i testi giustinianei non siano 
genuini, e l'esegesi ha quindi per suo primo e necessario 
presupposto un esame critico dei testi stessi da questo 
punto di vista. 

'2. La constatazione di un grande numero di interpo
lazioni ha poi, alla sua volta, messo in evidenza molte
plici e profonde trasformazioni di idee, istituti e regole 
giuridiche, dall'epoca classica a quella giustinianea, contri
buendo a sdoppiare, per così dire, quello che per lo \nnanzi 
era stato .considerato come un unico ed unitario sistema 
di diritto privato, in due diversi sistemi domir:tati da con
cetti spesso diversi e talvolta opposti: il sistema del diritto 
classico e il sistema del diritto bizantino. 

i) Simili elenchi, necessariamente incompleti, ma pur sempre utilis
simi, sono del resto contenuti nel diligente studio del JORS sui Digesta, 
inserito nella PAULy-WISSOWA, Real-Encyclop. eler Klassischen Wis
senschaften s. v. Digesta, e in BONFANTE, S toria elel elù"itto romano,2 
pag. 682 e segg. 
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3. In conseguenza di questo sdoppiamento l'attenzione 
degli storici del diritto è stata maggiormente attratta. a con
siderare le caratteristiche del diritto giustinianeo, e a valu
tarne con maggiore equità il contenuto e l' im portanza. 
Mentre, per l'addietro, gli storici erano portati ad ascri.vere 
a merito dei giuristi classici tutto ciò che di bello di buono , , 
di suggestivo, si riscontra nella grande compilazione giusti
nianea, e ad imputarne inveDe tutte le lnende ai compilatori, 
considerandoli di gran lunga inferiori ai giuristi dell'epoca 
Classica, ora invece si fa sempre più viva l'ammirazione pei 
giuristi di Bisanzio, e si riscontrarono in essi e nell'opera 
loro virtù, pregi degni di essere messi a confronto con 
quelli dei classici giureconsulti. 

4. Un .altro punto di gran.de importanza è il seguente: 
constatata una grandissima serie di modificazioni subite 
dai testi giustinianei, è sorto naturalmente il dubbio che 
esse non siano tutte da ascriversi ai eompilatori gjusti
nianei. Posto poi, in via di ipotesi, che molte delle riforme 
che a noi appaiono per la prima volta nella compilazione 
giustinianea, possano essere invece state operate nel lungo 
periodo, a noi assai imperfettamente noto, ' che va da 
Diocleziano a Giustiniano, si è sentito vivo il bisogno di 
nuovi studi rivolti a sceverare i nuovi contributi dovuti 
all' attività riformatoria dei compilatori, da quelli dovuti 
invece ad altre attività, scientifiche o legislative, dell'epoca 
precedente 1). E questi nuovi studi hanno già dato notevoli 
risultati, e tanto più ne daranno quanto più si allargherà 
il campo delle nostre cognizioni intorno al diritto post
classico-antegiustinianeo, e quanto più a fondo verranno in
vestigate le relative fonti .antegiustìnianee e postgiustìnianee. 

5. Méntre le ricerche interpolazionistiche condotte con 
grande ardore da una eletta schiera di studiosi già avevano 
raggiunto il massimo del loro sviluppo, veniva fortunata
mente scoperta una nuova copiosa fonte di documenti atti a 

i) Cfr. in proposito DE FRANCISCI, Saggi 1'omc~nistici, I, pagg. 1 e 
segg., e ROTONDI, Un nuovo esempio eli innovazioni pregiustinianee, 
Perugia, 1914. 
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chiarire la storia del diritto romano, specie nel suo più 
oscuro periodo antegiustinianeo: alludiamo ai papiri (vedi 
Appendice XII). I papiri veramente hanno importanza grand~ 
per una parte soltanto dell'impero, cioè per 1'Egitto, e peI 
paesi con esso in più stretti e continui rapporti. Ma, mal~ 
D'rado questa loro unilateralità, essi ci offrono elementi 
~ .. 
preziosi per la miglior conoscenza dI quel processo stonco 
per cui il diritto da Roma imposto a tutti i popoli deH' im
pero, subì, alla sua volta, in grado sensibilissimo, 1'infl~lenza 
dei diritti ellenico-orientali soppiantati, trasformandosI, non 
soltanto in particolari suoi istituti e atteggiamenti, ma ben 
anche nella · sua più intima essenza. Dallo studio dei papiri 
trassero quindi nuovi impulsi e nuove ispirazioni anche 
le ricerche interpolazionistiche, ,da esso è scaturita una 
nuova corrente di ricerche che è ora ai su.oi primi i nizi, ma 
che potrà dare larghi frutti, e che tende a chiarire il rap
porto del diritto romano col diritto greco e coi diritti orientali 
prima e dopo Giustiniano 1). 

N el corso di questa nostra appendice noi abbiamo già 
avuto occasione di ricordare i nomi dei più benemeriti ricer
catori di interpolazioni. È opportuno che gettiamo ora uno 
sguardo a ciò che si è fatto allo ' scopo di render.e ~cc:s
sibile agli studiosi la ricca bibliografia interpolazlOnlstlca 
e i risultati delle relative ricerche . . Attenendoci ai dati fon
damentali ricorderemo pertanto come già il Lenel, nella 
sua Palingenesia iuris ' civilis, abbia notate tutte le inter
polazioni che erano state rilevate, o con qualche fonda
mento sospettate, prima della pubblicazione di questa sua 

i) In questo nuovo indirizzo, che tende a l'i allacciare l~ studio d~l 
diritto romano allo studio dei diritti orientali, vanno speCIalmente rI

cordate le recenti pubblicazioni del CARUSI, Sui rapporti fra dirit(o 
romano e musulmano, Roma, 1913. - Id., Gli studi dei diritti orientali 
mediterranei di fronte alla scienza del diritto e alla politica coloniale, 
Roma, 1913. - Id., Su tre papiri giuridici arabi, Napoli, 1916. - Id., Sul 
frammen to L. 38 del libro di diritto Siro-Romano, nel Bulletlino del
l'Istituto di diritto romano, anno XXVIII, fasc. 1-6, e l'opera dél COL
LINET, La législation de Justinien: 1. Le caractère orientale de l'o~'uvre 

de Justinien et le destinées des i 'nstitutions classiques en occ'/;dent, 
Paris, 191~. 
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opera ('1888-1889). Le moltissime interpolazioni constatate 
o sospettate nella letteratura romanistica posteriore sono 
poi state recentemente notate nell'undecima edizione ste
reotipa del digesto del Mommsen, curata dal Kruger, e 
nella priJua parte (la sola fin qui pubblicata) dell'edizione 
italiana del digesto stesso, curata da Bonfante, Ferrini, 
Fadda, Scialoja, ecc. Anche ' le interpolazioni rilevate nel 
codice giustinianeo sono state notate dal Kruger, nella nona 
edizione del codice stesso, che era già finita di stampare 
nel 1915 e che dovrebbe essere già in commercio. Ma per 
quanto utilissime, queste indicazioni non sono sufficienti 
a facilitare, quanto sarebbe desiderabile, la consultazione 
della ricca letteratura congetturale in tema di interpolazioni, 
ed 'è perciò da augurare che, a guerra finita, possa essere 
rapidamente condotta a termine la compilazione di un indice 
di tutte le interpolazioni rilevate nel digesto, nelle istituzioni, 
e nel codice giustinianeo, corredato da ampi richiami della 
letteratura relativa, intrapreso, per iniziativa della Fonda
zione di Savigny, e già condotto a buon punto grazie alla 
spontanea collaborazione di tutti i romanisti d'Eul~opa i). 

i) Cfr. l'invito rivolto a tutti gli studiosi di diritto romano del mondo 
dai proff. Bekker e Mitteis nella Zeitschrift del' Savigny-Stiftung, 
voI. XXX (1909), e vedi frattanto le raccolte speciali di interpolazioni 
curate da LUSIGNANI, Saggio di una raccolta delle inte1"polazioni degli 
.antich1;} Parma, 189~. - DE MEDIO e ALBEH.'fARIO, Monografie citate 
sopra a pago CCXIV, nota 1). - BIONDI, I tr'ibonianismi avvertiti da 
J. J. vl1issenbach ed ' H. Ecka1"d, Palermo, 1911. - ALBERTARIO, Nota 
su alcuni T1"ibonianismi rilevati nella «.Prcwlectiones i1Jwis civilis », 
di Ulrico Huber, nel Filangieri, 1910, n i 5-6. - E. ENDRICH, Alcuni Tri
bonianismi avvertiti dai culti della scuola francese, Cagliari, 1917.
E. ENDRICH, Alcuni tribonianiswti avve1'titi da un seguace spagnuolo 
dell'Alciuto, Cagliari, 1917. 
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Sommario: § 1. Importanza della papirologia come scienza ausiliaria 
della storia dell'antichità, e in particolare della storia del diritto 
antico . - § ~. Storia dei rinvenimenti papirologici. - § 3. Classi
ficazione dei papiri. :- § 4. Delle ' più importanti pubblicazioni 
papirologiche, e del modo nel quale vengono generalmente citate. 
- § 5. Cenni sulla letteratura papirologica. - § 6. Esempi di papiri 
di contenuto giuridico. 

~ 1. - Importanza della papirologia 
come scienza a,usiliaria della storia dell' antichità, 

e in particolare della storia del diritto antic'o. 

Se il secolo XIX ha potuto essere chiamato il secolo del
l'epigrafia, in vista della grande importanza che la scoperta, 
la pubblicazione e 1'illustrazione delle iscrizioni greche e 
latine hanno acquistato per la migliore intelligenza e per 
l' integrazione delle nostre cognizioni intorno al diritto, 
e in generale, intorno alla vita pubblica e privata degli 
antichi i), il secolo xx potrà, a buon diritto, ove la guerra 
non abbia ad interronlpere l'ardore di ricerche e indagini 
relative, esser chiamato il secolo della papirologia, il secolo 
cioè di quella speciale e complessa scienza ausiliare della 
storia dell' antichità che si è assunta, come suo proprio 
compito, di ricercare, conservare, decifrare, pubblicare e 
commentare, sotto ogni punto di vista che abbia interesse 
storico, gli innumerevoli scritti e documenti di ogni sorta 

i) F. G IRARD, L'épig1'a.phie latine et le cl1'oit 1"omain, nelle sue 
Mélanges de droit romain, I pagg. 343-414. - MITTEIS, Aus clen grie
chischen Papù"us'/;wku,nclen, Ein Vortrag., Leipzig, 1900, pagg. 5 e segg. 

Q - PA CC'IHONI, 0 01'80 eli (lij "itto j'om cmo, I - Appendici. 
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che l'arida terra egiziana ci ha conservato e tramandato, 
attraverso i secoli, sui papiri i). Gli scopi che la papirologia 
persegue non sono infatti scopi positivi e concreti, che 
abbiano attinenza piuttosto con uno che con un altro 
aspetto della storia dell'anlichità. La papirologia raccoglie, 
conserva, pubblica e illustra materiali preziosi per tutte 
le scienze storiche dell'antichità, senza preoccuparsi di 
trarre dai medesimi tutto ciò che essi possono dare, ma 
intenta massimamente a lnetterli a disposizione dei singoli 
competenti, nelle migliori co~dizioni possibili, in modo cioè 
da rendere più sicura e completa la loro utilizzazione. Essa 
offre preziosi sussidi: a) al fHologo, mettendo a sua disposi
zione numerosissimi materiali, linguistici che si estendono 
per oltre un millenio (dal 4° secolo a. ChI'. al 10° p. Chr.), 
materiali in base ai quali la sloria delle lingue orientali, 
e in particolar modo della lingua e grammatica greca potrà 

1) Il papiro è una specie di carta (xal2rr;S, onde ual2ro:nwA17S carto
laio, X'Xl2rQro;..ws tagliacarte, ecc.) che gli egiziani fabbricavano sovrap
ponendo ad uno strato inferiore di striscie o fibre di midollo di papiro 
disposte in senso verticale, uno strato superiore di strisci e o fibbre 
dello stesso midollo, disposte in senso. orizzontale. I due strati veni
vano fortemente compressi, diseccati al sole , e levigati dalla parte 
ove le fibre erano disposte orizzontalmente, che costituiva il re eta 
del foglio più propriamente destinato alla scriUurazione, mentre la 
parte inferiore, verso, era lasciata ruvida, e generalmente non veniva 
scritta. I singoli fogli così fabbricati eran detti ucAibcS, e venivano 
generalmente messi in commercio in serie riunHe (generalmente di 
~O fogli) delle scapi. La fabbricazione del papiro egiziano risale ai più 
remoti tempi, come risulta dal fatto di trovarsi il rotolo del papiro 
fra i geroglifi.ci, e ci è attestata tino al IX secolo p. Cbr. Essa venne 
abbandonata in seguito alla introduz;ione della fabbricazione della carta 
di stracci, che in Egitto spunta appunto nel IX secolo. Il papiro non 
era del resto il solo materiale sul quale gli Egiziani solevano scrivere. 
Essi 'usavano anche tavolette di legno, pergamene, e cocci di terraglia 
(ourl2aua). Per scrivere poi si servivano di cannuccie appuntite (calami), 
intere o tagliate (come le nostre penne), e di un inchiostro nero resi
stentissimo composto di nero fumo, gomma e acqua. Le correzioni 
venivano eseguite, lavando con apposite spugne, o cancellando, con 
appositi unguenti, le parole che si volevano togliere o modificare, onde 
spesso la genuinità del documento viene attestata colle parole: ua()al2òv 

à:nò smYl2acpi)s uai àAsùparos, oppure XWI2~S aAsùparos, e . simili. 
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essere ricostruita su nuove, più ampie e sicure basi; b) al 
letterato e allo storico della letteratura e dell'arte antica, 
trasmettendogli nuovi brani delle opere letterarie greche e · 
latine, e perfino nuove intere opere che si credevano ormai 
irremissibilmente perdute 1), brani e opere che servono 
egregiamente a meglio ehiarire, a meglio ricostruire il pen
siero artistico e filosofico degli antichi; c) all'economista e 
allo stOl~ico dell'economia e della scienza delle pubbliche 
finanze, ponendo a loro disposizione copiosi dati intorno 
all'organizzazione bancaria, ai monopoll, a'l ta sso dei salari, 
alla legislazione del lavoro, ai prezzi dei teàeni e simili, 
e permettendogli di seguire l'arnministrazione finanziaria 
dell'Egitto, nelle varie sue fasi, perpìù di un nùllennio; 
d) al giurista e allo storico del diritto infine (per tacere 
di molte altre importantissime discipline quali sono la teo
logia, la metrologia, la l1umismatir,a, ecc., alle quali la papi
rologia arreca pure cospicuo aiuto) aprendo loro, colla 
copia straordinaria dei nuovi documenti (chè fra i papiri,. 
quelli giuridici prevalgono di gran lunga su tutti gli altri) 
nuove prospettive, e una conoscenza varia e profonda della 
vita giuridica, di ogni giorno, degli egiziani, dei greci e 
dei romani viventi in Egitto . e nelle provincie orientali. 
E su questo punto occorre insistere, perehè di fonda
lnentale importanza per un'adeguata valutazione dei papiri 
per la sloria del diritto antico: chè i papiri non costi
tuiscono soltanto una nuova copiosissi1na fonte di cogni
zione per la più completa ricostruzione di quei diritti, ma 
una fonte di carattere tutto di'verso da quello delle altre 
fonti già a nostra disposizione. È infatti a noi giunta la com-

i) Alludiamo in particolar modo alla storia della costituzione ate· 
niese di Aristotile (:no}.,~rsia rCw 'A()17valC':w) , ai Persiani di Timoteo, 
alle orazioni di Ipericle, ai versi di Bacchilide, ai frammenti delle com
medie di Menandro, e ad altri numerosissimi frammenti di autori greci 
a partire da Omero, rinvenuti tutti su papiri, e che, qLlando anche non 
offrano nuovi contributi per la migliore conoscenza delle relative opere 
a noi altrimenti tramandate, conservano tuttavia una grande impor
tanza dal punto di vista della revisione critica dei testi, in quanto 
sono tutti anteriori ai più antichi manoscritti nei quali i testi stessi 
sono stati a noi tramandati. 
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pilazione giustiniaùea nella sua integrità, e in essa tanta 
parte delle fonti romane classiche; sono pure giunti a noi 
numerosi testi classici, leggi comiziali, senato-consulti e 
costituzioni imperiali. Ma queste sono tutte fonti, per così 
dire, ufficiali, dovute alla elaborazione scientifica e legis
lativa del diritto, che non ci rappresentano che indiretta
mente la vita giuridiea romana: nei papiri invece il diritto 
antico greco, egiziano, romano, ecc. ci si offre così come 
veniva attuato nella pratica, come diritto vivo, in movi
mento, come un qualche cosa cioè che prima era a noi 
quasi totalmente ignoto i), e che può aiutarci potentemente 
non solo a correggere le inesatte impressioni in noi suscitate 
dal puro studio delle fonti legislative e scientifiche, lua ben 
anche a còmpletal"e le innumerevoli lacune delle medesime. 

Il diritto che ci si offre nei papiri non è peraltro tutto 
d.iritto ro.mano: è anzi prevalentemente diritto greco, egi
ZIano, orIentale. Si rispecchiano nei papiri le fortunose fasi 
della più volte millennaria storia dell'Egitto, storia di suc
cessive eonquiste, di sovrapposizione e intreccio di razze, 
ordinamenti politici, idee e costumi diversi. A l diritto egi
ziano dell'epoca dei Faraoni venne a sovrapporsi e a iritrec
c~a.~·si, in seguito alla conquista di Alessandro Magno, il 
dIrIttO greco; al diritto egiziano e greco venne in seguito a 
sO"\Tapporsi e a intrecciarsi il diritto romano, da prima in 
forn1e blande e sporadiche, in seguito all'annessione del
l'Egitto operata da Augusto nel 30 a. Chr.; più tardi, in forme 
pill violente e decise, in seguito alla constib;ttio Antoniniana, 
e alla spartizione dell'Egitto in provincie romane per opera 
di Diocleziano. Così, anche a non tener conto alcuno di altre 
infiltrazioni e stratificazioni, noi vediamo cozzare e fondersi 
nella vita giuridica egiziana correnti di pensiero . giuridico 
eterogenee, e, dopo aver letto un papiro e averne constatato 
con tutta precisione il contenuto, non ci riesce sem pre facile 

i) Diciamo di proposito « quasi totalmen te ignoto », giacchè alcuni do
cumenti della vita giuridica pratica romana sono giunti a noi, indipen
dentemente dai papiri, su tavolette cerate, pergamene e simili. Questi 
documenti si trovano pubblicati nel BRUNS, Fontes iuris 1'omanianti'q1;~i 7, 

Tubingae, 1909, e nel GIRARD, Textes cle cl1"oit romain4, Parigi, 1913. 
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il determinare, se non si abbiano dati precisi e sicuri d'altro 
genere, se esso contenga. diritto egiziano, greco o romano. 
Perciò l'importanza dei papiri va anzitutto valutata con 
riguardo alla storia del diritto antico in generale, per quanto 
le ricerche profonde ed acute di una schiera di storie,{ del 
diritto romano abbiano messo in luce alcuni criteri in base 
ai quali distinguere i papiri contenenti applicazioni del diritto 
romano, da quelli contenenti invece applicazioni del diritto 
egiziano o greco o altro, e sebbene lo studio di questi 
u ltimi diritti abbia pure magnificamente servito a spiegare 
cer te trasfornlazioni e deformazioni del diritto romano 
classico, che ci appaiono nella compilazione giustinianea, 
per le quali, come già abbiamo sp iegato, esso finì per diven
tare quasi un altro diritto, il diritto bizantino (vedi retro 
pago 364-). Questa trasformazione venne infatti massima
mente operata in quel periodo che da Diocleziano e Costan
tino si estende fino a Giustiniano, periodo, per quanto 
riguarda il diritto privato, assai male documentato, che costi
tuisce come una zona grigia fra gli splendori dell'epoca clas
sica, e la vivace ripresa giuridica dell'epoca giustinianea. 
I papiri pertanto, gettando su di esso molta e nuova luce, 
sono venuti veramente a colmate una lacuna grave nella 
documentazione delle ultilne trasformazioni del diritto pri
vato romano. Essi ci hanno illustralo in modo suggestivo la 
reazione del mondo ellenico orientale nel campo del diritto 
privato; quella stessa reazione che, più vigorosamente e con 
risultati più radicali, operò la trasforn1azione delle istitu
zioni politiche dell' impero (vedi retro pagg. 3~7 e segg.). Nel 
buio di questo periodo un'aspra lotta venne ingaggiata fra 
le tradizioni giuridiche greche e orientali e il diritto romano; 
e i risultati di questa lotta, che ci appaiono qua e là nella 
compilazione giustinianea, sarebbero rimasti per noi dei 
veri enigmi, ,attorno ai quali avremmo forse continuato a 
esercitare vanamente l'acutezza dell'ingegno, se la scoperta 
dei papiri non ci avesse offerto nuovi elementi di giudizio, 
permettendoci in più casi di scoprire gli anelli intermedi 
che legano il diritto classico al diritto giustinianeo. 
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§ ~. Storia dei rinveni1nenti papirologici. 

Singoli papIrI erano stati conservati anche nel corso dei 
~ecoli sc~rsi ed avevano attratta l'attenzione dei dotti ;.ma 
Il loro eSIguo numero e la relativa irrilevanza del loro con
t:~utolli aveva fatti considerare più. come oggetto di curio
SI a,. ~ 1e corne documenti storici. L'era della scoperta dei ' 
pap~n, d~ll~" quale ha tratto le sue origini la moderna 
p~pIr~l?gla, .'si inizi.a sulla fine del secolo XVIII, colla pub
blIcazIOne della COSI detta Oharta Borgiana, cospicuo papiro 
~ontenente un elenco dei cittadini del villaggio II'CoÀEp.alç 
Opp.oç, .ch ~ a~vevano eseguite, nel 191/~ p. Chr., le dovute 
p~'estaZ!Onl dL 5 giorni di lavoro (c. d. ÀEt'CoupyCat) nelle opere 
dI ar~Inatura. e canalizzazione della città di Arsinoe 1). 
Alc~nI decenn~ dopo vennero da diversi Musei europei acqui
statl numerOSI altri papiri, offerti anche questi in vendita 
dagli indigeni, e provenienti, a giudicare dal loro contenuto 
da Letopoli, città situata al vertice del delta del Nilo, d a Menfi' 
e .dal sacro tempio, detto Serapeu'J1t,situato nelle vicinanz~ 
dI Memfi, da Tebe e dall'isola Elefantina. Questa nuova 

i). Que~to i.lllportante rotolo di papiro venne offerto, insieme a 
~oltI ~ltn (50 lil ~Ulller?), ad un commerciante europeo che si trovav'a 
In EgItto, da certI arabt che, dopo avere intascato il prezzo convenuto 
b.ruciarono tutti gli altri dilettandosi all 'odore caratteristico di quell~ 
smgolare fiammata nella quale chi sa quali preziosi documenti anda
~ono irremissibillllen.te perdut~. Il papiro salvato venne poco dopo 
In possesso del Cardlllaie BorgIa, e fu pubblicato nel 1778 dallo Schow 
sotto il titolo: Charta papiracea graece scripta Musei Borgiani Velitris. 
q1;~C~ ~eries in~olc~rum Ptolemaidts Arstnoiticae aggeribus et fossis ope-
1"~nt1;um .exh~b~tur, Roma 1778. Esso conservasi ora in Napoli. Dob
bIamo pOI qUl flcordare anche i papiri ravennati, pubblicati dal MARINI 

(I papi1"i ' diplomatici, Roma, 1805) e i papiri scoperti ad Ercolano. nel 
sec. XVII, e pubblicati dal j 793 al 1855 in 11 volumi a Napoli, col t itolo: 
He1"Culanensi1;~m volumina quae supersunt (~a ed. 186~-1876) . Cfr. anche 
SPANGENBERG~ 1uris romani tabulae negoti01"Um solemnium modo in 
ae1"e, modo 'in ma1'm01' e. modo in charta supm"stite$. \ Lipsi~e 18~~ e 
HAUBOLI<;, Antiqu,itatis romanae monumenta legali'a extra lib1'OS 1'01na1~OS 
spa,rscL Berolini 1830. I papiri di Ercolano sono i soli papiri che non 
provengano dall'Egitto. 

i 
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serie di acquisti diede occasione alle prime grandi pubblica
zioni papirologiche, fra le quali, per tempo e per ilnportanza, 
vanno specialmente ricordate quelle del PEYRON, Papyri 
Graeci R. Taurinensis Musei Aegyptii, Torino, 18~6-~7; 
quelle di LEEMANs, Papyri graeci ~nusei antiquarii publici 
Lugduni Batavorum, Leida, 1843, e quelle del BRUNET DE 
PRESLE, Oatalogue de manuscrits grecs de la bibliotéque 
imperiale, Paris, 1865. 

Un nuovo periodo, nella storia dei rinvenilnenti papi
rologiGi si aprì nel 1877, in seguito alla scoperta di grandi 
nlasse di nuovi papiri nel territorio di El Fajum, a mezzo
giorno del Cairo. Mentre nel periodo precedente i . papiri 
erano stati in massima parte ri,cercati e ritrovati in tombe 
e in locali so ttenanei, conservati in parte, secondo l'uso 
antico, in plgnatte, in questo secondo periodo essi vennero 
in massima parte scoperti fra le ruine di antichi villaggi 
sepolti, e perfhlo nei mondizzai, ('X.oreptat o ~orepwvEç). Gran
dissimo fu in particolare il 'numero dei papiri rinvenuti nella 
antica città dei cocodrilli (Kpo'X.oodÀwv reòÀtç), che, dal III secolo 
a. ChI'. venne, in onore di Arsinoe, moglie di Tolomeo Fila
delfo, chiamata Arsinoe C4-PO'tVOt'Cwv re6Àlç; oppure 'Apcrtvo'l)) , 
e che oggi è detta Medinet EI-Fajum. Notevolissimi eontri
buti diedero pure gli scavi e le ricetche eseguite nell'isola 
di Socnopaio (~o'X.voreaCou v1)croç;), nel lago . di Meris (Birket 
el Kurun) . Altra copiosa messe di papiri venne poi rac
colta nel corso di questo periodo, mediante la scomposizione 
dei cartonaggi che avvolgono le m~mmie, intrapresa, sul
l' esem pio già dato dall'italiano P assalacqua, da un soler
tissimo indagatore del suolo egizio, il Flinders Petrie. 

Un terzo periodo nella storia dei rinvenimenti papiro
logici, periodo tuttora in corso, si aprì infine nel 1895/96, 
coll'intervento ufficiale degli stati europei, che assunsero 
direttamente, a mezzo di tecnici competenti, la ricerca dei 
papiri, tp.irando ad ovviare ai gravi inconvenienti del sistema 
puramente privato e libero seguito nel periodo precedente. 
Alla testa di queRto movimento si pose l'Inghilterra, fon
dando una potente associa.zione allo scopo di esplorare il 
suolo egiziano a puri intenti scientifici e artistici. E questa 
associazione, l'Egypt exploration fund, diede incarico a emi-
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nenti archeç>logi di eseguire scavi in varie località dell'Egitto. 
Fu per incarico avutone dall'Egypt exploration fund, che 
Grenfell e Hunt eseguirono fortunati scavi e ricerche a 
nord-est di EI-Fajum, fra le macerie dell'antica Karanis 
Kom Usin) e Backias (Umn el Atl), poi (1889-J890) fra gli 

. avanzi di Tebtynis (Umn el Baragat), e (189()-1897) fra le 
ruine di Oxirinco, presso Behnesa, ove scoprirono una 
enorme quantità di papiri che a quest'ora occupano, sebbene 
solo in parte pubblicati, parecchi grossi volumi, e infine 
(190'2-1903) in Hibeh, sulle sponde orientali del medio Nilo. 
Parallelamente a queste ricerche, promosse dall'Inghilterra, 
altre, notevoli per ampiezza e per risultati, ne furono pro
mosse dalla Francia, a mezzo del J ouget e del Lefebre che, 
nel 1902, scoprirono a Medinet en Nebas a sud di EI-FajuIn, 
in cartonaggi di mummie, testi importanti risalenti ::lI terzo 
secolo a. Chr., e nel 1905, fra le ruine delle città di Afrodite 
CAcpPoo["C'Yjç n'6Àtç) brani cospicui delle comedie di Menandro; 
dalla Germania, a mezzo del Wilken e dello SchaJer, che 
fecero scavi e indagini in Hrracleopolis magna (Enasje), e, 
a mezzo del Rubensohn e dello Zucker, nell'antica Busiris 
(Abusir el Malak) e nell'isola Elefantina; dall'Italia a mezzo 
della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini 
in Egitto e della Società italiana per la diffusione e l'inco
raggiamento degli studi classiCi. 

§ 3. Olassificazione dei papiri . . 

La grande massa dei papiri fino ad oggi pubblicati, che 
supera in complesso la cifra di 10.000, può venir suddi
visa in gruppi in base a molteplici criteri. SI possono anzi
tutto distinguere i papiri contenenti opere, o brani di opere, 
letterarie volitiche o filosofiche, dai papiri che contengono 
atti, leggi e documenti privati della più svariata indole, 
considerando solo questi ultimi come oggetto della vera e 
propria papirologia. I papiri di questa categoria possono 
poi, alla loro volta, venire ripartiti in sottogruppi in base 
a vari criteri, e più specialmente in base all'epoca alla 
quale risalgono, e in base alla lingua e alla scrittura. 

In base all'epoca alla quale risalgono li papiri possono 
venir sud distinti in cinque gruppi: 1°) papiri dell'epoca farao-
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nica anteriori cioè alla conquista dell' Egitto da parte di , . 

Alessandro Magno (33'2 a. Chr.); '20) papiri dell'epoca tolo-
maica, che si estende ' dalla conquista macedone fino alla 
conquista romana nel 30 a. Chr.; 3°) papiri deH'epoca roman~ 
che si · estende dal 30 a. Chr. firio all'avvento al · trono dI 
Diocleziano nel '284 p. Chr.; 4°) papiri dell'epoca bizantina 
che si estende dall' avvento al trono di . Diocleziano fino 
all'invasione araba nel 639 p. Chr.; 5°) papiri dell'epoca-araba 
dal 639-1'250 p. ChI'. 

Dal punto di vista della lingua nella quale sono redatti 
i papiri si distinguono in papiri egiziani, aramaici, ebraici, 
siriaci, persiani, greci e latini i). Anche i papiri egiziani, 
aramaici, ebraici, siriaci, ecc., hanno naturallnente grande 
importanza storica, e possono servire anche a meglio chiarire 
molti problmni ai quali dànno origine quelli greci e latini; 
ma la difficoltà che presentano, e una naturale divisione del 
lavoro, hanno indotto gli studiosi a tenerli distinti da quelli 
greci e latini, e ad affidarne lo studi o agli orientalisti, riser
vando ai papirologi propriamente detti .il compito di deci
frare, pubblicare e illustrare soltanto i papiri greci e latini che 
presentano un maggiore e più diretto interesse per gli storici 
dell'antichità greco-latina, e in particolar modo per gli storici 
del diritto greco e romano. Anche lo studio dei papiri arabi, 
che si l'iconnette direttamente allo studio dei papiri greci, 
specie di quelli bizantini, resta, in linea di principio, escluso 
dal -compito vero e proprio della papirologia, sebbene pre
senti un interesse di primo ordine e sia promettente di 
cospicui risultati. 

i) Dal punto di vista della scrittura i papiri egiziani si suddistin
guono in papiri ieratici, demotici e copti. La scrittura ieratica è la 
scrittura per geroglifici; la scrittura demotica è la scrittura corsiva 
e abbreviata delle cancellerie, che troviamo usata generalmente per 
tutta l'epoca tolomaica, fino all'epoca imperiale romana. La scrittura 
copta infine è costituita dalla trascrizione della lingua egiziana mediante 
l'alfabeto greco, completato con lettere prese dall'alfabeto demotico. 
Sempre dal punto di vista della scrittura i papiri greci si distinguono 
in onciali e corsivi. Sulle caratteristiche di queste due d iverse scrit
ture, sulle abbreviazioni, etc, cfr. WILKEN e MITTEIS, Grunclzuge und 
Chrestomc/;thie, voI. l Einl.; pagg. XXIII e segg. 
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§ 4. Delle più importanti pubblicazioni papiro logiche, 
e del 1nodo nel quale vengono general1nente citate. 

La maggior parte dei papiri fin ad oggi venuti alla luce 
sono stati acquistati dai più importanti Musei d'Europa, 
quali il Museo Britannico, il Queen's College in Oxford, il 
Museo del Louvre di Parigi, la biblioteca di Corte di Vienna 
(collezione dell' Arciduca Ranieri), il Museo Regio di Berlino 
e il Museo del Cairo . . Collezioni minori, ma pUI' sempre 
notevoli, si trovano nel Museo egiziano di Torino, a Firenze, 
Reidelberg, Strasburgo, Lipsia, Ginevra, Lilla, Chicago, 
Melbourne, ecc. Ovunque poi si sono formate società · di 
studiosi e dotti per lo studio e l'illustrazione delle singole 
collezioni, il che ha dato .luogo ad importanti pubblicazioni 
(in parte periodiche e tuttora in éorso), che hanno po tente
mente contribuito a destare e diffondere l'interesse delle 
classi colte per questo nuovo ramo di scienza antica. La 
molteplicità e varietà delle pubblicazioni peraltro ha, d'altra 
parte, resa più difficile agli studiosi la consultazione e lo 
studio dei singoli papiri, che si trovano dispersi in grande 
numero di raccolte, scritte in lingue diverse, non uniforme
mente compilate, e non facilmente a tutti accessibili. Si è 
pertanto avanzata la proposta di raccogliere tutti i papiri 
fin qui rinvenuti in una sola ampia raccolta, in un Oorpus 
papyrorum, che eseguito da un comitato di dotti special
mente versati nella scienza papirologica potrebbe fare degno 
riscontro al Corpus InscripUonu1n. Ma questa proposta non 
è ancora, e non sarà forse per parecchio tempo ancora 
tradotta in atto, e gli studiosi devono frattanto servirsi di 
tutte le collezioni che appaiono per iniziative pubbliche e pri
vate nei principali centri papirologici d'Europa e del mondo. 
U n elenco completo di queste collezioni e delle singole pub
blicazioni di papiri trovasi nella introduzione premessa al 
10 volume della dotta opera di WILKEN e MITTEIS intitolata : 
« Grundzuge und Chrestomatie der Papiruskunde » (Linea
menti e crestomazia della scienza papirologica). Leipzig
Berlin, 1919l, ove i titoli di ogni collezione ' e pubblicazione 
si trovano indicati, in forma abbreviatissima ormai general-
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mente adottata dai cultori di papirologia, e usata anche dai 
giuristi e storici del diritto. Di queste abbreviazioni noi 
ne indicheremo qui solo alcune, a titolo di esem,pio, riman
dando per le rimanenti all'opera citata di Wilken e Mitteis. 

P. Arnh. = GRENFELL AND HUNT, The Amherst Papyri, 
p art. I, 1900. 

B G U. = Aegyptische Urkunden aus den ](onigl . . ~}jI[useen 
zu Berlin, I, 1895; II, 1898; [lI, 1903; etc. 

C p R. = C. WESSELY. Oorpus papiro RaineTi, I, Wien 1895. 
P. Fior. lo = G. VITELLI, Papiri Fiorentini, I, Firenze (~) 1896. 
P. Fior. Il. = D. COMPARETTI, Papiri Fiorentini, 10 fasc. 1908; 

9lo fasc. 1916. 
P. Gen. = NrcoLE, Les pàpyrus -de Genéve, fase. 1, 1891; 

fase. 9l, 1906. 
P. Giss. = Griechische PapyTi i1n N!usewyn zu Giessen, 1, Reft. 
P. Goodsp. = E. L GOODSPEED, Greek Papiry {rom the Cairo 

Museu'ln together 1vith Pc(;pyri o{ Rome, Chicago 1909l. 
P. Hamburg. = P. MEYER, GriechÙ5che Papyrusurkunden 

der Ham,burger Stadtbibliotek 1, 1, 1911. 
P. Hibeh I. = GRENFELL und HUNT, The Hibeh Papyd, I, 1906. 
P. lille. = P .. IOUGUET, Papyru,s grecs, I fasc.1 e9l1907-1908. 
P. London I, Il, III. = F. G. KENION, Greek Papyri in the 

British Museu'ln, I, 1893, II, 1898; III, 1907. 
P. Munch. = Papyri der Munchener Sammlung. 
P. Oxy l-XII (?) = Grenfell and IIunt The Oxyrincos-Pa- ' 

pyri, 1908 e segg. . 
P. Petr I, Il, III. = J . . P. MAHAFFY. The Flinders Petrie 

Papyri. Dublin, I, 1891; Il, 1893; III, 1905. 
P. Tor. = A. PEYRON, Papyri graeci R. Taurinensis Musei 

Aegyptii, I, 189l6; II, 189l7. 
P. Strassb = FR. PREISIGKE, Griechische Papyrus der ](ais. 

Univeisitdts, und Landesbibliotek zu Strassburg. Heft, 
I, 1906 ; II, 1907. 

P. Teb. = GRENFELL-HuNT-SMYLY, The Tebtunis Papyri., I, 
1909l; II, 1907. 

P. Gr. e Lat. = Papiri greci e latini, voI. I-III. - Pub
blicazione della Società Italiana per la ricerca dei 
papIrI greci e latini, Firenze, 1919l-1914. 
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Le grandi collezioni, delle quali noi abbiamo citate solo 
le principali, non comprendono del resto tutti i papiri 
fino ad oggi pubblicati. Molti di essi si trovano in riviste 
e periodici papirologici, e in altre pubblicazioni sparse 
qua e là, e sarebbe quanto mai utile che venissero ripub
blicate unite in una unica raccolta.la quale, in attesa del 
Oorpus Papyrorum, potrebbe servire di complemento alle 
collezioni sopra citate. 

§ 5. Oenni sulla letterctlura papiro logica. 

Dall'attività papirologica, in senso stretto, che si inizia 
colla decifrazione paleografìca del singolo papiro, e si chiude 
colla sua pubblicazione, attività che richiede un com
plesso di cognizioni, attitudini e abilità tecniche, va tenuta 
distinta l'attività papirologica, in senso lato, che si prefigge 
come scopo la più precisa determinazione e valutazione del 
contenuto dei singoli papiri. Questa attività esorbita dalla 
competenza del puro papirologo e rientra nella competenza 
più generale dello storico e del ' filologo. Ma, d'altra parte, 
non potendo essa venire svolta dallo storico .e dal filologo 
che in quanto egli si sia appropriata, fino a un certo grado, 
la tecnica propria del papirologo, così, per potere estrarre 
dai papiri tutto ciò che essi possono dare, è necessario 
che il papirologo possa contare sull'aiuto del filologo, dello 
storico, ecc., e che questi alla loro volta apprendano dal 
papirologo il modo di meglio usare e conoscere i papiri. 
Venendo a dire della letteratura papirologica occorre per
tanto tenere distinte quelle opere che sono destinate a 

\ facilitare e rendere più fruttuoso lo studio dei papiri in 
genere, da quelle che si prefiggono, come loro scopo, lo 
studio di uno o più papiri, dal punto di vista del loro con
tenuto. Tra le opere della prima specie ricorderemo qui, 
prescindendo di proposito dalla considerazione di molte 
opere specialI (grammatiche storiche, lessici, ecc.) che assi
stono lo studioso nella interpretazione dei singoli papiri, 
alcune opere di carattere più complesso ~ completo quali 
sono: GRADENWI'l'Z, Einfiihrung in die Papirusk1ttnde Heft., 
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1, Leipzig, 1900. - WILKEN e MIT'l'EIS, Grundzuge und 
Ohrestomcdhie der Papyrus Kunde, in 4 volumi. Lipsia, 
Teubner, 191<.2. - MODICA, Introduzione allo studio della 
papirologia giuridica. Milano, Vallardi 1914, ed il breve ma 
prezioso libretto del prof. HELBING, Auswahl griechischer 
Papyri, Berlin, und Leipzig, 191<.2 1). Le opere della seconda 
categoria trovansi sparse un po' dapertutto, e cioè nelle col
lezioni sopra citate, nelle riviste periodiche di papirologia 
(fra le quali va specialmente tenuto presente 1'Archiv fur 
Papyrusforschung che si pubblica in Berlino dal 1901), nelle 
ri viste di storia antica, di storia del diritto, e simili, e in sin
gole indipendenti pubblicazioni monografiche. F~~ ~ueste 
ultime ne citeremo qui soltanto alcune, fra le pIU Impor
tanti: DE RUGGIERO, Studi papiro logici sul matrimonio e 
sul divorzio nell' Egitto greco rOl1~ano) nel Bullettino del-
1'Istituto di diritto romano, anno XV, pagg. 179-<.28<.2. -
V. ARANGIo-RuIz, La successione testanttentaria secondo i pa
piri greco-eg'izi, Napoli 1906. - BERGER, Die Strafklauseln 
in den Papyrusurkunden, Leipzig~ 1911. - WENGER, Die 
Stellvertretung i1n Rechte der Papyri. Graz, 1906. - L.FJW ALD. 
Die Personalexecution im Rechte der Papyri. Leipzig, 1911. 
- DIKAIOMATA, Auszuge Alexandrinischen Gesetzen und 
Versidnungen. Berlin, 1913 (cfr. PARTSCH nell' Archiv fiir 
Papirusforschung, voI. VI - 1/2), - Studi della scuola Papiro
logica della Regia Accademia scientifico-letteraria di ]Jl{ilano, 
n).l. I-II, Milano, 1916-1917. - Per indi'cazioni bibliografiche 
più complete si consulti ,~TILKEN e MIT'l'EIS, op. cit. p. II, 
voI. I, <.2 2). 

1) Per la parte paleografica ricorderemo qui i manuali del KENYON, 
The paleography ol greek papyri . Oxford 1899, e del THOMSON, Hanelbook 
of greek anel latin paleog}'aphy. London t893, e VVILKEN, Tc~feln zur 
aeltesten griechischen Paleog1'aphie, etc. Berlino, 1893. Cfr. per altre 
jndicazioni ,iVILKH:N e M~TT8IS, Grunclzùge U'nel Ch1'es'tom,a thie. volo 1, 
EinleitLmg, pagg. XXX II e segg. 

2) Si confrontino anche gli elenchi di articoli papirologici , di interesse 
romanistico, compilati da R. Dr~ RUGGIERO, Il diritto 1'omano e lc~ pa,pi-
1'ologia nel Bullett. dell'IsLituto di dir. rom., voI. XIV (1901), pagg. 57 
e segg., e da V. ARANGlO Ru rz, Rivista eli papi1'ologia giu1'ielica pwr 
l'ctnno 1909. e per l'annò 1910, nel Bullett. dell'Istituto di dir. rom., 
voI. XXIV (1909), pagg. ?208 e segg. e voI. XXV (1910), pagg. ?204 e segg. 
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§ 6. Esempi di papiri di contenuto giur-id'ico. 

Se la grande varietà dei papiri, e l'interesse che 1110lti 
di essi presentano per scienze diverse, rendono desiderabile 
la loro pubblicazione in un unica raccolta, grande, d'altra 
parte si è pure l'utilità che può trarsi da pubblicazioni par
ticolari di determinati gruppi di papiri aventi rapporto ad 
una sola o ad un solo gruppo di scienze. Di silnili pubbli
cazioni speciali se ne hanno già parecchie, e numerose sono 
anche le antologie di papiri scelti in lnodo da dare un'idea 
completa della importanza complessiva di questa nuova 
fonte di cognizione del mondo antico. Un'ottima raccolta 
dei più importanti papiri di contenuto giuridico, ordi
nata sistematicamente, e corredata di precise indicazioni 
bibliografiche, ci è offerta nella più volte citata opera del 
WILKEN e MITTEIS, Grunzuge und Ohrestomathie der Papy
ruskunde, parte II, voI. II. Numerosi esempi di papiri giuri
dici sono pure stati accolti nella 7a edizione del BRUNS , 
Fontes iuris romani antiqui, curata da O. Gradenwitz, 
Tubingae 1909, e nella 4a edizione dei Textes de droit 
romain di P. F. GIRARD, Parigi, 1913. 

N oi ne riprodurremo qui alcuni dai Textes del Girard, a 
puro titolo di esempio. 

L 

Epistula di Adriano (dell'ctnno 119 p. Ohr.) 
sui diritti . di successione dei figli dei militàri. 

B. G. U. 140. 'Av['d]yp(cxcpov)" sma'C[oÀ(i]ç;) 'CoD XtJplOtJ ~s8] 
1]p[/-L1]vstJ] I /-L Év1]ç; ... w[f,] I L.] Y Tpcxl[cx]vo[D <Aopu~voD ~s~cxa'Co]D, 

I IIotJ ]nÀ[otJ A[lÀ[tJ 'Cò Y xcxl <PotJ ]anxoD · 11 [lma]'Colç; npos[ 'CÉ81] 
SV ..... SV 'C'?)] n[ cx]ps/-L~oÀ('~) l 'Ci)[ç;] XSl/-Lcxalcx[ç; ÀSylWVO(ç;) 'Cpt'C1]ç;] . 
KtJ[p ]1]VCXlXi]ç; I xcxl ÀSylWVO(ç;)[~] x[ cd sLXO ]a'C[ i)}; fl'f}LO'CSplCXVi]ç; I 

np[ols vo[ v ]cxç; 'AotJyo[ 6a ]'Ccxç;, o san v (~) Msaop'l] I lCX, SV npl VXS 
[n][ol[ç;]. Il 

'En[[ a ]'CCX/-LCX( l), Pa/-L/-LlÉ I-L0tJ, 'C[ o ]6'CotJç;, 0[6]; oE I yOVslç; CXll'CWV 'C0 
'Ci]ç; a'Cpcx'Cslcxç; &Vsl i Àcx[ v]'Co xpovcp, 'C'l]V npòç; 'Cà ncx'Cplxà I [lmap]
XOV'CCX npoaooov xsxwÀDa8cxl," l x[cxi 'C]oD"tO OllX SOOXSl aXÀ1]pòv [dJVCXl 

' . I 
i 

La papirologia e gli studi di diritto romano CCXXXIX 

Il r'CoDv]cxY'C[otJ CXll-CWV 'Ci][ç;] a'Cpcx'ClWr'C]lxi)[ç;] I [OlOCX]xi]ç; nsnol1]xo
~WV. t'HOla'Ccx oÈ I CXll'CÒç; npo[S/-Lal i) 'Càç; &cpop[J-àç;, Ol'WV l 'Cò cxlla'C1]po
'CSpov unò 'Cwv npò s[J-oD l CXll'COXpCX'Copwv a'Ccx8Èv cplÀcxv8pwno Il 'Csp[ o]v 
Ép[J-1]vs6w. "Ovnsp -colycxpoDv l 'Crpon]ov oùx sLGlV VO[J-l/-L0l xÀ1]po I [vo
/-L]Ol 'Cwv ÉcxtJ-cwv ncx'CÉpwv oE 'C0 I ['C]i]ç; O"-cpCX'CS l[]cxç; xpovcp &vcxÀ[1]][J-Cp-
8Év I 'Csç;, o[J-wç; x cx-c [ o[X'l] [ v] 6[ ncx ]pxonwv Il V; SXslVOtJ 'CoD /-LÉ[p ]otJ; 
'CoD ola'Caywx I 'Coç;, Ol) xcxl 'COl; npò; [y ]ÉvotJç; atJvysvsGl I qlOO'CCXl, 
cxl'Csra8cxl o6vcxa8cxl xcxl cxù-c06ç; I xps[[v]w. Tcx6-c1]v [J-otJ 'C'l]v owpsàv l 
xcxl 'COl; a'Cpcx'Clw-CCXlç; s[J-Où xcxl 'Corç; OllS Il 'Cpcxvorç; sùyvwa'Cov as nOli]
aCXl oS'l) I aSl, OllX EVSXCX 'CoD OOXslV [J-S cxihorç; l sVÀoystv, &ÀÀà fvcx 

'C06'C~ XPWV'CCXl, l sàv &yvoWal. 

Exemplar epistulae domini trunsla I tue . .... I Anno 3 
Traiani Hadriani A1Jtg'usti l P. Aelio III et Rustico Il consulibus 
proposita e.st haec epistula in cas,tris I hibernis legionis tertiae 
Oyrenaicae I et legionis vicesimae secundae Deiotarianae l 
pr'idie nonas Augustas, quod est Mesore I XI, 'in principiis. Il 

Scio, 1ni Ran~l'ni, eisquos I patres eorum militiae suscepe
I runt temporibus, ad paterna I bona adit1un denegari, I neque 

_ id videbatur dur1Jtm esse, II si quidem illi adversus 1nilitarem 
I disciplina1n fecerunt. At libentissime l ego largior occasio

nes, ob quas l durius a retro I pr-incipibus statutum hU1na Il 
nius interpretor. Que1nadn~od1J(;m igitur I non sunJ legiti·mi he 
I redes pat'f''UJn suorU1n ii qui I rnilitiae temporibus suscep I 

ti sunt, sic possessionem bono rum Il ex illa parte edi I cti, ex 
qua etia1n genere cognatis_ I datur, petere posse etiam illos I 
decerno. Hoc 1neum benefich(n~ I et militib1Jt8 meis et ve Il tera
nis. palam facere te opor I tebit, non ut id iis imputare videar, 
l sed 1;f,t eo utantur, I si ignorant. 

Questa costituzione è di grande importanza per la storia 
del matrimonio e delle successioni, in quanto ci dimostra che 
i matrimoni cOl'ltratti dai soldati durante il servizio erano 
nulli, e in quanto ci attesta la concessione di una bonorum 
possessio unde cognati fondata esclusivamente sul vincolo del 
sangue esistente fra padre e figlio. Cfr. per la bibliografia 
relativa, WILKEN e MITTEIS, Grundzuge ' und Ohreston~athie, 
p. Il, voI. II, n. 3792 e GIRARD, Textes, pagg. 194-195. 

i) MOMMSEN: nQocu~vat. 
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II. 

Rescritto di Severo e Oaracalla del 199 p. Ohr., 
sulla praescriptio di 10 e 20 anni. 

B. G. U., 237 • (cfr. P. · STRASSB. ~?l) (~~ lettere) ÀOy 1) 
[Aù'tox lp[ chtùp] Katcrap I [AOUXlOç 1:sn'tLf-LlOç ~souY)pJoç IHp[ 't]lvaç 
[1:sWacr'tòç I 'Apa~lxòç 'Aola~'Y)]vlxÒç (mezza linea vuota) I 
[IIap8lxòç f-LÉylcr'tOçJ xal aÙ'toxpa['ttùp] KaTcrap Il [M&pxoç AÙp~]ÀlOç 
'Av'ttùvstvoç 1:s~acr'tòç l 'IouÀlavi,1 1:tù[cr8]svlavoO Ola 1:tùcr8Évouç I 
, <- , 9) avopoç - . 

[MJaxp&ç vOf-LY)ç napaypacp["Ì)]3) I 'toTç olXata[v] d't[tJav ÈcrX'Y)
xom xal avw I 'tlVÒç àf-Lcplcr~'Y)'t~crstùç .Èv 'ti,1 VOf-Li,1 Il ysvof-L[ÉV]Olç4) npòç 
f.Lsv TOÙç SV àÀÀo l 'tPLCf noÀSl ola'tpd~ov'taç È'twv dXOcrl I àPl8f-Lcfl ~s
~alOQ'tal5), 'toùç OS Ènl 'tY)ç I aÙ'tY)ç È'twv oÉx(6

). I 
IIpos'tÉ8'Y) Èv 'A l ÀsçavopdCf. Y) L TO~l Y 7). 

... i1nperator Oaesar I Lucius Septimus Severus Pertinax 
Augustus ! Arabicus Adiabenicus ....... I Parthicus Maxi-
n~us et imperator Oaesar Il Marcus Aurelius Antonin'us Au
gustus Iulianae Sosthenianifiliae per Sosthene'Jn l ~naritum. 

Longae p08sessionis, praescriptio I iis qui iustum titulum 
habuerunt et sine I 1Jtlla contr oversia in possessione Il fuerunt 
contra eos qu.i in a I lia urbe ~norantur annorum viginti I 
numero confirmatur contra eos vero qui in ea Idem amnorum 
dece~n. l 

Proposita in Alexandria, anno VIII Tubi III). 

i) Forse ['Avri)JQwpov . . . ]J., .o)J[wpOV]. 

2) P. St1'a,ssb. GEO ];EOV1]QOS 'Uai 'Avrwv[vos 'Iov[J.,]wv17 };W(j()EVOVS Dtà 

];wa()8vovs àvDQòS = Divi SeV81"Us et Antoninus Julianae Sosthenis filiae 
peT Sosthenem ?narit'/;~m. . 

3) B. G. U.: :JwQa)JQa(p17S; P . Strassb.: JWQa)JQacp1] . 

4) Paul, Sent., 5,~, 4 : ei qui iustum initium possessionis habuit nec 
medio tempore interpellatus est; ma veggasi, sull'esigenza distinta della 
buona fede, la sentenza del ~07 nel P. StTassb., ~.~ jugemeot de ~07. 

5) P. StTassb.: f3017()ofwra ~ = confinnant, che occorre correggere in 
f3017()E~ à meno di correggere J'mQa)JQacp1] in :JwQa)JQacpa~ . 

G) P. St1'a,ssb.: n()ÒS Di ro11s ... avr-rys bÉl<.a . 

7) (~9 dicembre 199). P. Strassb. : 17 L. t:PaQ/'lov()t 'U D' '= Anno 1TIII 
Phan-mA-ti XXIF (18 aprile ~OO). 
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Questo rescritto ci dimostra che i requisiti della prae
scriptio longi temporis (fe. 76, § 1~ Dig. 18,1; fr. 1~, Dig. 44,3, 
PAOLO, Sent., V, ?l, 4) e in particolar modo il termine di 10 
e ~O anni, erano già stabiliti alla fine del ~O secolo p. Chr. 
cioè nel 1.99 p. Chr. Cfr. WILKEN e MITTEIS, op. cit. II, ~, 
n° R74 e GIRARD, Textes, pagg. ~0~-~03 . 

III. 
. Editto di Oa7'acalla 

concedente la cittadinanza agli abitanti dell'intpero. 

P. Giess., 40, col. 1. [Aihoxpa'ttùp Katcrap Ma Jpxoç Aùp~ Àl[ oç 
~souY)poç] ~ A ,;'ttùvtvo[ç] 1:s[~acr'to]ç ÀÉysl' l Oùosv sùx'tato'tspov] ~ f-L&À
Àov àv,faç'Y)'tÉov Ècr'tlv ~ 'tà]ç al'ttaç l) xraJl 'to[ùç] À[l~FÀÀ6u[ç] I [ ... 2) 
Kal 'totç 8]sotç 't[ ot]ç ay[ltù't]a'tolç, sùxaplcr't~cralf-Ll, on 'tl[ç] 'tolau't'Y)[ç] 
l Xapl'tOç àcpopf-L"Ì) '10'1 S[lç Èf-LS cruv[ sxù ]p'Y)crsv. To~yapoQv vOf-Ltçtù

[v o] thtù f-LS Il [yaÀonesnwç xal sQcrs ~]tù; o.)[va] cr8al 'tY) f-LsyaÀsl[ 0]
n}n aù'twv iò Lxavòv nOl I stv, s~ 'toùç çÉvouç, bcraxlç Èàv 6[ n]slcrÉÀ8-
[tùcr]lV dç 'toùç Èf-Loùç àv[8p]wnouç], I s~ç ..... 3) 'tw[v 8swv cruvsnsvÉy
[XO~]lH, OtOtùf-Ll TOt[ç cr]uvana I [crlV çÉVOlç 'totçxa'tà 't]"Ì)v OlXOUf-LÉV'Y)v 
n[oÀl't]dav <Ptùf-Lattùv. 
f f-L ]SVOY'toç I [nanòç yÉvouç nOÀl'twf-L]a 'ttùV, Xtùp[lçJ 'tWV [oso]slnxttùV 4) 
'OcpLÀSl [y]àp 'tò Il [ ................... ]. .... '1 ..... '1 nana a{ ..... ]a 17o'Y) x[a]l 
't'Y)vCxa Èvnsplsl 5) I [ ................. np]&yf-La b[f-L]aÀwç dlç 't"Ì)v] f-Lsya-
ÀSlo'tY]'ta ['to]O Ptùf-La[tJ I [tùV ò~f-Lou ............... ]. IIspl 'touç [ ..... ]Uç 6) 
ysysvY)cr8al. <Ynsp OS l [ ................. 'twv xa ]'taÀsl~[8Év'ttùv ....... ] tùV 
'tw[v sJx&cr'tY]ç l xwpaç~ ...................... ] 'Y) 'ttù[ ......... ] oç [ Il [ ........... ] 
8'Y) [ ....... ] l f ...... ·] oÀtù. 

i) Vedi per questo senso, un po' singolare, di a l Tias, Giustiniano, 
nov. 78, c . 5. Forse si tratta, come ha supposto il Mitteis, di un errore 
di trasGrizione per ainj(jEtS = petUiones. 

2) P. Meyer: i'UI<.OnrEW = estiTpa1"e. 

3) Wilken : cis [ràs ()()17(j'UEias r0]1' ()EW11 = in 1"eligiones deorum. 

4) Restituzione ammessa da tutti gli interpreti. Vedi tuttavia le obbie
zioni di Jouget, pago 354.. che congettura, a titolo di esempio, pago 355, 
n. 1: fnavros )J8VOVS ovO/tll] arwv, XWQ [ls1 r0[v )JElIr] E~Àt'Ui~v = quo

cumque genere naminu'ln exceptis gentiliciis. 

5) Wilken, suppone una forma qualunque di il l :ll"EQU::t[J.,1]cp8at]. 

6) Boulard : tivo[vS[ = pereg1"inos. 

R - PACCH ION I , 00r80 di dÙ'itto romano, I . Appendici. ' 
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Init,perator Oaesar JYlarcus Aurelius Seve'f'US Antoninus 
Augustus dicU: I Nihil optabilius vel 1nagis quaerendu1n est 
quam ql,wrellas et libellos I ... Et diis sanctissi1nis gratias 
que1!Jft Q,gere quod quae talis I g.ratiae occasio nunc 1'nihi 
contingat. Itaque, existùnans sic mag Il nifice et religiose posse 
1najestati eorU1n satis face I re, si peregrinos, quotiens GU1nque 
subingrediantur in 1neos homines, in ..... DeorU'rn, induca11~, 

do omnibus peregrinis qui sunt in orbe civitatem R01nana'Jn. 
manente I qMocumque genere rerum publicarum, exceptis dedi-
ticiis. Oportet eni1n Il ...... O1nnia .... jam .et nunc ....... I .. ·rem 
pariter 'majestati Romani I populi ... erga peregrinos evenisse. 
8uper aute1n I ... reliquos... cujuscumq1Jte I regionis .... , Il ........ 

Sulla grande imporlanza di questo papiro che contiene, 
tradotta in greco, la costituzione colla quale Antonirio Cara
calla concesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell' impero, 

. fatta solo eccezione pei dediticii, abbialno più volte richia
mata 1'attenzione, nel nostro Corso, voI. I, pago ~39 e 353 
.e . voI. II, pago 50. N otialno qui soltanto cne il papiro è in più 
parti guasto, e che la ricostruzione eongetturale delle sue 
lacune lascia molto perplessi. Cfr. WILKEN e MITTEIS, op. 
cil., parte Il, voI. I, pago ~88. - GIRARD, Textes de droit 
rornain 2, pagg. ~03-~05. 

IV. 

E11~ancipazione fiduciae causa di 1),nCt figlia, 
del III secolo p. Ohr. 

P. lips. Inv. n. 136 . ..... domine cir ..... I avi et absolvi 
tabulae conligar ..... I ..... e etiam exemplum lnancipalion ..... I 
..... deriam offerentibus digna tua ..... Il ere. 

(I) Aurelius ..... tis de civit(ate) Oxyryncho Aureliam Sa
rapidda fidei fiduciae I causa mancipio accepit H n(ummo) 
I lib(ripende) - Aureli Theonis Maximi ant(estatus) Aurelium 
I Theoninu11~, Aureliu1n ..... ID, Aur( eli i) Horionis, Aur( elii) 

Arpocrationis q(ui) e(t) Didymì, Aur(eUi) Theonis, Aur(elii) ... 
- I Aurelius ..... Sarapionis Aureliam Sarapiada filiam suam 
mancipio dedit Il Hn(ummo) Ilib(ripende)-Aur(elii) Theonis 
Maximi ant(estatus) Aurelium Theoninum Aur(elium) ....... I 
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Aur(elii) Horionis, Aur(elii) Arpocrationis q(ui) e(t) Dydimi 
Al~r(elii) Theonis A,ur(elii) ..... - I (II) Aurelius ..... Sarapionis 
filiam suam mancipio dedit.. ... I praesentibus testib~tS supra 
(scriptis) fiducia contracta ut sibi remanciparetur ..... I A1Jt
relius ..... tis Aureliam Sarapiada mancipatam sibi aceepit ..... 

Il (III) AureliU:s ..... Sarapionis testibus supra (scriptis) prae
sentibus etiam tertio filiam suam I 111Jancipio dedit rema,n
,cipatam sibi manumisit apudL ..... I ..... im ..... m prae ..... 

(Se~uono traccie illeggibili di un'altra linea). 

Questo papiro presenta uno speciale interesse in quanto 
attesta l'applicazione delle tre mancip'azioni seguite da tre 
manumissioni, agli effetti della emancipazione di una filia, 
per la quale, secondo Gaio, Inst. I, 13~ e Ep. 1, 6, 3 e 
Ulpiano, X, ~, bastava una sola manClpazione seguìta 
da manumissione. Cfr. in proposito p ACCHIONI, Oorso II, 
pago 77, nota. 

V. 

Vendita di un fanciullo schiavo, dell'anno 166 p . Ohr. (847). 

Papiro del Museo Britannico pubblicato e commentato 
dal Thom'pson, Caynat e dallo Scialoja nel Bullettino del 
l'Istituto di diritto romano, IX, 1897, pagg. 139 ,e segg. 

C. Fabullius Macer, optio classis praetor(iae) Misenatium 
IlP) Tigride emit puerum, natio ne transfluminianum, nomine 
Abban, quem (et) Eutychen, sive alio quo nomine vocatur 
annorum circiter septem, pretio denariorum ducentorum et 
capitulario portitorio, de Q. Julio Prisco, milite ' classis 
ejusdem et triere eadem; eum puerum sanumesse ex edicto, 
et, si quis eum puerum partemve qua m ejus evicerit, simplam 
pecuniam sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabul
lius Macer, spopondit Q. Julius Priscus: id fide sua et auc
toritate esse jussit C. Julius Antiochus, manipularius III i) 
Virtute. Eosque denarios ducentos, qui s(upra) s(cripti) sunt, 
probos, recte nUllleratos, accepisse et habere dixit Q. Julius 

i) Abbreviazione di trie1'e. 
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Priscus venclitor, a. C. Fabullio Macro emptore; et tracledisse 
ei mancipium s(upra) s(criptum) Eutychen bonis eonclicio
nibus. 

Actum Seleuciae Pieriae, in castris in hibernis vexillatio
nis clas(~i~) pr(aetoriae) Misenatium VIIII kal(endas) Junias, 
Q. ServIllO Pudente et A. Fufidio Poltione co(n)s(ulibus) 

Q. Julius Priscus, mil(es) III Tigride vendecli C. Fabullio 
Macro, optioni III eadem, pUerUlTI llleum Abbam quem et 
Eutychen, et recepi pretium clenarios ducentos, ita ut s(upra) 
s( cri ptu m) est. . 

C. Julius rritianus (~) ~uboptio III i) Libero Patre, et ipse 
rO~'atus, pro Gaio J ulio Antihoco, man ipulario III Virtute, 
qUI negavit se literas scire, eum spondere et fid~ suam et 
a.uctor~tate esse Abbam quem et Eutichen, puerum, et pre
bum ems clenarios ducentos ita ut ~[s . ] s(upra) seri ptum est. 

C. Arruntius Valens, suboptio I [l SalutE\ signavi. 
G. Julius lsidorus, (centurio triere) Providentia, signavi. 
G. Julius Demetrius, bucinator principalis IfI Vil'tute, 

signavi. 
P'ub. Domitius . .... III Providentia signavi 1). 

"Kwuç ooç, 'a[p-es~llcr][OU OX ~o~É-ewç rsp~avòr ç ~ ]lcr8u)"C'~ç XUlv-ea
[vòç] Mstcr1]và-ewv Èx ..... xa -e'?) npa[ crSl -eou nalo]s[oU 'A~~à -eòv xal 
'Eu-eùX1] 2). 

VI. 

Scarico dato da un 1narito al tutore della propria 'moglie (867). 

P. Lond. Il n. 470~ ~apan[w[ v] 'Imowpou -eou [xal] l1av[a}w[ç] . 
'A~~wv[ou -eou [xa]l 'A81]voo[w]pou ~wmx6cr~l[Oç] (; xal 'AÀ8alsùç 
'Av-ewv[cp T[l]~eps[v(p otJs-epav0 xa[plv. 'En[sl] Ènsypay;w XUp[l]Oç 

1) Linea già segnalata sopra come illeggibile, nella quale il Seymour 
De Ricci ha decifrato come certe le lettere stampate in maiuscolo del 
nome delle persone e della nave. 

2) (Anllo ?l74 Artemisio?l4 (anno e mese del calendario 'locale d'An
tiochia corrispondente al maggio del 166) Domitius Germanus con
duc~or quintanus Miselianum ..... venditioni pueri Abbae qUI est et 
El~tlche~). Le parole ròv uaiEvt'vx~ sono state lette dal De Ricci, mentre 
prima Sl leggeva ro'O uaì. Evrvxov. 
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'tijç [è]~ijç yuvalxòç nsplÀuoocr'Y]ç oavwv p.1]'tptXÒV atnijç xa'tà -eòv 
vop.ov 'tWV CPw~a[wv -ep[['t]OU p.Ép[ o ]uç 'Ap.a't[aç I1pe[crxaç 't~ç xal 
Aoux[aç, èv'tsu8sv cXvsu8uv6v cre nOlw olà 'tò au'tijv cXnslÀ'Y]cpÉvat. 
("E'touç) 1] Av-ewvclVou xal OtJ~pou -ewv xup[wv ~e~acr'twv' App.evlaxWv 
M1]OlXG)V l1ap8lxwv Msy[cr'twv l1axwv ly i). . 

Sarapion filius Isidori qui et Panatis nepos Ammonii qui 
et Athenodori Sosicosmius qui et Althacwus Antonio Tiberino 
veterano salutem. Oum adscriptus sis tutor uxori meae 
acceptum ferenti 1?tutuum a 1natre ejus dat'um (secu1Jdum jus 
Romanum tertiae parUs), A·matiae Priscae, quae et Luciae, 
inde te solvo liberoque quoniam mulier quod accept'um tulit 
recepito Anno VIII Antonini et Veri dominoru1n Augustorum 
Armeniacorum Medicorum Parthicorum Maximorum Pachon 
xm . 

J) 8 maggio 168 p. Chr. 
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