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AVVERTENZA 

Il presente lavoro sul Giureconsulto Nerazio Prisco 

fu p1'ogettato ed iniziato con proporzioni più modeste delle 

presenti, per essere pubblicato in una Rivista. Nel corso 

delle ricerche e dello studio, il materiale crebbe tanto, da 

non poter essere più contenuto nei limiti prefissi. 

Nella parte storica ho cercato di raccogliere quanto 

più mi è stato possibile di ciò che intorno all' argomento si 

PllÒ riferire in libri molteplici, vagliarlo, coordinarlo e 

r.hiarirlo. 

Per la parte giuridica mi sono avvalso dei lumi 

degli scrittori di diritto e di storia del diritto romano, 

a,ggÌ1,tngendo qualche modesta osservazione consigliatami 

da ll' esame delle fonti, Manca, per quello che io mi sappia, 

un lavoro critico sul vero posto da assegnare tra i Giure

consulti a Nerazio, in relazione alla sua mentalità, ed 

a lla influenza che le sue opere hanno avuto s~tl progres

si'vo svolgimento della romana giurisprudenza, nè io potevo 

(tJ'1'ogarmi la pretesa di colmare tale lacuna. 



Questo messo in chiaro, spero che la presente pubbli

cazione, mentre è destinata ad onorare la memoria di un 

eminente Gùtreconsulto, valga altresì a non far spegne1'e 

nel Sannio, di cui egli fu nativo, il ricordo di un perso

naggio così insigne, il quale fu creduto degno, per sola 

virtù della mente, di raccogliere la corona imperiale di 

Traiano. 

ll;[olise, settembTe 1912. 

NICOL A. IORIO 

CAPITOLO 1. 

Della gens N e r a t i a, con particolare riguardo alla fami

glia del giureconsulto L. Nerazio Prisco. 

Scarse sono le notizie che noi possediamo intorno all'an

t ica e nobile gente Nerazia (l), e le dobbiamo per la maggio r 

parte ad iscl'izioni lapidarie che sono sopravvissute alle in

giurie del tempo ed a quelle anche maggiori degli uomini. 

Il più insigne personaggio di essa è il giureconsulto Nerazio 

Pl'isco, per quel poco che ne conosciamo sia dagli scarsi fram

menti delle sue opere, che dal non infrequente richiamo alla 

sua autorità di altri eminenti s~rittori di diritto. Quantunque 

fosse stato insignito delle più alte magistrature civili, gli 

storici tacciono, o quasi, di lui, e, per h'atteggiarne somma-

(1) Bibliografia. Acolutus. Oratio de Neratio Priseo veteri Icto.Ien. 

1755. - Sickel. De N eratio P risco 1cto. Li ps. 1788 - Cuiacii. Ad li b. I, 

et posto Respons. Neratii Prisci - Borghesi. I Nerazi ed i Fufidi di 

di Sepino negli Ann. 1st. Corrisp. Archeol. Roma 1852 ed Oeuvr. V. 

_ Landucci. Indole dell' Opera del giureconsulto Paolo Ad Nera.tium, 

nel VoI. pel XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafìni. Firenze 

Barbera 1892 - Ferrini. I libri di Paolo Ad Neratium. Memoria della 

R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Modena • Serie II VoI. X 

1894. Quando nel corso di questo lavoro è citato qualcuno dei detti 

scrittori senza l'indicazione dell' opera, s'intende che essa sia quella 

segnata in questa bibliografia. 
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riamente la vita, occorre fondarsi sopra l'al'e iscrizioni lapi

darie e poche notizie tratte da qualche scri ttore, supplendo a 

ciò ch' è ignoto con congetture che più siano prossime al vero. 

Sapendosi che dopo la guel'fa sociale furon dedotte delle 

colonie nel paese dei vinti (l), si potrebbe supporre che la 

famiglia Nerazia, anzi che indigena del Sannio, provenisse dal 

paese dei vincitori. Ma si può altresì credere, e con fonda

mento maggiore, che sia essa una di quelle primitive sanni

tiche scampate dalle devastazioni della guerra, es!:)endo dimo

strato da fatti storici che fu un' esagerazione quella di L. An

neo Floro, il quale sCl'isse che le rovine i n quella regione 

erano tante da non potersi riconoscere il Sannio nel Sannio (2). 

Molti sono i titoli epigrafici dell' epoca dell' impero che l'icor

dano gli Erenni d'Isernia, i Ponzi di Telese, i Betizi di 

Eclano (3), nè sono da omettel'si i Papi i, da uno dei quali, M. 

Papius Mutilus, omonimo de l celebre condottiero nella guerra 

sociale, s' intitolò la legge Papia Poppea nuptialis dell' anno 9 

dell' era volgare (4). 

(1) Liv. XXXI, 4. 20 a. C. Exitu huius anni: cum de agris vete

rnm militum relatum esset, qui ductu atque auspicio P. Scipionis in 

Africa bellum perfecissent, decreverunt patres, ut M. Iunius Praetor 

urbis, si ei videretur, decemviros agro Samniti Appuloque, quod eius 

publicum populi Romani esset, metiendo dividendoque crearet. V. Si

gonii. De Ant. Iur. ItaL II. p. 219. 224. Ediz. Bonon. 

(2) Floro. Epit. Rer. Rom. L XVI. Hos tamen quinquaginta annis 

per Fabios et Papirios patres, eorumque liberos ita subegit et domuit; 

ita ruinas ipsas urbium diruit, ut hodie Samnium in ipso Samnio re

quiratur, nec facile appareat materia quatuor viginti triumphorum. 

(3) Corpo II. LL. IX. n. 1121, 1132, 1160, 1161, 1163. Plin. Sec. 

Epist. VI, 28; VII. 4. 
(4) Quando all' anno non è apposta altra indicazione, s'intende 

quello dell' era cristiana. 
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Anche la desinenza in atius non sconviene all' origine 

osca o sannitica, rammentando la storia i nomi di molti duci 

militari, quali Marius Egnatius, Minatius Magnus, Trebatius (l). 

Di più . questa famiglia si trova imparentata in Eclano con 

quella dei Betizi, indubbiamente di origine osca. Si sa inoltre 

che fin dai tempi della fiue della repubblica molti dai muni

ci pi e dalle colonie erano at.tratti nella capitale del mondo 

per ragione di studi, e poi vi rimanevano pel'correndo la car

riera degli uffici ci vili fino ai più alti onori. Può essere dub

bio se ai tempi di Augusto i Nerazi si fossero stabili ti in 

Roma, ma è certo che vi furono e vi rimasero nelle età po

steriori, mentre avevano contemporaneamente nel Sannio estesi 

beni e parentele; e si può credere altresì che provenissero 

tutti da un ceppo comune, malgrado la diversa ortografia di 

Neratius, che talvolta si trova scritto Naeratius e Neratus (2 ). 

La gl'andezza di questa famiglia è attestata dal numero 

dei personaggi i nsigni che ha dato. Le epigrafi che li ricor

dano sono molte, e nella massima parte rinvenute nel Sannio, 

nei territori di Sepino e di Eclano; ma sarebbe inutile ram- 

mental'e qui tutti i nomi che ci vengono da esse, bastando 

rievocaI' quelli soltanto che presentano un maggiore interesse. 

Appigliandosi qualcuno all' autorità di Aulo Gellio, po

trebbe sostenere r esistenza in Roma di detta famiglia in tempi 

(1) De Ring. Histoire des Peuples Opiques p. 154, 156, 165. Paris, 

185U. Confr. il nome di Trebatius con quello del giureconsulto omo

nimo lucano, cuius tunc (Augusti tempore) auctoritas maxima erat. 

1st. II. 25 pro 
(2) De Vito Onoroasticon. Neratia, ae. Gens Romana, nobilissima, 

ac nota turo e lapidibus scriptis, turo etiam e libris ... Scribitur et 

Na.eratia. Haec gens in ant iquis codd. Mss. et editis libris aliquando 

confusa est cum Veratia. 
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antichissimi, per la menzione che egli fa di quel Nerazi o 

improbus homo, il quale si divertiva per le strade della citta 

a menare schiaffi, facendo subito sborsa l'e da un servo :che lo 

seguiva con un vassoio ripieno di monete, venticinque assi co

stituenti la pena sancita dalle dodici tavole per le ingiurie (1); 

ma sulla fede dei più reputati manoscritti, nel testo deve 

leggersi non Neratius, ma Veratius; ed essendo per molte 

iscrizioni nota la gente Verazia, l'una non può esse l'e confusa 

con l'altra (2). 

Paolo, nel lib. II. ad Vitellium, scrisse: Labeo testamento 

suo Neratiae, uxo?"i suae, norninatirn legavit: vestern, mun

durn etc. 34, 2, 31, 6 (3). Questa Nerazia è dessa la moglie 

del celebre giureconsulto Labeone? L'Agostino ha creduto che 

con questo frammento si sia voluto addurre non alteo che un 

esempio dell'uso di parole generali e speciali nel disporre un 

legato, e che perciò quello di Labeone sia un nome immagi-

(1) Aul. Gel. Noct. Attic. XXI, 1. Lucius Veratius (alcune edizioni 

hanno Neratius) fuit €gregie homo improbus, atque immani vecordia. 18 

pro delectamento h abebat, os hominis liberi manus suae palma verberare. 

Eum servus sequebatur crumenam plenam assium portans: et quem

cumque depalmaverat, numerari statim, secundu lll duodecim tabulas 

quinque et vigiuti asses iubebat.. Il Borghesi, il Sickel ed altri leggono 

del pari Veratius. 

(2) II. LL. L n. 1478; III 1613, 3052, 5594, 2064; IV. 328, 2092; 

VI 28537 e seguito, etc. In Oic. Agr. 25: Utrum haec lex est, an tabula 

N eratianae auctionis? altri leggono Veratianae. N ella vita dell' Impe

ratore Severo di Spaziano, 13: Occidit autem sine causae dictione hos 

nobiles: Mummium Secundinum ..... Pescennios, Festum et Neratia

num, altri leggono Veratianum. 

(3) Quando le citazioni, come la presente, non portano altra indi

cazione, si riferiscono al Digesto, e il primo numero richiama il libro, 

il secondo il titolo, il terzo l a legge, il quarto il §. 
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nario (1). Altrimenti avvisa il Landucci, il qu.ale ritiene che 

Nerazia fosse veramente stata la moglie del grande giurecon

sulto (2). Se si consideri che in néssun altro caso, nè da Paolo 

nè da altri giureconsulti, si è adoperato a titolo di esempio 

il nome di Labeone, si può credere più probabilmente vera 

questa seconda opinione che la prima, tanto più che Labeo 

codicillos fecisset, iarn nemini dubium erat. (1st. II 25 pr.) 

Ciò ammettendo, si dovrebbe concludere che fin dall' epoca di 

Augusto la famiglia dei Nerazi si fosse stabilita a Roma, e 

fosse altresì sali ta a certa altezza, non potendo altrimenti 

supporsi che si fosse con essa imparentato un si eminente cit

tadino quale fu Labeone. 

n primo di questa famiglia, di cui si abbia notizia certa, 

insignito di onori consolari, è, ad avviso del Borghesi, M. Ne

razio Pansa, soldato, a quanto a lui sembl'a, di fOl'tuna, che 

fu legato di Cappadocia e della Galatia dal decimo anno di 

Vespasiano al terzo di Tito, cioè dal 78 all' 84, come risulta 

da una iscrizione rinvenuta a Lione, la quale, quantunque 

muti la ( ... r a t i o P a n sa, c o s.) concorda con alcune me

daglie di Ancira e Cesarea. 

Contemporaneo del precedente si potrebbe indicare un 

L. Nerazio Prisco, di cui si fa parola nel n. 75:3 della colle

zione delle iscrizioni dell' Orelli, quale edile e proconsole 

della Campania, giusta la seguente epigrafe: Genio et Vi 

ctoriae Imp. Aug. Caes. T. Vespasiano Coso VIII 

P. P. L. Naeratius Priscus L. f. Aedil. Iter . Q . et 

CU I'. Aqu . Procos. Campaniae signum poso et popul. 

spectac. et ep ul. ded. V. Id. Oc't. Vespasiano VIII 

e t D o m i t i a n o V I I c o S. Questi si potrebbe supporre padre 

(1) Augustini. De Nomin. romano Indice V. Labeo civis. 

(2) Lanc1ucci. Storia del Dir. Rom. § 56 n. 25. 
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del giureconsulto dello stesso nome, ma l'iscrizione è grande

mente sospetta, perchè~ ad eccezione del Ligorio, niuno ha mai 

pensato di attribui)'e ad una parte d'Italia l'umiliante condi

zione del governo di un pl'oconsole. Essa fu pubblicata la 

prima volta dal Pl'atilli, che ,a giudizio dei dotti, è di dubbia 

fede, e la lapide non è stata mai nè vista, nè controllata da 

altl'i. Il Mommsen la relega tra le false, e l' Henzen, nelI' i n

dice su b v- Gonsules, la ritiene dubbia (l). 
Al Pansa in ordine storico succede il giureconsulto L. Ne

razio Prisco, che si potl'ebbe credere di lui figlio, se ciò non 

fosse contraddetto dalla iscrizione onoraria che lo riguarda, 

la quale non lo addita figli o di M. ma bensi di un altro 

L. (Lucio). Fu questore dell' erario di Saturno, console, legato 

della Pannonia, e consigliere di due imperatori, Traiano ed 

Adriano, come meglio si vedrà in seguito. 

Figlio del giureconsulto fu un altro L. Nerazio Prisco, 

anche esso console, e legato della Pannonia quando questa era 

stata divisa in Superiore ed Inferiol'e. L'iscrizione che lo ri

corda in compagnia del padre, rinvenuta in Sepino, quan

tunque in parte mancante, fu dal Borghesi reintegrata con 

supplemento accolto dal Mommsen e da altri archeologi, ed 

è la seguente: IX. 2455. L. Neratius L. f. VoI. Pri

scus Praef. Aer. Sat. COSo lego pro pr, provo Pan

nonia. L. Ne rati us L. f. VoI. Priscus f. coso VII 

viro Epul. Leg . Aug . pr o pro Panno ni a Inferiore 

e t P a n n o n i a S u p er i o l' eS. P. F . 

(1) X. P. I p. 23. Pl'atillus cum scripsit p. 8 huic suo consulari 

nomen D. Nonii P risci destinaverat, sed praetulit deinde L . Naera

tium Priscum. V. pure Oicogna Oonsilium Principis p. 140. Borghesi 

Oeuvres V. p. 2U4. 
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Dal contenuto e dalla forma si può argomentare che 

questa lapide fosse stata posta sul frontespizio di qualche 

pubblico edificio, per tramandare ai posteri il nome di coloro 

che a proprie spese lo avevano fatto costruire, es~endo solo 

in questo caso consentita la pompa di un tale ricordo (l). 

Siccome Prisco figlio fu legato dalla Pannonia dopo che era stata 

divisa, il che avvenne tra il 103 e il 107, la data della iscri

zione deve essere posteriore a questo periodo di tempo, non 

di tanto però che non potesse essere ancora in vita Prisco 

padre. La generosità de' Nerazi in opere pubbliche, che a Se

pino non erano scarse, dimostra il largo censo di che essi e

rano provvisti, reso manifesto pure da altri fatti. 

Si deve ad Ulpiano la notizi a di una lettera che Nerazio 

Prisco aveva diretta ad un fl'atello di nome Marcello, (2) che 

da altre fonti si sa essere stato legato dell a Bl'etagna e due 

volte console. Essendo questi il · personaggio più importante 

della famiglia dopo il giureconsulto, ci fermeremo un poco 

di più sopra di lui. La seguente iscrizione, pure rinvenuta 

in Sepino, sebbene manchi delle prime quattro o cinque righe 

state distrutte, che contener dovevano la intestazione, pure 

viene generalmente attribuita al medesimo: IX. 2456. D i v i 

Traialli Aug , Provo Britanniae Curato Aquar. 

Urbis. Pro Trib. Mil. Leg. XII. Fulminat. Salio 

Palat. Quaest. Aug. Curato Actor-um Senatus A. d

lecto inter Patrie. ab Divo Vespasiano ItI viI'. 

A. A. A. F. F. ex tes ta mento Vettilia e eius. 

(1) D. 50, lO, 3, 2. Inscribi autem nomen operi publico alterius, 

quam Principjs, aut eius cuius pecunia id opus factum est, non licet. 

(2) D. 33, 7, 12, 43. Nel'atius libro quarto Epistolarum, Marcello, 

fratl'i suo, respondit etc. 
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Della legazione sua in Bretagna si ha pure notizia da 

un diploma militare rinvenuto in Inghilterra nel 1812, e 

conservato nel museo britannico, che qui si trascrive nella 

sola parte che può interessare : I m p. C a e sa r D i v i N e r

vae f. N er va Traianus Augustus Germanicus 

Dacicus, pontifex maximus, trib unic ia potestate 

VII, imperat o!' 1111, consul V, pater patriae. 

E q u i t i bus e t p e d i t i bus, q u i m i l i ta n t i n a l i s q u a t -

tuOI' et cohortibus decem et una, quae appellan

tu!' I Thracum e I Pannoniorum Tampiana etc .... 

et sunt in Britannia sub L. Neratio Marcello, 

qui quina et vicena plurave stipendia merue 

runt etc . ... a. d. X lIII K. Febr. M'. Laberio Ma 

ximo II, Q. Glitio Atilio Agricola consulibus (l) . 

Corrispondendo la data di questo diploma al 19 Gennaio 

103, se ne deduce che le milizie di quella provincia erano 

allora sotto il comando di Marcello. Ciò coincide con un 

altro elemellto storico, che proviene da Plinio Secondo, il 

quale scrisse all' amico Tranquillo come il Tdbunato militare 

che per lui aveva impetrato a Neratio Marcello clm'issimo 

vi1'o, si trasferisse nella persona di Cesennio SiI vano, con 

1'essere stato riconosciuto che il libro III" che contiene quella 

epistola, riporta lettere che vanno dal 100 al lOì.~ (2). Può 

(1) III. P. II. cl. n. 21, dato secondo la lezione per extensum che 

ivi si legge p. 864. 

(2) O. Plin. Sec. Epistol. III. 8. O. Plinius Tranquillo suo. Facis 

pro cetera reverentia, quam mihi praestas, quod tam sollicite petis, 

ut tl'ibunatum, quem a Neratio Marcello, clal'issimo vivo, impetravi 

tibi, in Oaesennium Silvanum, propinquum tuum, tl'ansferam .... neque 

eniro adhuc nomen in nuroeros relatum est; ideoque liberum est nobis 

Silvanum in locum tuum subdere. V. Momm. Etude SUl' Pline le Ieune 

traduit per O. Morel. P aris, 1878, p. 13. 
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ragionevolmente su pporsi che quella lettera, nello spiegare 

che il nome di Tranquillo non era stato ancora l'i portato nei 

ruoli, sia stata scritta quando si preparava ancora in Roma 

l' elenco degli ufficiali, e perciò prima della partenza di 

Marcello per la Bl'etagna, che avrà potuto probabilmente 

aver luogo nel 100 o 101. 

Nella iscrizione di Sepino n. 2456 non si legge il con

solato, perchè ponendosi, esso d'ordinario subi to dopo i l nome, 

andò distrutto con le prime righe dove era 'riportato. Ma non 

mancano altre fonti che lo provino, e in ogni caso lo si do

vrebbe presumere pel' le funzioni di legato e di curatore 

delle acque, che non potevano essere conferite se non a con

solari. Egli, anzi, fu console due volte, la prima suffetto, la 

seconda ordinal'io. Si era stimato che l'anno del primo con

solato fosse il 103, o 104 in base di un latercolo portante la 

scritta Surano II et Marcello, ma ciò non poteva essere, 

perchè i fasci dovevano precedere non seguire la missione in 

Bretagna. Ora non vi può essere pitl luogo a congetture, e 

rimane invece accertato l'errore di si fatta data, perché una 

iscrizione rinvenuta in Efeso l'iporta per intiero i nomi dei 

due consoli di quel latercolo, che sono Atio Surano e Marco 

Asinio Marcello (l). L'anno del primo consolato, in difetto 

di titoli, rimane quindi sconosciuto, e solo può ritene)'si che 

dovette essere anteriore al pl'Ìnci pio della legazione. Fortunata

mente del secondo 'si hanno notizie precise, da fonti diverse. 

Infatti si conosce che ebbe a collega Giovenzio Celso il quale 

era stato Pretore nel !06, o ] 07 (2). 

In un frammento del Codice 7, 9, 3, De servis reipubl. ma-

(1) Mommsen. Etude SUI' Pline p. 106. 

(2) Plin. Epist VI. 4. 
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num. si rammenta un senatoconsulto fatto sotto il loro conso

lato: Si itaque secundum legem Vectibulici, cuius potestatem 

senatusconsulto, Iuventio Celso iterum et Neratio Marcello COll

sulibus facto ad provincias porrectam etc. Anche una iscrizione 

epigrafica conti ene esplicitamente i loro nomi, ed è la seguente: 

VI, 527. Minel'vae et Fortunae Sacro C. Manlius 

Evhodus hon. et Decul'ionibus Q. Q. D. D. dedica

vit XI K. Iun. P. Iuventio Celso II. L. Nel'at. 

Marcello II. coso 

Ma occorre rendersi conto di una obbiezione che potrebbe 

essere mossa dal vedersi in altri documenti associato il con

solato II di Giovenzio, anzi che con Marcello, con Q. Iulio Balbo. 

Essi sono due diplomi militari del. 18 Febbraio e 22 Marzo 

129 (1), ed il testo del senatoconsulto Giovenziano sui frutti e 

lucri da restituire in caso di petizione di eredità (2). Molte 

ipotesi sono state messe i nnanzi per spiegare la sostituzione 

del console Nerazio Marcello con Giulio Balbo (3). Il Bor

ghesi la suppone dovuta alla morte del primo di costuro, 

argomentandolo da un passo di Sparziano, in cui leggesi che 

Adriano costri nse un personaggio di tal nome a togliersi 

volontariamente la vita (4). Ma siccome Marcello in quel

l'anno si trovava, come vedremo, tl'a i 75 e i 78 anni, non è 

(1) Nei dettt due diplomi leggonsi queste date a. d. XII K. JJla?·t. 

P. Iuventio Celso Il Q. lttlio Balbo conndibus,. e a. d. XI. K. Api'. 

P. luventio II Q. Tulio Balbe consulibus. - O. III. P. II. D. XXXII e 

XXXIII. p. 875 e 876, Klein Fasti Oonsulares ano 129. Lips. 1881. 

(2) Pridie idus Martias Quintus Iulius B albus et Publius Iuventius 

Oelsus Titus Aufidius Oenus Severianus Oonsules verba-fecerunt de his 

et. 5. 3. 22. 6. 

(3) Heinec. Opusc. varo Sill. I. p. 22 e sego 

(4) Spart. In vita Hadiani - 15 - Facile ad amicos quicquid insu

surrabatur, audivit, atque ideo prope cunctos vel amicissimos, vel eos 
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necessario, per spiegare la morte, di ricorrere ad una ipotesi 

cosi odiosa, tanto più che la sparizione dei primi versi della 

iscrizione non avvenne propter damnatam memoriam (1), ma, 

come crede invece il Mommsen, per l'uso al quale in qualche 

tempo la lapide ebbe a servire, altrimenti sarebbe stata di 

strutta tutta l'epigrafe. 

Il maggiore onore conseguito da Marcello fu la cura 

delle acque,_ che dall' imperatore non era concessa che a vec

chi consolari. Siccome l'elenco di tali curatori sino a Fron

tino nel 106 è noto, egli non potè esserlo che in epoca 

posteriore. 

Ma altro ufficio aveva tenuto in precedenza, quello di 

curator actO?"um senatus, detto più tardi abitualmente ab 

actis Senatus, avente per oggetto la sorveglianza dei processi 

verbali del senato, i quali erano rimessi al principe quando 

non assisteva alle sedute. In origine l'imperatore soleva sce

gliere per tale incarico dei giovani che, pur avviandosi per 

la carriera senatoria, non ancora giungevano a far parte del 

senato nell' ordine dei questori. Probabilmente questa nomina 

fu effetto di speciale predilezione e fiducia, della quale si ha 

un altro luminoso esempio nell' adtectio inter patricios (2), 

che consisteva nel concedere il patriziato a chi non lo posse-

quos summis honoribus hevexit, poste a, ut hostium lo co habuit ..... 

Polyeaeum et Mal'cellum ad mortem voluntaniam coegit. Oosi suppone 

pUl'e Momms. IX. n. 2456. 

(1) 1st. 4, 18, 4: Legis Iuliae Maiestatis poena animae amit:lsionem 

sustinet, et memoria rei etiam post mortem damnata..(ff. Cagnat. Oour8 

d' epigraphie latine p. 1G4 Paris, 1890. 

(2) Festus. De verbo signif. Adlecti dicebantu r apud Romanos qui 

propter inopiam equestri ordine in senatorum sunt numero adt:lum

pti. Nam patres dicuntur qui sunt patricii generis, conscripti, qui in 

senatu sunt scriptis annotati. 

2 
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deva per ragione di sangue. Aurelio Vittore dice che al 

tempi di Vespasiano rimanevano appena duecento famiglie di 

patrizi, e che questo imperatore le poetò sino a mille. Sembra 

che la facolta di concedere tale pri vilegio fosse un attributo 

della censura, che quell'impel'atore occupò con Tito negli anni 

73 e 74, e che sì fatto aumento fosse determinato dalla necessita 

di accrescere il numero dei patrizi, che andavano ogni giorno 

diradandosi. Siccome Marcello fece parte del collegio dei Salii 

Palatini, i quali non potevano esse l'e scelti tra .j plebei, è 

ragionevole supporl'e che scopo dell' adlectio fosse stato ap

appunto quello di farlo ricevere in detta confraternita nella 

sezione dei iuniores (1). 

L'ordine con cui in un' iscrizione sono enumerati gli uf

fici pubblici, può, nei casi oscuri come i l presente, fornire 

qualche guida per le date. Quella che stiamo esami nando di 

Marcello, n. 2456, a giudizio del Borghesi, non ne segue al

cuno; ma di contrario avviso è il Mommsen (2) che vi scorge 

l'ordine cronologico inverso. Infatti, sono segnate 1.0 le fun

zioni consolari; 2.° le pretori e ; 3.° le questorie; 4.° il vigin

tivirato. Secondo tale ordine, l'adlectio fu conseguita imme

diatamente dopo il primo e minore ufficio del trevirato mone

tale, che, ammesso fosse stato intrapreso non appena che l'eta 

legale lo avesse consentito, avrebbe avuto termine alla fine del 

18° anno (3). 

(1) In Roma i Salii costituivano due confraternite, dei Palatini, e 

degli Agonales, destinate al cult o di Marte, per l'una Gradivus, per 

l'altra Quirinus. Erano reclutate fra i patrizi, e si dividevano in due 

sezioni, l'una dei seniores, l'altra dei iuniores. Momms. e Marq. Le 

euIte chez les Romains. I. 78. II. 160 n. 6. 

(2) Droit Pubblique Rom. V. p. 180. 

(3) Sull' età necessaria per i diversi gradi delle magistrature, cur

sus honorum, v. cap. III. 
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Risulta inoltre che lo stesso fu ascri tto al collegio dei Sali i 

prima del Tribunato milital'e, il quale non potè essere rico

perto che antecedentemente alla cura degli atti del Senato. 

Per ]e quali cose è lecito concludere che l'adlectio ed il sa

cerdozio abbiano avuto luogo non prima della fine del trevi

rato, cioè dell' inizio dell' anno 19° e non oltre la fine del 22°, 

per serbare i limi ti delle eta legali, e lasciare il 23° anno al 

tribunato, il 24° alla cura del senato, e il 25° alla questura. 

Perciò, se Marcello al tempo della censura di Tito e Vespa

siano trova vasi tra i 19 e i 22 anni, si può ritenere che fosse 

nato tra il 51 ed il 54, che quando fu destinato al governo 

della Bl'etagna fosse sulla cinquantina, e quando mori nel 

129 stesse intorno ai 75-78 anni. Nessun dubbio poi che Mar

cello, rispetto a Prisco, fosse stato secondogenito, ed, in rela

zione alla differente 10l'0 eta, stanno anche le date degli uffici 

da essi rispettivamente sostenuti. 

Oltre che nei ti toli epigrafici dei quali sopra si è fatto 

parola, Marcello è pure rammentato quattro volte nella ce

lebre tavola alimentaria del Liguri Bebiani, dell' anno 97, 

rinvenuta a Circello presso Benevento nel 1831. Essa porge 

un nuovo documento della fama ed importanza della famiglia 

. Nerazia in quei tempi, perchè i fondi obbligati del medesimo, 

come quelli degli uomini nobili, non portavano alcuna indica

zione del pago dove erano posti, per essere abbastanza noti (l). 
Di al tri due i ndividui della stessa gente in detta tavola 

è pUl'e menzione, di un L. Naeratius Diadumenus, e di un 

L. Naeratius Corellius, non altrimenti a noi noti. 

I n istl'etta relazione con i congiunti del giureconsulto sono 

altri personaggi indicati nei seguenti titoli epigrafici , IX: 

(1) Henzen negli Ann. Istit. Coro Arch. An. 1884 IX. 1455. 
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2450. C . F u f i d i o A t t i c o e. m. v. C. F u f i d i u s 

A t t i c u s v. c. c o s. f i l i u s e t N e r a t i a M a l' u Il i n a C. 

f. n or u s. 
2451. C. N e r a t i o Fu f i d i o P r i s c o F u f i d i A t t i c i 

c. v. q. des. fil. Nerat-i Prisci coso nepoti Acci 

Iuliani coso pronepoti Municipes Saepinates. 

2452. C. N e r a t i o Fu f i d i o A n n i a n o Fu fi d i A t

tici c. v. q. des. fil. Nerati Prisci coso nepoti 

Acci Iuliani coso pronepoti Municipes Saepina

t es. 

2453. C. N e r a t i o F u f i d i o A t t i c o F u f i d i A t t i c i c. 

Y. coso fil. c. p .... 

Da tali iscJ'izioni, tenuto conto di alcune altre precedenti, 

tanto il Borghesi che il Mommsen hanno tratto, salvo qualche 

lieve differenza tra loro, la più stretta parentela del giurecon

sulto, risultante dal sottostante albero genealogico (1). 

Né in questa famigli a vi é stato difetto di donne, le quali 

abbiano avuto l'onore di essere tramandate alla posterità. 

(1) Mommsen - Saepinum. IX. 

Accio Iuliano cons. 
2451-~452 

mar. di Accia 

I 
L. N erazio MlarceI. cons. 

mar. di Vettilia. 2456 

I 
L. Nerazio Prisco (giurec.) cons. 

mar. di Marulla - Borgh - o di Accia - Momm. 
2454 

I 
N erazia Maru llina 

moglie di 

I 
I 

L. N eraz. Prisco f. cona. 
2455 

C. Fufidio Attico q. cons. 
2450-2453 

C. Ner. ~uf. Pris. 
2451 

I 
I 

L . Ner. Fuf. 
Anniano 

2452 

I 
C. Ner. Fuf. Att. 

2453 
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Prima fl'a tutte merita una menzione particolare, pe l suo 

ufficio di Vestale, una Nerazia, di cui si ha notizia da una 

rara medaglia riprodotta dal Lanciani con la sua effigie e la 

leggenda Ner. Viro V. == Neratia virgo Vestalis. In via d'i

potesi può supporsi fosse stata figlia di Nerazio Prisco iuniore, 

perché gli epuloni avevano il privilegio di dare le figlie per 

Vestali. 

Ad un' altra Nerazia, non sappiamo se figlia o nipote del 

giureconsulto, fu del pari decretato, per motivo che ci è ignoto, 

un monumento dal municipio di Sepino, giusta la seguente 

epigrafe. 

2458. N e r a t i a e L . N e r at i P r i s c i f i li a e A n t e i a e 

Ru finae Neviae Deciana~ Municipes Saepinates . 

Sembra che alla stessa donna si riferisca questa altra 

iscrizione: 

2359. l u l i a e C. f. R u f i Il a e A u g uri n a e N e r a t i a 

L. f. Rufina avia. 

Quel municipio, che fu largo nel dispensare onori ai suoi 

cittadini, volle anche ricordato un insigne condottiero nella 

guerra dei Parti, il console L. Nerazio Proeulo: 

2457. L. Neratio C. f. VoI. Proculo XVIV sti

t i bus i u d i c a n. t l' i b. m i l i t u m l e g i o n . V. II G e

min. Felix. et lego VIII Aug. quaest. aedil. pleb. 

cerial. pl'aet. lego XIV Flaviae Fidel. item miss o 
. ab imp. Antonino Augusto Pio ad d ed ucenda s 

v e x i Il a t i o n e s in S y r i a m o b b e Il u m P a r t h i c u m 

p r a e f. a e r a r. m i l i t a ris c o S. M u n i c i p e s S a e p i n a t e s. 

Quésto personaggio potrebbe essere disceso da un fratello del 

giureconsulto, come da altro di lui figlio a noi sconoseÌuto. 

A questa seco~da ipotesi si attiene il Borghesi, in conside

razione che tanto il suo monumento che quello in onore di 

Fufidio Prisco - n. 2451 - furon posti con la stessa for-
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mula final e di Municipes Saepinates. Ciò darebbe motivo a ri- · 

tenere che la dedicazione fosse stata còntemporanea, o quanto 

meno vicina, e che in conseguenza anche i due onorati fos

sero stati coetanei, come pure che tanto Fufidio Prisco che 

Proculo fossero stati nipoti di Prisco il giureconsulto. Il pro

nome di Lucio gli sarebbe probabilmente venuto dal nonno, 

e il cognome di Pl'oculo da l padre. 

Fra i patroni di Sepino è ricordato un Nerazio: 2447. 

Fabius Maximus v . c. rector provinciae Terma s 

Silvani vetustate conlabsas restituit curant e 

Neratio Constante patrono. 

Molti servi e liberti dei Nerazi ricordano le lapidi, tra 

CUI notevole fu un Epinico, che, in occasione della sua no

mina ad Augustale, ne pose una al genio del Municipio, col 

ricordo di avere in quella circostanza fatto delle larghe elar

gizioni al popolo, secondo si rileva da questa iscrizione: 

2440. G e n i o M 11 n i c i P i S a e p i n a t i u m C . N e r a t i u s 

C. L. Epinicus ob honor. August. s. p. f. c. et o b 

d edication. eius decurioni bus s ing. hs. 1111 pleb i 

viritim hs. II dedito (1) 

Molti frammenti epigrafici esistono nell' agro di Sepino 

frammisti a gloriosi avanzi di antichità (2), in cui si legge 

abbastanza ch iaramente il nome dei Nerazi, ed in qualcuno 

anche quello della loro tribù Voltinia; ma non occorre qui 

occupa l'sene. Di 115 iscrizioni rinvenute in quel terr itori o, ed 

In altri limitrofi, circa il quinto si riferisce ad essi . 

Altri Nerazi s' incontl'arono in Eclano, ma appar tenenti 

(1) Il sesterzio (hs) equivaleva a cir ca L. 0: 25. Era costume presso i 

Romani che, all' ingresso in carriera, si pagasse una surnma honora1' i [l 

Quella per gli Augustali variava da due a dodici mila sesterzi. 

(2 Rassegna d'Arte per gli Abbruzzi ed il Molisse HH2 p. 112. 
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ad u na tribù diversa, imparentati con l' antichissima famigli a 

Betizia, di origine osca. (l) 

1132. C. B e t i t i o C. fil. C or. P i e t a t i P r a e f. c o h . 

primo Flaviae Commagenorum 1111 viro i . d . 1111 
quinquenn. Betitius Pius filius patri optimo et 

Neratia Procilla viro optimo fecerunt. 

1160. C . N e r a t i o C. f i 1. C. n. C . P r o n. C . a b n . 

C OI'. Proculo Betitio Pio Maximiliano quaest. 

II viI' quinq . p.c . flamini divi Radriani curatori 

operum pubI . Venusiae dato ab divo Radiano cu

rat. Kal. Nolanorum dato ab imperatore Ant o nino 

A u g. P i o E p a p h l' od i t u s e t C o n v e n t a l i b. l . d . d . d. 

1162. C. A.. . Anni i C. N e r a t i o C. f. C. n . C . 

P l' o Il e p o t. C . a b n e p o t i C or . P r o c u 10M a x i m i l i a n o 

Betitio Pio Pat . Col. Epaphroditus e t Conventa 

lib. 1. d. d. d . 

1163. Neratiae Betitiae Procillae flam . Fau

s tinae Aug. imp. Antonini Aug. divi fil. lib. 

Qua e là si trovano in Italia sparsi altr i Nerazi di cui 

ricorderemo semplicemente pochi nomi (2): 

Nerazi o M. curator reipub. di Fermo! da un marmo del 

museo Vaticano. 

Nerazio Palmato, v. c. X. II. 7124. 

Nerazio Scopio, V. C. X. 1. 1253. 

E se ne rinvengono anche nelle provincie: nella Panno

nia Superione, un G. Nerato legato di legione, IIL, 151884; in 

Aquileia, un L. Nerazio P . f. della tribù Lemonia, V ., 1315. 

(1) Tale origine si appalesa dalla iscr izione in caratteri oschi esi

stente in Molise: Bn. Betitis. Bn. meddiss prùffed. IX p.239. 

(2) Si possono rinvenire facilmente, riscontrando gli indici del 

Corpo Inser. latt. 
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Infine, per la sua relazione con la materia del diritto, non 

può omettersi quel Nerazio, al quale appare indirizzata la 

costituzione inserita nel Codice Giust. 4, 49.6 dagli imperato!'i 

Diocleziano e Massimiliano, anno 293-304 (I) . 

L'apogeo della grandezza dei Nerazi si ebbe tra la fine 

del primo ed il principio del secondo secolo, con i fratelli 

Prisco e Marcello. In brevissimo tempo s' incon trano tra essi 

più consoli, e legati di Augusto in provincie imperiali, ed 

un' elevazione al patriziato, senza contare magistrature ed 

onori minori. Delle loro ricchezze fanno fede gli estesi posse

dimenti, i numerosi servi e liberti. il largo censo senatori o 

di quattrocentomila sestel'zi, di cui dovevano essere provvedu ti 

gli insigniti del laticlavio. Prima di quei due fratetli non è 

con certezzà dimostrato che vi fossero stati altri Nerazi con 

alte magistrature, ma è leci to supporlo perchè, oltre a quello 

che si è detto accennando a Nerazia moglie di Labeone, si sa ' da 

Tacito che l'adlectio inter patricios avveniva o tl'a i senatori, 

o tra altri che avevano avuto parenti illustri (2), e Marcello, 

allorchè gli fu conferito quell' onore, non ancora si affacciava 

alla dignità senatoria. 

La gl'ande considerazione che la detta famiglia ebbe ai 

suoi tempi, il lustro che le accrebbe il giureconsulto con la 

sua dottrina ed autorità, la pongono meritamente tra- le più 

insigni del Sannio, 

(1) Non si fa parola nè del Nerazio Appiano risultante '.1a Pompo 

40, 4.16, nè del N erazio Proculo di cui nella Disputatio Forensis di Do
siteo, poichè in generale si crede errata tale lezione, in luogo della 

vera che dovrebbe essere Nerazio Prisco. V. Appendice I, in fine del 

lavoro. 

(2) Ann. XI. c. 15 Iisdem diebus in numerum patriciorum adsci

vit Caesar vetustissimum quemque e senatu, aut qui bus cl ari parentes 

fuerant. 

CAPITOLO II. 

Le notizie intorno a Nerazio Prisco quali risultano dagli 

scrittori antichi. 

I molti scrittori delle vite dei giureconsulti e della storia 

del diritto romano, nel discorrere di Nel'azio Prisco, non ne 

danno che poche notizie, e in modo laconico, per difetto di 

fonti, spesso facendo di lui una sola persona con quella del 

fratello Marcello. Elio Sparziano, vissuto tra la fine del terzo 

e il principio del quarto secolo, nella vita di Adriano fa due 

volte menzione del medesimo, chiamandolo Neratius Priscus 

(c. 4 e 18). Cosi lo nomina anche Aulo Gellio nelle Noctes 

Atticae (IV. 4). Nelle pandette i suoi frammenti sono preceduti 

dal solo gentilizio Neratius, seguito dal titolo dell' opera da 

cui sono estratti, ed i giureconsulti romani nelle loro opere 

o lo citano allo stesso modo, o aggiungono il cognome Priscus, 

talvolta anteponendolo, tale altra posponendo lo. Sonvi pochi 

passi in cui è scritto soltanto Priscus, e si è disputato se si 

riferissero, e sempre, o a Nerazio, o a Giavoleno Prisco, o a 

Fulcinio Prisco. (V. Osservazione in fine dell' Appendice). 

Conoscendosi due personaggi, padre e figlio, con lo stesso 

nome di Nerazio Prisco, ambedue consoli e governatori di 

provincie, potrebbe chiedersi quale dei due fosse stato vera

mente il giureconsulto. La risposta non potrebbe essere dub

bia, perchè soltanto il padre, per ragion di cronologia, potè 



- ~- ~--- ~ -- - ~ ~ ~ 

- 26--

essere consigliere di Traiano, discepolo ed amico di Aristo, 

fratello di Marcello. 
Quando egli precisamente fosse nato s'ignora, ma si potrà. 

con approssimazione stabilirlo in seguito. 

Passando agli studi, sarebbe desiderabile avere qualche 

notizia precisa intorno ai suoi precettori ed agli insegnamenti 

ai quali fu avviato, così nelle discipline letterarie e filosofi

che, che in quelle giuridiche. 

Argomentandolo dal eostume di quel tempo, si potrebbe 

già. l'i tenet'e che egli si fosse appl'ofondito nel greco, nel quale 

erano versati tutti i giureconsulti, come ne fanno fede alcuni 

frammenti in quell'idioma, da essi intercalati nello loro opei'e (1) . 

L'istituzione letteral'ia di Prisco non potè essere da meno di 

quella degli altri cultori del diritto, tanto più quando si con

sideri che fu studioso di Labeone e discepolo di Arista, 

ambedue periti nel greco (2) . Se non che della cultura greca 

di Nerazio si h anno anche indizi diretti: l'uno nell' uso da 

lui fatto di una parola greca che si legge in un frammento 

conservatoci da Dlpiano: 10,2,20, 7, Neratius autem respon

dit, eum qui plures filios haberet, unum ex filiis ot"(WVO::rEOÙtV 

(munus certaminis moderandi) suscepturum professum esse 

etc .. ; l' alt)·o in qualche frase che tradisce lo studio di quella 

lingua: ad es. la costruzione del verbo abundare con l' ac

cusati va anzi che con l'ablativo: 17, l, 35, ut non abundel 

(1) D. Papin. 43, lO) 1; Ulp. 46) 1, 8; 48, 22, 14; P auI. 18, 1, 1; 

5) 1, 48; Gai. lO, 1, 13; Pompo 48, 22, 17; 50, 16, 239; Scev. 33, 4, 

14; 40, 5, 60 et.c. 

(2) Labeone ad una delle maggiori sue opere aveva dato il titolo 

di 1tEt::ravwv = probabilium. Una parola greca di Aristo incontrò for

tuna, ed è arrivata fino a noi, quella de' contratti sinallagmatici: D. 2. 

14. 7. 2 ..... esse enim. contracturn quod A'risto O'uvotÀÀaY/J-a dicit. 
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mandati quantitatem, e la locuzione cum quodam laxa

mento, 50, 5, 4, corl'ispondente alla parola greca iv 1tÀot'1:'Et te

stualmente adoperata da Giuliano in 46, 3, 13. Le citazioni 

che s'incontl'ano di Omero, Ippocrate, Platone, Demostene, 

Crisippo etc. provano altresi che vasta doveva essere la cul

tura che si chiedeva ad un giureconsulto in materie anche 

estranee al diritto, le quali, pe r i naturali rappol'ti delle 

scienze tra 101'0, influivano ad allargare il campo delle umane 

conoscenze, ed a mantenere vivo lo studio delle lettere e della 

filosotÌa. 

Nella quale ultima disciplina fu egli educato secundo i 

precetti della scuola stoica, seguita allora da quanti s' inizia

vano alla carriera delle magistratuee, come apparè altresi da 

alcuni passi delle sue opere. Seneca insegnava che il suicidio 

era ritenuto lecito per sfuggire ai dolori del corpo (l). Ed i 

giurecon'sulti romani, in relazione a questo concetto, avevano 

posto per canone mori licet cui vivere non potesl. DI piano 

ci ha conservato un passo di Nerazio, il quale giudica di non 

essere degni di rimpianto e di lutto quelli che si danno la 

morte volontariamente per animo cattivo, contrariamente a 

coloro i quali a ciò s'inducono taedio vitae (2) . 

(1) Seno Ep. 58. Interest nihil an illa (mors) ad nos veniat, an 

ad illam nos - AuI. Gell. Noct. Att. 18. 1. Stoicus censebat et vitam 

beatam hominum virtute animi sola, et miseriam summam malitia sola 

posse eilici. 

(2) D. 3, 2, 11, 3. Non solent autem lugeri, u t Neratius ait, hostes 

vel perduelliones damnati, nec suspendiosi, nec qui manus sibi intule

runt non taedio vitae, sed mala conscientia. Ofr. 21, 1, 43, 4. nonché 

48, 21, 3, e V. Plin. Sec. Ep. 1. 12 sulla morte volontaria di 00-

rellio Rufo; 1. 22 su quella che voleva darsi il giureconsulto Aristo. 

L'altro giureconsulto Oocceio Nerva si lasciò morir di fame nel 33 p. O. 
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Inoltre, il rigoroso diritto dominicale, al quale i servi 

erano sottoposti, fu man mano temperato dalle idee della filo

sofia stoica, e sotto il consolato di Nerazio venne proibita la 

loro castrazione, come si dirà. più avanti. Alla stessa influenza 

filosofica si deve 1'infiltrazione dell' elemento etico nei rap

porti tra padrone e libei'to, a favore del quale Nerazio volle 

. sempre rispettata, con la nuova condizione giuridica, la di

gnità. di uomo (l). Sotto questo aspetto si può dire che egli 

abbia precorso i tempi, per avere insegnato che chi lavora 

ha il diritto di essere alimentato da colui il quale della sua 

opera profitta, e che 1'orario del la VOl'O deve necessariamente 

avere un limite, per lasciare il tempo ad curam corporis 

necessariam. 
Intorno ai suoi studi giuridici mancano notizie dirette, ma 

ciò nondimeno dagli scritti del nostro autore possono trarsi 

degli utili elementi per dedurne quanto meno delle congetture 

che ci sembrano abbastanza fondate. 

È da notarsi che Nerazio fu sempre parco, per avvalo

rare il suo giudizio, di citare autorità. di altri giureconsulti , 

ma, quando ad essa ha fatto ricorso, si è servito di tali espres

sioni, da cui si può argomentare se egli li avesse veramente 

uditi , o ne avesse letto gli scritti. Cosi, riferendosi a Labeone, 

ch' era già. morto quando egli nacque, adopera il verbo scri

bere, dicendo di lui Quod Labeo scribit , ... Sed Labeo in 

(1) D. 38, 1, 50. Nerat. lib. I. Resp. Operarum editionem pendere 

ex aestimatione edentis, nam dignitati, facultatibus, consuetudini, ar

tificio eius convenientes edendas. § 1. Non solum autem libertum, sed 

alium quemlibet operas edentem alendum, aut satis temporis ad quae

stum alimentorum relinquendum, et in omnibus tempora ad curam 

corporis necessariam relinquenda. 
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libris Posteriol'um scribit. 37, lO, 9 e 39, 2, 47. Ben altre 

parole egli usa nel parlare di Aristo, leggendosi invece: 

Aristoni hoc amplius videbatur. 2. 14, 58. 

Et Aristoni et Celso patri placuit. 17, l, 39. 

Sed si fundus revenisset, Aristo existimabat. 18, 3, 5 . 

Idem Aristoni placet. 36, 3, 13. 

Altro esempio di citazione identica, ma indiretta, si legge 

in Ulpiano, 13, l, 12, 2: Neratius libris Membranarum Ari

stonem existimasse referto 
Aristo aveva scritto delle opere di cui ci è rimasto ap

pena qualche notizia (l). Nerazio, nel nominarlo, non si servì 

della voce scripsit, ma di altre, cioè videbatur, ptacet, placuit, 

existimabat: è ragionevole perciò supporre ch' egli avesse ap

presa l'opinione di quel giureconsulto direttamente e non a 

mezzo de' libri. Se è cosi, si può ritenere che Nerazio abbia 

frequentato la scuola di Aristo; e per la diversa loro età. ciò 

perfettamente converrebbe, perchè quantunque questi ancora 

fosse vivo nel 105 - anno del consolato di Afranio Destro 

rammentato da Plinio nell' ep. 14, VIII - doveva però 

allora essere ben vecchio, come discepolo di Cassio, il quale 

era stato console nel 30, e propretore in Siria nel 49, quando 

Nerazio forse non era ancora nato. La corrispondenza episto

lare tra i due giureconsulti, e la contemporanea loro presenza 

nel consiglio di Traiano, 37, 12, 5, non è motivo sufficiente, 

come avvisa anche il Sickel, a far ritenere che fossero sta ti 

soltanto amici. Era costume dei giurisperiti di quel tempo 

cl ' intrattenersi tra loro in argomenti di diritto, e Plinio ce 

(1) Lenel, Palingenesia J uris, I. 59 e 61 n. 1. Scrisse Decreta Fron

tiana, ed altri libri, dei quali alcuni credono col titolo Digesta, altri 

con quello di N otae a Sabino, a Cassio e Labeone, che tutte insieme 

avrebbero formato i Digesta. 
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ne ha lasciato un memorabile esempio nella citata ep. 14, 

VIII (1). 

Nel brano innanzi riportato del fr. 17. l. 39 è fatta men

zione ad un tempo del giudizio di Aristo e di Celso padre 

COn la formula placuit comune ad ambedue, e per ragion di 

tempo e di scuola si può l'i tenere che Nerazio fosse stato an

che discepolo di questo ultimo. Esso Celso, quantunque avesse 

goduto di stima non comune, pure non ha lasciato traccia 

luminosa nella storia del diritto, ed è citato appena poche 

volte nel Digest.o, di cui tre dal figlio. 

Attenendosi a si fatti indizi, non sarebbe forse arrischiato 

supporre che Nerazio avesse sentito anche Proculo ed AticÌ

lino, leggendosi i n Ulpiano, a proposito di alcune servitù pre

diali, 8, 3, 5, l: et hoc (Neratius) Proculum et Atilicinum 

existimasse ait; ed in Paolo, sulla intel'pretazione dei legati, 

34, 2, 32, 5: Nel'atius Proculum refert ita respondisse. 

I giureconsulti Proculo ed Atilicino furono contemporanei, 

se non coetanei, come lo dimostl'a la loro corrispondenza epi

stolare, in 23, 4, 17; e quando anche il primo di essi non 

fosse arrivato ai tempi di Traiano, ano 98, benissimo avrebbe 

potuto essere udito da Nerazio, che, come vedremo, fu console 

nell' 83. Dicasi lo stesso di Atilicino. Proculo succedette nella 

(1) Plin. Sec. Epist. VIII, 14. Cosi l'autore scrive ad Aristo: Quum 

sis peritissimus et privati iuris et pubblici, cuius pars senatorium est, 

cupio ex te potissimum audire. Nell' ep. 2~. 1. così scrive a Catillo 

Severo: Nihil est illo (Adstone) gravius, sanctius, doctius; ut mihi 

11011 unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno ho

llline summum periculum adire videantur. Quam peritus ille et pri

'Vati iuris et pubblici! Quantum re rum, quantum exemplorum, quan

tU1U antiquitatis tenet. Nihil est quod discere velis, quod ille do cere 

110n possit; mihi certe quoties aliquid abditum qua ero, ille thesaurus est. 
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statio a Nerva padre, e da lui la sua scuola si appellò pro

culeiana. Di molta autorità godette eziandio Atilicino, che si 

trova ricordato dalle istituzioni insieme a Paolo, dai giure

consulti insieme a Sabino, a Cassio e Proculo, ed ebbe il ius 

respondendi. Si potrebbe obbiettare che in questo caso molti 

sarebbero stati i maestri di Prisco, ma l'osservazione perde

rebbe di valore considerando che Labeone, il quale fu istituito 

da Trebazio, udi pUl'e altri giureconsulti (l). 

Fin dai tempi della repubblica esistettero in Roma di

verse scuole di diritto, alle quali i giovani aCCOl'revano nu

merosi per i vantaggi pratici che ne ritraevano (2). A noi non 

sono pervenuti che soltanto i nomi dei professori più celebri 

che ivi tenevano le loro lezioni, ma dell' insegnamel'!to che vi 

facevano conosciamo ben poco. Sembra che i corsi non aves

sero durata fissa, nè che fosse necessario di aver frequentato 

questa o quella scuola per accedere a pubblici uffici. Le scuole, 

dette pure auditor'ia, eran mantenute aperte dal succedersi in 

esse dei giureconsulti, ma due sole fra tutte acquistarono 

maggior fama, passate nella storia col nome, da quello dei 

rispetti vi maestri, di Sabiniani e di Proculeiani, tra i quali, 

ultimo nella serie cronologica, viene da Pomponio collocato, 

dopo Celso figlio, il nostro Nerazio (3): pat?"i Celso Celsus 

(1) D. 1, 2, 47. Post hunc (Tuberonem) maximae auctoritatis fue

runt Ateius Capito, qui Ofilius secutus · est, et Antistius Labeo, qui 

omnes hos (i. e. etiam Aulum Cascellium et Quintum Mucium, h. 1. 

~ 46) audivit, institutus est autem a Trebatio. 

(2) Aul. Gell. O. C. XIII. 13 ..... in plerisque Romae stationibus 

publice docentium aut respondentium. V. Costa, Storo del Dir. Rom. 56 

e S. Padelletti - Cogliolo Storo Dir. R. 416 S. Landucci. Idem § 50. 

(3) D. 1. 2, 2, 53. Sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam 

plurimum potuit, appellatique sunt, partim Cassiani, partim Pro cu

liani; quae origò a Capitone et Labeone coeperat. Cassio Caelio Sa-
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filius (successit) et Priscus Neratius. Il frammento di Pom

ponio non può dirsi sia molto chiaro, perchè non lascia com

prendere bene se a Celso padre succedesse il figlio ed a costui 

Nerazio, come dal testo parrebbe, o se tutti e due questi ul

timi contemporaneamente succedessero a Celso padre. 

Il fatto di giureconsulti che insegnavano soltanto sei 

mesi dell' anno non sarebbe nuovo, per l'esempio di Labeone 

il quale negli altri sei mesi si appadava per scrivere libri (l). 

Questo potrebbe essersi ripetuto per altri, che si alternavano 

nella medesima scuola, di modo che ogni professore vi avrebbe 

insegnato soltanto per una metà dell' anno. Sia comunque, 

una cosa intorno a questo argomento è certa, cioè, che essendo 

Nerazio rammentato da Celso (2), questi ha dovuto scrivere 

binus successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit; Pro culo 

Pegasus qui temporibus Vespasiani P raefectus Urbi fuit; Caelio Sa

bino Priscus J avolenus; Pegaso Celsus; patri Celso Celsus filius et 

Priscus Neratius, qui utrique consules fuerunt, Celsus quidem et ite

rum; Iavoleno Prisco Aburnus Valens et Tuscianus, item Salvius 

Iulianus. 

(1) D. 1, 2, 2,47. Et (Labeo) totum annum ita diviserat, ut Romae 

sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet, et con scri

bendis libris operam daret. 

(2) D. 8, 6, 12. Celso lib. XXIII. Dig .... quod et Sabino recte 

placuit et apud Neratium libro quarto Membranarum scriptum est. 

D. 50, 17, un. Idem lib. XXX. Dig. Neratius consultus, an quod be

neficium etc .... A questi due frammenti nei quali il ricordo di N era

zio è espresso, se ne potrebbero aggiungere, a giudizio di dotti, altri 

nei quali sembra implicito il riferimento a lui, cioè il n. 80 Vat. frag. 

dove si può credere fosse stato riportato un brano che Celso aveva 

tolto da Nerazio, perchè nel n. 81 si aggiunge subito: P apinianus .... 

sententiam Nel'atii probat; il fr. 7, 2, 3, pro di Ulpiano, il quale pare 

convalidi l'avviso di NerazÌo con una ragione indicata da Celso; e 41, 

3, 27 in cui lo stesso Celso eritica la dottrina di Nerazio, quantunque 

non ne faccia il nome, sull' errore scusabile, di cui in 41, lO, 5. 
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dopo di lui, il che è un moti vo non i ndifferente per ritenere 

che fosse stato più giovane, anche perch~ il primo di essi 

aveva dovuto già pubblicare le Membrane, quando l'altro 

scriveva il libro XXIII dei Digesti. Laonde, quando non si 

ammettesse la loro contemporaneità nell' insegnamento, si do

vrebbe l'i tellere che la menzione di P omponio, pel' quanto si 

riferisce alla loro successione, pecchi d'inesattezza, nè questa 

sarebbe la prima rilevata nell' Enchiridion. 

Si dovrebbe qui accennare al suo consolato, di cui si ha 

notizia da Pomponio e da Venuleio, oltre che dalle epigrafi, 

ma per 1'importanza dell' argomento se ne discorrerà di pro

posito più avanti. 

Nerazio, al pari dei più grandi giureconsulti dell' impero, 

ebbe il ius respondendi, e ne fan prova i suoi responsi ac

colti, quantunque in ristretto numero, nel digesto. L'origine 

storica di questo diritto va ricercata in quella parte d-ell ' in

segnamento pubblico degli antichi giurisperiti che riguardava 

il dare de' consulti, responde?"e (1). Libera, durante la repub

blica, era quella funzione, ma Augusto ed Adriano, per ren

dersi benevoli i giureconsulti, la disciplinarono, col fare di 

essa un' emanazione del potere centrale , di guisa che coloro 

i quali volevano ottenerla, dovevano domandarla, e, ottenu

tala, si considerava che ex auctoritate principurn responde

rent (2). Da ciò derivava pure che i giudici, non potendo 

(1) Costa Storo del Dir. Rom. p. 54. Padell. Cogl. Storo del Dir. 

Rom. p. 419. 423. Land. Storo del Dir. Rom. §. 50. 

(2) D. 1, 2, 49. Primus, Divus Augustus, ut maior iuris auctoritas 

haberetur, constituit, ut ex au ctoritate eius responderent. Et ex illo 

tempore peti hoc pro beneficio coepit; et ideo optimus Pdnceps Ha

drianus, quum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, 

rescl'ipsit iis: hoc non peti, sed praestari solere; et ideo, si quis fidu-

3 
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opporsi ai responsi che venivan dati pei' autorità. .del principe, 

erano obbligati ad accettarli. Fu questo un mezzo col 'quale 

la iuris peritorum auctoritas andò sempre più perfezionando 

la giul'ispruJenza, la quale giunse a tanta altezza ch' è rima

sta l'opera più elevata e perfetta dello spirito l'omano. 

Col decadimento dell' au torità. del Senato, con l'accentra

lnento di tutti i poteri nel principe, e con la sostituzione 

delle costituzioni imperiali ai senatoconsulti, l'imperatore 

senti il bisogno di circondarsi di persone intime ed elevate 

in sapere. Esse costituirono il Consilium Principis, che veniva 

consultato nelle questioni più importanti che si dovevano ri

solvere (l). Facevano parte del medesimo, oltre ad alcuni 

senatori ed alti funzionari dello Stato, i più gl'andi giure

consulti, tra i quali, sotto il regno dei due im peratori Traiano 

ed Adriano, si trovò meri tamente anche Nerazio (2). Per re-

ciam sui haberet, delectari, si populo ad respondendum se praepara1'et. 

Inst. 1, 2,8. Responsa pl'udentium sunt sententiae et opiniones eorum, 

quibus pe1'missum erat iura conde re. Nam antiquitus institutum erat, ut 

essent, qui iU1'a publice jnterp1'etrarentu1', quibus a Cesare ius 1'e

spondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur: quorum omnium 

sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut iudici recedere 

a responso eor um non liceret, ut est constitutum. 

(1) Cicogna. Consilium Principis. Bocca. Torino p. 61 e sego 139 e 

sego Madvig. L'Etat Rom. II. ~ 7. 

(2) D. 37, 12, 5. Papin. Divus Traianus filium, que m pater male 

Contra pietatem afficiebat, coegit emancipare, quo postea defuncto pa

te1', ut mamunissor, bonorum possesionem sibi competere dicebat; sed 

consilio Neratii Prisci et Aristonis ei p ropter necessitatem solvendae 

pietatis denegata est. 

Spartianus, in vita Adriani c. 18. Quum iudicaret, in consilio 

habuit non amicos suos aut comites solum, sed iurisconsultos, et 

praecipue Iulium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum, alios

que, quos senatus onmis probasset. Cfr. P apin. D. 27, 1, 30, pr. 
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gola a questo consesso erano In precedenza sottoposte le 

questioni più gravi prima di essere portate in seduta plenaria 

al senato., Alcuni dei consiglieri accompagna vano anche l'im

peratore allorchè si recava nelle provincie. Il loro elevato 

ufficio non soffriva alcuna limitazione, nè per ragion di tempo, 

nè di persona. 

Non vi ha scrittore delle vite dei giureconsulti che, 

trattando di Nerazio, non l'i peta quello che di lui lasciò scritto 

Sparziano nella vita di Adl'iano: essere cioè voce accreditata 

che l'imperatore Traiano avesse avuto in animo di chiamare 

lo ste~so a suo successore nel trono, in ciò consenzienti molti 

amici, fino al punto che una volta gli avrebbe anche detto: 

commendo tibi provincias, si quirl mihi fatale contigerit. 

Nè mancano di quelli i quali credono come l'adozione di 

Adriano, che veramente gli successe, fosse stata ad arte si

mulata dalla fazione di Plotina, dopo ch' era già. avvenuta la 

morte di Traiano. Dione dice pure che in un festino l'impe

ratore chiese ai convitati che gli indicassero il nome di dieci 

persone alle quali si potesse con sicurezza affidare la somma 

della cosa pubblica, e che, contenendosi essi per qualche 

tempo in silenzio, soggiunse che nove ne lasciava scegliere a loro, 

e che l'unico che egli additava el'a Servi ano. Si è anche 

creduto da alcuni che suo disegno fosse quello di non adottare 

nessuno, e non lasciare perciò successori, per rassomigliare 

meglio ad Alessandl'o; e da altri, in fine, che avesse egli 

voluto fare al senato soltanto dei nomi, affinchè dopo la sua 

morte quel consesso scegliesse quello che avrebbe giudicato 

migliore (l) . 

(l) Spartianus Op. cit., C. 4. Frequens sane opinio fuit, Traiano 

id animi fuisse ut Nerat.ium Priscum non Adrianum successorem 

relinqueret, multis amicis in hoc consentientibus, usque eo ut Prisco 
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In tanta disparità di voci corse, non è agevole dire quanta 

fede possa meritare quella che riguarda Nerazio Prisco. È co

stante però il fatto che tutti la credon vera (1). Non sarebbe 

neppure impossibile che vere fossero tutte, riferendole a tempi 

diversi che sarebbero il riflesso delle condizioni psichiche in 

un determinato momento, in rapporto a speciali contingenze 

diversamente apprezzate ciascuna volta da quell' imperatore. 

Sembra non di meno che le circostanze che accompagnano tale 

menzione rispetto a Nerazio diano alla stessa un valore non 

lieve di credibilità, per la menzione dell' assenso di m~lti 
amici nella sce] ta, per la raccomandazione che Traiano gli 

avrebbe fatto delle provincie, e per gli artifici generalmente 

a Plotina attribuiti in favore di Adriano (2). 

alinquando dixerit: Commendo tibi provincias, si quid mihi fatale

contigerit. Et multi guidem dicunt Traianum in animo id habuisse,. 

ut exemplo Alexandri Macedonis, sine certo successore moreretur ~ 
multi ad Senatum eum orationem voluisse mittere, retiturum ut si 

quid ei evenisset, principem Romanae reip. senatus daret, additis 

duntaxat nomini bus, ex quibus optimum idem senatus eligeret. Nec 

desunt qui factione Plotinae mortuo iam Traiano, Adrianum in ado

ptionem adscitum esse prodiderint, supposito qui pIO Traiano fessa 
voce loqueretur. 

(1) Krueger - Histoir des sources du Droit. Rom. ediz. frane. p. 

227 n. 11, e tutti gli antichi scrittori di Storia del Dir. Rom. 

(2) 01. Salmasio, annotando Sparziano, osserva: Scribit Dio aliquot 

dies tacitam esse mortem imperatoris, donec ordinaretur a Plotina,. 

quae ad Hadriani adoptionem spectabant. Spartianus suppositum dicit 

aliquem, qui verba adoptionis pronunciaret, fessa et deficiente voce, 

Traiano scilicet iam defuncto; ed il Oasaubono soggiunge: Etiam e 

latinis guidem Aurelius Victor: quanquam alii Plotinae Traiani con

iugi favore imperium assecutum putent; qua e viri testamento heredem 
regni institutum simularat. 
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Nelle sue annotazioni a Sparziano il Casallbono si chiede 

pel'chè mai Traiano si preoccupasse più delle provincie che 

dell' impero, e ne dà una ragione che non sembra convin

cente (1), attribuendola egli o al pensiero dell' imperature In 

quel momento, o a discorso sopra di esse allora caduto. 

Meglio a proposito il Dodwell ritiene essere più verosi

mile che quelle parole fossero state pronunciate nel momento 

di una spedizione militare, e, basandosi sopra una serie di 

congetture, crede che questa sia stata l'ultima contro i Parti 

nel 112 (2). Sia comunque, quello ch' è certo si è che tale 

voce divenne tradizione, e durò fino a Sparziano che la rac

colse; e tutto ciò sarebbe inesplicabile se non si fosse sin dal

l'inizio presentata con un complesso di tali elementi di veridi

cità da farl~ ritenere per certa; e questo solo a noi basta pel~ 

stabilire in modo ineluttabile e preciso essere stata tale e tanta 

la fama di uomo eminente che circondò in vita il nostro giu

reconsulto, e gli sopravvisse dopo ]a morte, da farlo ritenere 

degno di assumere le redini dell' impero dopo Traiano. Guar

dato sotto il fascino dell' aureola di una corona imperiale che 

avrebbe potuto circondare il suo capo, la figura morale di 

Nel'azio Prisco appare più grande e maestosa, e quindi mag

giormente da parte nostra degna di stima e di ammirazione. 

(1) Oasaub. Puto erupisse in haec verba Traianum de miseriis 

provincialium cogitantem, vel cum Prisco sermones habentem. 

(2) Dodwell. Praelectiones accademicae in schola historices Oomde

niana ad initium vitae Hadriani Spartiani scriptae. Oxonii 16ù2. 



CAPITOLO III. 

La lapide onoraria di Sepino e le sue rivelazioni. 

Alcune iscrizioni epigrafiche rinvenute verso la metà 

dello scorso secolo nell' agro di Sepino, alle scarse notizie che 

già si conoscevano dai libri, ne aggiungono altre preziose 

intorno alla gente Nerazia in generale, ed a Pl'isco e suoi 

parenti in particolare. Di alquante si è già fatta menzione in 

precedenza; rimane la più importante di tutte, che si rife

risce direttamente al giureconsulto, la quale è la seguente: 

n. 2454. 
L . NERATIO • L. F I VOL. PRISCO I PRAEF. AER. SAT • COS I 

LEG • PR • PR • IN . PROV I PANNONIA I SCRlBAE. QVAESTORI I ET • 

MUNERE • FUNCTI I PATRONO. 

Ed ora poche paroie ad illustrazione della medesima. 

Ogni persona ingenua portava tre nomi che, insieme alla 

paternità ed alla tribù, servi vano ad identificarla (l). Sino al 

rinvenimento di detta lapide si conoscevano del giul'econsulto i l 

gentilizio Neratius ed il cognome Priscus, come si leggevano 

nelle Pandette ed in qualche scrittore. Qualcuno credette di 

potergli attribuil'e anche il prenome; e il Panvinio, nei fasti 

consolari dell' anno 857 di R., gli assegnò quello di Publio, 

(1) La lex Iulia Municipalis prescriveva per le colonie ed i mu

nicipi: censum agito, eorumque nomina, praenomina, ~atres aut pa

tronos, tribus, cognomina, ... accipito. 
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ed altri, tra i quali il Sickel, ingannati dalla isceizione gia 

l'ipodata, n. 1160, quello di Caio; anzi questo ultimo scrit

tore andò tanto oltre, da supporre che nella medesima fosse 

rammentato anche Nel'azio giureconsulto (l). 

Tali ipotesi si appalesano ora manifestamente erronee, 

perchè dai titoli 2454 e 2455 il prenome vero risulta essere 

stat~ quello di L., cioè Lucio. Un' altra cosa è pure degna di 

nota: 1'indicazione della paternità, che non è accompagnata 

da veruna magistratura; laonde si potrebbe presumere che il 

padre di Nerazio non ne avesse coperta alcuna, ma ciò, per 

le cose in precedenza esposte, può sembrare inesatto (v. p. 24). 

Altra importante no tizia fornisce pure la lapide: quella 

della tribù Voltinia o Volsinia. Ciascuncittadi no era ascritto 

alla tribù i n cui era nato, e vi l'i maneva in perpetuo con la 

discendenza, meno che il magistrato non lo rimovesse con 

l'assegnarlo in un' altra. Cambiandosi adunque di residenza, 

la tribù rimaneva ferma; dal che la distinzione tra il domi

cilio reale, regio, e quello di urigine, origo o tribus. La 

suddetta tribù era una delle rustiche, e il suo nome le venne 

o ex agro Volsinio allorchè l'omonima capitale etrusca fu 

assoggettata a Roma, o piuttosto da una delle più antiche fa

miglie romane dei Voltinii. Ad essa furono aggregati in Italia 

i cittadini di multe terre del Sannio (Regio IV), quali Aufi

dena, Bovianum vetus, Bovianum U ndecimanorum, Fagifulae, 

Tereventum, Saepinum. Ammesso un municipio alla pienezza 

dei diritti, i suoi abi tanti, rnunicipes, godevano del suffragio 

nei comizi di Roma quando vi Hi presentavano, e divenivano 

atti a tutte le magistrature dello Stato (2). 

(1) Sickel. O. C. c. L .... in quo quidem lapide et nostri Neratii 

mentionem fieri, non sine ratione mihi videtur suspicari. (V. p. 23 pres.). 

(2) D. 50. 1. 1. Municipes aP1?ellantur muneris participes, rece

pti in civitatem, ut munera nobiscum facerent. V. Festus De V. S. 
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La gl'ave, maestosa e superba catena del monte Matese 

era al tempo della indipendeaza dei Sanniti tutta intol'no cir· 

condata dalle importanti città di Aesernia, Te]esia, Allifae, 

Bovianum Undecimanorum e Saepinum, le quali della gran

dezza di un tempo ora non conservano che l'eredità del nome. 

Sepino giace verso il lato ol'ientale sopra un esteso e pitto

resco altipiano, sul quale si osservano ancora, in una contrada 

deÙa Altilia, dei ruderi di monumenti sopravvissuti allo ster

minio dei Saraceni, non inferiore a quello dei Romani. Fu 

illustre e popolosa città del Sannio Pentro, rammentata da 

Livio che ne racconta con enfasi l'assedio cui fu sottopo

sta da Papirio Cursore nel 293 a. C. e la grandiosa vittoria 

riportatane dai Romani con la uccisione di 7500 soldati e poco 

meno di 3000 prigioniet'i (1). Nel 752 fu circondata da mura, come 

si ha dalla iscrizione n. 2443: T i . C l a u d i u s . T i . F . N e r o . 

Pont. Coso II Imp. I. Trib. Potest .... Nero. Clau

dius.Ti. F. Drusus.Germanicus.Augur. Cos.lmp. 

Murum.Portas.Turris.D.S.P.F.C. Nel libro De 

Coloniis ltaliae attribuito a Frontino è detto che vi fu allora 

dedotta una colonia: Saepinum oppidum muro ductum; colonia 

ab imperatore Nerone Claudio est deducta. Iter populo debetur 

pedibus L. Ager eius in Augusteis centuriis est assignatus -

p. 237 ediz. Lachman -. L'espressione di colonia contrasta 

con quella di rnunicipiwn, che s'i ncontra più volte nelle epi

grafi, ma le parole non distruggono il fatto della deduzione 

di coloni. Si trattava di militi che erano inviati in luoghi 

dove la popolazione rispetto ai terreni da coltivare si pre-

municeps, municipes, municipium, munel'a - Aul. Gel. Nact. Attic. 

XVI. 3. 

(1) Liv. X. 45. Septem milia quadringenti caesi, capta minus tria 

milia hominum. 
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sentava scarsa, ed è noto che Claudio Nerone ne inviò a Capua, 

Pozzuoli, Nocera, Benevento, Isernia (1). 

Nel territorio di detto comune vennero alla luce le iscri

zioni di Pl'isco e di Marcello, dei costoro parenti, li berti e 

servi; ivi essi avevano loro possedimenti; la tribù VoI tinia 

alla quale appartenevano era quella del luogo. 

Tutto l'insieme di questi fatti concorre uni vocamente a 

dimostrare che il paese di origine dei Nerazi sia stato appunto 

Sepino. È vero che s'incontrano altri personaggi di det ta fa

miglia, egualmente rivestiti di pubblici uffici, in Eclano (Re

gio II), ma essi, che non son molti, appartengono ad una tribù 

diversa, che è la Cornelia. 

Anche prima dell' impero, e maggiormente durante il me

desimo, ogni municipio o colonia alquanto importante e pro

spera contava nel numero dei suoi concittadini delle famiglie 

o dei personaggi che si el'ano stabiliti a Roma, vi avevano 

conquistate magistrature e grado senatori o, ma che al tempo 

stesso non conservavano meno i loro diritti e le loro l'elazioni 

nel comune di origine, come se ne hanno esempi in Cicerone 

di Arpino, in Milone di Lanuvio, in Plinio di Como, e in 

tanti altri. 

I cittadini dei munici pi, che in Roma esercitavano uffici 

pubblici, avevano, giusta l'espressione di Cicerone, due patrie, 

l'una naturale, l'altra politica, l'una di diritto, l'altra di fatto . 

Cosi, osserva egli, noi riguardiamo come nostra patria tanto 

il luogo che ci ha visto nascere, quanto quello che ci ha adot

tati. lo non rinnegherò mai, egli diceva, Arpino per mia pa-

(1) Zumpt. De Coloniis Romanorum militaribus, p. 390-393. Molto 

oscura rimane ancora pel Sannio la parte della storia l'elati v a alla 

deduzione delle colonie. V. p. 8 n. 1. 
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tria; ma Roma sarà sempre la prima e la più gl'ande, e quella 

in questa è contenuta (1). 

Quantunque nulla di certo e di positivo si possa dire di 

Sepino all' epoca dell' impero, pure 1'esistenza di templi, di 

collegi sacerdotali, di edifici pubblici, di monumenti, di pa

troni, di una popolazione oppidana - n. 2473 - che ne fa 

presumere una rustica vivente fuori le mura, dimostra che 

doveva essel'e un paese non scarso d'importanza. 

Nelle iscrizioni lapidarie, eccezion fatta di qualche raris

simo caso imputabile a trascuratezza, 1'enunciazione degli uf

fici l'i vesti ti dalla pel'sona onorata - cursus honorum - se

gui va di ligentemente o lo stesso ordine con cui erano stati 

conseguiti, enumerandoli in modo dil'etto dai gl'adi minori ai 

maggiori, o l'ordine inverso discendendo dai maggiori ai minori 

occupati in principio. Si faceva '3oltanto spesso eccezione pei 

consolato che si poneva subito dopo il nome, e pei sacerdozi 

che s'indicavano o in principio o dopo le magistr~ture (2). 

Prima per consuetudine, poi per legge, di cui l'ultima 

di Augusto del 727, venne stabilito non potersi occupare una 

magi:stratura di grad:o superiore senza aver prima occupato 

quella inferiore (3). Era inoltre richiesto tra l'una e l'altra 

magistratura annale, ne honores continuentur, l'intervallo di 

un biennio che potevasi talvolta per eccezione abbreviare, meno 

(1) Cic. De lego IL 2. Itaque ego hanc meam esse patriam nunquam 

negabo, dum illa sit maior, et haec in ea contineatur. 

(2) Cagnat .. Cours d' épigrephie latine. II. p. 94. 

(3) D. 50, 4, 14, 5. Gerendorum honorum non promiscua facultas 

est, sed ordo certus huic rei adhibitus est; nam neque prius maiorem 

magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque 

ab omni aetate, neque continuare quisque honores potest. Inoltre 1. 11. 

pro h. t. Ut gradati m honores deferantur, Edicto, et ut . a minoribus 

ad maiores perveniatur, Epistola Divi Pii ad Titianum exprimitur. 
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che tra la pretul'a e il consolato. Quanto all' età, niun ufficio 

poteva essere ricoperto prima di 17 anni compiti, che era 

quella richiesta per 1'esercizio dei diritti politici; ma, relati

vamente a quelli maggiori, le disposizioni non furon sempre 

le stesse. Ai tempi di cui ci occupiamo, il cursus honorum 

seguiva per i non pat1'izi que~to ordine, certus orda magi

stratuum: 1.0 tribunato militare laticlavio, che generalmente, 

a diffel'enza dell' epoca antica (l), non era effettivo, ma pre

stato in qualche amministrazione come noviziato della carriera 

senatoriale, distinguendosi in ciò dall' angusticlavio, ch' era 

uno de' comandi nella legione occuplitO da un ufficiale di 

ordine equestre; 2,° vigintivirato, avvertendo che questo ordine 

poteva essere ed era spesso invertito; 3.° questura, la quale 

schiudeva le porte del Senato (2); 4.° tribunato della plebe o 

edilità curale o plebea; 5.° pretura; 6.° consolato. Per i patrizi 

era ammesso il passaggio diretto dalla questura alla pretura. 

Vi erano poi delle funzioni che venivano affidate a viri quae

storicii) praetorii o consulares, secondo una determinata ge

rarchia. Augusto stabili per la questura l'età di anni 25, per 

la pretura di 30, per i l consolato di 33 iniziati (3). 

La lapide 4254, nell' enumerazione delle magistrature di 

Nerazio, segUA 1'ordine diretto, ma rammenta soltanto quelle 

di praefectus aerarii Sa turni , di consul, e di legatus pro-

(1) Plin. Sec. Epist. VIII. 14. Inde adoloscentuli statim castrensi

bus stipendiis imbuebantur, ut imperare parendo, duces agere òuro 

sequuntur, adsuescerent. 

(2) D. 1, 13, 1, 3. Ingressus et quasi primordiun gerendorum 

honorum sententiaeque in Senatu dicendae. 

(3) D. 50~ 4, 8. In honoribus favoris causa constitutum est, ut pro 

plenis inchoatos (annos) accipiamus. V. Cagnat. O. O. p. 86 e sego Lan

ducci. Storia del Dir. Rom. g 160. 
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praetore in provincia Pannonia. Quantunque sia essa impor

tante per le notizie che fornisce, pure si deve riconoscel~e che 

è incompleta. lasciando a desiderare sulla carriera anteriore 

alla prefettura, la cui lacuna potrebbe essere colmata con una 

duplice congettura, o col silenzio sopra un' adlectio inter 

praetorios, che giustificherebbe l'inizio della magistratura 

con le funzioni pretorie, tra le quali era compresa la prefet

tura dell' erario, o con quello sugli uffici minori, pel' essersi 

voluti ricordare soltanto i maggiori. Essendo però frequenti 

in quei tempi i casi di adlectio, più probabile si presenterebbe 

la prima ipotesi. Crediamo poi doversi esludere un' adlectio 

inteJO

, patricios come l'ottenne Marcello, perchè il figlio fu 

chiamato a faI' parte del collegio degli Epuloni, che erano scelti 

tra i plebei. 

La prefettura dell' erario era un ufficio che poteva essere 

conferito solo ad individui pl'etorii, o agli adlecti inter prae

t01"ios, e perciò nel gl'ado senatorio stava tra la questura e 

il consolato. Per distinguerla da quella dell' erario militare, 

la si disse di Saturno, dal luogo dove era posta, nel tempio 

di quella divinità (l). Come lo i ndica il nome, ai magistl'ati 

dell' erario era commessa la custodia del pubblico tesoro, 8, 

secondo i tempi, furon essi diversi tanto per numero e grado 

che per nomi, essendo stati detti prima quaestores, e succes

sivamente praeto?"es, p?"aefecti. La riforma più importante, 

ed anche la più duratura, fu quella per la quale sotto Clau

dio si stabili per senatoconsulto doversi affidare l'erario di 

(1) Plinio Secondo, che appare sempre enfatico e manierato, sem

bra voler attribuire un concetto morale e religioso al fatto dell' essere 

l'erario dello Stato posto in un tempio. Paneg. Traian. XXXVI. pro 

Nunc templum illud, nunc vere aedes, non spoliarum civium, cruen

tarumque praedarum saevum receptaculum. 
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Saturno a due prefetti scelti dal principe fra quei magistrati 

di ordine pretorio che avessero con maggior lode esercitato 

uffici pubblici. La durata normale della loro amministrazione 

fu di quattro anni, che col fatto potevansi ridurre a tl'e, 

calcolando per intero le due frazioni del primo e dell' ultimo 

anno. Premio alla bontà dei prestati servizi «in officio la

boriosissimo et maximo » - Plin. Sec. Pan. Trai. XCI - era 

la porpora consolare, in precedenza di ogni altro candidato (l}. 

I quaestores aerarii avevano in passato anche l'incarico 

della cura dei pubblici archi vi, ove serbavasi la immensa 

mole dei documenti e registl'i dello Stato, tl'a cui le leggi ed 

i senatoconsulti; ma Augusto tolse loro questa funzione e la 

conferi ad un collegio di tre magistrati inferiori denominati 

Curatores tabularum ·publicarum. 

Le funzioui dei prefetti dell' eral'io di Saturno non e1'ano 

soltanto amministrative, ma contenziose, avendo una speciale 

giurisdizione sulle materie fiscali e sulle ~isposizioni testa

mentarie caduche (2). 

Il culmine delle civili magistrature ordinarie era il con

solato, al quale, come si è già avvertito, non potevasi ascen

dere prima che fossero trascorsi due anni dall'esercizio della 

pretura, e non si fosse raggiunto il 33.0 anno. Sotto l'impero, 

in ogni anno vi erano più persone rivestite dell' ufficio di 

console, due detti ordinari erano eponimi, cioè davano il 

nome all'anno, segnandone così la data, ed entravano perciò 

in funzione il 1.0 gennaio; altri in nume1'O diverso si appel-

(1) Carm. Mancini. Storia di Publio Elvidio Prisco p. 264 e sego 

(2) D. De transaetion. 2, 15, 8, 19. De his qui in testamento de

lentur etc .... 28, 4, 3. De fideicomm. libert. 40, 5, 4) 20. N e quid in 

loeo pubI. vel itin. fiato 43, 8, 2, 5. De iure fisci 49, 14, 13, pro e 

§ 1; 15 § 1:; 42. 
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levano suffetti~ e sostituivano gli ordinari, succedendosi in 

gruppi di due per volta ogni quattro, tre, ed anche due mesi, 

secondo l e epoche. 
Non trovandosi nei fasti consolari menzione di Nerazio 

Prisco, è necessario ammettere che il suo consolato fosse stato 

suffetto. 
Le funti, che attestano avee egli ottenuto tale magistra-

stratura, sono: 
1.0 le due epigrafi 42454 e 4255 in precedenza riportate. 

2.° un frammento del giureconsulto Pomponio, che nella 

indicazione delle due sette dei Sabiniani e dei Proculeiani, 

cosi si esprime rispetto a Prisco: De orig. iur. 1. 2. 53.: 

patri Celso Celsus filius (successi t) et Priscus Nel'atius, qui utri

que consules fueeunt, Celsus quidem et iterum (p. 31 n. 3). 
3.° un altro fL'ammento del giureconsulto Venuleio Sa

turni no, che, citando il sènatoconsulto sul divieto della castra

zione dei servi, dice che fu dato « Nerazio Prisco et Annio 

Vero consulibus » 48, 8, 6. 
4.° può aggiungersi un piombo del museo Vaticano pub-

blicato dal Ficorini, e poi con maggiore accuratezza dal Gar

rucci, ed interpretato dal Borghesi, Vero et Pri coso 
Ai tempi della repubblica i consoli avevano la suprema 

potestas ed il maius imperium, cioè la somma del potere 

civile e militare domi et militiae. Man mano la loro autorità. 

decadde, e di tanto venne meno di quanto si accrebbe quella 

dell' imperatore. Essi non conservarono che la grandez~a d.el 

nome e l'ornamento esteriore, con una limitata giurisdizione (1), 

e la· presidenza del senato, già. caduto in grande discredito (2). 

(1) D. 1, 10. De officio consulis. Non gli è attribuita che la facoltà 

della manumissione. Cfr. D. 1. 2. 2. 16. 
(2) Plin. Sec. Epist. VIII. 14. Quid tunc disci potuit? quid didicisse 

iuvit? quum senatus aut ad otium summum, aut ad summum nefas vo-
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La nomina che Tibeeio aveva trasferita al Senato, non molto 

dopo rimase esclusiva all'imperatore, e così i consoli non furono 

che emanazione del potere imperiale, il quale non conferi va 

tale dignità. se non a pel'sone ben vise, o per ricompensa di 

prestati servizi. Malgrado tutto questo, il consolato rimase 

sempre ambito, non solo perché rappresentò il più elevato 

grado nella piramide degli uffici e degli onori - summum 

fastigium privati hominis (Plin. Epist. II, 1.) - ma perchè 

soltanto ai consolari potevano essere conferite alcune più im

portanti funzioni rimunerati ve, quali il governo delle pro

vincie o la cura di speciali servizi amministrativi, come 

quello delJe acque, delle vie etc. 

Relativamente alla legazione in Pannonia l'epigrafe ha: 

legatus propraetore in provincia Pannonia, e lo stesso, col 

supplemento del Borghesi, ripete il titolo 2455. Il governo di 

una provincia appariva pure dall' ep. 13 Lib. II. di Plinio. 

ma storici · e commentatori confusero, come già. si è accennato, 

lui col fratello (1). Di questo importante documento dovl'emo 

occuparci più innanzi, e basti per ora di avedo ricordato. Nella 

maggior parte delle lapidi, per indicare il governo di qualche 

provincia, si trova adoperata una frase più completa, mercé 

le parole legatus Augusti propraetore etc. Il Marini, dopo 

di aver distinto le diverse attribuzioni dei legati, riconobbe 

che, per quelli delle provincie imperiali, quale era la Pan

noni a, fu fatto uso indistintamente dell' una o dell' altra di" 

zione (2). Non può quindi sorgee dubbio di sorta che Prisco 

fosse stato legatus Augusti. 

caretur; . et modo ludibrio, modo dolori retentus, nunquam seria, 

tristia saepe censeret. 

(1) Tillemont. Hist. des Emper. rom. SUl' l' Emp~reur Traian. n. 15. 

(2) Borgh. Oeures. IV. p. 169. 
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L'istituzione in provincia della Pannonia data dall' anno· 

l O p. C. quando fu separata dall a Dalmazia. Per la sUa posi

zione topografica, al confine di ter r itori popolati da gente non 

ancora sottomessa, fiera e bellicosa, fu ritenuta tra le più im

portanti del l' impero. Corrispondeva presso a poco alle regioni 

che ora forma no le provincie orientali dell' Austri a, della Ca

r inzi a è della Carniola, la parte dell' Unghe1'Ì a t ra il Danubio 

e la Sava, la Slavonia, ed alcuni territol'i della Croazia e della 

Bosnia . Allor ché venne fatta la divisione delle provincie tra 

i l senato e l' im peratore, Augusto riserbò a sé tutte quelle 

nelle quali maggiore si sentiva il bisogno della presenza delle 

a rmi romane, e tra esse era appunto la Pannonia. I governa

t ori delle provincie senatoriali, non avendo altri sopra di sé, 

erano p roconsules; quelli delle imperiali, quantunque posse

dessero un imperio superiore proprio, essendo sottoposti al

l'imperium pl'oconsolare dell' imperatore erano suoi manda

tari, cioé legati Augusti, nel senso che duravano in ufficio a 

piacimento dell' imperatore, che li aveva nominati, ed ordina

ri amente conservavano le loro funzioni per più anni di se

gui to, in generale da tre a cinque. 

Nel governatore era accentrato tutto il pubblico potere (l) ; 

a lui spetta va, osservate le leggi ed i senatoconsulti relativi 

a lla sua provincia, riscuotere i tributi, amministrare la giu

stizia civile e criminale, sor veglia re le amministrazioni locali, 

ed avere il comando supremo delle legioni che stanziavano 

nel suo terr itorio. 
Secondo lo spirito delle istituzioni pubbliche romane , 

1'i?nperium, anche se delegato, era sempre considerato uno 

(1) D. 1. 18. 4. Praeses provinciae maius imper ium in ea provincia 

habet omnibus post Principem. 
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ed insci ndibile, e quindi alle funzioni civili erano cumulate 

le militari. Fu un portato dei tempi posteriori la separazione 

della spada dalla toga. Dove più erano le legioni, si solevano 

scegliere legati legionwn t ra antichi pretori. Né era un fatto 

nuovo quello di un giureconsulto al governo di una provincia, 

con l' imperio civile e mi litare insieme. Oltre a Nerazio, si 

possono r icordare Giavoleno Pr isco go vernatore della Germania, 

del l'Africa e della Siria; Celso della Tracia ; Cassio della Siria; 

Minucio Natale della Pannonia e dell' Afri ca; Dlpio Marcello 

della Bretagna, Cicerone della Cilicia etc. 

I propretori ed i proconsoli che, recandosi a governare 

nelle lontane provincie, vi risiedevano per qualche tempo, nel 

r i torno che facevano a Rom a, vi recavano il fru tto della loro 

esperienza personale. Il movimento di tante magistratUl'e, pure 

arrecando sotto certo aspetto degli inconvenienti , produceva 

questo almeno di bene, che ingrandendo il cerchio delle cono

scenze sociali, stimolava l'attività degli studi, portava ad ine

vitabili confronti, e col farsi t e~oro del meglio e rigettarsi il 

peggio, si generalizzavano delle norme che òoveva no fo rmare 

la base di un nuovo diritto, del ius gentiurn; quo hurnanae 

gentes utuntw" (l ). 

Accompagnava il legato un lungo stuolo di funzionaei , 

con nomi ed attribuzioni diverse, per coadi uvarlo nell' a 

dempimento delle sue svariate attribuzioni (comites cohors . ) 

amicorurn, cohors comitum) ; e di cos toro egli poteva avvalersi 

in concilio per costi tuire il suo consiglio, o per uffici speciali ~ 

come quelli di iudices. Pel' i proconsoli vigeva ancora 1'an

tica condizione che la nomina non potesse aver luogo prima 

(1) D. 1, 1, 1,4. Cost a. Storia del Dir. R om. p. 40 e s. Thierry. Ta

bleau de 1'Emp, rom. I V. 289. 

4 
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che fosse decorso 1'intervallo di un quinquenni o dalla prece

dente magistratura; per i legati imperiali ciò non era l'i-

chi esto (2). 
Nella Pannonia verso l'anno 70 erano due legioni, la 

XIII Gemina e la XIV Apollinaris, a sostituire la quale, 

mentt'e essa combatteva nella guerra armeni ca, andò la VII 
Gemina. Ve ne furono aggiunte altre due più tardi, la I Adiu

trix, che al principio del regno di Traiano stava ancora nella 

Germania Superiore, e soltanto sotto di lui potè essere andata 

in Pannonia, e la II Adiutrix, di stazione nella Bretagna 

sotto Vespasi ano, trasferitavi sotto il regno di Domiziano. Al 

tempo di Vespasiano non vi erano probabilmente più di sei 

legioni; a quello di Domiziano e 'rraiano salirono a dieci (3). 

A complemento dell' illustl'azione dell' epigrafe rimane a 

dire di coloro che figurano di a'veda posta, cioè gli scribae 

quaestorii et rnunere functi, e del motivo pp.l quale fu posta. 

Ogni magistrato in Roma, e cosi nei municipi che nel

l 'amminist l'azione pubblica si modellavano sulla capitale, per 

la tenuta della contabilità e per la scritturazione aveva spe

ciali funzionari, dal loro ufficio chiamati scribae, che si di

stinguevano in consulares, praetO'l"ii, quaestorii, aedilicii etc, 

a seconda che prestavano servizio alla dipendenza dei consoli, 

dei pretori, dei questori, degli edili etc. Dal fatto che 1'iscri

zione fu rinvenuta nella patl'Ìa di Pl'Ìsco, deve ritenel'si che 

gli scribae di cui in essa si fa menzione siano stati quelli di 

(1) Madvig. L'Etat Rom. V. § 11 e 12. 
(2) Mommsen. Le Provincie romane da Cesare a Diocleziano p. 202, 

208. 
(3) Festus. De V. S. Nunc dicuntur scribae quidem librarii, qui 

rationes publicas scribunt in tabulis. D. 50. 4. 18. 17. Et scribae ma-

gistratus personali muneri sel'viunt. 
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Sepino, e non della 't l h l' capI a e, c e avrebbero invece posta in 

Roma. Ma essi, in un municipio come quello a cui apparte

nevano, non potevano essere numerosi, e perciò costi tui vano 

una sola corporazione con i mune1~e Functi (l)' l" . I ' , I qua I III ge-
n~rale eran tuttI coloro che sopportavano comunque il cal'ico 

dI un pubblico ~ervizio. 

. Tutti c.ostoro, gli sCJ'ibae compresi, eran detti con ter

mIne generICO apparitores, dovevano esse l'e liberi o almeno 

libertini, godevano di uno stipendio (merces), eran~ nominati 

a tempo, di regola per un anno, ed avevano posti onorifici al 

circo ed. in. teatro. I più importanti fra essi erano gli scribae, 

che costItUIvano la piccola burocrazia di allora Q t" . . . .. " ues I ImpIe-
gati mInorI SI consideravano a sè nei municipi, come distinti 

dagli ordini dei decurioni, degli augustali e della pl b . . ' . . e e, SI 
l'lUlllVanO In corporazioni divisi per decurie, ed era co-

stume si ponessero sotto il protettorato di persona eminente 

ch~ non disdegnava di averli quale patrono sotto la sna pro: 

tezlOne. CIÒ premesso, s'intende come la lapide onoraria che 

abbiamo commentata fosse stata posta da tutti gli scribae et 

rnune.,l'e functi di Sepino a L. Nerazio Prisco, non può dirsi 

se prI~a, o dopo il suo ritorno dalla Pannonia, tanto per 

solennIzzare e rendere imperitura la memoria di un sì insigne 

pa~ronato, come per onorare, in ragione di questo fatto, un 

chIaro ed eminente personaggio loro concittadino. 

(1) Fest. O. C. Munus significat officium quum d' 't . , ICI Ul' qUlS mu-
nere fungi D 50 16 214 M . . . , , . unus propne est, quod necessarie obimus 
lege more 'm' . ' , ,l penove ems, qui iubendi habet potestatem. Sulle varie 

specie di munera D. 50 16 18' 50 4 18 M , "",. omms. et Marq O. C. 
VIII. p. 184. . 
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Oltre alla lacuna degli uffici anteriori alla pre{.J~ra, l' i

scrizione ne presenta altre, quella di essere sine die et con

sule, e di mancare di ogni elemento, fosse anche indiretto, di 

tempo, da poter essere preso come punto certo per la soluzione 

dei dubbi sulla cronologia delle magistrature di Prisco. Ciò 

malgrado il raffronto di alcuni fatti ci permette delle induzioni, 

a nostro pal'eee accettabili, delle quali ci occuperemo di seguito. CAPITOLO IV. 

Indagini cronologiche: nascita, prefettura dell' erario, con

solato. 

È storicamente accertato, per le cose finora esposte, che 

una pal'te della vita pubblicét di Nerazio si svolse sotto gli 

imperatori ·Traiano ed Adriano; ma in quali anni precisi egli 

abbia occupato le magistrature di cui fu insignito non si trae 

da nessun documento. Non si potrebbe perciò giungere a sa

perne qualche cosa se non per dati indiretti o.venti un rap

porto cronologico con quelli che si ricercano, ed intraprende

remo l'esame a ciò necessario incominciando dal consolato. 

Poniamo innanzi tutto, come fondamento, che unico sia 

stato il consolato ottenuto da Nerazio, tanto quello cioè ricor

dato da Pomponio, che da Venuleio, in compagnia di Annio 

Vero. Nesi'ìu n elemento storico ci autorizzerebbe a supporre 

che fossero stati due. Ma le opinioni degli scrittori tanto an

tichi che moderni intorno all' anno in cui fu insignito di 

tale onore sono discordi. Il Gl'ozio, nelle vi te dei gi u recon

sulti, Cl'ede sia stato il sesto anno dell' impero di Adriano, che 

ci condurrebbe al 123; il Gravina (De origine iuris) lo porta 

più avanti, ai tempi di Marco Aurelio; il Cardinali (Diplomi 

imperiali ), complicando la questione, attribuisce il consolato non 

al giureconsulto, ma ad un figlio del medesimo; il Gsel, che ri-
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chiama l'Aschhach (l), lo pone nel 98, allo scorcio dell' impero 

di Nerva, ed agli inizi di Traiano, quando l'Einnecio pone il. 

primo consolato di Giovenzio Celso; il Karlowa lo crede prima 

del 90. Anche più indietro vanno il Sickel ed il Borghesi, 

che gli assegnano i primi tempi di Domiziano, il cui regno 

va dall' 81 al 96. Il Cogliolo è indeciso tra l' 83 ed il 121 (2). 
Altri, rilevando che quel consolato fu suffetto, e perciò 

non annotato nei fasti, hanno omessa ogni indagine. La di

screpanza di tanti sommi autori è per sè sola una prova 

della oscurità delle fonti, e della grande difficoltà di scoprire 

con sicurezza il vero. Non per tanto, senza avere la pretesa 

di portare sull' argomento una luce che diradi ogni tenebra, 

sia lecito anche a noi qualche osservazione, come contributo 

alla materia, in attesa che qualche nuovo monumento o nuovi 

studi chial'iscano completamente questo punto. 

Incominciamo dal fermal'e alcuni fatti sui quali non è 

possibile alcuna contestazione. Il primo di essi è che il con

solato non potè aver luogo se non anteriormente al tempo 

in cui la Pannonia fu divisa in Superiore ed Inferiore, e non 

mai dopo, perchè l'epigrafe n. 2454, a differanza di quella 

n. 2455, dà quella provincia come intera. In fatti, prima che 

governatore, Prisco dovè essere console, e tra i due uffici 

ordinariamente decolTeva qualche spazio di tempo. Siccome 

la Pannonia fu divisa tra il 103 e il 107 (3), quando era ancora 

in vita Traiano, ne segue necessariamente che tutti i provve

dimenti dati sul di vieto della castrazione dei servi da Adriano, 

che incominciò a eegnare nel 117, non possono aver nulla 

(1) GseI. Essai SUl' le regne de l'empereur Domitien p. 353. 

(2) Padell. Cogl. O. C. p. 434 e 542. 

(3) Il Mommsen la pone nel 102, ma ciò agli effetti della presente 

dimostrazione è indifferente. Corpus IX. 2454. 
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che vedere, indipendentemente da altre considerazioni relative 

alla diversità delle pene, col senatoconsulto Neraziano. 

Il secondo, del pari certo, è che fu sotto il consolato di Ne

razio Prisco che venne emesso il senatoconsulto su quel divieto, 

e che in detta magistratura egli ebbe a collega Annio Vero. 

Laonde, se si potesse riuscire a conoscere o l' anno di detto 

senatoconsulto, o quello del consolato di Annio, la questione 

sarebbe risoluta. 

Intorno a questi due punti va premesso che, per amor di 

guadagno, e per sfrenata corruzione di costumi, era in quel-

1'epoca cresciuto smisuratamente il numero degli eunuchi. I 

castrati rientravano nel genere degli spadones (l), ma più 

propriamente con tal nome s'indicavano coloro ai quali erano 

stati tolti gli organi della virilità, ed a costoro appunto si 

riferiva il divieto del senatoconsulto Neraziano. 

Sembra che la castrazione, quantunque atto inumano, al

lorchè avesse avuto luogo col consenso del castrato o di colui 

che aveva potestà sul medesimo, dapri ncipio non fosse stata 

punita. Sino ai tempi dell' impero venne praticata con fre

quenza per la speculazione d'ingordi mercanti, che gli eunuchi 

vendevano ad alto prezzo. La legge lascia va in balia dei pa

droni la pudicizia dei servi, e la proteggeva insufficientemente 

contro gli attentati di estranei, che potevano essere soltanto 

(1) D. 50, 16, 128. Spadonum generalis appellatio est; quo nomine 

tam hi, qui natura spadones sunt, item thlibiae, thlassiae, sed et si 

quod aliud genus spadonum est, continentur - Alciati. De Verbor. signif. 

in detta leg: Accursius et eum sequuti ceteri recentiores, castratos so

lurn intelligunt, qui naturaliter sin e testibus sunt: unde et vulgatum 

extat carmen: Castratos natura faci t, violenta spadones Improbitas, 

amor Eunuchos, et foeda libido. Sed ex Latinis acutoribus apertissime 

ostenditur, etiam castratos dici quibus ferro di minuta sunt virilia. 
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responsabili di danni materiali vel'SO i padroni. ,~ eneca, che 

visse a principio dell' era cristiana, potè scrivere (Conh'over

siat'um IV.): impudicitiam in ingenuo ct'Ìmen esse, in servo 

necessitatem, in liberto officium (1). 

Confol'lnemente a questi principi, la castrazione dello 

schiavo propl'io era permessa, e quella dello schiavo altrui, 

non menomando ma aumentando il valol'e del medesimo, po

teva perseguirsi, come negli attentati al pudore, o con l' a

zione d'ingiuria, o con un' azione edilizia, che noi non cono

sciamo nei suoi particolari. La lex Iulia de adulteriis cOe?"

cendis riguardava solo le persone libere (2). 

Intervenuto il senatoconsulto podante il di vieto della ca-

(1) Plaut. Ourcu1. Nemo ire quemguam publica prohibet via Dum 

ne fundum septum facias semitam, Dum te abstineas nupta, vidua, 

virgine, 1uventus, et pueris liberis: ama quod lubet. 

(2) D. 9, 2, 27, 28. Et si puerum quis castraverit, et praetiosorem 

fecerit, Vivianus scribit, cessare Aquiliam; sed iniuriarum erit agenduni. 

D. 11, 3, 1, 5 e 1. 2. 1s quogue deteriorem facit, qui .... ut stuprum 

pateretur, servo persuadete 

D . 47, lO, 9, 4. Si servi pndicitia attentata sit, iniuriarum locum 

habet. 

D. 47, 11, 1, 2. Qui puero stuprum, abducto ab eo vel corrupto 

comite, persuaserit ... perfecto fl.agitio punitur capite, imperfecto in 

insulam deportatur. Ofr. Pau1. Ree. Sento V. 1. 14. 

D. 48, 5,6, pro Inter liberas tantum personas adulterium, stuprumve 

passas, lex 1ulia locum habet; quod autem ad servos pertinet, et legis 

Aquiliae actio facile tenebit; et iniuriarum quoque competit; nec erit 

deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto. 

1nst. 4. 18. 4. Hem lex 1ulia de adulteriis coercendis, quae non 

solum t emeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed et eos, qui 

cum masculis nefandam libidinem exercere audent. Sed eadem lege 

I ulia etiam stupri fl.agitium punitur, quum quis sine vi vel virginem 

vel viduam honeste viventem stupraverit: poenam autem eadem lex 
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strazione dei servi, la innovazione di un costume tanto antico 

e generale dovette naturalmente essere consid81'at.o dai giuristi, 

l'icOl'dato dagli storici, e salutato dai poeti. 

Si occuparono di tale divieto i giureconsulti Venuleio 

Saturnino, Ulpiano, Paolo e Marciano, che riportarono nelle 

loro opere le disposizioni in materia (1). 

irrogat peccatoribus, si hone<:;t.i sunt, publicationem partis dimidiae 

bonorum, si humiles, corporis coercitionem cum relegatione. 

PauI. RR. SS. II. 26. 12. Qui mltsculum liberum invitum stupra

verit, capite punitur. 13. Qui voluntate sua stuprum flagitiumque im

purum patitur, dimidia parte bonorum suorum mulctatur; nec testa

mento ei ex maiore parte facere licet. 

(1) D. 48, 8, 6. VenuI. · Saturn. Is qui servum castrandum tradi

derit, pro parte dimidia bonorum mulctatur ex senatusconsulto, quod 

N eratio Prisco et Annio Vero Oonsulibus factum est. 

D. 48, 8, 4, 2. Ulpian. Idem Divus Hadrianus rescripsit: Oonsti

tutum quidem est, ne spadones 6erent; eos 'autem, qui hoc crimine al'-

.-guel'entur, Oorneliae legis poena teneri, eorumque bona merito fisco 

meo vindicari debere; sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo 

supplicio animadvertendum esse ... PIane si ipsi, qui hanc iniuriam 

passi sunt, proclamaverint, audire eos Praeses Provinciae aebet, qui 

vil'ilitatem amiserunt. Nemo enim liberum servumve invitum sinen

temve castrare debet; neve quis se sponte castrandnm praebere debet. 

At si quis advel'sus EdicLum meum fecerit, medico quidem, gui exci

del'it, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit. 

Paul. Recept. Sento V. 23, 13. Qui hominem invitum libidinis aut 

promercii causa castraverit, castrandumve curaverit, sive is servus 

si ve liber si t, capite punitul'; honestiol'es, pubblicatis bonis, in insulam 

deportantur. Ofr. stesso autore, ivi, II. 26, 12 e 13 in nota precedente. 

D. 48, 8, 3, Marcian: § 4 qui hominem libidinis, vel pl'omercii 

causa castraverit, senatusconsulto poena legis OOl'neliae punitul'. § 5 

Legis Oorneliae de sicariis et de veneficis poena insulae deportati o 

est, et omnium bonol'um ademtio; sea solent hodie capite puniri, nisi 

honestiol'e loco positi fuel'int, ut poenam legis sustineant; humiliores 

enim solent vel bestiis subiici, altiores vero depol'tantur in insulam. 
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Si sa cialla storia che il primo a punire la castrazione 

tanto delle persone li bere che degli schia vi fu Domiziano (l ), 

e nella cronoca Pasquale si aggiunge l'indicazione del tempo 

in cui ciò avvenne: Domitiano Angusto V et Tito Rufo Cons. 

(an. 836 R == 83 p. C.) (2). Posteriormente il divieto fu con

fermato da Nerva (an. 96-98), ma s'ignora se ciò fosse stato 

fatto con senatoconsulto, O per semplice editto (3). 

Tra i poeti Marziale, che nei suoi epigrammi toccava 

sempre argomenti di attualità, sciolse inni a Domiziano per 

l'umano provvedimento, di cui si legge una chiara allusione 

nell' epig. 60 lib. II (4). Siccome in detto libl'o è celebrata la 

vi ttoria sui C"tti, per la quale furono dal senato decretati 

trionfi a Domiziano . - epigl'. 2 - si deve ritenere che i due 

fatti si siano verificati a poca distanza tra loro. Le monete 

conferiscono a quell' imperatore il titolo di Germanicus dal 

principio dell' 84, e la spedizione e la vittoria avvennero 

nell' 83 (5); ed a quell'anno può riportarsi la composizione del 

libro II degli epigl'ammi. Laol1de si ha un nuovo argomento 

(1) Dione. Vita Flav. Domit. 7. Castrari mares vetuit. Spadonum 

qui rebidui apud mangones erant, proetia moderatus est. 

(2) Questo punto è ampiamente, e con la sua consueta straordina

ria dottrina, sviluppato dal Borghesi, nel suo lavoro sui Nerazi e Fu

fidi di Sepino. 

(3) Dione. Vita N ervae Cocco Leges tulit multas, cum de aliis, 

tum maxime ne mares castrerentur. 

(4) Marz: Epigr. II. 60: Uxorem armati futuis, puer Hille, tribunir 

Supplicium tantum dum puerile times. Vae tibi, dum ludis; castrabere: 

iam mihi dices, Non licet hoc: quid,tu quod facis, Hille, licet? V. pure 

evidenti allusioni a questo divieto in epigr. dello stesso lib. VI. n. 2 

e 4; 1X, 7 e 9, e richiamo di fonti storiche nell' annota?ione all' epigr. 2 

contenuto nel V. II. dell' edizione Lemaire p. 109, Parigi 1825. 

(5) Momms. Le Provincie Rom. da Cesare a Diocleziano, p. 138. 
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che, se anche gli stessi non serbino uD: perfetto ordine di 

. date. fu nei pri mi anni del regno di Domiziano, e non dopo, 

che fu emanato il senatoconsulto predetto, conformemente a 

quanto risulta dalla cronaca Pasquale. 

Ma se questo può far ritenere accertato il tempo in cui 

la prima volta fu proibita la castrazione, non è ancora di

mostrato che quel senatoconsulto sia stato veramente emesso 

sotto Domiziano, sapendosi che un altro divieto fu emanato 

sotto Nerva, per tacere di quello di Adriano, che evidentemente 

fu posteriore al consolato di Neeazio. Non sarà quindi super

fluo lo spendere intorno all' al'gomento poche altre parole. 

Qualche scritto l'e ha dubitato se il senatocollsU I to di cui 

fa menzione Venuleio sia quello stesso cui si l'i porta Mar

ciano, e conseguentemente se le sanzioni penali dell' uno e 

dell' altro fossero parti di un solo o di due senatoconsulti ema

nati in tempi diversi (l). 

Una volta riconosciuto che il senatoconsulto Neraziano 

non possa per ragione cronologica. riferirsi al divieto di Adriano, 

esso deve necessal'Ìamente riportarsi o a qllello originario di 

Domiziano, o all' altro di conferma di Nerva. Ma è facile l'os

servare che se Venu]eio prima, ed i compilatori del digesto 

(1) Osterdyk. Ad Fragmenta quae ex Venulei Satul'llini Lib. 

Quod Sctum (48,8, 3,2) an pars huius nostri sit (18, 8, 6) non qnidem 

planissime liquet, quantul11vis nihil videam, quod illis qui sio opinan

tur, magnopere obstet V. in Thesauri Novi Dissert. Iuridic. II , 480 

Bremae 1771 - Noordkerk, ad lego Petron. cap. 3.° § 14, crede invece 

che il senato consulto in questione si riferisca all' editto di Adriano, e 

sia una cosa sola con tale editto, con la costituzione a Ninnio Hasta -

48, 8, 5 - e col senatoconsulto di cui parla Paolo in RR. SS. E d evi

dentemente s'inganna, perchè, per le cose innanzi esposte, il consolato 

di Nerazio deve riportarsi al tempo in cui la Pannonia non era stata 

divisa, cioe a diversi anni prima dell' avvento al trono di Adriano. 
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poi, vollero ricordare col nome dei consoli un fatto che aveva 

i nnovato tanto profondamente i costumi, essi preferirono parlar 

del primo, che aveva vera e reale importanza storica e sociale, 

e non dell' altro, che non poteva interessare se non dal lato 

della curiosità, ed, anche in questo caso, quando già si fosse 

fatto noto il primo divieto. 

Nè mancano altri argomenti, a conforto della verità, che ef* 

fettivamente il primo divieto fosse quello Neraziano. In fatti, tra 

le sanzioni penali che colpiscono il barbaro atto, la più gl'ave 

è quella di Adriano; (in seL'VOS qui spadones fecerint, ultimo 

supplicio animad vertendum esse), la più mi te del senatoconsulto 

menzionato da Venuleio (qui servum castrandum tradiderit 

pro parte dimidia bonorum mulctatur). Avuto rigua!'do alla 

natura del fatto che si proibi va, ed alla ripetizione del di vieto, 

si deve necessariamente ammetteL'e che la pena più gL'ave sia 

stata l'ultima, a motivo della inefficacia della precedente 

meno rigorosa, la quale, comminando la multa della metà dei 

beni, si riconnetteva strettamente alla legge Scatinia sui co

stumi (1), che irrogava una pena pecuniaria nella somma di 

dieci mila sesterzi. Secondariamente, come sara dimostrato nel 

capitolo successi vo, Prisco nel 98 era già governato l'e della 

Pannonia da qualche tempo (longum pl'aetera tempus. Plin. 

Ep. II. 13), e perciò aveva dovuto già occupa l'e negli anni 

precedenti il consolato. Dal che si desume come delle due 

opinioni sostenute dai più autorevoli scritto!'i del conE/olato 

nell'83, o nel 98, questa seconda si appalesi erronea, e perciò 

non l'imane che attenersi alla prima. 

È notevole, in fine, che, seguendo lo stesso sistema d'in

dagini, al medesimo risultato pervennero, indipendentemente 

(1) Quintiliano. Istit. 4, 2, 69. Momms. Le droit pènal rom. XVIII 

II. 431. in Manuel des Antiquités Rom. - Dl'oit Public. 
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1'uno dall' altro, il Sickel che scrisse nel 1788, ed il Bor

ghesi nel 1851; il quale ultimo, non facendo mai menzione 

della monogl'afia dell' altro, è presumibile l' abbia ignorata. 

Sulla fede del Mancini (l) sappiamo, inoltre, che lo stesso 

Borghesi lasciò scritto e confermato nei suoi fasti consolari 

inediti che il consolato di Nerazio e di Annio fu nell' ultimo 

quadrimestre dell' anno 83, ed è questa la data che finoea si 

presenta, a nostro avviso, più accettabi le delle altre. 

Con ciò può dirsi raggiunta la soluzione della incognita, 

ma, trattandosi di una dimostl'azione indiretta, vediamo se il 

risultato ottenuto soddisfi alle condizioni di altri dati crono* 

logici noti, dei quali prenderemo ad esame quelli di Annio 

Vero e di N erazio Marcello. 

Annio era della famiglia dell' imperatore Marco Aurelio 

i l Filosofo, il quale per 1'adozione dell' avo prese il nome di 

M. Antonius Verus. Il padre, l'avo ed il bisavo paterno eb

bero lo stesso nome di Annius Verus, ma il padre ed il bi

savo giunsero soltanto alla pretura, e non vi fu che l'avo al 

quale furon sel'bati gli onori de' fasci, e, secondo Dione, per 

tre volte (2). Di due suoi consolati ordinari si conosce la data, 

del I21 l'uno, in compagnia di Augure, del 126 1'altro, in 

compagnia di Eggio Ambibulo. Non potè quindi che esseL'e 

diverso dai due precedenti quello in cui egli ebbe a collega 

Nerazio Prisco, e, ponendolo nell' 83, esso si adatta bene alla 

(1) Mancini. O. e 1. c. 

(2) luI. Oapitolini, M. Anton. Ehilosof. 1. Marco Antonino in omni 

vita philosofanti, viro .. pater Annius Verus, qui in praetura decessit: 

avus Annius Verus, item consul et praefectus Urbi, adscitus in patri-

tios a Vespasiano et Tito Oensol'ibus .. , ...... proavus paternus An-

nius Verus praetorius ex Succubitano municipio ex Hispania factus 

senator. 
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cronologia di detto Annio. In fatti, fu elevato al patriziato al 

tempo della cens4ra di Tito e di Vespasiano (a. 73 e 74), 

quando doveva avere già c'ompiuta 1'età di 24 anni richiesta 

per la questura, e perciò nell' 83 avrebbe avuta quella legale 

di anni 33 pel consolato. Inoltre, essendo stato console la 

terza volta nel 126, avrebbe allora contato 76 anni, e questa 

circostanza concorda con ciò che già si conosce di lui, che 

ebbe longeva vita, e per la sua cadente età era in senato 

accompagnato dal genero, che fu poi l'imperatore Antonino 

Pio (1). 

Eguale corrispondenza si riscontra rispetto a ciò che si 

conosce di Nerazio Marcello, che, sebbene ascritto al patri

ziato nella stessa epoca di Annio, pure doveva avere un' età 

inferiore a quella di costui, perchè gli fu concesso, come 

abbiam visto (p. 18), quell' onore prima di aver toccato i 

24 anni. E siccome egli era fratello minore, nulla vi eta 

di l'i tenere che Prisco fosse stato coetaneo di Annio, se non 

di lui di poco più anziano, e che avesse in conseguenza rag

giunta l'età legale pei consolato o contemporaneamente al suo 

collega, o qualche anno prima. 

Potrebbe apparire forzata questa conclusione, a motivo 

che essi sarebbero stati insigniti dell' onore consolare non ap

pena che l'età legale lo avesse reso loro possibile, mentre a 

tanti altri toccò di attendere del tempo più o meno lungo. Ma 

la spiegazione si trova nell'ufficio in precedenza esercitato da 

Nerazio, di Prefetto dell' Erario, che dava dir-itto, per l'im

portanza dei servizi prestati, alla promozione extra ordinem 

(1) luI. Oapitolini. Antoninus Pius. 1. Tito Aurelio Fulvio Boionio 

Antonino Pio .... socer Annius Verus, uxor Annia Faustina . .. 2. Pius 

cognominatus est a senatu, vel q uod socerum fessa iam aetate, manu, 

praesente senatu levaverit. 
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con precedenza sugli altri, e nella considerazione in cui le 

famiglie dei Nerazi e degli Annii erano allora tenute, come 

ne fanno indubbia testimonianza gli onori del patriziato con

cessi a Marcello ed a Vero. Ciò è confortato anche dall' e

sempio di Plinio il Giovine, il quale dopo le funzioni di pre

fetto dell' erario fu subito promosso al consolato, insieme con 

Tertullio Cornuto, che in esse gli era stato collega (l). Per 

Nerazio poi bisogna tener conto anche delle eminenti doti di 

giureconsulto, che dovevano necessariamente influire a porlo 

innanzi agli altri. 

Dovendo la pretura e le funzioni pretorie precedere il 

consolato, la prefettura dell' erario di Saturno dovette essere 

occupata da Nerazio anteriormente all' anno 83. Il collegio 

dei curalot'es tabularum publicat'wn faceva j ncidere solen

nemente i suoi fasti in tavole marmoree, probabilmente ogni 

nove anni, ed in esse era fatta menzione dei prefetti dell' e

rario. Una ne fu rinvenuta nel 1819 presso il sepolcro di Ce

cilia Metella in Roma, (VI n. 1495), che, per la indicazione 

dei consoli L. Flavio Silvano ed Annio Pollione Verrucoso, va 

riferita all ' anno 81. Dei due ultimi versi, il 12.0 e 13.0
, non 

vedonsi che solamente le traccie di un CO e di una cifra 

che può essere L o II.' Il Mancini ravvisa nel CO la termi

nazione di L. Neratio Prisco, di uno cioè dei due prefetti del

l' erario di quell' anno, rimanendo ignoto l'altro, ch' egli crede 

possa essere stato anche il suo collega, nel consolato L. Annio 

Vero, i1 cui nome per brevità si adetterebbe nello spazio del 

(1) Plin. Sec. Paneg. Trai. XOI. Nondum biennium complera

mus in officio laboriosissirno et maximo, (praefecti aerarii Saturni) 

quum tu nobis, optime principum, fortissime imperatorum, consulatum 

obtulisti, ut ad summum honorem gloria celeritatis accederet. Ofr. Plin. 

Epist. V, 15; X, 20. 
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"erso. In tal modo la suddetta iscrizione verrebbe reintegrata: 

L. Neratio Prisco .... . .. peaefectis ael'al'i Saturni annis II. 

L'ufficio di Nerazio e del suo collega nella prefettnra, se fu 

regolarmente proseguito, venne a scadere appunto nell' 8:36, 

nel cui ultimo quadrimestre il Borghesi stabilì il consolato 
di lui (1). 

Da questi elementi cii fatto, sapendosi che pel consolato 

occorreva l'età di 33 anni, ne segue che Nerazio doveva es# 

sere nato non dopo il 50 p. C. Niente impedisce di ritenere 

possa aver visto la luce anche qualche anno prima, ed in ogni 

caso si riscontrerebbe tra l'età sua e quella di Marcello una 

differenza che è in armonia con la loro posizione in famiglia, 

per essere, come lo dimostra il nome, Prisco il primogenito (2). 

(1) Mancini O. e. 1. citati, più p. 365. 

(2) Il Sickel pone la nascità del nostro giureconsulto circa l'anno 

50, deducendolo da ciò che nel fr . 12, 4, 3, 5 N erazio riferisce il giudizio 

promosso dal pantomimo Paride contro Domizia avvenuto l ' 810 R. 

senza indicare la fonte da cui questa n otizia abbia tolta; e che 

Ulpiano dal canto su o, nel riportarla, cita solo Nerazio, onde egli con

clude che questi dovè apprenderla direttamente sua aetate, et pro cuI 

dubio primis pueritiae annis gestam. L'argomento ci pare molto 

debole; ma la conclusione è la medesima della nostra, o per meglio 
dire, di quella del Borghesi. 

CAPITOLO V. 

Continuazione: Legazione nella Pannonia, ultimi anni. 

Il Borghesi è il solo, per quanto ci sia noto, che abbia 

di proposito cercato di stabilire l' epoca nella quale fu dal 

giureconsulto Nerazio governata la Pannonia, ed egli non 

crede di poterla stabilire con precisione, ma la pone tra que

sti limiti estremi: non prima dell' 85, perchè nell' 84 quella 

provincia era stata retta da Funisolano; non nel 97, perchè 

nell' ottobre di quell' anno fu colà combattuta una battaglia 

con la vittoria delle armi romane (l), ed il nome di Nerazio 

non è ricordato nè nell' epigrafe di Sepino, nè altrove; non 

posteriormente, perchè i governatori sono presso che tutti noti. 

È vero, dice egli a proposito di detta battaglia, che s' ignora chi 

sia stato il glorioso vincitore; ma se essa fu abbastanza in

signe per meritare a N..,rva i titoli di Germanicus ed imperator 

iterum, chi potrà credere che al legato vittorioso si a mancato 

il guiderdone degli ornamenti trionfali? Se fo~se stato Nerazio, 

la lapide di Sepino non avrebbe mancato di ricordarlo (2). 

(1) Plin. Sec. P aneg. Traian. VIII. Allata erat ex Pannonia laurea, 

id agentibus diis, ut invicti imperatoris exortum victoriae insigne 

decoraret. " 
(2) Si disputa s e sia stata questa la yittoria che valse quei t itoli 

a Nerva. V. Henzen, nota all' ar ticolo del Borghesi sui Nerazi e Fu

fidi di Sepino nell' ediz. Franc. VoI. V. ; Momms. Etude sur Pline le 

Jeune p. 91. 

5 
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Sia comunque, devesi tener presente: che l' argomento 

negativo del Borghesi non può avere un valore decisivo; che 

quella lapide fu posta a Sepino, nel Sannio, e non a Roma; 

che nulla indica fosse stata incisa dopo il ritorno del legato 

dalla Pannonia, e quindi dopo del 97; e che, in fine, come è 

stato già avvertito, la stessa presenta molte lacune (p. 52). 

Vediamo quindi se sia possibile portare su questo punto qual

che sprazzo di luce. 

Nella raccolta delle lettere di Plinio Secondo ve ne ha una, 

lib. II. 13, diretta Prisco, senza altra indicazione, e con essa 

1'autore gli raccomanda Voconio Romano, suu intimo amico, 

di famiglia equestre (1). Di questa lettera, che può spiegare 

in rapporto alla questione una grande efficacia, vanno ricer

cati prima la data, ed indi il contenuto, per meglio identifi

care poscia il destinatario Prisco. 

Quanto alla data, essa si appalesa dal .suo contesto, per 

l'allusione che vi si fa alla morte recente di un principe. Il 

(1) Plin. Ep. II. 13. C. Plinius Prisco suo. Et tu occasiones obli

gandi me avidissime amplecteris, et ego nemini libentius debeo. Dua

bus ergo de caussis a te potissimum petere constitui, quod impetratum 

maxime cupio. Regis exercitum amplissimum; hinc tibi beneficiorum 

larga materia, longum praeterea tempus, quo amicos tuos exornare 

potuisti. Convertere ad nostros, nec hos multos. Malles tu ~uidem 

multos, sed meae verecundiae sufficit unus aut alter, ac poti unus : 

is erit Voconius Romanus. Pater ei in equestri gradu .... Equidem 

iuvenis statim iuveni, quantum potui per aetatem, avidissime contuli, 

et nuper ab optimo principe trium liberorum ei ius impetravi; quod 

quamquam parce et cum delectu daret, mihi tamen, tamquam eligeret, 

indulsit .... Habes, qualis, quam probatus carusque sit nobis. Quem 

rogo, pro in genio, pro fortuna tua exornes. In primis ama hominem: 

nam licet tribuas ei quantum amplissimum potes, nihil tamen amplius 

potes amicitia tua .... li:xtenderem preces, nisi et tu rogari diu no11es, 

et ego tota hoc epistola fecissem. 
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Mommsen è di avviso che sia stata scritta nel 98 o 99, dedu

cendolo dalla circostanza che Nerva aveva cessato di vivere 

nel gennaio 98. Perciò Plinio in quella lettera a Prisco ebbe 

ascrivergli: Et nuper ab optimo principe trium liberorum ei 

ius impetravi (1); quod quamquam parce et cum delectu daret, 

mihi tamen, tamquam eligeret, indulsit. Se invece di un im

peratore morto si fosse trattato di un altro vi vo, non avrebbe 

scritto daret, ma det. Se ne ha una l'i prova nel fatto che 

egli domandò in seguito a Traiano per lo stesso amico il titolo 

di Senatore, senza fare alcun cenno del precedente favore 

ottenuto per lui (2), e gli scrive invece: a divo patre tuo 

petieram etc . . . . Il II. libro delle epistole sembra essere stato 

pubblicato verso il principio dell' anno 100, e contiene lettere 

che rimontano al 97 o 98, come si desume dalla l.a concer

nente la morte di Virginio Rufo, che senza dubbio è della 

fine del 97, o del principio del 98 (3). Avendo Nerva tenuto le 

redini dell' impero dal 13 settembre 96 al 25 gennaio 98, la 

parola nuper dell' ep. 13 non può riferirsi a Domiziano morto 

molto tempo innanzi, ma al costui successore Nerva, il che 

si rende più manifesto dalla frase della lettera a Traiano a 

patve tuo p etieram. Si può quindi con fondamento ritenere 

che la lettera a Prisco sia stata scritta al principio del rogno 

di Traiano, cioè nel 98. 

(1) Il ius t1'ium liber orum era un privilegio che esentava da alcune 

gravezze, e dava la pr eferenza tra più concorrenti allo stesso ufficio. 

(2) Plin. Ep. X. 3. C. Plinius Traiano Imperatori S. Indulgentia 

tua, Imperator optime, quam plenissimam experior, hortatur me, ut 

audeam tibi etiam pro amicis obligari ; inter quos sibi vel praecipuum 

locum vindicat Voconius Romanus ..... Quibus ex caussis et a divo 

patre tuo petieram, ut illum in amplissimum ordinem promoveret: sed 

h oc votum meum bonitati tuae reser vatum est: etc . . .. 

(3) Momms. Étude SUl' Pline etc ... p. 8 e sego 
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Intorno all' altro punto, cioè al suo contenuto, essa si 

presenta quale una raccomandazione per l'amico Voconio, di

retta al capo di un grandissimo esercito, che per tale sua po

sizione aveva per lungo tempo potuto favorire gli amici. Con 

questa lettera Plinio, contrariamente a quello ch' è parso al 

Borghesi e ad altri, non invoca la concessione di un grado, 

nell'esercito per l'amico, come in alcune epistole trovasi sCl'itto· 

per altri (l); ma dopo di avere esposto e lodato i pregi di 

Voconio, suo condiscepolo, cosi prosegue: Quam (Voconium 

Romanum) rogo pro ingenio, pro fortuna tua, exornes (2). 
Ma chi era veramente il Prisco cui quella lettera fu 

indirizzata? Ove in lui si potesse riconoscere Nerazio, la que

stione sarebbe risoluta. Molti sono stati di tale avviso, ma. 

partendo dal falso supposto della identità di Nerazio con Mar

cello, in base della ep. 8 lib. III (p. 14 n. 2) (3). Il primo, a 

quanto sembra, che abbia giustamente attribuita come diretta 

a Prisco giureconsulto 1'ep. 13, è stato Einnecio (4), che non 

poteva confondere l' identità del medesimo con quella del fra

tello Marcello pel fr. D. 33. 7. 12. 43 (p. 13 n. 2) (4). Questa 

(1) Ep. lib. III, 8; IV. 4 ; VII. 22. 

(2) Oosì traduce il Paravia: Secondo la tua natura e il tuo grado, io 

ti prego ad essergli utile. V. I Dieci Libri delle letto di Plinio tradotte

ed illustrate da P. A. Paravia. Venezia 1837. 

(3) Nelle annotazioni alle epistole di Plinio, Oataneus cosi scrive : 

Sunt qui Iulium Priscum, qui per Vitellium ad Praefecturam cohortis. 

pervenit, intelligunt. Qui propr ie vero accedunt, ' Neratium Priscum 

temporibus Traiani lO. celeberrimum, auctore Pomponio et Papiniano,. 

ac amicitia coniunctum, a quo lib. III fatetur se impetrasse tribuna

tum militarern ('t) ... Neque crediderim in Statio Prisco missam hanc 

epistolam, per quem sub Antonino Philosofo l'es prospere sint gestae:_ 

et bellum Parthicum adiuvantibus aliis duobus confestum est. 

(4) Reinn. Ristor. Iur. Nam et Plinius quas lib. II ep. 13; lib. VI 

ep. 8; lib. VII ep. 8 et 19 ad Priscum dedit epistolas, ad Neratium 

nostrum scripsisse videtur. 

-
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{)pinione ha acquistato gagliardo fondamento, osserva il Bor

ghesi, dopo che la nuova lapide di Sepino ha mostrato che 

Nerazio fu legato della Pannonia, provincia in cui stanziavano 

più legioni (l). Cosi essendo, non si può quindi escludere, come 

lo stesso ha créduto, che nel 97 il suddetto Prisco, cioè Ne

razio, si sia trovato nella Pannonia, nè che il suo esercito 

abbia partecipato alla battaglia dell' ottobre di quell' anno. 

Ed ove sia veramente cosi, come a noi sembra, questo può 

trarre ad un' altra conclusione, per quanto imprevista, altret

tanto naturale, dato l'ordinamento delle supreme magistrature 

romane: che Nerazio sia stato non solo un grande giurecon

sulto, ma un abile e valoroso capitano; e gioverebbe pure a 

meglio spiegare la sua designazione al trono, quando Traiano 

ebbe a dirgli commendo tibi provincias etc. (p. 35). 

Se non che, per dovere di esattezza, occorre rendersi conto 

di ciò che ' si potrebbe obbiettare contro la conclusione della 

identità del Prisco della lettera di Plinio, con quello di Ne

razio Prisco. Si può in fatti osservare che, malgrado la con

traria affermazione del Borghesi, in quei tempi esisteva un 

altro Prisco, anche esso governator~ di p~ovincie e capo di 

esercito, cioè Giavoleno Prisco~ del pari chiarissimo giurecon

sulto, che nell' 83 fu legato di Numidia e comandante della 

13.a legione di Augusto, giuridico della Bretagna, console 

fra l' 83 ed il 90, e il 27 ottobre 90 legato consolare della Ger

mania Superiore, e quindi, in tempi non ben determinati, della 

Siria, e proconsole d'Africa (2). Se quell' epistola 13, II. fosse 

(1) Momms. Étude sur Pline, p. 9, così si esprime intorno all'ep.13: 

Il comando di Prisco, che in tal modo vi è ricordato, è stato riferito 

dal Borghesi, e sembra a ragione, alla legazione della Pannonia di 

L. Nerazio Prisco, che nulla impedisce di collocare nel 98 o 99. 

(2) O. III, 2864. 
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stata indirizzata a custui anzi che a Nel'azio Prisco, tutto il 
ragionar/lento finora esposto relativo ad esso Nerazio verrebbe 

meno dalla base. A chiarire questo punto, può giovare l'esame 

di un' altra lettera dello stesso autore, VI. 15, nella quale 

egli scrive a Romano per narrargli una curiosa avventura 

accaduta al poeta Passieno Paolo, il quale avendo riunito, 

secondo il costume di allora, alcuni amici, per farli assistere 

alla lettura delle sue elegie, fu al bel principio inopportuna

mente interrotto da Giavoleno Prisco, il quale per tal modo 

eccitò tanto l'ilarità degli intervenuti, da far perdere ai versi 

gran parte della loro efficacia (1). 

Questa lettera è del 106 o del 107 (2), ed in essa Giavo

Jeno è posto in ridicolo, eà indicato come dubiae sanitatis. 

Fu al certo eccessivo ed ingiusto il giudizio che, per un in

cidente faceto, Plinio fu portato ad esprimere sul conto di un 

cosi eminente giureconsulto; ma ora non è di ciò questione. 

Quello solo che vuolsi qui rilevare si è che Giavoleno 

Prisco non poteva essere amico di Plinio, altrimenti questi 

non 1'avrebbe posto in tal modo in derisione. Sarebbe inoltre 

impossibile immaginare che Plinio, il quale era cosi diligente, 

ricercato e vanitoso, quale nel suo epistolario si dimostra, 

(1) Plin. Ep. VI, 15. C. Plinius Romano Suo S. Mirificae rei non 

interfuisti: ne ego quidem: sed me recens fabUla excepit. Passienus 

Paulus, splendidus eques romanus, et in primis eruditus, scribit elegos. 

Gentilitium hoc illi: est enim municeps Propertii, atque etiam inter 

maiores suos Propertium numerato Is quum recitaret, ita eoepit dicere, 

" Prisee iubes? " Ad hoc Iavolenus Priseus (aderat enim, ut Paulo 

amicissimus) " Ego vero non iubeo " Cogita, qui risus hominum, qui 

ioci. Est omnino Priscus dubiae sanitatis: interest tamen offieiis, ad. 

hibetur consiliis, atque etiam il1s ci vile pl1blice respondet: quo magis, 

quod tune fecit, et ridiculum et notabile fuit. 

(2) Momms. O. C. p. 20. 

-71-

avesse reso di pubblica ragione, sopra uno stesso individuo, 

cioè Nerazio Prisco, un giudizio cosi sfavorevole, che tanto 

apertamente contrasta con le dimostrazioni di stima e di 

amicizia che si leggevano nell' ep. 13, II, e che rasentavano 

l'adulazione. Se il Prisco della ep. 13 fosse Giavoleno Prisco, 

Plinio avrebbe dato facile modo a far ritorcere contro dì sè 

quella dubia sanitas che egli voleva attribuire ad altri, e ciò 

non è ammissibile. Se dunque Plinio scrisse di Giavoleno in 

modo da dimostrare di non essere di lui amico, ne segue che 

la precedente epistola II. 13 non puè essere stata diretta al le

gato Prisco Giavoleno, ma ad un altro Prisco, il quale ha do

vuto essere necessariamente Nerazio, non conoscendosi di quel 

tempo altl'i governatori di provincie con tal nome. Questa ra

gione a noi pare decisiva, e perciò, anche quando il Romano 

cui è diretta 1'ep. 15, VI non sia quello stesso Voconio Ro

mano già raccomandato a Nerazio, ma un altro, la pre5ente 

dimostrazione nulla verrebbe a perdere c1el suo valore. 

Contro questa · conclusione si potrebbero forse invocare 

altre due lettere dello stesso autore, X, 2 e VIII, 23; e, non 

volendo dissimularci neSSllna obbiezione, le prenderemo bre

vemente in esame. Risulta dalla prima che nei primordi del 

regno di Traiano, al seguito di quell' imperatore si trovava 

Giulio Serviano; e dalla seconda che questi passò legato dalla 

Germania in Pannonia (1). È noto che Traiano, legato nella 

(1) Plin. Ep. X. 2. C. Plinius Traiano Imperatori. S. Exprimere Do

mine, verbis non possum, quantum mihi gaudium attuleris, quod me 

dignum puta.sti iure trium liberorum. Quamvis enim Iulii Serviani, 

optimi viri, tuique amantissimi, precibus iudulseris; tamen etiam ex 

rescripto intelligo, libentius hoc ei te praestitisse, quia pro me rogabat .... 

Ep. VIII. 23. C. Plinius Marcellino suo S ... Quod ille, (Iunius Avitus) 

obsequium Serviano, exactissimo viro praestitit! quem legatl1m tribu

nus ita et intellexit, et cepit., ut ex Germania in Pannoniam trans

euntem, non ut eommilito, sed ut comes, adsectatorque sequeretur. 
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Germania Inferiore, avuta nel febbraio del 98 notizia della 

morte di Nerva, parti dal Reno verso il Danubio, ove svernò 

nel 98-99, e, assicuratosi che pel momento tutto fosse tran

quillo, si pose in cammino per la capitale, dove entrò in h'ionfo. 

Il passaggio di Servi ano dalla Germania nella Pannonia non 

potè quindi avvenire che per ordine del nuovo imperatore, e 

dopo che questi si fu personalmente assicurato del vero stato 

delle cose, e di quello a cui occorreva provvedere. Solo per ri

parare ad una situazione non ordinaria si potè ricorrere alla 

misura eccezionale di destinare un legato, e senza intervallo 

,di tempo, da una provincia più importante, quale era la Ger

mania, ad una meno importante, la Pannonia (1). 

Coordinando tra loro tutti i fatti sinora esposti, ne seguirà 

che Servi ano si sarà recato nella Pannonia, a tutto concedere. 

ad anno inoltrato del 98, se non nel 99, imperocchè, lo si 

noti, l'ep. VIII, 23 non specifica affatto la data; ma questo 

non esclude che prima di lui, e nei primordi del regno di 

Traiano, sia stato nella stessa provincia in qualità di legato 

Nerazio, il quale avrà ceduto il posto a Serviano non appena 

che questi sarà sopraggiunto. Al quale proposito riuscirà 

opportuno notare che, essendo grande la stima di quell' im

peratore per Nerazio, non può supporsi che il cangiamento 

sia avvenuto per demeriti personali, ma lo si deve attribuire 

o al fatto che quel legato già da gran tempo reggesse quella 

provincia - longum praeterea tempus, ep. 13, II. - o ad 

altre considerazioni che ci sono ignote. 

Dal fin qui detto si può quindi concludere che Nerazio 

tenne il governo della Pannonia almeno sino ad una buona 

(1) Momms. O. C. p.m. 

J 
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parte del 98, o forse del 99 (1), ma nulla possiam dire di 

sicuro intorno al principio di esso, quantunque dalla citata 

epistola di Plinio si possa desumere che probabilmente datava 

dal tempo di Domiziano. 

Nessun elemento conosciamo finora intorno all' epoca della 

morte del nostro giureconsulto. Non vi ha dubbio ch' egli 

fosse vivente al tempo di Adriano, sapendosi che fu consi

gliere di quell' imperatore. Ma sopravvisse egli alla morte 

di lui? Il Papillon, fondandosi sui frr. 35, l, 7 e 31, 67, 

8, ritiene l'affermativa, desumendolo dalle parole: quae sen
tentia constitutione Divi Pii comprobata est del primo, e da 

qUélle del secondo non est Neratii Prisci sententiae nec co

stitutioni (secundum Divi Pii sententiam) locus (2). La cir

costanza del farsi menzione nell' uno e nell' altro fr. del nome 

di detto imperatore insieme a quello di Nerazio non è motivo 

sufficiente a credere che questi allora fosse vivo, altrimenti do

vrebbe supporsi lo stesso di Aristone che era morto molto tempo 

innanzi. La riprova della verità di quanto sopra si ha nel 

fatto che tra i consiglieri di Antonino Pio non è indicato 

Nerazio (3). Siccome però dalla iscrizione 2455 (p. 12) risulta 

che tanto egli che il figlio costruirono o rifecero a loro spese 

un monumento, dopo che questo ultimo era stato già gover

natore della Pannonia divisa, si può inferi l'e che quando 

avvenne l'edificazione o riedificazione su ricordata, il padre 

(1) Krueger, O. C. 226 n. 13, riferi:'Jce l'autorità del Liebenam I. 

S31, che pone del pari tale legazione nel 98, ma non ne riporta la di

mostrazione. 

(2) V. pago 100 (n.o 3) e 101 (n.o 1). 

(3) CapitoI. in vita Anton. P. c. 12. Multa de iure sanxit, ususque 

est iuris peritis Vinidio Vero, Salvio Valente, Vo1usio Metiano, Ulpio 

Marcello, et Iaboleno. 
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fosse stato ancora in vita, il che porterebbe naturalmente ad 

una sua età longeva, la quale, se anche ottuagenaria come 

la cl'ede il Sickel, è ben difficile che si fosse potuta estendere 

tanto da arrivare agli ultimi giorni di Adriano nel 138 (l). 

Esaminando il fr. l, 2, 2, 53 dell'Enchiridion di Pomponio, 

si è visto come vi sia menzionato il secondo consolato di 

Celso (an. 129). Se fosse vero che Nerazio nella scuola Procu

leiana successe al medesimo nell' insegnamento, sarebbevi una 

prova non dubbia che in quell' anno egli era ancora in 

vita; ma abbiamo già indicate le ragioni che ci fanno dubi

tare dell' esattezza dell' affermazione. Siccome però compagno 

di Celso in principio del consolato fu Marcello, nulla osterebbe 

per ragioni di natura che fosse stato vivo anche il costui fra

tello, il quale però avrebbe allora dovuto essere ottuagenario. 

(1) Siekel O. C. e. 2. Nos quidem, qui sequimur probabilia, nee ultra 

id, quod verisimile oeeurrerit, progredi possumus, Neratium iam sub 

Hadriani imperio, ineertum quo anno, rebus humanis fuisse exemtum, 

eum Heinneeio arbitramur. Atque sie, si supra non male eonieeerimus, 

ad extremam seneetutem pervenit, oetuagenario maior vita defunetus: 

sin vero nimis audaeuli in eonieeturando videamus, refelli · sin e ira

cundia, ae veriora edoeeri sine adrogantia parati sumus. 

CAPITOLO VI. 

Le opere giuridiche. 

Delle opere di Nerazio a noi non è pervenuta che quella 

minima parte che ne fu ' inserita dai compilatori col suo nome 

nel digesto, e che sono quelle indicate nell' Indice Fiorentino, 

cioè: 

Regularum, Libl'i XV. 

Membranarum, Libri VII. 

Responsorum, Libri III . 

Ai frammenti direttamente estratti da esse, dobbiamo ag

giungerne altri nei quali il giudizio di Nerazio ci è fatto 

palese in modo indiretto da quei giureconsulti che lo hanno 

citato nei loro scritti. (V. Appendice). 

Oltre a queste opere egli ne scrisse altre tre: Epistolarum, 

Ex Plautio e De Nuptiis; ma, non trovandosi fra quelle pre

scelte per la compilazione del digesto, si deve credere o che 

abbiano avuto minor pregio delle altre, o che, per essere state 

probabilmente scritte prima, ne sia poi stato rifuso il conte

nuto nelle nuove elaborate più tardi. 

Di quindici libri di cui si componeva l'opera Regularum, 

non ci restano che soli sette frammenti, tutti diretti. Dal ti

tolo si può desumere quale ne sia stata la materia. Era un 

manuale d'istituzioni, o esposizione sistematica di norme ge

nerali, al pari di quelle di altri giureconsulti, quali Pompo

n io, Gaio, Cel'vidio Scevola, Ulpiano, Marciano, Modestino. Da llo 
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scarso materiale che possediamo di esse non ne è dato cono

scere l'ordine, ma il Voigt crede essere quello stesso tenuto 

poi da Gaio nelle Istituzioni. I pochissimi frammenti rima

stici racchiudono un principio di diritto positivo e non contro

verso, in termini piuttosto brevi, ma chiari, in forma dom

matica, senza veruna esposizione nè dottrinale nè storica. 

Nòn è a credere che questa mancasse, ma ignorandosene la 

natura, non se ne può dare verun giudizio. Probabilmente 

il materiale fu assorbito dagli scrittori successivi di Istitu

zioni, e se di questa opera non ci fossero pervenuti quei sette 

frammenti, la ignoreremmo, non essendo ricordata da alcun 

giureconsulto. 

La parola membranae vale metaforicamente libri (l). In 

questo senso, come la collezione di costituzioni scritte sopra 

codices prese il nome di Codicis, cosi gli scritti riportati su 

mem branae furon detti Membranarum. 

Questa opera, che constava di sette libri, è quella che ha 

contribuito nel digesto col maggior numero di frammenti: 44 

diretti e 16 indiretti. Dlpiano è colui che più degli altri ha 

attinto ad essa, il che sta a provare di quanta autorità do

vesse ancora godere dopo un secolo, il quale aveva dato tanti 

insigni giureconsulti. 

Intorno al suo contenuto si crede che sia una raccolta 

. varia di argomenti giuridici, che dall' autore si andavano scri

vendo secondo i casi di cui si occupava, sia nelle lezioni di 

(1) D. 32, 52, pro Ulp. Librorum appellatione continentur omnia 

volumina, sive in charta; sive in membrana sint, sive in quavis alia 

materia. Ooerentemente a questo senso, Gaio, 41, 1, 9, 1 e 2: Literae 

quoque, Hcet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt; e 

PauI. Ree. Sento 3. 6. 87: Libris legatis, chartae volumina vel mem

branae et philurae continentur. 
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scuola, che nelle risoluzioni di questioni che gli venivano pro

poste. Non vi si rinviene alcun ordine, e questo è una prova 

per ritenere che egli abbia non già seguito alcun sistema 

preordinato, ma raccolto tutto quello che man mano gli si pL'e

sentava di più notevole sul diritto civile e pl'etorio. Allorchè 

un' opera si componeva di diversi libri, questi in generale si 

pubblicavano non in una volta sola, ma successivamente, e lo 

stesso si è dovuto verificare per le Membeane. Così si spiega 

che lo stesso argomento viene tal volta esaminato, quantunque 

sotto aspetti diversi, in più libri. In fatti, delle eredi tà si 

tratta nel Lib. I. 28, 5, 55; 47, 2, 65; II. 29, 2, 59; III. lO, 

2,54; 40, 7, 17; V. 30, 124; VI. 37, lO, 9; VII. 5, 3, 57; 

36, 3, 13; delle servitù nel Lib. II, 8, 3, 3, pro e 2; nel Lib. III.. 

h. t. § 3. e nel IV. 8, 6, 12; delle spese nel Lib. II. 25, ], 

15 e vi. 25, 1, 16; del mandato nel Lib. V. 17, l, 35 e VII. 

17, l, 39. 

L'emanazione più notevole ed autorevole dell' attività dei 

giureconsulti, sia nei primitivi tempi, che sotto l'impero, si 

ebbe a mezzo dei responsi (p. 33 n. 2). Ne scrissero, prima di 

Nerazio, Ofilio, Labeone e Sabino, ma le loro raccolte non sono 

a noi pervenute nella loro forma originale (l). Quella di 

Nerazio, la quale sarebbe la prima, è perciò molto pregiata. 

Consimili collezioni in quell' epoca erano molto in voga, come 

lo dimostrano quelle di Drseio Feroce e di Minucio, annotate

da Giuliano. 

I responsi riguardano la soluzione di una questione di 

diritto sollevata ad occasione di una determinata e concreta 

controversia, e dovrebbero perciò contenere i termini del fatto, 

la questione da risolvere, e la soluzione di essa. Ma siccoma. 

(1) Oosta. Papiniano 1. p. 184, ediz. Bologna. Zanichelli 1894. 
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la questione può implicitamente rendersi manifesta o dalla 

esposizione del fatto, o dalla soluzione, ne segue che secondo 

l' importanza e la forma più o meno particolareggiata e con

cisa che si dà a questi due elementi, il responso può assu

mere la parvenza o di una casistica, o quella opposta di una 

regola di diritto. Quelli di Nerazio somigliano a questa ultima 

specie, non avendo alcuna motivazione, che del resto non era 

richiesta. 

Tutta l'opera si componeva di tre libri, che, al pari di 

quelli delle Membrane, sembra siano stati pubb1icati non con

temporaneamente, anche perchè di qualche singolo argomento 

si tratta in libri diversi, come ad esempio del senatoconsulto 

Macedoniano nel L e II. 14, 6, 7 pro Ce ne sono conservati 

32 fl'am. dei quali 13 diretti, e 19 rammentati da altri au

tori, tutti appartenenti ai Lib. I e II, non conoscendosene al

cuno de] III. Nerazio nella sua collezione non pose solamente 

i responsi propri ma, seguendo l'uso generale del tempo suo, 

vi aggiunse pure responsi altrui, illustrandoli e criticandoli, 

come ne fornisce esempio il fr. 39. 6. 43, in cui è premesso 

l'avviso di Fulcinio che fu contemporaneo di Labeone (1). 

La struttura abbreviata dei responsi ha fatto supporre 

al Pernice che essa non corrisponda a quella originale e ge

nuina dell'autore, e che sia in vece stata ridotta in quella forma 

accorciata e condensata per opera dei compilatori. Di diverso 

avviso sono altri scrittori, per la considerazione che il mede

simo si osserva anche in quelli annotati da Paolo (2). 

Molti giuristi classici non sdegnarono di fare oggetto di 

speciali annotazioni i libri dei giureconsulti, chiari per bella 

(1) Ferrini. Prisco Fulcinio in Rendiconto del R. 1st. Lom. di 

Scienze 1886 p. 744. 

(2) Oosta. O. e 1. cito 
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forma, o per intrinseco valore, o perchè molto diffusi nell' uso 

degli studiosi o dei pratici. A seconda dei casi, il libro nuovo 

s'intitolava ".'V:otae ad, ovvero Liber singularis, o Libri ad, 

o ex, col nome del giureconsulto commentato in seguito. Fra 

i più studiosi di Prisco furono Ulpiano e Paolo, del quale 

ultimo abbiamo un' opera Ad Neratium in quattro libri, senza 

che egli specifichi il titolo di quella da lui commentata. Di 

già il Sickel aveva ritenuto che questa fosse quella dei Re

sponsi, argomentandolo da ciò che i compilatori fanno prece

dere da tali Responsa gli estratti di Paulus ad Neratium· , 
cf. 47, 2, 84, pro con 47, 19, 6.; ma il Ferrini ne ha dato ora 

le prove. Egli osserva, in fatti, che l'indole di tali frammenti 

non può convenire ai libri Epistolarum, non rinvenendosi in 

essi forma epistolare; non ai libri Membranarum o Regu

larum, per l'ordine diverso delle materie, o per la sensibile 

discorda"nza nel numero dei libri, non che per la forma e con

tenuto di essi; non infine all' opera De Nuptiis, per la diver

sità dell' argomento. Non rimangono quindi che i Responsorum, 

perchè non si ha notizia di veruna altra opera di Prisco, e, 

se fosse esistita, non è ammissibile che non ne fosse in qualche 

modo a noi giunto il ricordo. Si potrebbe obbiettare che quella 

dei Responsi è in tre libri, e 1'altra ad Neratium in quattro, 

ma la cosa si spiega col fatto che le annotazioni di Paolo 

hanno materialmente resa più voluminosa la mole dell' opera 

di Nerazio, che da sola entrava in tre libri, ma che 1'ag

giunta delle note ne ha richiesti quattro, cioè uno in più. 

Il Professor Landucci (1) ritiene che Paolo abbia seguito 

le tracce dei responsi di Prisco, annotandoli con osservazioni 

(1) Landucci. Indole dell' Opera del giurec. Paolo Ad N eratium, 

nel Volume di Memorie a ricordo del XXXV anno d'insegnamento di 
F. Sera fini, p. 403 e sego 
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marginali o iuterlineari, a guisa delle glosse, senza dar mano 

ad un lavoro di getto e tutto suo personale, col copiare prima 

il testo e poi il commento. Egli anzi, generalizzando questo 

sistema di annotazioni, crede che il giureconsulto annotatore, 

tenendo più all' opera sua che a quella che annotava, intito

lasse da sè il nuovo libro, come ad es. Paulus ad Neratium , 

o Pauli notae. Dal che sarebbe avvenuto che i compilatori 

del digesto, in vista di un libro con si fatta intestazione, non 

curandosi sempre di ben distinguere l'opera spettante a ciascur.': 

giureconcu ... ~o, la presentassero come un sol tutto, e l'at

tribuissero a quello ch' era l'annotatore, creando cosi, anche 

involontariamente, interpolazioni che rendono sempre più dif

ficile il distinguere la parte di ciascuno. Secondo questo nuovo 

modo di vedere, mentre finora il frammento con l'indicazione 

di Paulus ad Neratium è stato creduto tutto dello stesso 

Paolo, ora invece lo si dovrebbe riconoscere di Nerazio, salvo 

che non risultasse indicazione in contrario. Questo però non 

è da tutti ammesso, ed il Ferrini vi si oppone (l). Paolo nei 

libri ad Neratium aggiunge una più ampia motivazione: ora 

sviluppa altre conseguenze, ora conferma con l'autorità sua e 

di altri le cose dette, ora passa all' esame di nuove e più com

plicate fattispecie, e qualche volta, ma di rado, contraddice (2). 

In fine non sarà inutile aggiungere che gli stessi Responsi 

di Nerazio furono altl'esi oggetto di studio da parte del Cu

iacio, che ne annotò venti con quell' acume e dottrina che 

sono di lui proprii. Simili lavo l'i di commento da parte di due 

gi uristi, in cosi diverse epoche, dimostrano come in ogni tempo 

grande siasi mantenuto il valore del nostro giureconsulto. 

(1) Ferrini - Memor. della R. Accad. Science Let. Arti di Modena 

Serie II. Volo X. Modena 1894 p. 295 Histoire des sources du Dr. Rom. 

p. 227 n. 3. 

(2) Ferrini - Mem. citate. I libri di Paolo Ad Plautium p. 189. 

... 
i 
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Delle Epistole sappiamo molto meno che delle Regole. 

Esse sono ricordate soltanto da Ulpiano in tre frammenti, di 

cui uno ci è già noto, 33, 7, 12, 43 (p. 13 n. 2), altri due 

ricordano una lettera a Rufino, ed un' altra ad Aristo (1). Da 

Paolo si ha la conferma della corrispondenza epistolare tra 

Nerazio ed Aristo, leggendosi in 20, 3, 3, pr., Aristo Neratio 

Prisco rescripsit (2). Da uno dei frammenti suddetti, 33, 7, 

12, 35, risulta che l'opera doveva constare almeno di quattro 

libri. 

Le lettere dei giureconsulti riguardavano non tanto ar

gomenti familiari e privati, quanto questioni dubbie di diritto, 

ed erano indirizzate o ad altri giureconsulti, o a coloro che 

li consultavano intorno a casi ambigui e disputabili (3). 

Una sola volta dallo stesso DI piano è ra.mmentata l'opera 

Ex Plautio (4). Questo giureconsulto fu anteriore a Cassio ed 

a Proculo, e fu commentato da Giavoleno, Pomponio e Paolo; 

ma soltanto il lavoro di questo ultimo si estendeva a tutta 

l'opera del medesimo. Nerazio non ne aveva annotato che 

una parte (5); sembra però che, oltre a quell' unico passo ri

ferito da Dlpiano, possano, a traverso del lavoro di Paolo, 

scorgersi altre tracce del nostro autore, argomentandolo da 

(1) D. 33, 7, 12, 35. Ulp. Neratius quoque libro quarto Epistola

rum Rufino respondit .... 

D. 19, 2, 19, 2. Ulp. Et est epistola Neratii ad Aristomen ..... 

(2) Vi ha un luogo di Pomponio 40, 4, 46, in cui si legge: Aristo 

Neratio Appiano rescripsit .... V. p. 24, n. 1. 

(3) Heinnecii - Historia Iuris § 260. Plin. Epist. IV, lO; VIn, 14. 

(4) D. 8, 3, 5, 1. Ulp ..... Neratius libris ex Plautio ait, nec haustum ..... 

(5) Ferrini. Plauzio. Rendic. R. 1stit. Lomb. 1885 p. 900. Sui libri 

di Paulo ad Plautium V. Riccobono. Studj critici in Bollet. 1st. Dir. 

Rom. VI. 119. 

6 
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18, l, 57, pr.; 35, l, 43, 3; 42, l, 21 (l). L'opera commen

tata era una collezione di responsi, come si può aegomentare 

dai frammenti dello stesso Paolo ad Plautium, e dalle scar

sissime reliquie di Nerazio. 

Si stima dai più che le note ai libri dei giuristi siano 

delle opere con le quali i giovani inauguravano la loro car

riera scientifica. Altri invece son di avviso che consimili 

studi non possan l ) essere intrapresi senza una soda e profonda 

cultura che dia all' autore la padronanza della materia, e che 

perciò debbano attribuirsi ad epoca in cui lo scri ttore possieda 

maturità. di giudizio, rafforzata dal tempo e dalla esperienza. 

Sarebbe impossibile, rispetto a Nerazio, pronunciarsi sull' epoca 

in cui egli avesse scritto quel commento, per difetto di ma

teriale su cui fondare un giudizio; ma può supporsi più pro

babile la prima ipotesi, che spiegherebbe come un lavoro 

giovanile fosse in seguito stato assorbito in altri più matnri. 

Dell' opera De Nuptiis si ha notizia, non dai giuristi, ma 

da Aulo Gellio, il quale la menziona scrivendo di ciò che 

Servio Sulpicio aveva esposto intorno agli sponsali nel suo 

libro De Dotibus (2). Questi di cui parla Gellio è Servio 

Sulpicio Rufo, contemporaneo di Cicerone, uno dei più grandi 

giureconsulti dell' antichità., da non avere eguali se non in 

Labeone. 

Si potrebbe obbiettare che come fu ritenuto scorretto il 

passo di Gellio XX. l, in cui deve leggersi non Neratius ma 

Verati us (p. lO), dovesse essere altl'ettanto in quello sopra 

(1) Fel'rini. O. C. e Memorie della R. Accademia di Scienze, Let. 

e arti in Modena, Serie II. V. X, 171. 

(2) AuI. Gellii N oct. Attic. IV. 4 .... Hoc ius sponsalium observatum 

dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data 

est. Haec eadem Neratius scr ip sit in libro quem de Nuptiis composuit. 
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riferito, IV. 4.; ma il nome di Veratius è affatto sconoscillto 

come scrittore. Inoltre, i cultori di storia del di ritto hanno 

sempre enumerato tra le opere del nostro giureconsulto quella 

De Dotibus, e questo consenso generaJe deve avere grande 

valore. Ma vi ha di più: il fram. 12, 4, 8 delle Membrane 

offre una prova che Nerazio non tl'ascurò lo studio del libro 

di Servio, dicendosi ivi: Quod Servius in libro de dotibus 

scribit. Il silenzio su questa opera o l'esclusione di essa dal 

digesto può spiegarsi, come per quella ex Plautio, con l'esserne 

il contenuto, stato compreso nelle Membrane, del che dareb

bero ragione diversi frammenti di esse, in cui si tratta di 

dote. Si aggiunga che tanto Ulpiano che Paolo, nel titolo del 

digesto, de iure dotium, citano tre volte Nerazio senza indi

carne l'opera, e nulla vieterebbe di supporre che si fossero 

riferi ti al li bro De Dotibus (l). 
Sono queste le sole opere che conosciamo di Nerazio. 

Alcuni gliene attribuiscono anche altre, cioè: Auspiciorum de 

comitiis, e PontificaI es Quaestiones, che si appartengono invece 

a Veranio, i ngannati forse dal facile scambio dei nomi di Nera

tius e Veranius (2); nonchè un commento a qualche opera 

del giureconsulto Fulcinio, a motivo che il fr. 39, 6, 43, in

comincia: Fulcinius, inter virum et uxorem mortis causa etc. (3). 

Relati vamente al quale ultimo si osserva non essere raro il 

-caso d'incontrare nel digesto frammenti in cui siano riportati 

(1) Ottonis. Vita Servo Sulp. Rufi, in Thesaur. rom. V. 1603 - Nerat. 

12, 4, 8 e 23, 3, 53; Ulp. 23, 3, 5, 6 e 8; Paul 23, 3, 20. 

(2) Festus. De Verbo Signif. sub v. RefelTi in diem. - Glandorpius. 

-Onomastico Hist. Rom. - Landucci Storo del Dir. Rom. § 56,30, XXVII. -

Sickel. O. C. C. VIII. - Engelmann. Bibliotheca Script. Classico Vera

nius. Lipsia 1892. 

(3) Heinnec. O e 1. citati - Bachius. De mortis causa donato 
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da qualche giurista i brani di un altro, con l'indicazione del 

costui nome, senza che per questo siasi pensato a crederlo 

autore di alcun commento al medesimo. Cfr. PauI. 35, l, 43 

pro e 35, 2, 49 pro Il Sickel credette che la prima parte del 

detto responso facesse parte del frammento precedente, ch' è 

di Ulpiano, ma la di versita del contenuto osta a sì fatta in

terpretazione. L'indicazione dell' opera dei Responsi rende 

altresì poco verosimile l'ipotesi di un' interpolazione premessa 

al testo. Più es~tto sembra, per contrario, che Nerazio abbia 

voluto riportare prima l'opinione di Fulcinio, e poi la sua. 

I giuristi del primo secolo, al pari di quelli del tempo 

di Augusto, scrissero con molta purita di linguaggio, ed a 

torto, nota l' Ugo, non sono annoverati fra gli scrittori del

l'eta d'oro o d'argento della letteratura latina. Ove si 

ricerchi la causa di tal pregio, la si ravvisera nel fatto che 

essi appartenevano alla classe più dotta di Roma, e che la 

loro scienza era la sola che ivi fosse in qualche modo indigena, 

non essendo punto coltivata tra i Greci. Inoltre non vi sono 

scrittori che più dei gi ureconsulti romani meritino di essere 

paragonati ai matematici, sia per la severita delle conseguenze 

che essi deducono da principii costanti, sia pel metodo tutto 

affatto particolare con cui sviluppano le loro idee, solo intenti 

a chiarire il loro concetto, senza attendere alle ripetizioni che 

talvolta avrebbero potuto essere anche eliminate (1 ). In questo 

rigore di matematico procedimento logico non v' ha alcuno che 

superi Nerazio. Se si paragoni il suo fr. 2, 14, 58 con quello

di Pomponio 18, 5, 2, e di Ulpiano 2, 14, 7, 5, versanti tutti 

sopra lo stes~o argomento, si vedra di quanto egli sia in questo 

superiore agli altri due. Dicasi lo stesso pel raffronto del 

fr. Nerat. 47, 2, 64 e 28, 5, 54 con quello rispettivamente di 

(1) Hugo. Histoire du Droit Rom. § 314 e sego 
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GiuI. 9, 4, 40 e Scev. 28, 6, 48, 2. Agli antipodi, per ciò che 

riguarda lo stile, con Caio e Paolo, è sobrio di parole, denso~ 

conciso. Il suo pensiero non traspare sempre chiaro e lucido 

alla prima lettura, come nei detti due autori, ma talvolta è 

racchiuso, stretto in una forma cosi laconica, che il lettore, 

a bene intenderla, deve snodarla, svolgerla e completarla, 

per il che talv?lta ha dato luogo a qualche dubbio d'inter
petrazione. 

Nell' uso della sua lingua s'incontrano parole e frasi come 

queste: consummare per inchoatum perficere, 7, l, 61 ; ma la 

stessa parola fu adoperata da Frontino, De Aqueduct. Urb. 

Rom.; Plinio Ep . X, 3; Paolo, 13, 6, 17, 3; Ulpiano, l, 16, 

7, l ; abundare mandqti quantitatem, con l'accusativo (p. 26); 

l'uso in senso traslato di propius, 15, 3, 18; 19, l, 31 etc., 

adoperato spesso anche da Ulpiano; adi1"e negotium, vel ab 

eo 1"everti, 50, 5, 4; app1"ehende1fle ius, 19, l, 41; habitus 12, 
4, 8, cfr. Celso 8, 6, 12. 

Ma queste non sono che osservazioni di poca o nessuna 

importanza, che nulla tolgono alla bonta della lingua o dello 

stile di Nerazio, è non menomano la sua importanza come 
gi ureconsulto. 

Grave e difficile fu senza dubbio l'opera che dovè soste

nere la commissione incaricata di compilare il digesto. Era 

impossibile formare un tutto organico con un lavoro a mo

saico, e perciò diveniva necessario qua e la qualche connes

sione, chiarimento o coordinazione, che eliminasse le anti

nomie inevitabili fra tanti scrittori diversi per l'eta in cui 

erano vissuti, per le scuole di cui avevano fatto parte, per 

genio ed intuito giuridico. Da ciò propte1" utilitatem rerum 

qualche interpolazione per adiectionem vel deminutionem, 

e .qualche inesattezza che gli interpreti del diritto romano 
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hanno rinvenuto anche nei frammenti specialmente indiretti 

di Nerazio. Le maggiori e m(;glio accertate sono queste: 

Regul. 26. 1. 18 Lib. III.: Feminae tutores dari non pos

sunt, quia id munus masculorum est, nisi a P1f' incipe filiorurn 

tutelam specialiter postulent. L'ultima proposizione nisi 

a Principe etc. deve attribuirsi a Triboniano, perchè fu sol

tanto dopo Nerazio concessa la tutela alle donne. Nel 224, 

secondo una costituzione dell' imperatore Alessandro, era. an

cora alle donne vietata la tutela, perchè essa viri le munus 

est. Cod. 5. 35. l (l). 

D. 8, 3, 2, Lib. IV Regul. 8, 3, 2 . Rusticorum praediorum 

servitutes sunt: licere altius tollere et officere praeterio vicini 

etc. Ma le servitù altius tollendi et officiendi luminibus vicini 

sono urbane, non rustiche. (cfr. Gai. 8. 2. :2 e 6). Per giusti

ficare Nerazio si sono versati fiumi d'inchiostro; ma si è rico

nosciuto in fine che trattasi di un errore il quale, non potendo 

imputarsi a Nerazio, non può essere che effetto dell' opera dei 

compilatori (2). 

Un' altra interpolaziOl'!e si ravvisa pure nel disputato fr. 

24. 1. 63 di Paulus ad Neratium, quantunque gli scrittori 

non siano d'accordo sulle parole e sulla forma di essa (3). 

Si vuole che il fram. di Nerazio si restringa soltanto alla 

prima pade: De eo, quod uxoris in aedificium vi l'i ita co

niunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicen

dum est agi posse. 

Paolo, in una nota a Plauzio 42, l, 21, parlando 

della condanna del debitore col beneficium competentiae, 

(1) Lenel - Paling. inr. II. p. 1263. 

(2) Perozzi. Istit.uz. di Dir. Rom. 1. 482 n. 2. 

(3) Pampaloni, in Archivio Giuridico. XXVIII, 156; XXX, 253 ; 

XXXI, 41, 399; XXXIV, 153. 
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cioè in id quod facere potest, dopo di aver detto che essa è 

applicabile cosi al marito che al suocero, SI domanda se sia 

lo stesso nel caso che si agisca contro il suocero per promessa 

di dote, quod et id aequum esse videtur, e soggiunge imme

diatamente: sed alio iure utimur, ut et Neratius scribit. Ma 

non è esatto questo ricordo, perchè, in altra nota a Sabino, 

lo stesso Paolo riferisce, insieme con quello di Procolo, il giu

dizio di Nerazio ~mll' oggetto, che è l'opposto, cioè la condanna 

non ultra facultates (l). Non essendo possibile attribuire a 

Paolo una si fatta contraddizione, essa non può essere deri

vata che dai compilatori. 

Paolo nel lib. IX ad Edict. cita le opinioni di Proculo e 

di Pegaso sulla estensione dell' obbligazione di colui che ha 

incominciato a gerire un negozio d'altri, e lo ha continuato 

dopo manomesso; ed il relativo fr. 3 .. 5. 18 si chiude con le 

parole: Idem Neratius. Il successivo fr. è pure di Paolo, porta 

la intestazione dell' opera da cui è estratto ad Neratium, e 

contiene cinque §. Si ritiene generalmente che i § 1-5 appar

tengano ad altra opera, cioè al lib. IX ad Edictum, cosi per la 

latinità di versa dei due autori, che per la circostanza che non 

si sarebbe potuto dire da Nerazio: Scaevola noster ait, in 

quanto Scevola fu maestro di Paolo e non di Nerazio. 

Altre lievi interpolazioni si sospettano pure in 6, 2, 17; 

16, 2, 4; 18, l, 57; 27, 3, 9, l; 41, l, 13, ma è inutile 

soffermarsi su di esse. 

(1) D. 24, 3,17, pro Ex diverso si socer ex promissione a marito con

veniatur, solet quaeri, an idem honor habendus sit (i. e. ut in id damne

tur quod facere potest): Neratius libris Membranarum et Proculus scri

bunt hoc iust.um esse. V. Riccobono. 1ulianus ad Minucium - Studi 

critici sulle fonti del D. R. in Bollat. 1st. D. R. VIII. 274. 



CAPITOLO VII. 

Nerazio nel digesto e nella legislazione imperiale. 

Le Aquile vinci trici poterono estendere il dominio e la 

civiltà latina aggregando a Roma numerose provincie, e na

zioni vissute prima indipendenti; Rutilio Numaziano potè dire 

di Caracalla: 

Fecisti patriam diversis gentibus unam, 

Urbem fecisti quod prius orbis erat. 

Ma il colossale impero non durò molti secoli, ed andò in 

rovina. Gli sopravvisse la sapienza legislativa, che era stata 

creazione non di un uomo, nè di un' epoca, ma emanazione 

lenta e progressiva della coscienza di un popolo, il quale per 

la sua alta mentalità, per la costante e progressiva elabora

zione dei suoi ordinamenti politici, aveva insito in sè il me

r aviglioso potere di adattare sempre con felici i nnovazioni i 

rapporti di diritto già esistenti alle mutevoli condizioni dei 

tempi. Le sue leggi non solo resistettero all' urto delle inva

sioni barbariche, ma furono sempre un faro luminoso dal 

quale s'irradiò la luce sui secoli venturi. Se il diritto pubblico 

di Roma, per le diverse condizioni dei tempi, ora ha dovuto 

cedere il posto ad altri principii che si sono venuti creando 

e sviluppando sotto l'influsso di una vita sociale più civile, 

più complessa e perciò più progredita, quello privato sta ancor 

saldo nelle sue fondamenta, costituisce la base tetragona di 
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tutte le legislazioni del vecchio continente, e si va altresì in

filtrando in quelle del nuovo. Perciò il digesto, che è l'opera 

la quale ha riunito tutta la sapienza giuridica di quel popolo, 

rimane il monumento scientifico più insigne dell' antichità, 

unico del suo genere fra tutte le civiltà che la storia ricordi. 

I giureconsulti romani in conseguenza, che ebbero il merito 

di concorrere con i loro scritti ad elevare i l giure a tanta al~ 

tezza, sono stati e saranno in ogni età meritamente venerati 

quali creatori, apostoli e sacerdoti della scienza del diritto. 

Fra i trentotto giureconsulti, le cui opere furono prescelte 

per la com pilazionc del digesto, vi fu com preso N erazio, per· 

quelle, come si è visto, dal titolo Regulal'um, Membranarum, 

Responsorum. 

Da un raffronto fatto dal Roby della quantità di materiale 

che i compilatori trassero da ciascun autore, risulta che il 

maggior contributo fu dato da Ulpiano e da Paolo, in misura 

l'uno di pagine 590, l'altro di 268, cioè poco meno della 

metà. Viene 21 0 Nerazio con pago 7 1/2 , meno quindi di Giavo

leno con 23, di Marcello con 21, di Celso con 14, di Labeone 

e di Alfeno con 9, e più di Procolo con 6, di Fiorentino con 

4 ed altri. Va però avvertito che il computo è fatto in base 

dei soli frammenti diretti, i quali non possono essere presi a 

criterio della mentalità giuridica rispettiva, perchè i giurecon

sulti posteriori molto attinsero dagli anteriori, talvolta citan

doli, tale altra no. Infatti, mentre di Labeone furono trascritti 

solo 34 estratti originali (Lenel 193-226), quelli in cui lo 

stesso è citato da altri ascendono a 367. Per Nerazio, di 

fronte a 64 passi diretti, se ne contano 126 indiretti (l). 

(1) Roby-Pacchioni. Introduzione al Digesto, 13, 286. Firenze 1887. 

Le opere esaminate contenevano più di 2000 libri e 3 milioni di rig'he. 

.N e furono tratti oltre 9000 frammenti contenuti in circa 150 mila righe. 
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La Commissione, che venne ufficialmente incaricata di 

compilare il digesto, fece oggetto dei suoi studi ben 231 

opere (l) secondo un certo ordine, ed alcune di esse, per ra

gione di materia, contemporaneamente. 

Da minuziosi ed acuti studi fatti in peoposito si è potuto 

ricostruì l'e tale ordine, E' da esso risulta che i libri Regularum 

occuparono il n.o 36, quelli Membranarum il 58, e che furono 

posti insieme per identità di materia gli altei dei Responsorum 

e di Paulus ad Neratium ai nn, 174 e 175. Le due prime opere 

furon comprese nella classe P o Sabiniana, le due ultime 

nella 3 11 o Papi nianea. 

Si è già accennato che, tra le scuole di diritto esistenti 

in Roma ( p. 31 ), due ebbero maggiol' fama, la sabiniana e 

la proculeiana, alla quale ultima appartenne Nerazio. Si cre

dette, specialmente ' in passato, che la prima si attenesse ad 

idee conservative, fosse paurosa d'innovazioni, prefel'endo nel

l' iu tel'peetazione delle leggi il senso letterale allo spirito di 

esse, e che la seconda s' ispi l'asse a sentimenti liberali, si di

mostI~asse ardita,speculativa, dialettica, e che, in conseguenza 

di questo diverso indirizzo, ciascuna professasse una sua propria 

opinione. Credono altri, per contrario, che queste scuole non 

fossero se non due cattedre di giureconsulti, nelle quali, 

quando per morte od altra causa veniva meno l'insegnamento 

di un professOl'e, succedeva un altro, che reputava ad onore 

1'appartenel'e alla schiera dei predecessori, senza ritenersi per 

qUèsto vincolato ad iòee alteui. In questi sensi non vi sarebbe 

stata tra le due scuole una spiccata diversità teorica, ma 

l'importanza dell'una e dell'altra sarebbe derivata dall' eccel

lenza dei p!'ofessori che v' inspgna vano. 

(1) Landucci - Sto!'. Dir. Rom. S 88 - Roby - Pacchioni. O. C. 
p. 3~ e S. 
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Queste opinioni, se non SI prendono In senso assoluto, 

hanno ambedue una parte di vero. È indubitato che intorr .. o 

ad alcune questioni un dissenso vi fosse, come ad esempio 

sull' inizio della pubertà, sulla specificazione, sul possesso, sul 

requisito del prezzo nella vendita, sulla validità dei legati 

preposti alla istituzione di erede o sottoposti all' adempimento 

di una condizione impossibile o quasi, ecc. (l) Avverte a questo 

proposito il Krueger che si è perduto molto tempo e sciupato 

molto ingegno a porre in luce l'opposizione esistente tra queste 

due scuole, senze darne la dimostrazione, perchè non si sa

prebbe dire con sicurezza se le divergenze tra loro fossero 

radicali e riguardassero la sostanza degli istituti giuridici; se 

non differissero che per opposte vedute, che a lungo andare 

avevano formata .una tradizione, sopra un certo numero soltanto 

di questioni; o, in fine, se tutto si riducesse al contemporaneo 

insegnamento di diritto in due diverse stationes tenute ri

spetti v amente dai successori di Labeone e di Ca.pi tone (2). 

Dall' esame, in fatti , delle fonti, risulta che i com ponenti 

di una scuola erano in non poche questioni perfettamente di 

accordo con quelli dell' altra (3). 

(1) Costa. Storo del Dir. Rom. I, 56 e sego Per le controversie nelle 

due scuole V. Lenel, Paling. iur. Sabinus, in fine, e Roby-Pacchioni. 

O. C. lB2 e sego Padelletti, Cogliolo O. C. 424. 

(2) Krueger. Hist. des sources du Dr. Rom. p. lÙG. Qualche antico 

scrittore, fisso nell' idea della diversità delle due scuole, non poteJLdo 

assegnare alcuni giureconsulti nell' una o nell' altra, perchè alcnne 

loro opinioni si conformavano ai sabiniani, ed altre ai proculeiani, 

sentirono il bisogno di crearne una terza col nome di Miscellones, 

come quelli dei quali non certae sunt sententiae, sed mixti iudicii. Ma

scovius. De sectis Sabinorum et Proculeianorum, p. 125. Lipsiae 1788. 

(B) Per darne qualche esempio, erano identiche le opinioni: 

tra Sabino e Procolo nelle questioni di cui in 25, 2, 1; B5, 1, 14; tra 
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Ciò si avvera anche per quello che rigual'da Nerazio; 

anzi per questi va premessa un' osservazione d'indole generale, 

che cioè, mentre si crede che i sabiniani temessero le inno

vazioni, e fossero fautori del passato, un frammento dello 

stesso il quale è proculeiano, potrebbe benissimo venire attri

buito ad un giureconsulto dell' altra scuola, ed è il seguente: 

D. l, 3, 21. Nerat. Rationes eorum, quae constituuntur, inquiri 

non oportet, aIioquin multa ex his, quae certa sunt-subvertuntur. 

Ma, oltre a questa sua dichiarazione d'indole generale, 

non ne mancano altre specifiche che dimostrano la conformità 

in alcuni argomenti tra lui ed alcuni dei sabiniani, quali ad 

es. Sabino (l) e Giuliano (2). 

Abbiamo già trattato dei maestri di Nerazio, e non è il 

caso di ripeterei. A titolo di chiarimento e di sviluppo delle 

Cose esposte, crediamo di aggiungere che i giurecùnsulti ai quali 

Sabino, Oassio e Pl'ocolo, 2, 1, 11, pr.; 7, 8, 12, 1 i tra Oassio e Pro

colo; 7, 5, 3; 35, 1, 43 pr.; tra Sabino e Oassio, 7, 5, 5, 1 i 12, 5, 6; 8, 
5, 19 i 36, 2, 12, 1. 

(1) D. 8, 6, 12. Oels. Qui fundum alienum bona fide emit, itinere , 

quod ei fundo debetur, usus est i retinetur id ius itineris, atque etiam 

si praecario aut vi deiecto domino possidet i .... Quare fortius, et si aqua 

per rivum sua sponte perfluxit, ius aquae ducendae retinetur, quod et 

Sabino l'ecte placuit, et apud Neratium libro quarto Membranarum 
Scriptum est. 

D. 9, 4, 21, 6, Ulp. Sabinus putat, non esse dandam (exceptionem 

iurisiurandi), quasi de alia re sit iuratum, hoc est, tunc non fuisse 

in potestate (sel'vum) modo vero quum in potestate deprehendatur, de 

facto eius posse agi. Neratius quoque dicebat, post exactum iusiu

randum posse actorem, detl'acta noxae dedition e esperiri, si modo hoc 

conten dat, porteaquam iuratum est, coepisse in potestate habere. 

(2) D. 3, 3, 27, 1. GIp. Si ex parte actoris litis traslatio fiat, dici

mus committi iudicatum solvi stipulationem a reo factam i idque et 

Net'atius probat et Iulianus. V. p. 94 n. 3 e 96 n. 1. 
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maggiormente attinse furono Aristo, Labeone, e Procolo. 

Come egli si giovò dello studio di coloro che lo avevano pre

ceduto, cosi quelli che lo segui l'ono si giovarono dei suoi. 

Quan ta parte del suo pensiero sia trasfusa nel digesto 

non si potrebbe da noi dire con sicurezza. Solo conosciamo 

che sonVl intorno a 200 frammenti che lo riguardano (1), dei 

quali una metà. circa estratti direttamente dalle sue opel'e, o 

con riferimento espresso all' una o all' altra di esse (l - 102); 

ed un' altra metà circa da altri autori, i quali citam) il 

suo nome. Ma non tutti i frammenti diretti contengono idee 

sue originali, giacchè in diverse questioni la conformità. delle 

sue vedute a quelle di altri giureconsulti ci è indicata o da 

lui stesso, o da altri (2). Sappiamo inoltre che fu studioso 

degli insigni giuristi che lo avevano preceduto, per avere scritte 

note su Plauzio, e l'opera De Nuptiis, del cui argomento si 

era occupato anche Servio. Si potrebbe citare qualche passo 

in cui egli, pure attenendosi a quello che sulla materia era 

stato ritenuto da altri, non aveva creduto fare il nome di 

alcuno: cosi, ad es.; pei figli naturali egli dice che la condi

zione giuridica è quella della madre, e ciò rimonta a Sabino (3) ; 

per il danneggiamento ad animali, o anche ad un uomo, non po

tendosi esperire l'actio Aquiliae, che si ricorre all' uso dell' actio 

(1) Secondo l'appendice sono in numero minore, ma occorre avver

tire che talvolta sotto uno stesso numero sono segnati più §, come 

ad es. in 126, 128. 
(2) Nerazio nelle Membrane 2, 14, 58 i 17, 1, 39; 18, 3, 5; 36: 3, 

13 i 36. lO, 9; 39, 2, 47 i PauI. 2, 14, 27; 23, 3, 20 i 34, 2, 32, 5; 41, 2,. 

3, 3; Ulp. 7, 2, 3, 2; 8, 3, 5, 1; 13, 1, 12, 2; 28, 5, 9, 14 i etc. 

(3) Ferrini. Rendic. R. Istit. Lom. An. 1887 p. 358 - Nerat. 50, 1,. 

9. Lo stesso diSS6ro Oelso, 1, 5, 19; ed Ulpiano 1, 5, 2, 4. 
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in factum, che era stata ammessa da Labeone (l). E d'al
tronde è naturale che uno scri ttore di diritto non possa ad 

ogni passo indicare tutti gli autori che avevano tl'attato lo 

stesso argomento. 

Dando uno sguardo all' appendice, è facile rilevare come 

le opere del nostro giureconsulto siano state usufruite dagli 

scrittori, i quali ne hanno citato il nome; ma sarebbe inesatto 

ritenere che ciò fosse avvenuto unicamente in casi nei quali 

essi esplicitamente lo dichiararono. In fatti, se ci fermiamo 

a Pomponio, troveremo che egli ha attinto a Nerazio non solo 

in ca~iÌ da lui indicati nei nn. 45 e 177 - 181, ma anche in 

alcuni altri (2). Del pari Giuliano, che non ha mai citato 

Nerazio, o forse solo in 39, 6, 21, non ha sdegnato di 

aver presenti le sue opere (3). Dicasi lo stesso di Marcello (4). 
Volendo però noi dimostrare più largamente di quello 

che non abbiam fatto sinora l'importanza delle opel'e di Ne

razio, accenneremo ad alcuni casi nei quali dallo stesso sono 

state tolte le questioni, senza fare menomamente il suo nome. 

(1) Nerat. 9, 2, 53 e 9, 2, 9, 2, cfr. 47, 2, 50, 4. Lo stesso fu ripe

tuto da Gaio in 47, 2, 51, e da Paolo in O, 2, 33, 1. 

(2) D. 7, 2, 3, 2. Ulp ... - Et ita et Neratio et Aristoni videtur, et 

Pomponius probat .... - 16, 2, 4. PauI. Verum est quod et Neraiio 

placebat, et Pomponius ait ... - 23, 3, 20 PauI. ... idque et Aristoni et 

Neratio, et Pomponio placet - 24, 1, 5, 5 Ulp ... Neratius autem, cuius 

opinionem Pomponius non improbat. Vedi Append. ai nn. citati. 

(3) D. 4, 3, 19. Papin. Si fideiussor promissum animaI ante moram 

occiderit, de dolo actionem reddi adversus eum oportere N eratius Pri-

scus et Iulianus responderunt - 15, 1, 11, 3. Ulp ..... Et Neratius et 

Nerva putant, item Iulianus libro duodecimo scribit .... V. pure Ulp. 

12, 4, 3, 5 e 35, 1 7, pr.; 9, 4, 40; cfr. Nerat. 47, 2,64; Ulp. 6,2, O, 4, 

cfr. Ner. 19, 1, 31, 2. 

(4) D. 47, lO, 7, 5. Ulp ... . et Marcellus secundum Neratii senten

tiam hoc probat, cogendam iniurias, quas simul passus est, coniungere. 
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Il pupillo, senza , l'autorità del tutore, non si obbliga 

neanche naturalmente, secondo Nel'azio, 12, 6, 41. Ciò contrad

dice con altri frammenti, tra j. quali quello di Ulpiano, 46, 2, 

l, l; ma Rufino, (~he credette di seguire il nostro autore, ri

pete lo ste!:;so concetto come cosa sua, 44, 7, 59 (l). 
Il sostituito pupillare ch' è istituito erede anche dal padre, 

aprendosi la successione del figlio, non può separare l'eredità . 

dell' uno da quella dell'altro, ma deve accettarle o ripudiarle 

entrambe. Cosi Nerazio in 29, 2, 59, ripetuto da Ulpiano senza 

veruna citazione in 28, 6, lO 2, (2). 

La teorica della natura giuridi ca del lido del mare fu 

espressa da Nerazio, 41. 1. 14, che scrisse essere pubblico non 

perchè fosse in patrimonio del popolo, ma per l'uso comune a 

tutti. Marciano e Gaio hanno ciò ripetuto, tacendo di Nerazio (3). 

(1) D. 12, 6, 41. N erat. VI. M. Quod pupillus sine tutoris auctori

tate stipulanti promiserit, solverit, repetitio est, quia nec natura debet. 

D, 44, 7, 50. Rufin. Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne qui

dem iure naturali obligatur. 

(2) D. 29, 2, 50. Nerat. II. M. Qui patri heres extitit, si idem filio 

impuberi substitutus est, non potest hereditatem eius praetermittere. 

Quod sic accipiendum est, etiam si vivo pupillo mortuus erit, deinde 

pupillus impubes decesserit; nam is, qui heres extiterit, pupillo quo

que heres necessario erit. 

D. 28, 6, lO, 2. Ulp. Filio impuberi heredi ex asse instituto sub

stitutus quis est, extitit patri filius heres; an possit substitutus sepa

rare hereditates, ut filii habeat, patris non habeat? Non potest, sed 

aut utriusque debet hereditatem habere, aut neutrius; iuncta enim he

reditas coepit esse. 

(3) D. 41, 1, 14. Nerat. V. M. Quod in litore quis aedificaverit, eius 

erit; nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt 

populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt, et in nullius 

adhuc dominium pervenerunt; nec dissimilis conditio eorum est, atque 

piscium et ferarum, qua e simul atque apprehensae sunt, sine dubio eius 
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Nel caso del legato di un servo, il quale abbia sottratto 

una cosa dell' erede prima dell' adi.zione del!" eredita, Nerazi o 

è di avviso che il legatario è esposto alle conseguenze di 

un'actio furti pel fatto del servo suddetto, 47. 2. 64. Giuliano 

ripete lo stesso in 9, 4, 40' ; anzi, senza dichiararlo esplicita

mente, fa delle distinzioni, che dimosti'ano di aver egli avuto 

presente la risoluzione di Nerazio (1). 

in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt. § 1. Illud videndum 

est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius conditionis is 

locus si t, hoc est, utrum maneat eius, cuius fu it aedificium, an r l1 1'sus 

in pristinam causam recidat, perindeque publicus sit , ac si nunquam 

in eo aedificatum fuisset; quod propius est, ut existimari debeat, si 

modo recipit pristinam litoris speciem. 

D. 1. 8. 4, Marc. N emo igitur ad litus maris accedere prohibetur

piscandi causa, dum tamen villis, et aedificiis, et monumentis absti

neatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare. 

h. t. 5, 1. Gai. In mari piscantibus liberum est casam in litore 

ponere, in qua se recipiant, 

h. t. 6. Marc. - in tantum, ut et soli domini constituantur, qui ibi 

aedificant, sed quamdiu aedificium manet; ~lioquin aedificio dilapso 

quasi iure postliminii l'evertitul' locus in pl'istinam causam et, si alius 

in eodem loco aedificaverit, eius fiet. 

(1) D. 47,2,64. Nerat. I. M. A Titio herede homo Seio legatus ante· 

aditam hereditatem Titio furtum fecit; si adita hereditate Seius lega

tum ad se pertinere voluerit, furti eius servi nomine aget cum eo 

Titius, quia neque tunc, quum faceret furtum, eius fuit, et ut maxime 

quis existimet, si servus esse coeperit eius, cui furtum fecerat, tolli 

furti actionem, ut nec, si alienatus sit, agi possit eo nomine; ne post 

aditam quidem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae legantur 

recta via ab eo qui legavit, ad eum, cui legata sunt, transeunt. Cfr. 

Papin. 31, 80. 

D. 9. 4 .• 40. luI. Si sel'VUS legatus ante aditam hereditatem rem 

heredis furti subtraxerit, potel'it is cum legatario, qui legatum agno

verit, furti agere; sed si idem servus hereditariam rem subtraxerit, 

furti actio cessabit, quia huiusmodi l'erum furtum non fit; ad exhi

bendum autem actio competit. 
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Intorno a.lla natura del possesso utile per l'usucapiolle, 

Ne,raz.io ritenne non nuocere la causa ingiusta di esso, pur

che r.lCol'ra. u.n probabilis error possidenti s, ed esemplifica il 

caso .In CUI Il proprietario del servo creda che questi abbia 
acqUIstato qualche cosa 41 lO 5 cong 41 4 2 6 Af' 

, , " "" •• "1. l'ICan O 
non solo ripete lo stesso, ma adduce il medesimo esempio, 

4 l, 4, Il, dicendo che vulgo traditum est (l). 

. Ner~zio esamina il caso, 28. 6. 54, della sostituzione pu

pIl.lare ,dI u~ servo, che è poi venduto dal figlio impubere dopo 

adI ta l eredI ta del pad re, a Tizio che lo nom i na, i n un se

condo suo testamento, erede. Sino a tanto che il figlio non 

abbia raggiunto la puberta, questo servo non può essere erede 

di Tizio; ma se raccogliera l'eredita del pupillo, potra avel'e 

anche quella di Tizio. Lo stesso in una forma diversa r ipete 
Scevola in 28. 6. 48. 2 (2). 

(1) D. 41, lO, 5. Nerat. V. M. Usucapio rerum etiam ex aliis causis 

conce,ssa interim propter ea, quae nostra existimantes possideremus, 
constI tuta est, ut aliquis litium finis esset § 1 Sed 'd d ' 

•• . l ,quo qms 
q~um Suum esse existimaret, possenelit, usucapiet, etiamsi falsa fU81'i~ 
elUS eXist~mati~; quod tamen ita interpretandum est, ut probabHis 
error possIdentIs usucapioni non obstet veluti SI' ob l'd l' 'd . 
d ' a Iqm POSSl-

eam, quod servum meum aut eius, cuius in locum hel'editario iure 
Successi, emisse id falso existimem' quia in alienI' f t' , , 

, a.c I Ignor antIa 
tollerabilis error est - Cfr. Paul 41 4 2 6 . , , , . 

D, 41, 4, 11. Afric. Quod vulgo t raditum est eum q' . t · t 
, U I eXls Ima 

se quid emisse, nec emerit, non posse pro emtore usucapere hactenus 

vel'um. esse ai t, si n ullam iustam causam eius erroris emt~r habeat : 

nam SI forte servu~ vel procurator, cui emendam rem mandasset, per~ 
suaserit ei, se em t ' 

sequatur, 
Isse, a que lta tradiderit, , magis esse ut usucapio 

, ~) D .. 28, 5, 54. N erat. I. M. Pater filio impu beri servum heredem sub

StItUlt, hber umque esse iussit; eum pupillus vendidit Titio, Titius eum 

iam primo teste mento facto in secundo testamento liberum heredemque-

7 
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Ulpiano, nel trattare dei diritti inerenti all' usufrutto, ne 

specifica alcuni relativi a quello di una villa, 7, l, 12, pro 

Soltanto dopo la scoperta dei Frammenti Vaticani si è potuto 

rilevare che lo stesso prima di lui era stato detto da Nerazio , 

n. 71 (l). 
Sarebbe utile una escursione tra i frammenti cosi diretti 

che indiretti di Nerazio per esaminarli e commentarli, ma 

questo esce dal nostro compito, perchè importerebbe un esame 

di quasi tutte le materie del diritto, non solo in sè stesse, 

ma nel loro svolgimento storico, anteriore e posteriore a Ne

razio, ed aprirebbe, inoltre, l'adito a discussioni critiche sui 

frammenti che presentano un antinomia con quelli di altri 

esse iussit; superius testamentum Titii ruptum est, quia is servuS et 

heres potest esse ..... Quod ad vim autem eius institutionis pertinet, ita 

se res habet, ut, quamdiu pupillo ex ea substitutione heres potest esse, 

ex Titii testamento libertatem hereditatemque consequi non possit ; 

si pupillus in suaro tutelam pervenerit, peri1}de ex Titii testaroento 

liber heresque sit, ac si pupillo substitutus non fuisset; si pupillo he

res extitit, propius est, ut Titio quoque, si velit, heres esse possit. 

D. 28, 6, 48, 2. Scaev. Si pupillus substituturo sibi servum alie

naverit, eumque emtor liberum heredemque instituerit, numquid iste 

in substitutione habeat substitutus universum? Et si quidem pupillus 

ad pubertatem pervenerit, necessarius ex testamento erotoris heres 

existit; sin vero intra pubertatem decesserit, ex substitutione quidero 

liber et heres fit, et necessarius patri pupilli, erotori autem voluntarius 

heres existit. 
(1) D. 7. 1. 12 pro Ulp ... materiam tamen ipsum (usufructuariuro) 

succidere, quanturo ad villae refectionero, putat posse, quemadrooduro 

calcero, inquit, coquere, vel arenaro fodere, aliudve quid aedificio ne-

cessarium suroere. 
Frag. Vatic. 71. Materiaro tamen ipse succidere, quantum ad vil-

lae refectionem, poterit, ut putat Neratius, libro III Membranaruro, 

queroadmoduro inquit etc. come sopra. 

giureconsulti (l) N' . . 01 In vece ci terremo 
brevemente qualcuno dei i' . . paghi di additare 
vono a lui e ch f p u Importanti principii che si de-

. . ' e urono accolti nel di 
slazIOne lmpel'iale N' gesto, e nella legi-
, . erazlO fu il,' 

l acquisto del pos pllmo autore che ammise 
sesso per extran 

devonsi pure Je t . h eam personam (2). A lui 
eorlC e della co d' . "' 

del mare, non che dell b n IZlOne giuridica del lido 
. a uona fede ch " 
Iusta causa erroris come titol · , e SI a~poggi sopra una 
41, lO 5 l d" . " o per l usucapIOne, 41 l 14 

, , , I CUl abbIamo ià" "e 
Inoltre alcuni pri "". g . fatto Innanzi parola. 

. nCIpn, SUl quali c d d' 
gIureconsulti furono a t l a eva Isputa tra i 

. ' u orevo mente . 
costituzioni imperiali. consacratI da rescritti o 

Ebbero il merito di t . essere confermate da 
UZlOnÌ imperiali queste apposite costi-

sentenze di Nerazio' 

(1) Tra le antinomie vanno t t bI" " no a e oltre Il IgazlOne del pupillo d' ". ' a que a relativa all' ob-
l CUI m 12 6 41 " . 

sulla preferenza nell' actio P bbl' '.' gla accennata, le seguenti' 
d u Imana N 1 . 

e Dlpiano in 6, 2, 9, 4; sull' obbI" : erat. 9, 1, 31, 2, e Giuliano 
del quale la cosa è per't N I~azlOne del fideiussore per colpa 

" " l a, erazlO 4 3 19 . . 
sopra Il dIritto dei credo ~. " ,,' ,e PapiUlano 46 3 19' 

. hon solIdali in ca "'" 
solo pattUIto qualche so che uno dI essi abbia d 
4 cosa col debitore, Nerazio . • 

, 8, 34; sul legato lasciato d . . " m 2, 14, 27, e Paolo 
85 a un mUUlciplO tt 

, 1, 97 ed Dlpiano 28 7 8 t so o condizione Nerazio 
, , e c. ' 

(2) Gi rard. Manue1 De D 't R " rOI om. 4 ad' 
nuale dI Pandette 3 a ed"" § . e lt. p. 270. Ferrini Ma 

. ,. IZlOne 245 e 824 . -
SI rem surreptam mihi . D. 41, 3, 41. N erat. VII M procurator meus a" . ~ . 
curatorem possessionem ad"" . pprehendlt, quamvis per pro-

l pISCI nos iam f . 
eam in potestatem meam r d" ele conveniat, nihilo magis 

. e llsse, usuque c . 
qma contra statui captO apI posse existimandum est 

IOsum est ' 
D . 

. 41, 1,13, pro Nerat. Reg SI' . d t . procurator re 'h' 
a o rneo, eique sit tradit . m mI l emerit ex man-

" a meo nomme d ".. 
.propnetas, acquiritur etia ". . , 0mmlUlum mihi id est , ·m IgnorantI. ' 
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L' acquisto del possesso per mezzo di persona estranea (1). 

L'unità della istituzione ereditaria e della sostituzione 

pupillare (2). 

La validità del legato di cosa dell' erede (3). 

La validità della interposizione del tutore nella emanci

pazione del servo, fatta dalla donna per epistolam, al tempo 

in cui l'epistola stessa fu scritta (4). 

Altre costituzioni approvarono sentenze nelle quali l' av

viso di Nerazio si era aggiunto a quello di altri giureconsulti; 

quali ad esempio: 

Una costituzione dell' impel'atore Pio approvò che nei casi 

in cui una disposizione testamentaria fosse stata sottoposta ad 

(1) Inst. 2, 9, 5 .. Placet non solum scientibus, sed et ignorantibus 

nobis adquiri possessionem, secundum divi Severi constitutionem, et 

per ·hanc possessionem etiam dominium, si dominus fuit qui tradidit, 

vel usucapionem aut longi temporis praeacriptionem, si dominus n on 

erit. Cfr. Gai 2, 95. 

(2) Costa. Sopra la natura giuridica della sostituzione pupillare 

in Bullet. Istit. Dir. R. VI. 255 e sego Cod. 6, 30, 20. 

(3) D. 31, 67, 8. Papin. Si rem tuam, quam existimabam meam, te 

herede instituto, Titio legem, non est Neratii Prisci sententiae, nec 

Constitutioni locus, qua cavetur non cogendum praestare lagatum h8-

redem. V. Costa. Papiniano III. 78. 

(4) Dosithei. Disput. de m anumis. 15. Mulier sine tutoris auctoritate 

non potest manumittere, nisi ius liberorum habeat; tunc enim ex vindicta 

sine tutore pot est manumittere. Unde si mulier absens liberum esse 

iubeat, quae ius liberorum non habeat, quesitum est hoc, an tutoris 

eius auctoritatem praestantis eo tempo re, quo epistola scribitur servo> 

a domina, (is li.her fieret?) Iulianus negat: existimat enim eo tempore 

debere auctoritatem praestare, quo peragitur libertas; tunc enim peragi 

intelligitur, cum servus cog.ooscet domina e voluntatem. Sed Netatius 

Priscus probat libertatem servo competere: sufficere enim, quando 

epistola scribitur, adhiberi auctoritatem tutoris, cuius sententia et. 

constitutione imperiali confirmata est. 
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una condizione potestati va negativa, si potesse, come era sem

brato altresì ad Aristone e Giuliano, adire l' eredità mercè 

una cauzione, dal suo autore detta Muciana (1 ). 

Si dubitò lungamente se, legato ad alcuno l' usufrutto di 

abitazione, il contenuto ne fosse il diritto di uso o di usu

frutto, o quello di una speciale natura. Di questo ultimo a v

viso era Nerazio, conformemente a quanto prima di lui aveva 

opinato Procolo, e venne dopo ritenuto da Ulpiano. Giusti

niano si attenne alla sentenza di questi giureconsulti, come 

da una costituzione del 14 Settembre 1530, confermata tre 

anni dopo nelle istituzioni (2). 

Se . alcuno in un testamento avesse scritto «Sthicus liber 

esto, et posteaquam liber erit, heres esto» fu da Labeone, Aristo 

e Nerazlo opi nato che al servo competesse ad un tempo la li

bertà e l'eredità, 28, 5, 9, 14. Si poteva dubitare della ' esat

tezza di tale risoluzione, ma il favore della causa della libertà 

fece considerare come non scritta la parola postea, e questa 

benigna interpretazione prevalse, e fu da Giustiniano estesa a 

caSI consimili al presente, con le costituzioni 5 e 6 del Co

dice 6, 27. 

(1) D. 35, 1, 7, pro Ulp. Mucianae cautionis utilitas consistit in con

ditionibus, quae in non faciendo sunt conceptae, u tputa: si in Capi

tolium non ascenderit, si Stichum non manumiserit, et in similibus 

et ita et Aristoni, et Nerat io, et Iuliano visum est ; qua e sententia et 

Constitutione Divi P ii comprobata est. 

(2) D. 7, 8, lO, 2. Ulp. Sed si sic relictus sit: Hli domus ususfru

ctus habitandi causa, utrum habitationem solam, an vero et usumfru

ctum habeat, videndum; et Proculus et N eratius putant solam habi

tationem legatam, quod est verum. Cod. Costo 3, 33, 13. 

Inst. 2, 5, 5. Sed si cui habitatio legata sive aliquo modo consti

tuta sit, neque usus videtur, neque ususfructus, sed quasi proprium 

aliquod iU8. 
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Con un rescritto di Tl'aiano fu impedito, a consiglio di 

Aristo e di Nel'azio, 1'immissione in possesso nei beni del 

figlio, al padre che lo aveva dovuto emancipare per mali 

trattamenti, 37, 12, 5. 

Nè taceremo di quelle norme del nostro giureconsulto che 

non incontrarono fortuna, sembrandl)ci che l'essere state o per 

qualche tempo accettate, o discusse, contribuisca a provare la 

fama e l' autol'ità di cui egli godeva. 

Un servo aveva incominciato la gestione di un negozio, e 

1'aveva continuata dopo manomesso. Se è chiamato a rispon

dere di dolo o di colpa, deve aversi riguardo al solo tempo 

in cui è stato libero, ovvero a questo ed al precedente? Of

friva motivo alla controversia il fatto che il servo non poteva 

obbligarsi che soltanto iure naturali. Sabino aveva opinato per 

1'uno e per 1'altro tempo, e dello stesso avviso furono Procolo, 

Pegaso e Nerazio. Contrariamente stimò Ulpiano, s.eguew!o 

Scevola, tranne che non vi fosse stata tale una connessione tra 

il fatto dell' un periodo con l'altro da non potersi essi sepa

rare. E questa fu l'opinione che prevalse, ed alla quale si 

riferiscono le Costo 3, 5, 17 e 4, 14, l del Codice. 

Per ]e relazioni che la pubertà aveva con alcuni istituti 

giuridici, importava moltissimo di ben determinarne il prin

cipio. Criterio dei sabiniani era quello della inspectio corporis, 

dei proculeiani il I).umero degli anni. Nerazio voleva un si

stema misto e sembra che questo criterio per un certo tempo 

sia prevalso; ma nel 429 venne abolito da Giustiniano, e il 

divieto fu ripetuto nelle istituzioni, l, 22, pro 

È noto che sulla compilazione delle istituzioni di Giusti

niano, furono largamente usufruite quelle di Gaio, di Mar

ciano e di Fiorentino, ma qua e là non mancano tracce di 

frammenti di altri autori del digesto. Sarebbe arrischiato sup

porre che anche le opere di Nerazio fossero state tenute pre-
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senti, ma qualche traccia di esse non vi manca, forse per 

infiltrazione di seconda mano. Crediamo che ciò si possa riscon

trare nei seguenti casi: 

Inst. 3, 29, 4, sulla risoluzione delle obbligazioni, con

formemente a Nerazio, 2, 14, 58; 

Inst, l, l: 5, relativamente al lido del mare, di cui in 

Nerazio, 41, l, 14; 

Inst. 2, 9, 5, sull' acquisto del possesso per extraneam 

personam, come da Nerazio, 41, l, 13. 

Se dopo le cose innanzi esposte si sostenesse che Nerazio 

fu tra i più grandi giureconsulti dell' impero, pari a Papi

niano, si peccherebbe manifestamente di esagerazione. Egli non 

fondò, nè ebbe una scuola a sè, non indusse una innovazione 

nella giurisprudenza, nè le dette un indirizzo diverso da quello 

che essa aveva preso dopo Labeone e Procolo; ma avendo assi

milato tutta la dottrina giuridica del SlFV tempo, ne fece insegna

mento, l'applicò a casi nuovi, sostenne qualche nuovo principio, 

che meritò poi di entrare e rimanere nel patrimonio della sa

pienza romana, e contribui per tal modo al progresso della 

scienza del diritto. Il carattere particolare di esso, mirato at

traverso il prisma dei suoi frammenti, a noi sembra l'avvi

sarsi nel grande valore da lui attl'ibuito alla libertà umana 

quale estrinsecazione del volere nei rapporti cosi degli uomini 

tra loro, che in relazione col mondo esterno, e conseguente

mente quale fonte precipua di diritto. Tale principio, in verità) 

era pure comune ad altri giureconsulti, ma egli lo considerò 

come il fondamento sostanziale, come l'anima e la luce di 

ogni rapporto giuridico e tale da dover servire di norma nella 

risoluzione delle controversie; e siccome esso aveva una base 

scientifica, si prestava a numerose applicazioni. 

Se si pon mente alle obbligazioni, è il volere delle parti 

quello che non solo le fa sorgere, ma può modificarle, e far 
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stabilire intorno alla responsabilità civile dei contraenti patti . 

diversi da quelli comuni e propri di un determinato istituto, 

2, 14, 58; 17, l, 39. Nella vendita che il marito faccia alla 

moglie cum animo vendendi, per prezzo inferiore al vero, è 

il rispetto all' elemento subbiettivo che la mantiene valida, e 

solo è inefficace la remissione della differenza del prezzo 

tra il valore reale e quello inferiore portato dal contratto, 

24, l, 5, 5. Il pupillo non ha, giuridicamente parlando, una 

volontà sua, laonde nessuna obbligazione egli può incontrare, 

neanche naturale, 12, 6, 41. Gli sforzi degli interpreti possono 

mirare a togliel'e a questo frammento l'antinomia che ha con 

:altri, ma non valgono a far dire a Nerazio una cosa diversa 

,da quella che egli scrisse. 

Se si mira ai testamenti, più evidente si manifesta il va

lore di tale principio. È stato istituito un indi viduo quale 

'Ierede con la condizione si servos certos manumisiset) 35, I~ 6. 

Alcuni di questi servi muoiono, e perciò la manumissione non può 

aver luogo nel modo dal testatore voluto. Non essendosi veri

ficata la condizione, per Nerazio non poteva l'istituzione va

lere, a differenza. di Sabino e Cassio, che vollero ritenerIa 

quasi impossibile, e videro trionfare la loro opinione. Dicasi 

lo stesso di un legato lasciato ad un municipio sotto condi

zione di un giuramento, 35, l, 97, ritenuta non valida da UI

piano, 28, 7, 8, pro 

Se si passa alle relazioni col mondo esterno, il detto cri

terio spiega anche altri frammenti. Per trasformare la natu

ralis possessio in possesso civile basta l'animus a completare 

quod desit, senza bisogno di materiale apprensione e dislo

cazione della cosa, 41, 2, 3, 3. Quando due persone si con

tendano con l'actio Publiciana il possesso di una medesima 

cosa acquistata sine dolo malo a non domino, Nerazio ritiene 

che debba essere preferito colui che prima ebbe la tradizione 
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di essa, contro colui che la possieda, a motivo della priorità 

di un vincolo giuridico perfetto seguito dalla tradizione, che 

costituisce un titolo di poziorità contro il fatto del possesso 

dell' altro .. Nel'. 19, l, 31, 2 cfr. Ulp. 6, 2, 19, 4. Ed andò egli 

tanto oltre nel dare la preminenza al volere contro il fatto, da 

ritenere che, nel caso di sottrazione di cosa ereditaria - per 

la quale non era allora ammessa l' actio furti - da chi tale 

non la credeva, s'incorresse in furto; nel che fu criticato da 

Paolo, il quale osservò: nihil mutat existimatio surripientis, 

· 47, 19, 6 cfr. 47, 2, 83 pro 

Nerazio fu un giUl'econsulto a cui le idealità del diritto 

non fecero mai perdere la visione della realtà, e il riflesso che 

il diritto serve a regolare i rapporti tra gli uomini quali 

questi sono, e secondo la loro natura, da cui non sarebbe pos

sibile di prescindere. Egli quindi fondò l'usucapione sul bi

sogno ut aliquis litium finis esset, 41, 5, 17, cfr. Gai., 41, 3, 

], bono publico; e formulò il principio, 22, 6, 2, che l' errore 

di diritto non può in ogni caso avere la stessa influenza del

l'ignoranza del fatto, « quum ius finitum et possit esse, et 

debeat, facti interpretati o plerumque etiam prudentissimos 

fallat ». Dal che fu indotto a proclamare che « probabilis 

error possidentis usucapioni non obstet »> e ne dà la ragione 

« quia alieni facti ignorantia tollerabilis error est. » A questo 

concetto, dell' intimo rapporto intellettuale e giuridico tra do

minus e procurator, non che al bisogno pratico di rendere 

meno formali e più spediti i negozi, si deve 1'altra norma 

circa 1'acquisto del possesso per extraneam personam. 

Nè egli s' ispirò mai a sentimenti diversi da quelli del· 

l'equità e del diritto. Sono numerosi i passi in . cui accenna 

al dolo di cui ci piace ricordare soltanto questo, che si rian

noda alla concezione del diritto fondato sull' elemento sub

biettivo, 44, 4, Il, l: « in universum autem haec (de dolo 
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procul'atoris) in ea re regula sequenda est, ut dolus omnimodo 

puniatur, etsi non alicui, sed ipsi qui eum admissit. damno

sus futurus erit ». In divel'se risoluzioni egli accenna all' e

quità con le formule del quod aequum, o minus aeguum est, 

o iustior in causa, 27, lO, 9; 46, 7, 16; 36, l, 63, 12. In

fine, a questo concetto superiore di giustizia sono pure ispi

rate molte risoluzioni, tra cui notiamo quelle in, 37, 12, 5; 

18, 3, 5; 19, l, Il, 7 e sego 

Si potrebbe obbiettare che non tutte le sue opinioni fu

rono accolte, e se ne sono già notate alcune; ma questo nulla 

toglie al merito del nostro autore. È nella natura di tutte lo 

scibile, il diritto non escluso, il continuo progredire, e perciò 

non può meravigliare se le mutate condizioni del tempo e 

1'evoluzione della scienza abbiano fatto preferir e norme nuove, 

ad altre ritenute meno esatte. 

In ogni tempo Nerazio è stato ritenuto un insigne giure

consulto, di fama singolarmente autorevole, uno dei corifei 

della scuola innovatrice, che insieme a Procolo, Celso e Mar

cello, segui ]e tendenze di Labeone (1). Se non fu un astro 

maggiore della romana giurisprudenza, ebbe una luce tutta 

propria che dura ancora attraverso i secoli. La grandezza di 

un giureconsulto non si misura soltanto dalla mole dei volumi 

che ha scritto, ma dall' acume della mente, e dalla sapienza 

. addimostrata nel mirare a che il diritto sia sempre più rispon

dente alla natura dell' uomo e della società in cui esso vive. 

E queste doti Nerazio Prisco ebbe in grado eminente. 

(1) Riccobono. Studi critici in Bollett. Istit. di Dir. Rom. VIII. 

p.243. 

APPENDICE 

Quello che rimane delle opere di Nerazio (1) 

(Frammenti diretti) 

REGULARUM Libri XV. 
Liber III. 

1 - 26. 1. 18. 

2 - 26.3.2. 

Liber IV. 

3 - 8.3.2. 

Liber V. 

4 - 41. 1. 15. 

5 - 41. 3. 40. 

Liber VI. 

6 - 41. 1. 13. 

Liber X. 

7 - 30. 118. 

MEMBRANARUM Libri VII. 
Liber L 

8 - 15. 1. 55. 

9 - 20.2.4. 

10 - 27. lO. 9. 

11 - 28. 5. 54. (2). 

12 - 47. 2. 64. (3). 

13 - 50. 5. 4. 

Liber II. 

14 - 2. 11. 14. 

15 - 12. 4.. 8. 

16 - 16. 3. 18. 

17 - 25. 1. 15. 

18 - 29. 2. 59. 

19 Ulp. 8. 3. 3. pro 2. 

Liber III. 

20 - 2. 14. 58. 

21 - 6. 2. 17. 

22 - 7. 1. 44. 

23 - 10. 2. 54 . 

24 - 19. 1. 3l. 

25 - 23. 3. 53. 

26 - 40. 7. 17. 

(1) Seguiamo in massima il Lenel, con l'aggiunta di alcune anno

tazioni. I frammenti sono tutti estratti dal Digesto meno indicazioni 

in contrario. 

(2) Lenel, Paling. iur. 28, 5, 55. 

(3) Lenel, O. C. 47, 2, 65. 

" , 
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27 - 43. 20. 6. 

28 - 46. 7. 16. 

23 - 50. 1. 9. 

30 Vat. 71 cg. Ulp. 7. 1. 12. pro (1). 

31 Ulp. 8. 3. 3. 3. 

Liber IV. 

32 - 44. 1. 21. 

33 - 4.6. 6. 11. 

34 - 44. 4. 11. più 

Ulp. 44. 4. 4. 18. (2). 

35 Ulp. 7, 1. 7. 3. 

36 Celso 8. 6. 12. 

Liber V. 

37 - 17. 1. 35. 

38 - 18. 3.5. 

39 - 30. 124. 

40 - 41. 1. 14. 

4ì - 41. lO. 5. (3). 

42 - 22. 6. 2. (3). 

43 - 24. 1. 44. 

44 - 47. 10. 41. 

45 Pompo 41. lO. 3. (3) (4). 

46 Ulp. 47. lO. 1. 8. 9. (5). 

Liber VI. 

47 - 1. 3. 21. 

48 - 12. 6. 41. 

49 - 21. 2. 48. 

50 - 21. 1. 16. 

51 - 37. lO. O. 

52 - 39. 2. 47. 

53 - Ulp. 5. 3. 13. 3. 

Liber VII. 

54 - 5. 3. 57. 

55 - 15. 3. 18, 

56 - 17. 1. 39. 

57 - 36. 3. 13. 

58 - 41. 3. 41. 

59 - 41. 2. 27. 

60 Ulp. 5. 3. 13. 3. 

61 Idem 44. 2. 3. 1. (6). 

62 Idem 4. 2. 11. pro (7). 

Ex libris incertis 

63 Ulp. 12. 4. 3. 5. 

64 Idem 13. 1. 12. 2. 

(1) Dei due fr. al n. 30, solo quello dei Vat. Frag. ha l'indicazione 

del lib. III Mem b. L'altro di Ulpiano ne manca, ma è uguale. 

(2) Il fr. di Ulp. 44, 4, 18 cita Nerazio, ma non le Membrane. 

L'identità della materia col fr. 44, 4, 11 dimostra che fu estratto dalla 

stessa opera e dallo stesso libro. 

(3) I nn. 41, 42 e 45 vanno esamhlati congiuntamente. 

(4) Il n. 45 manca dell' indicazione dell' opera e del libro, che si 

desumono del n. 41 per ragione di materia. 

(5) Il n. 46 manca dell' indicazione dell' opera e del libro, che si 

desumono per ragione di materia dal n. 44. 

(6-7) I n. 61 e 62 mancano dell' indicazione dell' opera e del libro, 

che si desumono dall'identità della materia col fr. 59,De excep. rei iudic. 

65 PauI. 24. 3. 17 pro 

più 42. 1. 21. (l). 

66 Idem 24. 3. 17. 2. (2). 

66 Gai. 38. 1. 40. 

RESPONSORUM Libri III. 

Liber I. 

68 - 15. 1. 55. 

69 - 16. 3. 30. 

70 - 19. 5. 6. = 
Pompo 19. 1. 6. 1. (3). 

71 - 26. 7. 52. 

72 - 38. 1. bO. 

73 - 30. 6. 43. 

74 - 47. 2. 83. pro (4). 
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75 PauI. 47. 19. 6. più 4-7, 2, 8B. 

pro (5). 

76 Vat. 75. 

77 Vat. 78. 79. = Ulp. '7. 2. 3. 

pro (6). 

78 Ulp. 14. 6. 7. pro (7) . 

79 Paul. 35. 1. 43. 3. 

80 Ulp. 36. 1. 23. 3. 

81 PauI. 22. 1. 14. 1. (8). 

Liber II. 

82 - 17. 1. 61. 

83 - 32.24. 

84 - 33. 7. 23. !)iù 

PauI. 33. 7. 13. pro S 1. 

85 - 45. 3. 22. (9). 

86 - 45. 3. 24. 

(1-2) Dei tre fr. di Paolo ai n. 65 e 66, soltanto il primo 24, 3, 17 

pro ricorda le Membrane. Per l'identità della materia si attribuiscono 

gli altri due alla stessa opera. 

(3) Il fr. di Pomponio è eguale a quello di Nerazio, e perciò si 

sono indicati insieme, quantunque il lO, 1, 6, 1 non richiami nè l'opera 

nè il libro dei Responsi. 

(4-5) Il fr. 47, 19, 6 è estratto dall' opera PauI. ad Nerat. e sembra. 

essere la prima parte di un unico responso col fr. 47, 2, 83 pro (Alcune 

edizioni hanno invece dell' iscrizione 47, 2, 83 l'altra di 47, 2, 84)., 

L'altro al n. 74 sta a sè, senza alcuna dipendenza da 47, 2, 83, pro quan

tunque nel Digesto si vedano riuniti sotto un' unica iscrizione. 

(6) Il Resp. risulta dal fr. Vatic. In quello di Ulp. non si fa pa

rola del libro dei Responsi. 

(7) Nel fr. al n. 78 Ulp. rammenta il lib. I e II dei Resp. Lo in

dichiamo qui, senza ripeterlo tra quelli del lib. II. 

(8) Nel testo Paolo cita solo il libro I. Si ritiene che il passo di 

N erazio non possa, per la sua forma, che e~sere stato tolto dai Responsi. 

(9) Nel digesto i due fr. 85 e 86 sono separati da un altro di P aolo" 

ma andrebbero riuniti per ragione di materia. 
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87 - 47. 9. 8. = Ulp. 39. 2. 9. 3. 

più Ulp. 10. 4. 5. 4. (1). 

88 Ulp. 15. 1. 9. 1. 

8D Idem 19. 1. 11. 12. 

Ex li bris incertis 

90 P ap. 4. 3. ID. 

91 Idem 7. 1. 33. pro (2). 

92 Ulp. lO. 2. 20. 7. 

93 PauI. 15. B. 19. 

94 Pompo 30. 1B. 

95 Idem 35. 1. 61. 

96 Idem 35. 1. 112. 3. 

97 luI. 39. 6. 21. 

98 PauI. 41. 3. 8. pro 

99 Celso 50. 17. 191. 

EPISTOLA RUM 

Liber IV. 

100 Ulp. 33. 7. 12. 35. 4B. 

Ex libris incerti 

101 Ulp. I D. 2. 19. 2. (3). 

EX PLAUTIO LIBRI 

I02 UI p. 8. 3. 5. 1. 

(4) 

Frammenti nei quali i giureconsulti citano Nerazio o le sue 

opere, senza specificare quali di esse. 

(Frammenti indiretti raggruppati per Giuriconsulti). 

103 Ulp. B. 2. 11. B. 

104 - 3. 3. 27. 1. 

105 - 4. 6. 15. B. 

106 - 6. 2. 9. 3. 

107 - 7. 2. B. 2. = Vat. 83. 

108 - Vat. 85. 

109 - 7. 8. lO. 2. 

110 Ulp. 8. 5. 2. 2. 

111 - 9. 2. 9. 2. 

112 - D. 2. 23. pro 

113 - 9. 2. 27. 9 = ColI. 12. 7. 7. 

114 - D. 4. 21. 6. 

115 - lO. 2. 18. 7. 

116 - 10. 3. 7. 1. 

(1) Dei due fr. di Ulp. uno è la ripetizione di quello di N erazio, . 

l'altro contiene una piccola aggiunta. 

(2) Forse faceva parte del lib. I. 

(3) V. p. 24 (1) e 81 (2). 

(4) Oltre a queste due ultime opere Epistolae, ed Ex Plautio, non 

rammentate nell' Indice Fiorentino, Nerazio ne aveva scritta un' altra 

De Nuptiis, secondo che ci è stato tramandato da Aulo Gellio in Noctes 

Atticae - IV 4. V. p. 82. 

117 Ulp. lO. 4. 3. 11. 

118 - lO. 4. 9. 8. 

119 - 11. B. 9. 3. 

120 - 11. 3. 11. pro 

121 - 11. c. 20. pro 

122 - 15. 1. 11. 3. 

123 - 15. 1. 32. 2. 

124 - 16. B. 1. 20. 21. 

125 - 17. 1. 12. 5. 

126 - 17. 2. 52. 16. 17. 

127 - 18. 3. 4. 1. 

128 - 19. 1. 11. 7-11, lB. 

12D - ID. 1. 13. 14. 

130 - 20. 2. 3. 

131 - 21. 1. 25. 3. 

132 - 21. 2. 37. 2. 

133 - 23. B. 5. 6. 8. 

i34 - 24. 1. 5. 5. 

135 - 24. 1. 13. 2. 

136 - 27. 3. 9. 1. 

137 - 28. 5. !:I. 14. 

138 - 3B. 7. 12. 4. 

139 - 35. 1. 7. pro 

140 - 35. 2. 82. 

141 - 36. 1. 1. 19. 

142 - 3&. B. 1. 2. 

143 - 40. 4. 7. 

144 - 42. 4. 7. 16. 

145 - 4B. 24. 7. 1. 

146 - 47. 2. 43. 1. 

147 - 47. lO. 7. 5. 
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148 Tit. U. 11. 28. 

149 Paul 2. 14. 27. pro (l). 

150 - 3. 5. 17. 

151 * 7. 8. 23. 

152 - 8. 2. 19. pro 

153 - Vat. 54. 

154 * 15. 1. 56. 

155 - 16. 2. 4. 

156 - 17. 1. 22. 8. 

157 - 17. 1. 26. 7. 

158 * 17. 1. 61. 

159 - 18. 1. 57. pro 1. 

160 - 23. 3. 20. 

161 - 24. 1. 26. 1. 

162 * 24. 1. 63. 

163 - 28. 5. 56. 

164 - 33. 7. 18. 1. 

165 * 33. 7. 24. 

166 * 34. 1. 23. 

167 - 34. '3. 32. 

168 - 35. 1. 37. 

169 * 35. 1. 96. 

170 * 35. 1. 97. 

171 - 40. 2. 24. 

172 - 41. 2. 1. 21. 

173 - 41. 2. B. B. 

174 - 41. 2. 7. 

175 - 41. 4. 2. 6. 

176 - 45. 1. 140. 1. 

177 Pompo 1. 2. 53. (2). 

178 - 17. 2. 26. 

(1) I fr. seguiti dal segno * sono attribuiti a Nerazio ed estratti da 

PauI. ad Neratium. 

(2) V. nota (2) al n. 101. 

Ossel'Vszione 

Hanno la sola indicazione di Priscus i fr. ai nn. 96, D7, 148, 172 e 

175, che Lenel crede riferirsi a Nerazio, meno quello al n. 97, pel quale 



179 Pompo 30. 45. pro 

180 - 34. 3. 8. 2. 

181 - 40. 7. 5. pro 

182 Papin. 31. 67. 8. 

183 - 37. 12. 5. 

184 Gai. 12. 6. 63. 

112 - . 

185 Gai. 36. 1. 6r,. 12. 

186 Mal'. 50. 16. 85. 

187 Scaev. 35. 5. 18. 

188 Mod. 1. 7. 4. 

189 VenuI. 48. 8. 6. 

190 Dhosit. 15. 

è incerto tra quegli e Giavoleno. Pel fr. 40,4, 46 di Pompo Aristo Nuatio 

Appiano, il Mommsen e il Lenel credono doversi leggere Aristo Neratio 

(V. Kruegor O. C. p. 227 n. 7). Nel n. 103 sono richiamati Priscus et 

Neratius. Gli interpreti credono debba leggersi Proculus et Neratius. 

Nel n. 190 il fr. di Dosith. ha Neratius Proculus. Altri, tra cui Lenel 

e Momms. credono debba leggersi Neratius Priscus. Infine nel fr. 41, 

lO, 4 di Pompo il Ouiacio vorrebbe leggere Neratius, ma le migliori 

edizioni, e così pure Lenel e Mommsen, hanno Trebatius. 
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