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CAPITOLO PRIMO

Osservazioni generali.
SOMMARIO: § 1. Intendimenti delle nostre ricerche. - § 2. Rassegna delle varie
teorie sull' argomento. - § 3. Precisazione del principio accolto nel diritto
giustinianeo. - § 4. Obbiezioni generali e pregiudiziali all' opinione che tale
principio rappresenti una riforma radicale dei bizantini. . § 5. Inconsistenza
dell' opinione che i principii accolti nella compilazione giustinianea coincidano
con i principii ellenistici sulla compra-vendita•. § 6. La divergenza fra le Inst.
di Giustiniano II, l, 40.41 e le Inst. di Gaio II, 18.20•. § 7. Sull' origine dei
§ § 40 e 41 delle Inst. di Giustiniano II, l. Rinvio ai capitoli seguenti del·
l'esame particolare dei vari problemi accennati nel capitolo presente.

Proprietà. letteraria

§l.
La schematica brevità, con c~i, ~\in alcune note esegetiche pubblicate nel 1934, ho esposto il mio punto di vista
sulla necessità o meno dei- pa~amento del prezzò pel trasferimento della proprietà nella compravendita romana (l) e
l'esame che dell'argomento hanno fatto parecchi altri scritti
iPosteriori al mio, mi consigliano di tornare sul tanto discusso problema, pur non disconoscendo l'opportunità del
parere di chi recentemente avvertiva che, oramai sarehbe
tempo che i romanisti si occupassero di altri temi non meno
interessanti (2). In questi miei nuovi studi desidero, anzitutto, chiarire e sviluppare, non senza qualche rettifica, una
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(1) Pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà nella
compravendita romana. Note esegetiche, in Annali Università di
Perugia (serie V, vol. XI), 1934.
'
(2) BETTI, Diritto romano. Parte generale, Padova, 1935, p. 369.
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serie di osservazioni, che, forse perchè nel precedente scritto erano state troppo sommariamente esposte, non sono
state sempre rettamente intese (l) e, comunque, non sono
bastate a differenziare la mia tesi da quella di altri (2) ,
sebbene io avessi creduto di averne messo in rilievo le di~
vergenze, che non concernono punti soltanto secondari.
Inoltre, poichè, come fin d'allora notavo, ero stato indotto
ad occuparmi dell'argomento perchè credevo che ciò fosse
necessario per altre mie indagini sull'istituto della compravendita (3), ritengo doveroso che le conclusioni, alle quali
mi sembra di poter giungere, appaiano a me stesso, se non
agli altri, una base non troppo incerta per le ulteriori ricerche.
Alla dichiarazione di questi intendimenti voglio aggiungerne un'altra, che, mentre può servire a giustificarmi
maggiormente di fronte a coloro cui sembra che il tema
riesca oramai stucchevole, traccia brevemente il piano delle
pagine che seguiranno.
N on è dubbio che i sostenitori delle varie opinioni, che
si contendono aspramente il campo, abbiano, molto spesso,
anzi quasi sempre, peccato, per dir cosÌ, di eccesso di difesa
delle proprie posizioni. Ciò non solo ha contribuito a suscitare il desiderio che non si insista ancora nella troppo lunga
polemica, ma ha molto danneggiato la chiara visione del
problema. Adesso, più che il bisogno di andare alla ricerca
(1) I vari appunti che mi sono stati mossi (v. specialmente AR-

di argomenti risolutivi - ricerca sommamente difficile e
quasi disperata - si sente quello di sgombrare il terreno di
tutto ciò che di inutile, di impertinente, di arbitrario e, talvolta, di fantastico, vi è stato accumulato: un lavoro, dunque, di semplificazione, che, per quanto possa apparire
modesto, non è certamente facile e potrà riuscire molto utile, se non per porre fine alla ricerca, almeno per impostarla
in più giusti termini.
Con ciò non si vuoI dire che si possa staccare il problema, di cui è parola, da altri più generali, che naturalmente presentano un maggior numero di incognite. È ovvio
che il problema medesimo non può non esaminarsi con dei
riferimenti all'intera struttura della compravendita e, più
oltre, dei vari atti di trasferimento della proprietà, della
mancipatio, della in iure cessio, della traditio. Come pure,
non è possibile non aver presente la questione dell'influenza, che, sulla compilazione giustinianea o anche sul tardo
diritto romano, si pretende che abbiano esercitata le concezioni ellenistiche. Senonchè lo studioso cauto, invece di muovere dalle incognite di questi più ampi problemi, o dalle
ipotesi cui essi hanno dato luogo, preferirà contentarsi di
indagini più concrete e circoscritte, che consentano un meno
incerto orientamento, non solo sull' oggetto specifico di
esse, ma anche sugli altri argomenti, cui quest'ultimo
si ricollega.

§ 2.

CHI, In tema di trasferimento della proprietà per compravendita~

in Studia et documenta historiae et iuris, I, 1935, p. 115-131) saranno presi in considerazione ciascuno a suo luogo.
(2, Il BETTI, op. cit., p. 365~6, nota l e C. LONGO, Corso di
diritto romano, Milano, 1937, pago 439, hanno creduto di affermare
senz' altro l'identità della mia tesi cori quella del Meylan.
(3) Ioe. cit., p. Il dell' estro Avverto a questo proposito che mi
è. sembrato opportuno rinviare a queste mie altre indagini, cui accenno nel testo, l'esame dei rapporti fra il tema del presente studio
e quello della Iex commissoria, rapporti che, del resto, sono stati di
recente negati dallo SCHOENBAUER, Zur Frage de! Eigentumsiiber.
ganges beim Kauf, in Z. S. St., R. A., 52 (1932), p. 233-234.

È istruttivo ricordare come siano sorti e, a poco a poco,
si siano venuti accumulando i dubbi sulla esistenza e sulla
efficacia che, durante la lunga evoluzione del diritto r(}mano,
.avrebbe avuto la regola ,che risulta affermata dalla compilazione giustinianea e che il noto passo delle Inst. II, l, 41,
dopo averla concretamente formulata, riconduce ad una
disposizione delle XII Tavole. A prescindere, per ora, da
ogni controversia sulla interpretazione che deve darsi a tale
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regola, essa stabilisce il principio, molto elastico, che il compratore non acquista la proprietà della cosa che gli è
venduta e tradita se non ha luogo la solutio, oppure una
satisfactio, a meno che « is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit ».
Cominciò, come è noto, l'Jhering (l) a rilevare che un
siffatto principio, la cui osservanza si poteva pretendere e
garantire in un ordinamento, che oramai dei vari modi di
trasferire la proprietà non ammetteva che la traditio, male
si sarebbe conciliato col formalismo e l'efficacia della mancipatio, suscettibile da per sè di operare il passaggio del
dominio, anche senza l'effettivo pagamento del prezzo.
Tale opinione, che pure, parecchi anni dopo, era accolta dal Mitteis (2) e recentemente è stata ripresa con importanti modificazioni dal Meylan (3), doveva subire una lunga
ecclissi, per opera di una più radicale e travolgente teoria,
che, per lungo tempo, è sembrata dovesse tenere il campo.
Dopo, infatti, che l'Enneccerus (4) e il Naber (5) iniziarono
l'esame critico dei testi relativi all' argomento, il Pringsheim
(6) si pronunciava vigorosamente e insistentemente contro ·
la genuinità della regola tramandata ci da Inst. II, l, 41, non
(1) Geist. des romischen Rechts (5 ed.) ,Leipzig, 1898, II, p. 541
e sgg.
(2) Romisches Privatrecht, Leipzig, 1908, pp. 186, 260. Più tardi,
egli però cambiava opinione, per aderire a quella del Pringsheim
(Z. S. St., R. A., 1919, 37, p. 370).
(3) Le paiement du prix et le transfert de la propriété de la ch05e
vendue, in Studi in onore di P. Bonfante, Milano, 1930, I, p. 441
e segg.
(4) Rechtsgeschilft, Bedingung u. Anfangstermin, Marburg, 1889,
p. 250 sgg.
(5) Observatiunculae de iure romano, in Mnemosyne, N. S.,
XVIII, 1890, p. 149 sgg.
(6) Zum Eigentumsubergang beim Kauf, in Z. S. St., R. A., 35,
1914, p. 328 sgg, ; Der Kauf mit fremdem Geld, Leipzig, 1916 ; Eigentumsubergang beim Kauf, in Z. S. St., R. A., 50, 1930, p. 333 sgg.
(indicheremo d'ora · innanzi questo scritto con un semplice" op. e
loc. cit.,,); e, per ultimo, in alcune osservazioni marginali al lavoro
di Schonbauer, Zur Frage des Eigentumsuberganges beim Kauf (Z. S.
St., R. A., 52, 1932), ivi, 53, 1933, p. 195 sgg.
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solo per la parte di essa concernente il fide m sequi, che già
l'Enneccerus aveva affermato d'origine bizantina, ma per
intero. Secondo questo autore, il diritto romano classico
non avrebbe mai subordinato il passaggio della proprietà
della cosa venduta al pagamento del prezzo o ad un qualsiasi surrogato di esso. Tutti i testi della compilazione, che
dicono diversamente, riprodurrebbero una concezione giuridica ellenistica, introdottasi per via di interpolazioni nei testi medesimi. Errata l'antica e, un tempo, communis opinio,
che il principio giustinianeo valesse, pel diritto classico, cosÌ
per le res mancipi come per le res nec mancipi o~ più esattamente, cosÌ per la mancipatio come per la traditio, a non
parlare della in iure cessio, rimasta quasi sempre nell' ombra. Incompleta l'intuizione sopra accennata del Jhering, in
quanto, per altra via e movendo da un diverso punto di vista, alle stesse conclusioni si dovrebbe arrivare anche per
la traditio. La tesi del Pringsheim, difesa con una incalzante serie di argomenti, con attacchi vivaci e talvolta mordenti
contro gli avversari, era accolta, nonostante che l'autore
non ne nascondesse lealmente alcuni lati che a lui stesso
sembravano deboli, da numerosi e autorevoli romanisti (l).
(1) PARTSCH, Gott. Gel. Anz., 1915, p. 430; Heid. Sitz-Ber., 1916
~O (v:' però, i? senso con,trario e aderente all' opinione del JHERING
m D.z~ .J?emotzsche Papyrz Hauswaldt, XIX, n. 3 e Die griechische
Publzzztat der Grundstucksvertriige im Ptolomiierrechte, in Festschr.
f. Lenel, Leipzig, 1921, p. 141, n. 3); MITTEIS, loc. cito ; CUQ Manuel
des institutions juridiques des Romains, l ed., 1917, 275, n.' 4; BONFAN:E: L~ s.inf{~le i,!,.stae ~ausae usucapionis e il titolo putativo, in
Scrzttz gzurzdzcz varn, Tonno, 1918, p. 600 e Istit. di dir. romano,
8 ed., !? ~65, n. 2 (Egli però, esprimeva una diversa opinione in
Corso dz dIr. romano. La proprzetà, II, Roma, 1928, p. 182, n, 2);
WENGER, Krit. Viert. Schr. 54, 1919, p. 23; HAYMANN, Z. S. St., R. A.,
41, 1910, p. 17~; CROME, Grundzuge, 2 ed., 1922, p. 69; DE FRANCISCI, Il trasferzmento della proprietà, Padova, 1924, p. 96, n. l;
KR~LLER, Z. S. St., R. A., 45, 1925, p. 596; SIBER, ivi, p. 163 e Rom,
Prwatr., 1928, p. 196; LENEL, Das Edictum perpetuum, 3 ed., 1927,
p. 543; JOER~, Rom. Privatr., 1927, p. 87; GUARNERI CITATI, Reviviscenza e quzescenza ntl dir. rom., in Annali Messina, 1927, 94;
KOSTANTINOVITCH, Le periculum rei venditae en dr. rom., Lyon, 1923,
63; RATTI, Sulla accessorietà del pegno, Macerata, ,1917, p. 14;
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Senonchè, anch'essa è stata, a sua volta, oggetto di am ..
pie critiche. Fra le altre (l), sono particolarmente da menzionarsi, per ora, alcune, che si possono raggruppare nel seguente modo, pur dovendosi tener presente che nessuna
coincide perfettamente con un'altra. Esse non sono soltanto
negative della tesi del Pringsheim, ma a questa contrappongono soluzioni diverse.
Ad un primo gruppo appartengono le tesi dell' Appleton (2) e dello Schonbauer (3): esse sono, in verità, molto
diverse, sia per il metodo con cui son condotte, sia per laluni risultati, ma hanno in comune la tendenza a ritornare
alla vecchia dottrina, che fa risalire al diritto classico il
principio della necessità del pagamento o di un suo surrogato pel trasferimento della proprietà di ogni specie di cose,
qualunque fosse la forma con cui la compravendita veniva

SECKEL·LEVY, Z. S. St., R. A., 47, 1927, p. 256 e 189; KUNKEL, art.
Mancipatio, in PWRE, 27, 1928, 1007 ; BESELER, Beitriige, IV, p. 15 ;
Miniaturen, 1929, p. 163 sg.; Eigentumsiibergang u. Kaufpreiszahlung,
in Acta congressus iur. internationalis, 1, Romae, 1935 p . 335 sgg. ;
LEVY, Z.S. St.,R.A., 49,1929, p. 245 sg. e Zu den Riicktrittvorbehalten des
rom. Kaufs, in Symbolae Friburgenses in honorem O. Lenel, Leipzig,
1934; WIEACKER, Lex Commissoria (Freiburger Rechtsgeschichtliche
Abhandlungen, III, 1932); ARANGIO Rurz, 1st. di dir. rom., 4 ed.,
Napoli, 1937, p. 341; BETTI, Dir. rom., cit., p . 365·6, n. 1; 369 n. 3
(almeno sostanzialmente e nonostante dichiari di accostarsi in taluni
punti all' opinione dell' Albertario); etc.
.
(1) BOYER, Recherches historiques sur la résolution des con·
tracts, Thése de Toulouse, 1924, p. 54 sgg.; SENN, Cours de dr. rom.
approfondiprofessé à la Faculté de droit de Nancy, année 1924·5 ;
MONIER, Mélanges Cornil, II, Gand-Paris, 1926, p. 147; e in HUVELIN,
Cours éléméntaire de droit roma.in, publié et mis au courant par
le soins de R. Monier, II, Paris, 1929, p. 189; PARIS, La résponsabilité de la custodie en droit romain, Paris, 1926, p. 265; LONGO,
La compravendita, Lezioni di dir. romano, 1927-28, Milano, p. 224
sgg.; Corso di dir. romano, Milano, 1937, p. 436 sgg.
(2) A l'époque classique le transfert de propriété de la la chose
vendue et livrée était - il subordonné, en règle, au paiement du
prix?, in Revue hist. de dr. franç. et éntrang. 4 serie, 7, 1928,
p. 11·45; 173-200. V. anche Revue gene de droit, 44, 1920, p. 345,
n.3.
(3) Zur Frage des Eigentumsiibergang beim Kauj, loc. cit.,
p. 195 sgg.
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attuata. Esse, in sostanza, si accordano nel negare compIe ..
tamente la teoria del Pringsheim.
Più precisamente, il romanista francese arriva alla
conclusione che il pagamento del prezzo o, in mancanza di
esso, la concreta garanzia prestata dal compratore, fosse richiesta, come è attestato nelle Istituzioni giustinianee, fin
dalla legge delle XII Tavole; quanto al semplice accreditamento, sine ulla satisfactione, esso sarebbe stato introdotto,
soltanto per la traditio di res nec mancipi, dalla giurisprudenza posteriore.
Le repliche del Pringsheim (l) alle argomentazioni
dell'Appleton e l'atteggiamento di quest'ultimo verso le
fonti, che è sembrato troppo conservatore, da un lato, e
troppo poco storico-critico, dall' altro, hanno dato luogo alle indagini molto notevoli contenute nel lavoro dello Schonhauer, che è l'ultimo scritto di questa corrente sull'argomento (2). Secondo lo Schonbauer, bisognerebbe distinguere diversi periodi. Già le XII Tavole avrebbero sorpassato
lo stadio della vendita a contanti~ costituita dallo scambio
della merce col prezzo, e avrebbero permesso la sosti.tuzione di quest'ultimo con una obbligazione costituita da una
formale sponsio. Riconosciuta poi la vendita come contratto obbligatorio, il principio delle XII Tavole sarebbe stato
mantenuto fermo, ma interpretato- in senso largo, in modo
che il suo scopo di assicurare il venditore e liberare il bene
venduto poteva conseguirsi altrim~nti che con la sponsio:
col pegno, con la fideiussione, etc. Siffatta evoluzione verso
forme sempre più attenuate di satisfactio sarebbe continuata. Forse già nella tarda epoca classica, sotto Caracalla e i
suoi successori, comunque da Diocleziano in poi, il semplice
rilascio . della cosa venduta si interpreterebbe come una dichiarazione di satisfactio, a meno che fosse concluso un di. (1) Eigentumsiibergangcit., in Z. S. St., R. A., 50, 1930, passim,
ma specialmente a pago 431 sgg.
.
. (2) V. su di esso la breve risposta del Pringsheim, in Z. S. St.,
R. A., 53, 1933, p. 491 sgg.
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verso accordo. Al più tardi, questa evoluzione si sarebbe
conclusa verso il 300 d. Cr. Giustiniano, lungi dall'accogliere concezioni ellenistiche estranee al diritto romano, non
avrebbe fatto altro che riunire le norme precedenti che già
si trovavano nei iura e nelle leges: egli avrebbe lasciato immutati i passi dei giuristi relativi al pagamento del prezzo
e alla satisfactio, almeno sostanzialmente, e cosÌ quelli del
Codice, ma nelle Istituzioni avrebbe dovuto tener conto
della evoluzione suddetta, che risultava dai passi stessi, riassumendola. Cosicchè la stessa introduzione, alla fine di
Inst. II, l, 41, del fidem se qui, non rappresenterebbe una
innovazione dei compilatori, ma il riconoscimento da parte
di essi della precedente interpretazione, per cui, senza rinnegare mai il principio delle XII Tavole, si sarebbe pervenuti a considerare il fide m sequi come una forma di satisfactio.
A queste teorie, che attaccano in pieno la tesi fondamentale del Pringsheim, si possono contrapporre quelle che,
sia pure per via diversa, ne accolgono le conclusioni in parte. La riunione, però, di queste altre teorie in unico gruppo
viene qui fa~ta solo per comodo di esposizione, giacchè esse
non solo sono diversissime, ma anche diametralmente opposte.
CosÌ l'Albertario (l), riprendendo alcune osservazioni
del Naber (2), ha sostenuto che, nel diritto classico, ii trasferimento della proprietà sulle res nec mancipi avvenisse
statim, come semplice consegue~za della traditio, anche se
questa non era accompagnata dal pagamento del prezzo o
da una garanzia per esso; mentre per le res mancipi, e, quindi, per la mancipatio, il pagamento o la garanzia sarebbero

(1) Il momento del trasferimento della proprietà nella compravendita romana, in Riv. di dir. commerciale, 1929, I"p, 233 sgg.,
scritto adesso ristampato in Studi di dir. romano, III, Milano, 1936,
p. 427 sgg.
(2) n quale argomentava dal fr. 12 § 5 e dal fr: 25 § 1 D. VII,
1 (Mnemos., XVII, 1889, p. 400).
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stati necessari. Questa sarebbe stata un'altra delle differenze di regime che esistevano fra le due categorie di .cose. Nella compilazione giustinianea, scomparsa la mancipatio e diventata la traditio modo generale di acquisto, la norma applicata dal diritto classico alle vendite di res nec mancipi sarebbe diventata la norma generale per la vendita di qualsiasi
reso E ciò, nonostante che in apparenza i compilatori abbiano affermato il contrario: giacchè il requisito del pagamento del prezzo o della satisfactio da essi richiesto con formula
infelice non avrebbe, in sostanza, alcun senso, quando poi si
ammette che se ne può fare a meno, « si is qui vendidit fidem empto];is secutus fuerit ».
Questa tesi dell' Albertario, che contemporaneamente
veniva enunciata dal Perozzi (l) e che lo stesso Pringsheim
(2), pur combattendola, giudicava superiore per chiara forza convincente alle altre dei suoi avversari, è stata di recente ripresa, sviluppata e in qualche punto .modificata in un
a~pio e 'diligente lavoro dell' Archi (3).
Quasi contemporaneamente all' Albertario, del quale, ad
ogni modo non conosceva ancora il lavoro, si richiamava
all'opinione sopra menzionata del Jhering il Meylan (4) e,
(1) Istituzioni di diritto romano (2 ed.), I, p. 643, 675.
(2) Eigentumsilbergang cit., loc. cit., p. 367, 399.
(3) Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana,
Padova, 1934. Su di esso, v. SEIDL, in Deutsche Literaturzeitung, 1934,
2487 sgg. - La tesi dell' Albertario era stata già accolta, limitatamente
al diritto classico, da A. SEGRÈ, Note sulla compravendita in diritto
greco e romano, in Aegyptus, X, 1929, p. 233 sgg., e, in forma
dubitativa, dal BIONDI, Corso di Istituzioni di diritto romano, II,
Catania, 1930, p. 271. Nello stesso senso vedi adesso anche Dr MARZO,
Istituzioni di diritto romano, Milano 1936, p. 368.
(4) Il suo scritto, sopra citato, è del 1929, nonostante che il
volume di Studi in onore del Bonfante, in cui è inserito, porti la
data del 1930. - È da notare che il BONFANTE, nel suo Corso (II, 2,
p. 182), occupandosi della traditio, aveva già (1928) affermata contro
il Pringsheim la necessità del pagamento del prezzo, a meno che non
fosse intervenuta una satisfactio o un affidamento, mentre tale neces
sità sembra escludere per le vendite con mancipatio (p. 147) ed
esclude espressamente (p. 150) per la in iure cessio. Così, almeno
fondamentalmente, perchè il Bonfante non tratta l'argomento di
proposito, la sua opinione sembra che corrisponda a quella del Meylan.

lO'
movendo da essa, veniva a conclusioni perfettamente inverse a quelle del romanista italiano. Esse si possono cosÌ
rIassumere:
l) la mancipazione delle res manc-"p-" e la traditio
dei fondj provinciali, fatte ex causa venditionis, producono
il passaggio della proprietà delle prime e del diritto di go- '
dimento dei secondi, anche quando il prezzo non sia stato
pagato nè garantito;

2) questa condizione era invece richiesta dalle XII
Tavole soltanto per la vendita di res nec mancipi;
3) la traditio di una res mancipi, e forse anche quella di una res nec mancipi, era sufficiente, nel diritto classico,
a fare acquistare la proprietà pretoria, indipendentemente
dal pagamento del prezzo o da un suo surrogato;

4) nel diritto giustinianeo, il pagamento del prezzo
o la garanzia sono richiesti per ogni compravendita, ma è
lasciata facoltà al creditore di rinunciarvi, accreditando il
prezzo.
Nelle Note Esegetiche, che, pubblicate nel 1934, costituirono, COlue sopra si è detto, il primo nucleo del presente
lavoro, a noi è sembrato che il problema dovesse impostarsi
diversamente da come avevano fatto l'Albertario e il Meylan. Il primo esplicitamente moveva dall'osservazione che
fra le res mancipi e le res nec mancipi dovesse esserci un
diverso regime, anche per quanto riguarda il punto in controversia relativo al trasferimento di esse, regime che doveva essere più rigoroso (donde la necessità del pagamento
del prezzo) per le res mancipi, aventi un' importanza, più
che individuale, sociale. E anche il Meylan, sebbene non
espressamente, orientava la sua ricerca sulla base di considerazioni relative agli oggetti della compravendita: res
mancipi, res nec mancipi, fondi provinciali. Invece, secondo noi, sarebbe decisiva, non la diversità degli oggetti, ma
la diversità degli atti di alienazione, cioè della traditio e
della mancipatio (della in iure cessio allora non ci siamo
. occupati, ma ci occuperemo a-desso). Con questo orienta-

A riga 21, dopo la parola «do~in.ante» . aggiungi
« circa l'origine giustinianea del fidem seqlLL ».
mento, che ci sembra il solo nossibile, e che differisce dagli
altri più sostanzialmente di quanto, a prima vista, potrebbe
noIi apparire, venivamo a conclusioni, che in parte coincidono con quelle del Meylan, ma in parte ne divergono notevolmente. Col Meylan concordiamo ' nel ritenere che la
mancìpatio facesse acquistare la proprietà de~le res mancipi vendute, indipendentemente dal pagamento del prezzo
e da ogni forma di garanzia. Per quanto riguarda la traditio, è nostra opinione che tale pagamento o tale garanzia
fossero necessari, pel diritto classico, non solo per la vendita delle res nec mancipi, come ritiene il Meylan, ma anchepel trasferimento dei fondi provinciali. Sempre diversamente dal Meylan, ci sembra che pure per l'acquisto della
proprietà pretoria, in seguito a traditio di una res mancipi,
occorresse il pagamento o la satisfactio e che, in mancanza
di tali requisiti, nemmeno per le res nec mancipi la traditi o
fosse idonea a farne acquistare la proprietà pretoria. Il
diritto giustinianeo avrebbe esteso alla compravendita di
tutte le cose il principio già vigente per la traditio. L'opinione, che nel precedente scritto avevamo accettata, conforme a quella dominante, adesso crediamo che debba essere riveduta nel senso che in seguito (cap. III, § 13) espor ..
remo.
Come si vede, di fronte a queste varie tesi, che, nonostante sian0 9 non solo diverse, ma contrapposte l'una all'altra? abbiamo raggruppate, la teoria del Pringsheim si
trova in una posizione ben singolare, che il suo autore non
ha mancato di mettere a profitto. Ciascuna di esse, infatti,
mentre mira a distruggere una parte delle conclusioni òel
Pringsheìm, cerca di portare un contributo a favore delraltra parte, e, poichè, come si è notato, le parti scelte a
bersaglio della loro critica, sono alternativamente ora la
priula ora la seconda, esse possono essere usufruite in quanto, elidendosi a vicenda, - la tesi del Pringsheim resterebbe
incolurne. Senonchè, possono essere adoperate anche in senso opposto, cioè sommando le obbiezioni che ciascuna di
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esse rivolge a tale tesi, che cosÌ più difficilmente si salva da
questi tiri incrociati.
Così, per ultimo, il Longo, in una interessante « Appendice storica» ad un suo recentissimo « Corso di diritto
romano» (l), ha creduto di assumere una posizione negativa sia di fronte alla teoria del Pringsheim, sia di fronte
alle altre a questa contrarie: esse, in tal modo, si sarebbero
distrutte a vicenda, ingenerando un apprezzamento scettico e
delle conclusioni agnostiche. Secondo il Longo, anteriorInente al sistema giustinianeo, che avrebbe abbandonato il
regolaInento della traslazione della proprietà alla volontà
del venditore~ il pagamento del prezzo sarebbe stato neées·
~ario per tale traslazione, a meno che non si fosse prestata
una garanzia (satisfactio). Però, alla domanda se questa
regola pregiustinianea abbia avuto vigore, ed eventualmente
in quale 111isura, nell'età preclassica e classica, non si potrehbe dare, a causa delle disperate condizioni in cui si trovano le fonti, una risposta sicura e, anzi, nessuna delle vari(~ opinioni sopr3 accennate si potrebbe considerare meritevole di preferenza.
COlnunque, per comodo di esposizione e avuto riguardo
al carattere radicale della teoria del Pringsheim, gioverà che
l'esame generale del problema, che sarà tentato nel presente capitolo, Innova principalmente da essa, pur tenendo
presenti le altre, la cui critica particolare troverà sede più
opportuna nei capitoli seguenti.

§ 3.
Un punto, che occorre preliminarmente esaluinare con
la maggiore precisione possibile, è quello che ~oncerne il
principio che effettivamente è stato accolto nel diritto giustinianeo. Soltanto dopo questa precisazione sarà possihile~

(l) cito sopra, Milano, 1937, p. 436 sgg.

risalendo indietro, vedere se lo stesso principio valesse o
meno nel diritto anteriore e, specialmente, in quello classico. Però, vogliamo avvertire che, ai nostri fini, non ci interessano, per ora, le singole e varie applicazioni della norma fondamentale, che si trovano sparse nei testi della ,compilazione, l' esa~e delle quali darebbe luogo a problemi particolari, ma soltanto tale norma in sè e per sè. Il che vuoI
dire ehe, pur non trascurando altri passi del Digesto e del
Codice, dovremo momentaneamente limitarci all'interpretazione di Inst. II, l, 4l.
Di solito, in quest'ultimo passo si suole scorgere una
regola ed una eccezione. La regola, che si afferma fosse già
stata posta dalle XII Tavole e, comunque, si dice conforme
al ius gentium o al ius naturale, consisterebbe in ciò, che le
res venditae et traditae «non aliter emptori adquiruntur,
quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei
satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato ». L' eccezione, che non sembra si intenda poggiare nè sulla legislazione decemvirale nè sul diritto naturale, sarebbe contenuta
nell'ultima proposizione, che, appunto perchè di carattere
eccezionale, comincia con un «sed»: « sed si is qui vendidit
fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris fieri ». Che effettivamente ci sia questa specie di antitesi fra le due proposizioni, potrebbe credersi confermato
dal fatto che della satisfactio, come surrogato del pagamento, si parla anche in parecchi passi del Digesto (non però
nel Codice), mentre del fidem emptoris sequi (fidem emptori habere) si fa cenno, oltre che nelle Istituzioni, solo in
un passo del Digesto (XVIII, l, 19), dove, secondo un'opinione, i compilatori l'avrebbero aggiunto ad un frammento
di l)omponio. Senonchè, talvolta si aggiunge che l'eccezione
sarebbe, per sua natura, tale da togliere valore e significato
alla regola, cosicchè, in ultima analisi e sostanzialmente, il
diritto giustinianeo non avrebbe più subordinato al pagamento del prezzo o ad una concreta garanzia il trasferimen-
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to della proprietà nella compravendita di qualsiasi res (l).
Si avrebbe cosÌ uno stridente contrasto tra la forma e il contenuto della disposizione legislativa: la prima direbbe il contrario di ciò che effettivamente significherebbe il secondo
e, invece della subordinazione dell'eccezione alla regola, si
avrebbe la soppressione di quest'ultima per opera dell'ecce~
zione stessa. Ci sembra innegabile che tale conclusione abhia del paradossale e, a spiegarla, non basta, a nostro avviso, ricordare (2) il procedimento legislativo, di solito infelice, dal punto di vista organico e tecnico, seguito dai Giustinianei.
Senonchè, neppure si può, per evitarla, consentire nella spiegazione che del fide m sequi ha tentato di dare il Pringsheim. Egli non ha mancato di rilevare che la sua tesi sarehbe
seriamente minacciata, ove questo suo tentativo dovesse giudicarsi non riuscito (3). A che cosa, infatti, si ridurrebbe la
affermata riforma, nel senso della concezione ellenistica, di
Giustiniano, se poi questi le avesse tolta ogni efficacia, riducendola ad una formula verbale senza contenuto? E ciò
sarebbe tanto più grave e inspiegabile~ qualora si ammettesse,
secondo l'opinione quasi generale e accettata dallo stesso
Pringsheim, che sarebbero stati proprio ' i compilatori ad
introdurre nei loro testi il principio del fid~m sequi, ignoto
al diritto classico.
Questa espressione - nota il Pringsheim (4) - ricorre in parecchi altri passi delle fonti, oltre quelli citati, ma
in varii sensi, che non riguardano il trasferimento della proprietà nella compravendit~. In quest'ultima ricorrenza, essa
non significherebbe, come comunemente si ritiene, un semplice accreditamento senza garanzia reale o personale, ma
la stesura di un documento che, secondo la prassi ellenistica,
(1) V. in questo senso ALBERTARIO, loc. cit., p. 222, 263 (Studi,
III, p. 455-6, 465) e anche LONGO, Corso, p. 404. 406, 410 e altrove.
(2) V. ALBERTARIO, Ioc. cit., p. 254 (Studi, 111, p. 454).
(3) op. e loc. cito p. 335.
(4) Op. e loc. citt., p. 374 sgg.

avrebbe costituito un negozio a sè o astratto o di finto mutuo che rendeva esigibile da parte del venditore il prezzo
dovutogli. Già altri ha dimostrato, come vedremo meglio in
seguito (§ 5), che questa ingegnosa congettura è, anzitutto,
arbitraria in quanto non trova nelle fonti della compilazione il più piccolo e più-indiretto fondamento (l). In secondo
luogo, anche se fosse fondata, se, da una parte, confermerebbe l'origine ellenistica della norma giustinianea, dall'altra parte non servirebbe ad eliminare il dissidio logico che
si è r~vvisato in Inst. II, l, 41 e a conferire alla disposizione
ivi contenuta un plausibile senso dogmatico. E ciò pel motivo che il fidem sequi cosÌ concepito sarebbe sempre una
specie di satisfactio, mentre esso viene evidentemente contrapposto a quest'ultima, non solo nel passo citato delle Istituzioni, mediante il «sed» con cui ha principio la proposizione che ne parla, ma anche, in modo ancora più ' chiarò in
fr. 19 Dig. XVIII, l, dove si legge l'inciso «vel etiam fidem
habuerimus emptori sine ulla satisfactione ».
~

Per la stessa considerazione sembra che non sia da accettare opinione dello Schonbauer (2), il quale esplicitamente ritiene che, nella concezione giustinianea, il fidem
se qui abhia la stessa funzione della satisfactio, che non sarebbe più da intendersi nel suo rigoroso significato originario, ma in quello più largo che, secondo lui, aveva già acquistato nella tarda epoca classica. A prescindere, per ora, da
ciò che di vero contiene, dal punto di vista storico, la teoria
dello Schonbauer, non si può certamente dire che la concezione che risulta accolta nella Compilazione sia nel senso
che oramai nella satisfactio si comprendesse anche l'accettazione del venditore della semplice promessa di pagamento, cioè nel senso che il venditore il quale, inv~ce del prezzo,
riceveva questa promessa e faceva la traditio, Cl v:rebbe dichia-

r

(1) V. SCHOENBAUER, loc. cit., p. 198 sgg . ; ARCHI, Il trasferimento etc., p. 191 sgg.; LONG o, Corso p. 406-7 nota.
(2) Loc. cit., specialmente p. 247.
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rato con ciò di sentirsi soddisfatto. Dai testi risulta proprio
il contrario e cioè che satisf~ctio e fide m se qui, lungi dall'essere la stessa cosa, sono considerate come due figure diverse, anzi, in certo senso, contrapposte.
Di recente, l'Archi (1), il quale, come si è detto, condivi- de la tesi dell' Albertario che, nel diritto classico, la necessità
del pagamento del prezzo o della satisfactio fosse stabilita
solo pel trasferimento a causa di vendita delle res mancipi,
ritiene inesatto dire che i giustinianei estendessero a tutte le
vendite quel regime, che sarebbe stato proprio solo della
traditio, per mezzo di quell' infelic.e procedimento tecnicolegislativo accennato, come sopra si è visto, dall' Albertario,
ed ha invece proposto la seguente spiegazione. I compilatori si sarebbero preoccupati - non si sa perchè - di mantenere il principio che, secondo lui, valeva per la mancipatio, generalizzandolo ad ambedue le nuove categorie di res,
mobili ed immobili, ma questo -principio essi avrebbero tentato di comporre «in una sintesi dogmatica» con l'altro
principio che nella vendita per traditio non occorresse pel
passaggio della proprietà (sempre secondo quanto egli ritiene) il pagamento del prezzo o un suo surrogato. Questa
« sintesi dogmatica» si potrebbe formulare cosÌ: « per principio inerente alla natura della compravendita, principio
stabilito fin dalla legge delle XII Tavole e di diritto naturale, il pagamento del prezzo o una satisfactio sono requisiti necessarii, affinchè la proprietà della res tradita passi
al compratore, ma siccome nella tra'd itio quello che oramai
è preminente, è la volontà di trasferire il dominium, bisogna aver riguardo a questa volontà, cosicchè se il venditore
trade prima che il prezzo gli sia pagato, si deve intendere
che egli vuole accreditarlo, cioè vuole seguire la fede del
compratore e la proprietà passa lo stesso ». In altri termini,
i giustinianei, diversamente dai classici, avrebbero pensato
che la proprietà passa, non in forza della traditio, ma In

forza della volontà del venditore di voler trasferire accre, ditando il prezzo.
Le obbiezioni che si possono muovere a tale ricostruzione del pensiero bizantino sono diverse. Essa, anzitutto,
si regge sul presupposto, secondo noi infondato e che anzi
si deve rovesciare, che nel diritto classico il pagamento del
prezzo o la satisfactio fossero requisiti necessari per il trasferimento della proprietà nelle vendite con mancipatio e
non nelle vendite con traditio. Ma, a prescindere da ciò, e
anche volendo, per un momento, metterci da questo punto
di vista, non riesce facile intendere perchè mai, accolto il
nuovo concetto che la traditio dovesse intendersi come
espressione della volontà del venditore di trasferire, anche
se il prezzo non è pagato, ma accreditato, e che questa volontà bastasse per operare il trasferimento, si sia nello stesso
-tempo proclamato il principio contrario della necessità del
pagamento o della satisfactio, che i classici avrebbero adottato, non per la traditio, ma per la mancipatio, oramai ab?lita. In sostanza, nonostante che l'Archi cerchi differenziare
il suo punto di vista da quello dell' Albertario, resta sempre
insuperata la medesima difficoltà: cioè, non si vede per
quale scopo si sarebbe creduto di dovere affermare una regola, per negare poi ad essa ogni contenuto pratico. Si aggiunga èhe i compilatori delle Istituzioni proprio per le
« res venditae et traditae » hanno affermato che esse non si
acquistano dal compratore se il prezzo non è pagato o se il
venditore non è altrimenti «soddisfatto», e ciò è evidentemente inconciliabile col concetto che la traditio significasse
per loro volontà di trasferire anche se fatta prima del pagamento o della satisfactio, che questo significato essa avesse per presunzione iuris et de iure (1) e che a tale volontà
dovesse in ogni caso riconoscersi efficacia decisiva.
La verità sembra a noi che sia molto più semplice ~
che il dettato delle Istituzioni giustiniane~ sia abbastanza

(1) Il trasferimento etc., p. 206 sgg., 214-5.

(1) Anche ciò è affermato dall'Archi, op. cit., p. 218.
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chiaro e preciso. Non c~è affatto bisogno di incolpare i compilatori di procedimenti tecnico-legislativi artificiosi, di
contraddizioni stridenti accumulate nel giro di poche righe, di affermazioni di regole negate immediatamente dopo
con eccezioni che le distruggono, di inesattezze, se non di
falsificazioni storiche, per cui essi avrebbero riferito alla
traditio una disposizione delle XII Tavole, che invece sarebbe valsa solo per 'la mancipatio, e cosÌ via. Ci sembra,
infatti, che basti mettere in rilievo che le Istituzioni dettano una norma, quella che richiede pel trasferimento delle
res venditae et traditae il pagamento o la satisfactio, attribuendole il carattere, per usare la terminologia adesso più
comune, di una norma non cogente,>ma derogabile dalla volontà delle parti, o, se cosÌ si preferisce, suppletiva, cioè
applicabile, quando non risulta o è controverso se la traditio
sia stata fatta con l'' intendimento di trasferire il dominio.
Ciò non vuoI dire che essa sia priva di efficacia pratica, una
formula senza sostanza: la s:ua efficacia è quella che hanno
tutte le norme non cogenti o assolute, ' Anzi, se si ammette,
come noi riteniamo (v. più avanti: cap. III, § § l e 2), che
non sol~ nel diritto classico, ma anche nel diritto giustinianeo, la derogabilità di questa specie di norme fosse minore
che non nel diritto moderno e che più limitato fosse il dominio della volontà delle parti, si deve altresÌ ammettere
che la disposizione delle Istituzioni giustinianee avesse un
valore non irrilevante. Si intende che è necessario, perchè
tale efficacia le sia ricon~sciuta, ritenere che la traditio non
costituisse una presunzione, tanto meno una presunzione
iuris et de iure, che il venditore volesse trasmettere la proprietà, anche se il prezzo veniva accreditato, e che, quindi,
l'espressione di tale volontà dovesse ricercarsi, come, del
resto, è naturale e come risulta dalle stesse parole della legge, non nella traditio considerata in sè e per sè, ma nella dichiarazione del « fidem sequi ». Neppure può, quindi, essere
esatta l'' opinione che il '« fidem sequi » fosse lo stesso accre-

ditamento (1): « fidem sequi » significa accreditare, ma anche qualche cosa di più, un accreditamento accompagnato
dalla volontà di trasferire, in quanto fondato su una fiducia
nel compratore specificamente qualificata e quindi diversa,
si potrebbe dire maggiore, di quella del venditore che stipula una vendita a credito senza trasferire pel momento la
proprietà della cosa venduta. Quando, in un modo o nell'' altro, questa particolare fiducia e, conse_g uentemen:te, questa volontà di trasferire non risulta, allora è da ritenersi
che il venditore, cui il compratore non abbia pagato o «sod.
disfatto», riInanga proprietario.
Diversa, come è naturale, è la questione se sia stato
Giustiniano ad attribuire alla norma suddetta il carattere
di una disposizione derogabile e, in caso di risposta negativa, se la norma medesima sia stata in origine cogente e
quando si sia trasformat~ in derogabile. Su questo punto dovremo tornare in seguito: per ora ci interessava soltanto definire la concezione accolta nella compilazione giustinianea.

§ 4.
Che tale concezione sia da considerarsi, come ritiene
il Pringsheim (che però abbiamo visto che l'' interpreta diversamente), una riforma radicale dei bizantini, che avrebbero rovesciato per intero il sistema del diritto romano, invertendolo, sembra assai poco probabile, anche a prescindere dagli elementi particolari, che, contro tale tesi, si possono desumere dalla critica dei singoli testi. Essa, infatti,
non riesce a superare le seguenti obbiezioni generali e, quasi, pregiudiziali, cui per ora conviene limitarsi.
l) Anzitutto, non sembra che si possa, con procedi(l) Se poi 1'espr.essione "fidem sequi" corrisponda all' altra
"in creditum abire ~~, come hanno sostenuto parecchi autori, a proposito del fr. di Ulpiano 5 § 18 Dig. XIV, 4, è una questione sulla
quale torneremo a suo tempo (cap. III, § 13).
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mento troppo sommario, passar sopra l'affermazione contenuta nelle Istituzioni giustinianee, che attribuisce alle XII
Tavole il principio della necessità del pagamento del prezzo
o della satisfactio pel trasferimento delle res venditae et
traditae. Questa attribuzione, tranne che per la parte concernente il fide m sequi e, quindi, pel carattere non cogente
de Ila norma (alla quale ' parte essa non si estende), è cosÌ
esplicita e categorica che bisogna avere dei fondati motivi
per asserirne la falsità o anche l'inesattezza. Certo non si
può giustificare tale asserzione col semplice rilievo di una
tendenza arcaicizzante di Giustiniano (l), che, del resto,
contrasterebbe col fatto che egli, in altri passi delle Istituzioni, non omette, quando si tratta di una sua riforma, di
vantarne la paternità.
Ma, secondo noi, non sono neppure convincenti le osservazioni concrete, con le quali si è cercato di dimostrare
che la citazione suddetta delle XII Tavole è, in ogni caso,
inesatta, in quanto il precetto decemvirale non avrebbe potuto avere quel contenuto e quel significato, pur dovendosi
confessare che la sua ricostruzione non può non rimanere
molto ipotetica (2).
In primo luogo, l'opinione, che, in verità, è condivisa
da molti e autorevoli scrittori (3), che la norma delle XII
Tavole si riferisse alla mancipatio e non alla traditio, non è
stata mai dimostrata e si può considerare una semplice in-

(1) V. PRINGSHEIM, op. e loc. cit., p. 390. Su questa tendenza di
Giustiniano, in generale, v. lo stesso Pringsheim, Die Archaistische
Tendenz Justinians, in Studi per Bonfante, I, p. 549 sgg. e, in particolare, p. 567,. per quanto riguarda Inst. II, l, 41. Sull' argomento,
in senso contrario a quello del Pringsheim, v. pure i due scritti del
RICCOBONO, Sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano (Atti del
20 Congresso Nazionale di Studi romani), Roma, 1931, e La verità
sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano (nel volume Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette), Milano, 1931.
(2) PRINGSHEIM, op. e loc. cit., p. 390.
(3) PEROZZI, Istit. (2° ed.), II, p. 643, n. 2 ; 675, n. 2 ; ALBERTARw,
loc. cit., p. 250, n. 2 (Studi, III, p. 449, n. l); PRlNGSHEIM, loc. cit.,
p. 390 sgg.; LONGO, Lezioni, p. 13; ARCHI, 1l trasferimento, p. 95-96.
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duzione, il cui argomento più forte rimane il dubbio ' che le
XII Tavole si (l~cupassero solo della vendita delle res mancipi e non di quella delle res nec mancipi. Non crediamo,
quindi, che si possa dire col Pringsheim (l), che tale opi.
nione rappresenti un notevole progresso di fronte a quella
più antica e, tanto meno, che essa abbia sicuramente ragione. Comunque, a noi basta ricordare che, a prescindere dalla letteratura meno recente, continuano a ritenere che la
norma delle XII Tavole riguardasse la vendita - traditio lo
Appleton (2), il Monier (3), il Meylan (4), e che lo Schonbauer (5) ritiene che essa si riferi8se cosÌ alla mancipatio
come alla traditio. Anche secondo questa opinione, per dir
cosÌ, intermedia, la citazione delle Istituzioni rimarrebbe
esatta, giacchè, essendo stato abolito l'istituto della mancipatio, oramai importava ricordare solo ciò che le XII Tavole avevano stabilito per la traditio. Salvo a tornare su
quest'argomento in seguito (cap. II, § 2), è lecito fin da ora
asserire che manca ogni prova che possa far ritenere sicura
l'opinione contraria, e ci sembra, quindi, inutile seguire il
Pringsheim, quando egli, nel presupposto di tale sicurezza,
prospetta varie ipotesi circa i significati che alla norma In
questione si potrebbero attribuire.
.
Senonchè, si aggiunge, essa non è stata citata a propoSIto ed esattamente, anche perchè non è verosimile che fin
d'allora il pagamento del prezzo potesse essere sostituito con
una satisfactio. Su questo punto, però, la dottrina è ancora
meno concorde che sull'altro, relativo al riferimento della
norma alla traditio. E può essere utile notare che i princi-

(1) p. 390.
(2) Op. cit., p. Il.
(3) In HUVELIN, Cours, cit., II, p. 189 nota 2.
(4) Op. e loc. cit., p. 489.
.
(5). Loc. cit., p. 214: egli, come vedremo più avanti, congettura
c~e ?~IO, nel testo, che avrebbe servito di modello alle Inst. di
GIUStInIano, avesse aggiunto che la legge delle XII' Tavole non parlasse solo delle res nec mancipi.
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pali argomenti (l) che sono stati addotti contro la contemporaneità delle XII Tavole e della satisfactio, in sostanza,
fanno capo alla ipotesi che, per la vendita, data la struttura
dell'antica mancipatio, fosse necessario l'effettivo pagamento del prezzo e che il precetto delle XII Tavole fosse stato
dettato proprio per affermare tale necessità, che la formula
clelia mancipatio invece avrebbe potuto far credere non rich~eslo. Questi argomenti, la cui consistenza, come si vede,
. è del tutto congetturale, anche quando si ammette il presupposto su cui si fondano, vengono completamente meno
se cade quest'ultimo, cioè se si ritiene che la legge delle XII
Tavole si riferisse alla traditio. Essi costituiscono un esempio del come, accumulando su basi non dimostrate e, forse,
non dimostrabili, difficoltà su difficoltà, si siano intorbidati
i termini del problema.
A prescindere, poi~ dalla arbitrarietà degli argomenti
sudd~tti, è da ricordare che non infondatamente si è ritenuto che già al tempo delle XII Tavole fosse stata praticamente sorpassata la fase della vendita a contanti e si potesse, quindi, ritenere sufficiente pel trasferimento della
proprietà un qualche surrogato del pagamento. È questa la
opinione già sostenuta dal Longo (2) e adesso ripres~ dallo
Schonbauer (3). Secondo quest'ultimo, il precetto delle XII
Tavole, che, a suo parere, si riferiva cosÌ alla traditio come
alla mancipatio, avrebbe suonato presso a poco (e naturalmente in forma arcaica) cosÌ: « Cum aes solutum vel sponsum erit; emptio esto ». Egli osserva che l'ordinamento romano deve aver superato abbastanza presto la concezione
della compravendita come scambio meccanico della merce

(l) PEROZZI, 1st. (2° ed.), I. p. 643, n. 2; ALBERTARIO, loc. cit., p. 241,
n. 3 (Studi, III, p. 438 n. 2); nonchè PRINGSHEIM, op. cit., p. 390 sgg.
e ARCHI, Il trasferimento, p. 97, i quali ultimi non credono ad una
divergenza tra la formula della mancipatio e la legge decemvirale.
(2) Lezioni, p. 21 sgg.
(3) Loc. cit., p. 215 sgg.

col p'rezzo e che non è, per conseguenza, possibile rappresentarsi la norma delle XII Tavole come diretta a fissare
e ribadire il principio della vendita a contanti e a porre degli ostacoli al trasferimento della proprietà. È, invece, più
logico supporre che essa stessa sia stata un indice di quella
evoluzione, che, a poco a poco, dov~va condurre ad ammettere forme sempre più larghe di satisfactio. Che questa non
sia una semplice congettura, si può desumere, secondo lo
Schonbauer, da due testi. Gaio, descrivendo in Inst. IV, 26,
27, 28 la legis actio per pignoris capionem, dice: «lege
autem introducta est pignoris capio veluti lege duodecim
tabularum adversus eum, qui hostiam emisset nec pretium
redderet ». Le XII Tavole avrebbero~ in conseguenza, ammesso una compra senza pagamento del prezzo, pagamento
che, però, non veniva soltanto promesso, ma certo doveva
formare oggetto di una formale obbligazione, di una sponsio, a garanzia della quale, se si trattava della compra di
un animale destinato a sagrificio, si poteva costituire un pegno. Inoltre, nel fr. 29 § l, Dig. XL, 7, Pomponio dice:
« .... quoniam lex XII tabularum emptionis verbo omnem
alienationem complexa videretur .... ». Se, dunque, nella
tab. VII (Scholl, 140) di «emptio» si parlava in senso di
«alienatio», invano si va in cerca di un precetto per cui la
proprietà sarebbe rimasta riservata sino al pagamento del
prezzo. Del resto, si può rilevare che, quando lo stesso
Pringsheim (l) ritiene verosimile che il precetto delle XII
Tavole (sempre, secondo lui, riferito alla mancipatio) abbia
inteso riconfermare il collegamento del pagamento del prezzo e del passaggio della proprietà, opponendosi all'evoluzione che avrebbe cominciato a dissolvere tale collegamento, egli implicitamente ammette che in quell'epoca era già
matura la concezione che il prezzo potesse essere sostituito
con un surrogato. Il che implica anche la possibilità che già
le XII Tavole abbiano ciò riconosciuto.
(l) Op. cito e loc. cit., p. 391.
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Più fondati sono, invece, i dubbi che i surrogati del pagamento, che si possono supporre ammessi dalle XII Tavole, fossero quelli indicati da Inst., II, l, 41 (<< vel alio modo
ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato») (l).
È probabile che le XII Tavole conoscessero come surrogato
del pagamento solo una stipulatio o, più concretamente, una
sponsio, e che ad altri surrogati, particolarmente a quelli
consistenti in garanzie reali o personali, si sia addivenuti
più tardi e progressivamente, per via di una sempre più
larga interpretatio legis, della quale è oramai difficile precisare l'evoluzione (2). Ciò che qui a noi importa mettere in
rilievo è che quando le Istituzioni attribuiscono alle XII
Tavole il principio della necessità del pagamento o della
satisfactio, attribuiscono pure ad esse la determinazione dei
modi con cui questa può aver luogo: gli esempi addotti dell'expromissor e del pignus sembra che siano, invece, dati
dai compilatori o dalla fonte da questi tenuta presente, e
vadano riferiti all'attuale significato della satisfactio, non
(1) Lo negano anche il LONGo, Lezioni, p. 21, 23, e lo SCHOENBAUER,
loc. cit., pago 217.
(2) Il PRING~ìHEIM, loc. cit., p. 192, il quale come si è detto, ritiene
che i surrogati del pagamento siano stati ammessi dopo le XII Tavole,
riconosce che, in epoca molto vicina a queste, si sia cominciato a
porre accanto all' effettivo pagamento la promessa in forma della stipulatio, garantita con pegno o fideiussione. L'ApPLETON, op. cit., p. 19,
è d'opinione che le XII Tavole non abbiano parlato di expromissor
e congettura, col CUQ, (Inst., 2 ed., p . 119) che possano invece aver
parlato di vas, ma non vede perchè non possano aver compreso fra
le · satisfactiones equivalenti al pagamento la pignoris capio. Per il
LONGo, Lezioni, p. 21-3, probabilmente il surrogato doveva originariamente consistere in una sponsio. Anche il MEYLAN, loc. ,cit., p. 461,
all' expromissor vorrebbe sostituire lo sponsor, e così anche TALBERTARIO, loc. cit., p. 254, n. 1 (Studi, III, p. 454, n. 1), almeno pel
fideiussor di D. 18, l, 53, e D. 14, 4, 5, 18. Lo SCHOENBAUER, loc.
cit., p. 217, ammette come surrogato della vendita a contanti una
sponsio, che non avrebbe servito in alcun modo a garantire un' altra
obbligazione e non avrebbe neppure costituito una novazione, giacchè
prima di tale sponsio non ci sarebbe stato alcun debito. L'ARCHI, op.
cit., p. 107-108, pensa che le garanzie personali devono essere state
precedute da quelle reali, cioè dal pignus, pur non dovendosi escludere che questo sia stato preceduto dalla fiducia.
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a quello originario e oramai storico. A torto, dunque, il
Pringsheim (l) afferma che certo non merita alcuna fede
Giustiniano quando egli attribuisce già alle XII Tavole la
sostituzione della solutio col pignus e l'expromissor. Del resto, si può a questo proposito ricordare che, secondo un'opinione molto diffusa, il testo delle XII Tavole dev' essere
stato più volte «modernizzato» o «ringiovanito» (2) e se
Gaio o Giustiniano lo citano in questa forma più recente,
ciò non autorizza a togliere ogni valore a tale citazione.
Non dimostrata e, quindi, arbitraria ci sembra infine la
tesi, di recente sostenuta dal Beseler (3), che Giustiniano,
accogliendo nel suo Codice (I, 19, 4) la costo 8 del Codice
Teodosiano (I, 2), abbia ivi sostituita la satisfactio alla satisdatio, e analogamente abbia nelle sue Istituzioni (II, l,
41), enunciando la nota regola, aggiunto le parole « veluti
expromissore aut pignore dato ». Tale regola, secondo il
Beseler, sarebbe di origine greca ed estranea al diritto romano, ma verbalmente sarebbe simile all'altra regola, romana, che soleva cosÌ formularsi: « venditor non aliter auctoritatis nomine obligatur emptori, quam si is venditori
pretium solverit vel ali o modo ei satisfecerit »; il che sarebbe provato dal fr. di Ulpiano Il § 2, Dig., XIX, l, nella ri.
costruzione che ne dà il Beseler, e da altri testi. Esamineremo appresso, ciascuno a suo luogo, questi passi. Qui notiamo soltanto che ci sembra poco verosimile che l' introduzione nel diritto giustinianeo della norma, che inesattamente i compilatori avrebbero fatta risalire alle XII Tavole, sia
avvenuta attraverso una via cosÌ indiretta e tortuosa. Ad
ogni modo, non condividiamo l'opinione dello Scherillo (4)~
il quale si dice certo che « mettendosi sulla via qui indicata
(1) p. 392.
(2) Confr. ApPLETON, op. cit., p. 19 e autori (CUQ, P. KRUEGER,
GIRARD, etc.) ivi citati.
(3) Eigentumsiibergang cit., p. 335. La congettura del Beseler è
sembrata plausibile all' ARANGIO RUIZ, Istituzioni cito (4 ed.), p. 341.
(4) In Studia et documenta historiae et iuris, III, 1937, p. 195.
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dal Beseler (sulla cui esattezza egli, del resto, non si pronuncia) è possibile superare alcuni gravi ostacoli opposti al
Pringsheim, la citazione cioè delle XII Tavole in Inst. 2,
l, 41 e la corrispondenza di questo passo con D. 18, l, 19 e
D. 18, l, 53 ». La citazione delle XII Tavole resterebbe, infatti, riferita ad un principio che queste non avrebbero sancito. E i due passi di Pomponio e di Gaio, per adattarsi alla
tesi del Beseler, debbono subire cosÌ sostanziali rimaneggiamenti, che tutto induce a ritenere inammissibili (l).
In conclusione:
a) l'esistenza di un precetto delle XII Tavole, che
si riferisse alla traditio o, per lo meno anche alla traditio, e
che richiedessepel trasferimento delle cose vendute il pa·
gamento del prezzo o, invece di esso, una qualche satisfactio, che adesso è difficile determinare con precisione, non
sembra che sia da escludere.
b) La citazione di questo precetto nelle Istituzioni giustinianee è evidentemente fatta allo scopo 'd i citare una norma di diritto positivo, che sino allora era stata vigente e che
doveva continuare ad aver vigore. Nulla, neppure indirettanlente, può, in questo testo, accreditare l'ipotesi, che tale
citazione abbia lo scopo di giustificare, con l'autorità del
precedente storico, una riforma, che non viene enunciata
come tale, il che Giustiniano non avrebbe omesso di fare se
effettivamente egli avesse introdotto un .ordinamento diametralmente opposto a quello vigente.
c) A ciò si può aggiungere che sarebbe in vero sorprendente che Giustiniano (ammesso pure che egli sia l'autore del testo, come crede il Pringsheim), per dimostrare

l'opportunità di accogliere una concezione ellenistica, fosse
andato a cercare una corrispondente concezione romana,
che, sempre secondo il Pringsheim, era già da molto tempo
tramontata. Sostiene egli, infatti, che il pagamento del prezzo, che sarebbe stato richiesto per la sola mancipatio dalle
XII Tavole, e il suo surrogato della satisfactio, che sarebbe
stato posteriore a queste ultime, fossero già dimenticati nel- '
rantico diritto classico, nel quale avrebbe avuto luogo la
completa sparizione della so'zutio pretii (l). Non è, quindi,
affatto credibile l'ipotesi che Giustiniano abbia voluto artificiosamente porre a fondamento della sua concezione
orientale una concezione accolta in una ormai antica fase
del diritto romano, tanto più che egli l'avrebbe poi indebolita con l'in~roduzione del {idem se qui.
d) Naturalmente, queste obbiezioni che, fra le altre,
si possono muovere in generale alla teoria del Pringsheim,
acquistano maggior valore, quando eventualmente si dimostri non esatta la affermazione che i principii ellenistici
sulla vendita coincidessero con quelli accolti nella compilazione giustinianea e con quelli del diritto romano preclassico, e quando, inoltre, si ammetta che autore del testo di
Inst. Il, l, 41 sia, non Giustiniano, ma un giurista classico.
L 'esame di questi due punti dovrà formare oggetto dei due
paragrafi che seguono.

(l) Su questa ricostruzione, v. appresso cap. III, § 4. Così pure
sul fr. Il § 2, Dig. XIX, l, di Ulpiano, v. cap. II, § 4: sarà allora
rilevato che, se fosse fondata la tesi del Beseler, i compilatori avrebbero dovuto modificare tale passo in modo da riferire il "si modo
pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum" anche all' ipotesi contemplata da Ulpiano che il venditore fosse il dominus della
cosa e non lasciarla riferita solo all' ipotesi inversa.

(l) V. specialmente p. 392-393.
(2) Loc . cit., p. 334. Come è noto, in questo punto di vista ' il
Pringsheim era stato preceduto dall' HOFMANN, Ueber das Periculum
beim Kauje, Wien, 1870, p. 170, sgg., il quale, richiamandosi al passo di Teofrasto nel Florilegium di Stobeo (44,22), aveva affermato,
senza però dimostrazione, che Inst. II, 1. 41 aveva avuto il suo modello nel diritto greco.

§ 5.
2) Il Pringsheim (2) afferma anche adesso, di fronte
alle critiche, cui è stato fatto segno, e dolendosi che i suoi
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avversari abbiano sorvolato su questo punto, che, secondo
la sua teoria, si avrebbe un « sicuro» esempio dell'influenza
ellenistica sul tardo diritto romano. Certamente, un tale
esempio avrebbe, come egli dice, un importante significato
nella lotta oggi divampante fra le varie opinioni circa le
forze operanti sulla compilazione. Senonchè, non sembra
che esso sia nè « sicuro» nè « saldo ». L'argomento non può
qui essere trattato a fondo, prendendo in considerazione,
nei suoi termini generali, il complesso problema e le sue
più recenti impostazioni spesso contrarie agli indirizzi seguiti dal Pringsheim, e neppure limitandolo a questo punto
particolare dell'istituto della compravendita. Che r evoluzione del diritto greco, proprio in ordine al momento dell'acquisto della proprietà in seguito ad un negozio di compravendita, abbia ancora bisogno di una penetrante ricerc~,
è stato affermato anche di recente e giustamente (1). E,
quindi, necessario non andare oltre alcune osservazioni preliminari.
Anzitutto, è da tener presente che, secondo Popinione
general~ente ammessa, al diritto greco o, meglio, ai :vari
diritti greci o ellenistici sarebbe rimasta sconosciuta la compravendita come negozio obbligatorio (2). La fondamentale
differenza fra la concezione orientale della compravendita
e quella romana sarebbe stata precisamente questa. E nes-,
suno può dubitare che tale differenza, a meno che frattanto non si sia mutato l'ordinamento ellenistico, sia rimasta
per intero e senza alcuna attenuazione nel diritto giustinianeo. Ora, ciò dà luogo ad alcune considerazioni. Ognuno
vede quali difficoltà avrebbe presentate una riforma, che ~i
fosse proposta una specie di conciliazione fra due sistemi
orientati in modo cosÌ diverso. Con ciò non si nega che nella
pratica le continue relazioni fra i paesi che adottavano

(l) SCHOENBAUER, loc. cit., p. 249-250..
.
.
(2) V. fra gli altri, ARANGIO-Rmz, L~neament't del s~stema contrattuale nel diritto dei papiri. Milano, 1928, p. 25.
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l'uno o l'altro e le esigenze del co~mercio non abbiano po ..
tuto dar luog~ a transazioni ed espedienti, ma questi, se
mai, avrebbero riguardato singoli punti, che ne sarebbero
rimasti modificati col solito processo di infiltrazione di un
ordinamento in un altro. Di una radicale sostituzione del
regime ellenistico al regime romano, voluta e attuata legislativamente, non solo non c'è traccia, ma si può con sicurezza affermare che essa rimase esclusa dal solo fatto che,
anche nella compilazione giustinianea, domina il principio
fondamentale che da lungo tempo aveva conferito al diritto
romano un'impronta cosÌ decisa e caratteristica.
Un esempio molto significativo delle incongruenze, cui
la fusione del sistema ellenistico con quello romano avrebbe
dato luogo inevitabil~ente, sarebbe offerto dal « fidem sequi », se fosse esatta l'interpretazione che ne dà il Pringsheim e che sopra è stata accennata. È, infatti, evidente che
la compilazione di un documento a sè, o astratto o contenente la stipulazione di un mutuo fittizio, nel quale documento, secondo il Pringsheim, sarebbe consistito il « fidem
sequi», aveva effettivamente un significato ed uno scopo
nell'ordinamento greco, in cui l'obbligo di pagare il prezzo
della cosa venduta non risultava dallo stesso negozio ·di compravendita, non avente carattere obbligatorio. Ma invano
ci si domanda quale funzione il documento medesimo avrebbe potuto avere nel sistema romano, in cui i diritti e
gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore, nonchè le azioni poste a disposizione dell'uno e dell'altro trovavano la loro fonte necessaria ,e sufficiente (1). A prescindere dall'assoluta arbitrarietà, già rilevata anche da altri
romanisti (v. sopra § 3), della congettura del Pringsheim,
questa, nel medesimo tempo in cui si dimostra infondata,
per le ragioni di cui si è fatta già parola, conferma l'osservazione che il sistema romano sarebbe stato impenetrabile,

(l) Confr. in proposito le osservazioni dell' ARCHI, op. cit., p. 193
sgg.
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per dir cosÌ, dal sistema ellenistico, almeno nei suoi principii fondamentali.
Ma anche per quanto riguarda l'altro principio, che la
dottrina prevalente considera come caratteristico dei diritti
greci o ellenistici, cioè il c. d. Surrogationprinzip, per cui
nella compravendita il prezzo pagato si considera subentrante al posto della cosa venduta, si può a priori escludere '
che esso costituisca la fonte del principio, accolto nella compilazione giustinianea, che la proprietà non passa se non si
ha pagamento o satisfactio. Si tratta di due principi diversi
e, comunque, indipendenti l'uno dall'altro.
Qui non giova prendere in considerazione i dubbi che
, una parte della dottrina ha avanzato circa la consistenza
dell'opinione che il primo principio fosse, nel diritto greco,
effettivamente generale e fondamentale (l). Comunque, bisogna guardarsi da un equivoco, che facilmente ne può ingenerare degli altri. L'idea che la pro.prietà della cosa venduta passi col pagamento del prezzo non a torto è stata definita dal citato passo delle Istituzioni giustinianee come
un'idea propria del ius gentium. Essa è, infatti, un'idea molto diffusa presso vari popoli e, quindi, naturalmente, adottata in vari ordinamenti: specificamente greca o romana
non è, per conseguenza, tale idea in sè e per sè, ma la configurazione che assume nell'uno o nell'altro diritto. Giustamente è stato osservato (2) che, quando il Pringsheim (3)
ha con grande cura raccolto le fonti dì provenienza greca,
che danno un grande peso al pagamento del prezzo, non ha
con ciò raggiunta la prova della tesi che egli vorrebbe dimostrare, giacchè non ha messo in rilievo ciò che di esclusivamente greco tale concezione contiene e, tanto meno, che
i suoi caratteri specifici si siano travasati nel diritto rorna(l) V. SCHOENBAUER, loc. cit., p. 204, e, implicitamente, anche
p ARTSCH, Die griechische Publizitiit cit., pago 84.
(2) SCHOENBAUER, loc. cit., p. 203.
(3) Specialmente nella sua opera cito Der Kauf mit fremdem
Geld, Leipzig, 1916.

no. Già lo stesso Pringsheim (l) ha rilevato che la concezione popolare, che necessario elemento della compravendita
sia il pagamento del prezzo, si rinviene in scrittori romani:
in Varrone, in quanto questi nel De re rust. II, l, 15, si rivolgerebbe, secondo lui, contro tale concezione; in Gaio,
Inst. III, 139, che egli ritiene si proponga lo scopo analogo
di mettere in guardia contro il volgare punto di vista, quando rileva che « emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit »;
e anche in Ulpiano (fr. 2 § l, Dig. XVIII, l), che afferma:
«non autem pretii numeratio, sed conventio perficit ...
emptionem ». Ma, a parte l'intenzionalità, in vero dubbia,
che a questi passi attribuisce il Pringsheim, lnerita , di essere
ricordata l'acùta osservazione dello Schonbauer (2), che la
nota controversia fra i giuristi romani sulla natura della
permuta non a~rebbe potuto sorgere se la vendita non fosse
stata considerata come una specie di permuta fra la merce,
e il prezzo. Si intende poi da sè che gli argomenti che, secondo noi, confermano, come vedremo, la tesi 'che il diritto
classico, per la traditio, non si sia allontanato sostanzialmente da tale principio, possono v:alere come ulteriore dimostrazione della inammissibilità della tesi del Pringsheim.
Che poi il diritto greco o ellenistico e il diritto giustinianeo - a prescindere, per ora, dal diritto romano 'élassico, sul quale dovremo ritornare - abbiano attuato in modo
molto diverso il principio comune ad entrambi circa, il trasferimento della proprietà nell~ compravendita, ci, sembra
non dubbio. Il primo avrebbe superato il concetto della vendita a contanti mediante l'istituto della ltu-rUYQUCPT, dalla
quale, dato il suo valore costitutivo, la proprietà risultava
trasferita anche se ad essa si procedeva prima del pagamento del prezzo: nella quale ipotesi, l'obbligazione di pagare
quest'ultimo trovava il suo titolo, non più nel contratto di
(l) Op. e loc. cit., p. 343.
(2) Loc. cit" p. 204.
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compravendita, che non veniva concepito come contratto
obbligatorio, ma in quel documento astratto o di finto mutuo, che infondatamente il Pringsheim vuole che abbia suggerito a Giustiniano l'idea del «fidem sequi ». Il superamento, invece, della vendita a contanti nella compilazione
giustinianea, sempre a prescindere, per ora, dai suoi precedenti classici, ha luogo in maniera tanto più duttile ed
agile: con la satisfactio, che può assumere le forme più svariate, delle quali si è fatto cenno, e con lo stesso fide m sequi,
cioè, secondo la nostra interpretazione, con la derogabilità
da parte dei contraenti della norma non cogente che richiede il pagamento o la satisfactio. Che il diritto greco non
offra alcun parallelo con la concezione romana dell' expromissor e del pignus come surrogati del pagamento, è fuori
discussione ed è ammesso dallo stesso Pringsheim (l). Ugualmente è certo che il principio greco (il c. d. Surrogationprinzip) per cui nella compravendita il prezzo subentrava al posto della merce, non era affatto derogabile dalle
parti, come è, invece, nel diritto giustinianeo: gli ' espedienti,
di cui si è fatto sopra cenno, con i quali in pratica si mitigava indirettamente il rigore del principio, _adattandolo alle
esigenze del commercio e del credito, non gli toglievano di
sicuro l'efficacia cogente che gli era propria.
Se ciò è esatto, ne risulta che mancano di giustificazio- ,
ne le diverse ipotesi, che il Pringsheim ha avanzato (2):
quella che i bizantini, ricevendo il principio del diritto greco, lo abbiano attenuato, e in ciò si siano serviti o di attenuazioni ellenistiche, che lo stesso Pringsheim confessa che
sono « sconosciute », o specificamente romane, come il pegno o la fideiussione; e altresÌ l'ipotesi che re scritti pregiustinianei, dei quali nessuno ha notizia, avessero già avviata
una mescolanza di elementi greci e romani, che poi Giustiniano avrebbe completata.

Oltre che per le osservazioni che si sono venute accennando, è da escludersi che la norma sancita in Inst. II, l,
41 abbia, almeno nel suo nucleo fondamentale, un'origine
ellenistica, anche per altri motivi. In sostanza, il Pringsheim ammette che Giustiniano l'abbia voluta riannodare all'anteriore diritto romano; non disconosce l'esistenza di un
precetto delle XII ,Tavole, il cui contenuto, sebbene incerto,
sarebbe stato tale che poteva porsi a base della nuova norma; non nega che le forme di satisfactio da questa ammesse
siano di impronta perfettamente romana; ma, viceversa,
afferma che questi principii fossero estranei al diritto classico e i bizantini li avrebbero riesumati dal diritto preclassico, profittando di una pretesa coincidenza o simiglianza di
essi con i principii del diritto greco o ellenistico. Ora, tutto
ciò sembra non solo fantastico e artificioso al massimo grado, ma addirittura inverosimile. Questo ritorno ad uno stato
di cose arcaico, in quanto avrebbe consentito l'accesso: al
pensiero greco, questa completa involuzione, che avrebbe
bruscamente interrotta la faticosa evoluzione precedente,
appare inconcepibile, anche quando si ammetta che essa sarebbe stata soltanto teorica, giacchè, in pratica, l'introduzione del « fidem sequi» l'avrebbe ~egata o di molto attenuata. Del resto, tale contrasto, che Giustiniano avrebbe
escogitato e voluto, fra la teoria e la pratica, è già da per
sè inverosimile, anche perchè non si sa quale scopo avrebbe
potuto avere.
Si deve da tutto ciò argomentare che il diritto romano,
il quale, dopo la costituzione Antoniniana, aveva vigore in
tutto l'Impero, non abbia subito alcuna lTIodificazione, venendo a contatto con i diritti locali? Non è qui il caso di
esaminare la questione se questi ultimi, in seguito alla suddetta costituzione, siano venuti meno come fonti di produzione di nuove norme, rimanendo soltanto come diritti
volgari o popolari (l) . Non è neppure il caso di vagliare le

(l) p. 389,
(2) p. 389-390.

(l) Sulla questione, v. SCHOENBAUER, loc. cit., p. 249-250, e in
3 -
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testimonianze che, non solo il Pringsheim, ma anche altri,
fra cui il Mitteis (l), hanno cercato di raccogliere su questa
lotta, che si afferma sia stata impegnata fra il diritto classico romano e il diritto, o almeno la pratica, dell'Oriente.
Qui a noi basta mettere in rilievo che, se pure la resistenza
alle tendenze ellenistiche vittoriosamente opposta almeno
, sino ai tempi di Diocleziano (2), abbia dopo alquanto ceduto (3), nulla attesta che questo, per dir cosÌ, cedimento
concerna il principio della necessità del pagamento del prezzo o della satisfactio per il passaggio della proprietà delle
cose vendute. Che in questo periodo si sia attenuato, nella
pratica, il carattere consensuale della compravendita e che,
Ìn conseguenza, quel principio abbia acquistato maggiore
importanza, non implica, dato che tutto ciò sia vero, che
esso prima non esistesse. L'ipotesi che si trattasse di un principio nuovo, la cui formazione venisse allora a poco a poco
maturando e che più tardi Giustiniano avrebbe completamente formulato, resta sempre senza un solido fondamento.
Giustamente è stato a questo proposito notato che, se
la regola in questione fosse stata intrusa da Giustiniano
nella compilazione, il Codice, nella prima edizione, avrehbe
dovuto essere il primo a recar segni dell'innovazione in apposite interpolazioni, che sarebbero passate nella seconda
edizione, il che non si riscontra affatto (4).
Le rapide considerazioni, che finora siamo venuti f a-

Z. S. St., R. A., 51, p. 277; RICCOBONO. La verità etc. cit., p. 51;
CHIAZZESE, Introduzione allo studio del dir. rom. privato, p. 275.
(1) Reichsrecht u. Volksrecht, Leipzig, 1891, p. 5~6 s~g. .
(2) Confr. TAUBENSCHLAG, D~s rom. R.echt zur .Zezt Dwkletzans,
in Bull. internate de l' Accadémze polonazse des sczences et des le ttres, Cracovie, 1922-24, p. 184. V. anche ARCHI, Il trt;"sfe~imen.to, p.
187 sgg., nonostante le divergenze fra la sua esegesI del testI e la
nostra.
(3) Per un riassunto dello stato della dottrina in ordine a ciò,
v. ARCHI, op. cit., p. 163 sgg. V. anche DE FRANC~SCl, Premesse st~
riche alla critica del Digesto, in Conferenze per zl XIV centenarzo
delle Pandette, Milano, 1931, p. 25.
(4) Confr. LONGO, Corso, p. 460, nota.
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cendo, riguardano il nucleo fondamentale della norma contenuta in Inst. II, l, 41, non quel punto che ad essa, secondo
il nostro parere, attribuisce carattere non cogente, ma derogabile, cioè il fidem sequi. Senonchè, ci sembra importante
notare che questo carattere, dato pure che esso abbia un' impronta bizantina, ciò che esamineremo a suo tempo, lungi
dal derivare dalla concezione che i diritti ellenistici avevano della vendira, concezione dominata? come si è visto, dal
principio, inteso in senso assoluto, della surrogazione del
prezzo al posto della merce, sarebbe, se mai, in connessione
con una ben diversa, anzi opposta tendenza: quella di dare
valore più decisivo, nei negozi giuridici, alla volontà o all'animus delle parti (l).

§ 6.
3) Le considerazioni generali, che hanno formato
oggetto del precedente paragrafo, e che, giova ripeterlo,
vogliono essere una semplice premessa del più minuto e
particolare esame dei testi, che sarà in seguito tentato, portano alla conclusione che non è giustificata, almeno nel modo con cui è stata presentata dal Pringsheim, la congettura
dell'origine ellenistica che si è creduto di poter attribuire
al principio sancito in Inst. II, l, 41.
Il Pringsheim, però, cerca di suffragare la sua tesi anche con un altro argomento, che, anzi, ha costituito per lui
un punto di partenza, ma che noi preferiamo esaminare adesso, dopo le osservazioni già fatte, che ci dànno modo di
valutarne meglio la consistenza. Alludiamo all'argomento
che i testi ' pregiustinianei, non accolti nella compilazione,

(I) Si intende che alle riserve specifiche, cui si accenna nel testo, non si possono non aggiungere quelle relative all' asserita origine bizantina del valore attribuito alla "voluntas" nel diritto: sul
problema, v. le considerazioni riassuntive del RICCOBONO, nella Prefa. zione al Corso sui Negozi giuridici di V. Scialoja (3 ed.) Roma, 1933.
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ignore"r ebbero il requisito del pagamento del prezzo o della
satisfactio come condizioni pel trasferimento delle cose
vendute. Ciò autorizzerebbe, almeno fino a certo punto, a
ritenere interpolati da Giustiniano gli altri testi, sempre
pregiustinianei, ma facenti parte della compilazione, che,
invece, richiedono quel requisito, ma, in nessun caso, confermerebbe l'origine ellenistica di quest'ultimo. È, infatti,
evidente che questa seconda illazione, anche se fosse esatta
la prima, resterebbe arbitraria, giacchè, esclusa la provenienza classica del principio di cui è parola, la paternità di
esso si potrebbe pure attribuire o allo stesso Giustiniano o
ad una evoluzione anteriore a quest'ultimo e riflessa nella
compilazione. Tutte queste ipotesi, per le ragioni in parte
dette e per quelle che verremo esponendo, sono, a nostro
avviso, da escludersi. Ma, a prescindere da esse, dobbiamo
per ora rilevare che l'affermazione che nei testi estranei alla
compilazione non ci siano testimonianze della nota regola~
non corrisponde alla verità ..
Vedremo, infatti, che notevoli testimonianze in senso
affermativo si rinvengono in alcuni passi di Varrone (de re
r. II, l, § 15 e 2, §§ 5 e 6), qualora si interpretino rettamente (v. Cap. III, § Il), nonchè nei Fr. V. 15 e 16 (su di essi,
v. Cap. II, § 6 e Cap. III, § Il). Altri testi, invece, effettivamente tacciono. L'argomento invocato dal Pringsheim si
può dunque riferire soltanto a questi ultimi, il che ne diminuisce, se pure non ne distrugge il valore.
Il più importante di essi è Gai Inst. II, 18-20, nel quale
il giurista, dopo aver rilevato la grande differenza che intercede fra le res mancipi e le res nec mancipi, giacchè queste, se sono corporali, «ipsa traditione pIeno iure alterius
fiunt », aggiunge (20): « Itaque si tibi vestem vel aurum vel
argentum tradidero sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo
ego dominus sim ».
Poichè, come è noto, le Istituzioni di Gaio e le Res cotto
si considerano il modello delle Istituzioni giustinianee, SI
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è dato un gran peso alla diversità del testo gaiano rispetto
a quello di queste ultime (II, l, 41), e si è Inesso in rilievQ
che, mentre per Gaio la proprietà delle cose tradite passa
« ipsa traditione», « statim », qualunque sia la causa della
traditio, 'Giustiniano, invece, distingue: ammette che le cose
tradite « ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex
causa... sine dubio transferunt »; però per le « res venditae
et traditae » richiede il noto requisito del pagamento o della
satisfactio, tranne che il venditore « fidem emptoris secutus
fuerit », giacchè solo in quest'ultimo caso « dicendum est statim rem emptoris fieri».
Da questa differenza si son tratte molte e diverse illazioni. La più radicale di tutte è, naturalmente, quella del
Pringsheim, il quale, da un lato, ritiene che Gaio non avrebbe
mancato di mettere in rilievo la necessità del suddetto 'requisito, se esso all'epoca classica fosse realmente esistito, e,
dall'altro lato, ritiene che l'intero passo delle Istituzioni
giustinianee sia di fattura bizantina. Le due affermazioni
sono fra di loro strettamente connesse e interdipendenti;
comunque, per comodo di analisi, sarà bene esaminarle partitamente, quanto più sarà possibile.
In ordine al primo punto, l'opinione del Pringsheim (l)
è condivisa, non solo da quelli che hanno accolto per intero
la sua tesi, ma anche da coloro che sostengono che, nel diritto classico, il suddetto requisito pel trasferimento della
proprietà fosse richiesto per la vendita delle res mancipi e
non per la vendita delle res nec mancipi (2). Viceversa, chi
(l) Op. e loc. cito cit., p. 348 sgg.
(2) AL.BERTARIO: ~oc: cit., p. 238 sgg. (Studi, III, p . 434 sgg.) il
quale, anZi, non SI hmIt~ a dedurre da.l passo di Gaio che il pagamento non fos~e necessarIO per la vendIta delle res nec mancipi, ma
crede .che la dIfferenza, notata da Gaio, fra queste e le res mancipi
non SIa solo qu~lla. che per le :une hasta la traditio e per le altre
Occorre la manclpatw, ma conSIsta anche in ciò che le prime se
v.endut~, si acquistano statim dal compratore, mentre le seconde ~on
SI acqUIstano se non dop~ il pagamento (contro questa argomentazione, v. PRINGSHEIM, loc. cIt., p. 367-8; ARCHI, op. cit., p. 30, n. 2);
ARCHI, op. cit., p. 27 sgg.
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rItIene che il requisito medesimo fosse necessario per entrambe le categorie di res o solo per le res nec mancipi, ricorrono, per spiegare la differenza dei due testi o, meglio,
il silenzio di Gaio, a varie congetture, che possono anche presentare qualche probabilità, ma che, in vero, non costituiscono una spiegazione del tutto esauriente.
CosÌ lo Schonbauer (l) ha, rilevato che le parole, che
sono ancora leggibili a p. 60 del palinsesto delle Istituzioni
gaiane, fanno supporre che ivi si parlasse della usucap"io e
del modo di farla valere in giudizio e potrebbe darsi che ciò
che seguiva alle parole con cui si inizia il § 26 (<< Quod si
neque mancipata neque in iure cessa sit res mancipi... »)
dovesse ricostruir si nel senso che in tal caso la res mancipi
potesse essere acquistata in proprietà mediante usucapio, se
essa fosse stata tradita dal dominus ex iusta causa, p. es.,
per vendita o donazione. E a questo proposito, per quanto
riguardava la vendita, Gaio potrebbe aver detto che la vendita non vale se non è stato pagato il prezzo o non ha avuto
luogo una satisfactio, e ciò per un precetto delle XII Tavole
concernente ogni specie di res, siano mancipi o nec mancipi.
Per l'usucapio sarebbe stato comunque necessario che dal
proprietario fosse stata «piena possessio concessa» (cosÌ
lo Schonbauer usufruisce altre parole leggibili del testo lacunoso) e chi ha usucapito può (rem sua esse intendere) ex
formula qua hi qu .. ~. (della quale usano coloro cui la cosa
è stata mancipata o in iure cessa). In questo senso, il testo
gaiano corrispondente alle Inst. giustinianee II, l, 41 potrebbe aver detto: « Quod cavetur lege duodecim tabularum
et pertinet ad emptiones omnium rerum, sive nec mancipi
sint sive mancipi ».
È evidente che non è il caso di fondarsi su questa ricostruzione, che lo stesso Schonbauer dà soltanto come possibile e nulla più: essa, da. un lato, è troppo arbitraria e, dall'altro lato, non tienè conto di altre parole (<< fructus na... »),
(1) Loc. cit., p. 238-239.

che si leggono nel testo lacunoso che si vorrebbe ricostruire
nel modo suddetto (l). A ciò mi sembra che possa aggiungersi il rilievo che, se nella p. 60 fosse stato detto quello che
, si è voluto leggervi, Gaio non avrebbe, sia pure in parte,
ripetute le stesse cose che si trovano in seguito nel § 41 del
medesimo libro.
Più attendibile appare la spiegazione prospettata dall'Appleton, dal Meylan e anche dallo Schonbauer, dal quale,
anzi, essa è stata accentuata nel modo cui accenneremo, che
Gaio al § 20 del II libro non abbia specificata la circostanza del pagamento, perchè cosÌ implicita nella traditio ex
causa venditionis che sarebbe stato superfluo metterla in rilievo.
Più particolarmente, l'Appleton (2) ha osservato che
Gaio, quando dice che, in seguito alla traditio, l'acquirente
diventa proprietario statim, suppone che ' il venditore abbia
effettivamente l'intenzione di trasmettere la proprietà e non
occorre spiegare che questa intenzio'n e manca nell'ipotesi,
del resto rara, in cui il compratore a contanti, dopo aver ricevuto la cosa, si rifiuti di pagarne il prezzo: « cela va sans
dire ». Quanto allo statim, esso vuoI dire soltanto che, mentre la traditio di una res nec mancipi (fatta per qualsiasi
causa) opera l'immediato trasferimento della proprietà, lo
stesso effetto non può produrre la traditio di una res ma ncipi, che fa acquistare all'accipiente soltanto l'in bonis: in
quest'ultima ipotesi' è, quindi, necessario che decor~a il tempo per l'usucapione perchè l'in bonis possa trasformarsi in

dominium ex iure Quiritium (3).
Analogamente il Meylan (4) rileva che Gaio, nienzio-

(1) Confr. PRINGSHEIM, in Z. S. St" R. A., 53, 1933, p. 494.
(2) Op. cit., p. 28-29.
(3) Questa spiegazione dello statim è stata accolta anche dal
Meylan, op. cit., p. 446, nonchè dal PRINGSHEIM, op. cit., p. 366; dall'ARcm, op. cit., p. 29; LONGO, Corso, p. 458 nota, etc. Contra, invece, ALBERTARIO, loc. cit., p 238 sg. (Studi, III, p. 434).
(4) Op. cit., p. 446. Contra: LONGO, Corso, p. 456.
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nando la vendita~ accanto alla donazione, fra le cause di; ,
alienazione in virtù delle quali le res nec mancipi sono ac'T
quistate dal compratore in piena proprietà, pel solo fatto
della traditio, doveva supporre adeIQpiute, se ce ne erano,
le condizioni speciali da cui poteva dipendere, per ciascuna
delle cause di alienazione, nominate o non, l'acquisto della
proprietà civile e, quindi, per la causa venditionis, il pagamento del prezzo effettuato o garantito.
L'obbiezione, che l'Albertario (l) aveva rivolto all'Appleton e che potrebbe valere anche pel Meylan, che « quando il prodursi di un dato effetto in un negozio giuridico è
subordinato ad una circostanza a cui non è subordinato in
tutti gli altri negozi, questa circostanza non può; là dove
non è presupposta, restar sottintesa '» , non sembra, in verità, decisiva. In una esposizione istituzionale, come quella di
Gaio, questo può benissimo aver ritenuto fuori luogo compiere un esame particolare dei requisiti propri di ciascuna
causa, tanto più che egli citava solo due di queste causae a
titolo di esempio (donazione e vendita) e accennava in blocco a tutte le altre (<< quavis alia ex causa »), che, quindi, non
poteva analizzare.
Questi dubbi sarebbero eliminati dall'opinione dello
Schonbauer (2), secondo il quale una «iusta causa» nel
8ens~ delle XII Tavole si aveva nell'emptio solo se al monlento della traditio era definito il negozio in ogni suo elemento. Il testo delle Istituzioni giustinianee non affermerehbe, come credono i moderni, che la proprietà rimane riservata al venditore finchè non è pagato il prezzo o non ha
luogo la satisfactio, ma direbbe che il negozio di vendita non
esiste se la questione del prezzo non è definita. Si tratterebbe di una diversa concezione. Secondo lo Schonbauer, quando si menziona l'emptio come iusta causa, si ha sempre un

(1) Loc. cit., p. 236 (Studi, III, p. 432).
(2) Loc. cit., p. 244. Contra, ma senza motivazione, ARcm, op.
cit., p. 92, nota 2 e In tema di trasferimento etc., p. 17.18.

41
negozio già del tutto completo. Soltanto, perchè questo negozio, costituente una iusta causa della traditio, si abbia,
non occorre più, fin dalle XII Tavole, che esso consista in
una vendita a contanti, ma basta una sponsio e la conseguente responsabilità.
Se questa spiegazione dello Schonbauer sulla iusta
causa in rapporto alla vendita con traditi o fosse esatta, si
comprenderebbe facilmente come Gaio abbia potuto passare sotto silenzio la , circostanza del pagamento del prezzo o
della satisfactio, in quanto implicita nella causa venditionis.
Ma di ciò, trattandosi di un punto sul quale convergono non
lievi dubbi, sarà detto meglio in seguito (Cap. III, § 2): qui
importava accennare anche a questa possibile spiegazione
del passo di Gaio.
Ma forse la spiegazione più probabile, per chi ritenga
questo passo genuino, mentre, come vedremo, esso è fortemente sospetto, è quella più semplice. Il giureconsulto voleva soltanto mettere in rilievo la distinzione fra res mancipi e res nec mancipi in ordine al loro trasferimento, e, a
questo scopo, asseriva che pel trasferimento di queste ultime basta la semplice traditio: si intende, la traditi o diretta
a far passare la proprietà, come nella vendita o nella donazione o in altra causa a ciò idonea. Una ma'g giore precisazione non importava ai suoi fini. Chi pretende che per la
vendita egli avrebbe dovuto ricordare la circostanza del pagamento, dovrebbe altresÌ pretendere che al «quavis alia
I
ex causa» il giureconsulto avesse fatto seguire una ulteriore messa a punto, giacchè, certo, non basta qualunque causa
perchè con la traditio si trasferisca la proprietà. Come in
questo inciso si sottointende che deve trattarsi di una causa
idonea, altrimenti esso meriterebbe di essere qualificato
inesatto, cosÌ, anzi, a fortiori, per la vendita restano sottintesi gli elementi che ' per questo negozio occorrono perchè
la proprietà sia trasferita e, fra questi elementi, quello del
pagamento. In altri termini, Gaio voleva e doveva parlare
della traditio, non . specificamente dei singoli negozi ad essa
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sottostanti. Più esattamente ancora: neppure della traditio.
in sè e per sè intendeva parlare, ma voleva solo dire che il
mezzo proprio p'el trasferimento delle res nec mancipi è la
traditio, mentre pel trasferimento pIeno iure delle res mancipi è necessaria la mancipatio. Del resto, se giovassero le
obbiezioni ad hominem, si potrebbe anche rilevare che, neppure quando parla della mancipatio, Gaio dice che per la
vendita delle res mancipi occorre il pagamento effettivo,
anzi qualifica in genere la mancipatio una «imaginaria
venditio ». Eppure coloro i quali sostengono (secondo noi,
senza fondamento) che il requisito del pagamento fos,se necessario per le vendite con mancipatio, non sono indotti a
dubitare di ciò pel fatto che Gaio tace su questa circostan- .
za, nè contro di loro si è mai fatto valere, a nostra conoscenza, questo argomento. La verità è che la mancata menzione del pagamento, appunto perchè si ha cosÌ per la traditio come per la mancipatio, non giova a nessuna tesi. Non
a coloro che rispettivamente affermano la necessità del pagamento solo per la traditio o solo per la mancipatio, perchè gli uni non potrebbero coerentemente invocare per sè
un argomento che, se avesse qualche valore, l'avrebbe anche
per l'opposta tesi degli altri; non a coloro che ritengono
necessario il pagamento per ogni vendita, il che è evidente;
e, dopo tutto, neppure a chi sostiene che esso non occorresse in nessuna vendita, perchè Gaio, su questo punto, non fa
che tacere e, quindi, non afferma, ma neppure nega che il
pagamento fosse condizione pel trasferimento: a chi dice
che, se questo requisito era necessario, il giurista ~vrehbe
dovuto farne menzione, si può rispondere che, se non era
necessario, egli avrebbe dovuto rilevarne la non necessità.
In sostanza, non è dal silenzio di Gaio che si può trarre alcuna illazione; se mai qualche significato potrebbe avere la
differenza fra il testo delle Istituzioni gaiane e quello delle
Istituzioni giustinianee: ma, perchè, in fin dei conti, quest'ultimo dovrebbe ripetere letteralmente il primo ? E, in
ogni caso, non avrebbe fatto meglio Gaio, che non fa parola,
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a proposito della distinzione fra res mancipi e res nec ma~
cipi, di un argomento che riguardava la materia ben diversa della vendita, che non Giustiniano, che, parlando della
traditio, riteneva opportuno indugiarsi su un particolare
non concernente la figura e gli estremi di quest'ultima in
generale? Si aggiunga, del resto, che Giustiniano non poteva copiare in tutto e per tutto Gaio, perchè, non essendoci
più nè res mancipi nè mancipatio, il suo discorso non doveva avere più per oggetto la contrapposizione delle prime e
della seconda con le res nec mancipi e con la traditio: e ciò
potrebbe bene spiegare l'indipendenza della sua trattazione
da quella del suo modello, non solo in quanto di quest'ultimo ha soppresso, ma anche in quanto ha, più o meno a proposito, creduto di aggiungervi.
, Infine, è .da rilevare che tutte le ipotesi che il § 20 di
Gaio ha suscitato restano senz'altro eliminate e tale paragrafo cessa di avere importanza pel nostro problema, ove
si acceda all'opinione, che crediamo molto fondata, che esso
sia non genuino, ma opera di un glossatore. Tale opinione
è stata, di recente, avanzata dal Solazzi (l) ed essa è per noi
tanto più notevole in quanto è stata sostenuta indipendentemente da ogni altra relativa alla controversia di cui è parola (2). ,Secondo il Solazzi, il passo è sospetto per l'inciso
« quavis alia causa», giacchè non basta una causa qualunque perchè la traditio faccia passare la proprietà e, dall'altra parte , non si può cancellare soltanto tale inciso, perchè .
altrimenti si potrebbe credere che i due esempi della causa
venditionis e della causa donationis esaurissero la serie delle

(l) Glosse a Gaio, Seconda puntata, nel volume Per il Xl V
Centenario delle Pandette e del Codice di Giustiniano, Pavia, 1934,
p. 341 e sgg. In modo particolare il Solazzi insiste .sulla atetesi delle
parole "sive ex venditionis... alia ex causa '" ma osserva che non
mancano le ragioni per sostenere che sia postgaiano tutto il paragrafo,
(2) Tuttavia il SOLAZZI, p. 342, nota 115, non manca di rivelare
che, espunta la frase "sive ex venditionis rei,,, il passo cessa di
avere l'importanza che gli si attribuisce per la questione di cui ci
occupiamo.
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giuste cause nella tradizione. Eliminata la menzione delle
causa e traditionis, il paragrafo resta senza contenuto sostanziale e non fa che ripetere in forma meno precisa la regola enunciata nel paragrafo 19. La esemplificazione del
paragrafo 20 è troppo elementare ed appare superflua. In
secondo luogo, le parole con cui si chiude il § 20, « si modo
ego eius dominus sim », non solo sarebbero anch'esse superflue, ma insinuerebbero nel § 21 un significato, o l'apparenza di un significato, che al tempo di Gaio sarebbe stato un
grave errore, facendo credere che anche sui fondi provinciali il privato acquistasse un diritto di proprietà.
N on è certo da disconoscersi che questi argomenti, anche se si voglia sminuirne il valore (l), contribuiscono a
confermare l'impressione che il § 20 non sia che una inutile
divagazione (2), intrusa nel limpido ragionamento con cui
Gaio, affermata nel § 18 la differenza fra ,-es mancipi e res
nec mancipi, la specifica, nel § 19, dicendo che queste ultime, diversamente dalle prime, si trasferiscono con la semplice traditio, e aggiungendo poi, nel § 21, che in ciò i prue' dia provincialia hanno lo stesso trattamento delle res nec
mancipi. E, a questo proposito, si potrebbe anche rilevare
il fatto, a parere nostro, significante che nel passo corrispondente delle Istituzioni giustinianee (II, l, 40), naturalmente modificato per la ragione che ivi non si trattava più
di stabilire la differenza fra res mancipi e res nec mancipi,
l'accenno ai praedia stipendiaria et tributaria segue immediatamente all'affermazione che le cose si trasferiscono mediante la traditio, cioè con lo stesso ordine che si avrebbe in
Gaio, se si dovesse cancellare il § 20. Il Pringsheim (3), in

vero, dà un'altra spiegazione di questo diverso ordine seguito da Giustiniano: questi non avrebbe avuto bisogno di affermare la necessità della iusta causa traditionis e non
doveva, come Gaio, separare l'acquisto dei fondi provinciali, su cui non era ammessa proprietà civile, dai modi di
acquisto di quest'ultima. È però da dubitare fortemente che
i Giustinianei si siano davvero data la pena di alterare il
testo che seguivano, solo per dare rilievo a queste semplici
sfumature.
È chiaro che, se effettivamente il § 20 si dovesse attri- ,
buire, non a Gaio, ma ad un maldestro glossatore, nessun
argomento, in nessun senso, si potrebbe trarre dalle lacune
e, sia pure, dalle inesattezze, in cui egli avrebbe potuto incorrere. Senonchè, allora dovrebbe porsi ./un punto interrogativo. È difficile negare che il § 41 delle Istituzioni di Giustiniano ripigli, con le rilevate aggiunte e modificazioni, il
§ 20 dell'attuale testo gaiano. Giustiniano ha avuto presente
un'edizione delle Istituzioni di Gaio corrispondente a quella
che noi ora possediamo, con la glossa del § 20? Oppure,
egli ha avuto presente un'altra opera di Gaio, dalla quale
egli ha tratto il suo § 41 e il glossatore di Gaio il suo § 20,
abbreviandone l'esposizione o riportandone con poca perizia solo qualche brano? A favore di questa seconda ipotesi
starebbe la spiegazione da noi sopra data dell'ordine seguito ·
da Giustiniano e stanno anche altri argomenti, di cui fareIno parola appresso, si intende con le riserve che sono imposte dalle insorillontabili incertezze cui essi danno luogo.
Ad ogni modo, con le suddette domande si entra nell'esanle, che, come si è rilevato, è inscindibile da quello che fin
qui abbiamo fatto, delle fonti dei §§ 40 e 41 delle Istituzioni di Giustiniano (II, l).

(l) Contro l'opinione del Solazzi, v. ARCHI, op. cit., p. 27·28,
nota.

(2) Anche il PRINGSHEIM, op. cit., p. 350, e il MEYLAN, loc. cit.,
p. 447, osservano che in Gaio il § 20 interrompe la continuità della
sua esposizione, ma da questa osservazione non traggono alcun sospetto sulla genuinità di ·esso.
(3) Op. cit., p. 350-351.

§ 7.
Per quanto riguarda il § 40, nella parte che più ci interessa~ è da notare che esso corrisponde al fr. 9 § 3, Dig.
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XLI, l, (Gaius, lib. II rer. cott.). Dice il primo: « Per traditionem quoque iure naturali res nobis adquiruntur: nihil
eniln taIn conveniens est naturali aequitati, quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium transferre, ratanl
haheri ». Dice il secondo: « Hae quoque res, quae traditione nostrae fiunt, iure gentium nobis adquiruntur .. . »: seguonf· le identiche parole del passo delle Istituzioni, che si sono
riportate. Parrebbe, dunque, provata l'origine gaiana del
.§ 40 Inst., se il citato passo delle Res cotto non fosse stato
sospettato di origine postclassica (l). Le ragioni del sospetto sono le solite: l'accentuazione della ({ voluntas domini »,
che non si converrebbe nè alla mancipatio classica nè alla
traditio classica ex iusta causa; nonchè il richiamo alla «naturalis aequitas» (2). Senza addentrarci nelle questioni,
troppo generali, se e fino a qual punto questi siano effettivamente segni di non classicità dei passi in cui essi ricorrono, vogliamo soltanto rilevare che il citato § 3 non semhra che sia fuori posto nell'intero fr. 9 di cui fa parte e in
cui l'elemento della volontà appare anche in altri paragrafi. Comunque', che gli eventuali rimaneggiamenti subiti
dal passo autorizzino a modificare l'opinione comune che
esso nella sostanza riproduca il pensiero di Gaio, non si può
asserire. E, in ogni caso, si tratterehbe di alterazioni che
dovrehbero imputarsi al compilatore delle Res cott., non

direttamente a Giustiniano, almeno per quanto è lecito congetturare .
. Tutto ciò è utile tener presente anche per quanto ri. guarda la fonte del § 41 delle Istituzioni. Anche pe~ esso,
infatti, viene indicata comunemente come fonte qualche
opera di origine gaiana. Ciò per diversi indizii: l'analoga origine attribuita agli altri §§ 40 - 48, in base ai passi paralleli
Dig. XLI, l, 9 §§ 3 - 8 , tratti dalle Res cott.; le espressioni
tipicamente Gaiane che vi ricorrono (( sine dubio », «non
aliter quam») (l); la corrispondenza fra le parole del §
41: «vel alio modo - pignore dato» e quelle del fr. 53,
Dig. XVIII, l, tratto dal libro 28 ad edictum provinciale
di Gaio, etc. Su questo punto, si può dire che l'accordo sia
quasi generale, sebbene poi ci siano delle divergenze circa
fopera Gaiana che sarebbe stata usufruita. Questa viene
più spesso indicata nelle Res cotto (2). L'opinione di altri
(3), che, invece, si dovesse pensare al commentario di Gaio
sulle XII Tavole, è rimasta del tutto isolata. Il Pringsheim
(4) poi, come è noto, ritiene che i compilatori abbiano avuto presente il § 20 delle Istituzioni di Gaio, ma non esclude, anzi ritiene possibilissimo, che, invece di usufruire direttamente quest'ultimo, l'abbiano usufruito in un frammento delle Res cott., che l'allargava e lo rimaneggiava in
una parafrasi post-classica (5). E a questo proposito giova

(1) Il PRINGSHEIM, op. cit., p. 381, nota 1, aveva osservato che
la provenienza classica del principio "nihil:fìn '" avrebbe urgente bisogno di una prova, che con le res cotto può essere data così poco
come con le Istituzioni di Giustiniano. Più esplicito nel ritenere il
testo postclassico egli si mostra adesso nello scritto Bonum "-e t aequum, in Z. S. St., R. A., 52, 1932, p. 141, nota 4, e in Law Quorterly Rev., 49, 1933, p. 59. Confr. nel medesimo senso anche LANGE,
Das kausale Element in Tatbestand der klass. Eigentumstradition,
Leipzig, 1930, p. ·14.
(2) L'ALBERTARIO, il quale ritiene sostanzialmente fedele il modo
con cui il compilatore delle Res cotto riferisce ancora il pensiero
Gaiano (loc. cit., p. 258 nota; Studi, III, p. 458, nota 2), sostituisce
alla parola "aequitati" l'altra "rationi" (in Studi in onore di P.
Bonfante, I, p. 644, nota 129), il che non altera il senso.

(1) FERRINI, Sulle fonti delle istituzioni di Giustiniano, in Opere,
II, p. 359.
(2) FERRINI, op. e loc. cit.,; MEYLAN, op. cit., p. 448 e sgg. ;
SCHOENBAUER, loc . cit., p. 251; ARCHI, op. cit., p. 35.
(3) ApPLEToN, op. cit., p. 16-17.
(4) Op. cit., p. 348 sgg.
(5) Op. cit., p. 354. Per un esame critico di questa opinione, v.
adesso LONGO, Corso, p. 488 sgg. Egli esclude così che il brano in
questione sia composizione personale del compilatore del libro II
d~lle. I~t., come che esso sia desunto da una parafrasi bizantina pregIustInIanea: Inoltre ~arebbe, secondo . lui, immaginario e ozioso supporre che Il testo SIa stato desunto dalle Res cott., di cui nulla si
s~ di preciso e dove non si può a priori asserire ' che si facesse dirItto nuovo.
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richiamare la congettura, sopra accennata, del Solazzi, che
il § 20 di Gaio non sia genuino, il che ci ha indotto a prospettare la possibilità che il glossatore di Gaio l'abbia derivato dalla stessa fonte da cui il compilatore delle Istituzioni . di Giustiniano avrebbe derivato il § 41, fonte che po·
trebbero essere le Res cottidianae.
Tutto sommato, sembra che, allo stato attuale delle
nostre conoscenze, l'ipotesi più probabile resti sempre
quella che fa risalire il § 41 a quest'ultima opera e, quindi,
a Gaio, se si deve accettare l'opinione dell'Arangio-Ruiz (l),
da altri (2) largamente condivisa e invocata anche a proposito della nostra stessa questione, che ritiene fondamentalmente genuine le parti di tale opera che trattano dell'acquisto della proprietà, in contrapposto a quelle che riguardano
le obbligazioni. Che poi, nella compilazione delle Res cott.,
siano stati tenuti presenti cosÌ le Istituzioni di Gaio come
il suo Commento all' Editto provinciale, da cui è stato tolto
il fr. 53, Dig., XVIII, l, sopra citato, è stato anche questo
sostenuto dall' Arangio-Ruiz (3).
Ad ogni modo, il punto che più ci interessa e che è più
dibattuto, non è quello che concerne il testo che i giustinianei avrebbero avuto sotto i loro occhi nello scrivere il §
41, quanto l'altro éhe implica la questione, se e in quale
misura essi avrebbero modificato quel testo per esprimervi
una diversa concezione. Il Pringsheim, infatti, che, come
si è visto, ammette che i compilatori abbiano tenute presenti le Res cotto per la fine del § 40 e le lnst. (o direttamente
o attraverso la prima opera) pel § 41, è poi di opinione che
essi abbiano profondamente innovato il diritto classico.
Che queste innovazioni siano state determinate da influenze ellenistiche, ci è parso che si debba escludere . (v. sopra § 5 e anche paragrafi 3 - 4). Che esse possano essere pre(l) Ancora sulle Res Cottidia.ne, in Studi Bonfante, I, p. 493 segg.
(2) V. p. es., lo stesso PRlNGSHEIM, loc. cit., p. 354 nota l;
SCHOENBAUER, loc. cit., p, 211; ARCHI, op. cit., p. 36.
(3) Op. e loc. citt., p. 498.

giustinianee, è stato, anche di recente (l), sospettato, ma
questa ipotesi non è stata finora suffragata da alcun · argomento (~oncreto e, quindi, non possiamo prenderla in considerazione. Resta a vedere se, dal modo con cui il § 41 è
redatto (di altri argomenti più particolari sarà detto in seguito), sia giustificato congetturare una sostanziale rielahorazione del testo suddetto, qualunque esso sia stato, per
opera dello stesso Giustiniano.
Già si è notato come in questo paragrafo ricorrano
espressioni (<< sine dubio»; «non aliter quam »), che si ritengono tipicamente gaiane (2). E si è pure affermato (3) che
si può ritenere derivi dal vocabolario di Gaio, il quale l'usa
più spesso di altri giureconsulti, la parola « expromissor »:
tanto più che essa nel § 41 si trova collegata con le medesime
altre parole che si leggono nel frammento di Gaio contenuto nel fr ~ 53, Dig. XVIII, l (<< veluti expromissore aut
pignore dato .»).
Per converso, quanto all' «expromissor», il Pringsheim
(4) ha, con una lunga analisi, che, in verità, riesce poco convincente, negato che esso sia un indizio di genuinità. Secondo lui, si tratterebbe di una parola rara, sulla quale sembra pendere un mistero, che egli spera di chiarire in altro
luogo, e ' contro la sua classicità parlerebbe il fatto che essa
non si incontra negli scritti giuridici all' infuori del Corpus
iuris. Di recente; il Beseler -(5) ha affermato che essa sia '
della tarda latinità e perciò la cancella anche in Varrone
(De res rust. II, 2, 5: v. appresso, Cap. III, § Il). Inoltre, lo
stesso Pringsheim ha indicato alcuni contrassegni, secondo
lui, bizantini (6) e vi ha poi insistito (7), replicando alle
(1) In sostanza, a questa possibilità accenna il
436 sgg.
(2) FERRINI, op. e loc., citt.
(3) ApPLEToN, op. cit., p. 17·18.
(4) Op. e loc. citt., p. 358 sgg.
(5) Eigentumsubergang cit., p. 339
. (6) Der Kauf, p. 67, note 4 e 5.
(7) Op. e loc. citt., p. 355 sg.
4 -
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critiche del ~ieylan (l). Invece di « quavis alia causa», come si legge in Gaio, le Istituzioni di Giustiniano dicono
« qualibet alia ex causa»: che tale argomento non sia molto forte ammette, però, egli stesso e che la parola «qualibet»
possa dirsi preferita, anzichè dai bizantini, da Gaio, che,
nelle sue Istituzioni, la usa undici volte, mentre «quavis » si
incontra una sola volta, è stato rilevato dal Meylan. L'altro
indizio che invece dei tre «sive» di Gaio, in Giustiniano si
trovano due «aut», non ha evidentemente importanza, sebbene sia vero che probabilmente si debba ai bizantini l' «aut
dotis». Infine, secondo il Pringsheim, l'andamento generale
del § 41 rivelerebbe la sua origine compilatoria: esso non
nega il principio del § 40, affermato dal giurista classico che
ha servito di modello, anzi lo rafforza con un « sine dubio »~
ma poi aggiunge una eccezione che colpisce direttamente
la regola (2). Senonchè, in contrario è da osservarsi: a) che
il « sin e dubio » non ha affatto lo scopo di confermare la
regola sancita dal § 40 (del resto, è da ricordare che anche
la classicità di tale paragrafo è stata dal Pringsheim sospettata), ma è diretto a porre in rilievo la differenza fra i due
esempi della donazione e della dote, nei quali casi la traditio opera certamente il trasferimento, e l'esempio della ven~
dita, per cui, invece, può sorgere il dubbio, che è da risolvere con i criteri che vengono immediatamente dopo fissati;
h) che non è esatto dire che per la vendita si stabilisce una
eccezione al principio che le cose si acquistano per tradizione, giacchè il principio compiutamente formulato nel § 40
è che le cose si acquistano per tradizione quando il tradente
~uole trasferirle e nella vendita la questione (il «dubium»)
da risolvere è precisamente questa: se e quando il venditore
vuole trasferire la proprietà della cosa venduta.
Eliminati tutti questi argomenti linguistici o relativi
alla costruzione del § 41, sembra troppo sbrigativa l'affer(l) Op. cit., p. 455.
(2) Der Kauf, p. 69; op. e loc. citt., p. 356-357.

mazione del Pringsheim (l): «se non si lascia trovare alcun'altra fonte che Gaio Inst. § 20, il § 41 delle Istituzioni
di Giustiniano contiene diritto postclassico». Che questa
fonte non si possa indicare con precisione, è esatto, ma è
anche vero che ci'ò non basta a far negare la classicità della
norma ivi contenuta. In seguito, noi dovremo prendere in
considerazione gli argom~nti particolari che, in favore della
sua classicità, ' si possono desumere da altri passi delle fonti.
Pel momento, basterà aver rilevato, in sede di osservazioni
generali, che l'opinione del Pringsheim non appare dimostrata, ove si abbia riguardo così al contesto delle Istituzioni
in cui si inserisce il § 41, come alla sua stessa redazione.
Con ciò non si vuole affatto disconoscere che esso riveli qua e là la mano dei compilatori, anzi l'intervento di
questi si deve esplicitamente ammettere. Essi si trovavano
pella necessità di prospettare la loro esposizione, orientata
tutta sull'abolizione della distinzione fra res mancipi e res
nec mancipi, in modo diverso da quello in cui doveva orientarsi la esposizione del testo o dei testi tenuti presenti, che
si fondavano, invece, su tale distinzione. E, oltre le modificazioni derivanti da tale necessità, non sono da escludere
dei ritocchi in punti secondari, come quello già citato, relativo all'esempio della dote. Così, l'inciso « tamen recte dicitur et iure gentium, id est naturali, id effici» ha sapore
bizantino, ma il suo forzato incastro nel periodo può servire a confermare che questo è, nel suo complesso, di altra
mano. Comunque, da queste ammissioni all' affermazione che
Giustiniano abbia introdotto una sostanziale riforma, ci corre molto. Siffatta distanza potrebbe ritenersi colmata con la
dimostrazione, che costituisce il fulcro principale della tesi
del Pringsheim, del carattere ellenistico del principio sancito nel § 41, Ina, se questa dimostrazione si ritiene mancata, la suddetta distanza appare insuperabile. Giustiniano,
che proprio u~ momento prima, alla fine del § 40, aveva te(l) Op. e loc. citt., p. 354.
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nuto a mettere in rilievo la sua riforma (<< ex nostra constitutione ») relativa ai «praedia stipendiaria» e «tributaria », non solo non afferma la novità del principio di cui
al § 41, ma lo fa risalire alle XII Tavole. Anche se questa
cita~ione non fosse del tutto esatta, anche se il § 41 fosse
stato, per la forma, redatto inte'r amente dai compilatori,
non per questo ai compìlatori medesimi si potrebbe attribuire il suo contenuto sostanziale. Almeno, prima di giungere a tale conclusione, dovrebbe dare un risultato a questa
favorevole tutto l"esame che dovrà farsi di numerosi altri
testi. Qui, giova ripeterlo ancora una volta, si è voluto soltanto dimostrare che il confronto del § 20 delle Istituzioni
di Gaio col § 41 delle Istituzioni di Giustiniano non autori:z..za affatto l"opinione della non classicità di quest'ultimo.
Se poi il testo classico, seguito direttamente o indirettamente dai compilatori, sancisse un principio che aveva vigore solo per le res nec mancipi o, viceversa, solo per le res
mancipi, oppure per entrambe., è questione subordinata.,
in ordine alla quale abbiamo già., anticipandola, enunciata la
nostra opinione, ' ma che dovremo affrontare in sede più opportuna. Soltanto, ci preme rilevare che l" inammissibilità
delle ricostruzioni che del suddetto testo classico si sono tentate, con lo scopo che esse dovessero appoggiare l'una o l" altra delle suddette opinioni, non implica per nulla l''inammissibilità della tesi generale che si tratta di un principio che,
salvo a determinarne più precisamente il tenore e la portata,
è stato tramandato al diritto giustinianeo dal diritto clasSICO.

Una riserva abbiamo fatta per l''ultimo periodo «sed
si quis ... »; anzi., nel nostro precedente scritto sull'argomento, abbiamo senz'altro aderito all'opinione, sostenuta per
primo dall' Enneçcerus e seguita da molti, che lo considera
di fattura compilatoria. Un più attento esame, però, ci consiglia di rivedere tale opinione, che non ci sembra più sicura. Già abbiamo rilevato (§§ 3., 5) come sia inattendibile
e del tutto arbitraria l" interpretazione che del «fidem se-
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qui» dà il Pringsheim, che in esso vuoI vedere una prassi
ellenistica che non aveva alcuna ragione di inserirsi nel diverso sistema del diritto romano. Abbiamo anche accennato
che alla paternità giustinianea del « fidem sequi» non crede., fra 'i recentissimi scrittori che se ne sono occupati, lo
Schonbauer (l), secondo il quale l" origine di esso dovrebbe
ricercarsi nella t,arda epoca classica: Giustiniano altro non
avrebbe fatto che formulare un principio al quale i giuristi
erano già pervenuti per via di interpretazione e di estensione del concetto di satisfactio. Si può anche ricordare l" opinione dell'Appleton (2), il quale ammette che, per r inciso
di cui è parola, Giustiniano non abbia avuto come fonte
Gaio e precisamente il Commentario di questo giureconsulto
alle XII Tavole, che, secondo lui, sarebbe stata l'opera tenuta presente dai compilatori, ma ritiene che questi abbiano consacrata un'evoluzione posteriore alle XII Tavole e
speciale alla traditio. Ancora: secondo l'Alberatario (3)., la
satisfactio (pignus, expromissor, fideiussor) sarebbe stata
richiesta nell" epoca classica per la mancipatio, in mancanza
del pagamento del prezzo, ma il fide m sequi sarebbe stato
nella stessa epoca, ammesso per la traditio. Noi, come più
volte abbiamo detto, non possiamo ad'erire alla prima parte
della tesi dell'Albertario, ma si cembra che non sia da trascurare la sua opinione, per cui il fidem sequi non sarebbe
un concetto giustinianeo, per quanto Giustiniano lo abbia

(l) ioc. cit., p. 247 .
(2) ioc. ' cit., p. 177.
(3) Loc. ~it.! p. 240; 255, nota 2; 257, nota l (Studi, III. p. 437;
4~6, nota l; e, Invece, soppresso quanto si leggeva nella prima ediZIOne a p. 257, nel periodo cui era appposta la cito nota 2). In
questa nota, l'Albertario osserva che l'Appleton ha ragione nel ritenere classica quest'.ultima. part~ ~el testo delle Istituzioni giustinianee, nel senso che l compIlatOri l avrebbero attinta al testo classico
sebbene abbia sostanzialmente ragione l'Enneccerus, nel!' affermar~
che essa costituisce un' interpolazione, in quanto i compilatori avrebbero. esteso alla vendita di qualsiasi res il principio che il diritto
claSSICO dettava in materia di vendita di res nes mancipi.
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esteso alla vendita di qualsiasi specie di res e se ne sia servito per scopi diversi da quelli originari.
In sostanza, il problema rimane, a nostro avviso, sempre aperto e con le sole osservazioni generali, che formano
l'oggetto del presente capitolo, non è possibile avviarne la
soluzione e, tanto meno, eliminarlo.
CAPITOLO SECONDO

n trasferimento mediante
.

mancipatio o in iure cessio

delle cose vendute.

SOMMARIO: § l. La tesi che il precetto delle XII Tavole e il diritto classico richiedessero il pagamento del prezzo o la satisfactio solo per la mancipatio.
Osservazioni generali su tale tesi e sui caratteri essenziali della mancipatio. § 2. Rinvio dell' esegesi dei fr. 19 (Pomponius) e 53 (Gaius), Dig., XVIII, 1.
Esegesi del fr. 16, Dig. XV, 3 (Alfenus); 1 § 4, Dig. XXVII, 9 (Ulpianus). § 3. I quattro passi paralleli sul servus fructuarius: fr. 12 § 5, Dig. VII, l
4Ulpianus); 43 § 2, Dig., XLI, l (Gaius) •• § 4. Il fr. 11 § 2, Dig., XIX, l
fUlpianus) •. § 5. Costo l, Cod. IV, 49; 12, Cod. III, 32; 8, Cod. IV, 38 •• § 6.
l testi non compresi nella compilazione: l) Varrone, De re rust. Il, lO,
4; 2) Fr. V. 12 e confronto di esso con il fr. 19 § l, Dig., XVIII, 6 (Papinianus) e la Costo .24 Cod. VIII, 44; Il Fr. V. l; 3) Il Fr, V. 15; 4) PanI.
Sento Il, 17. 5) I trittici di Transilvania.. § 7. Osservazioni sul trasferimento
mediante in iure cessio delle cose vendute.

§l.
La rilevanza del pagamento del prezzo o della satisfactio.
è riferita da Giustiniano, come si è visto, alla vendita con
traditio e fatta risalire ad un precetto delle XII Tavole, oltre
che giustificata da un principio di diritto naturale. Invece,
secondo una tesi, della quale abbiamo già fatto cenno e della
quale dobbiamo adesso esaminare la consistenza, la suddetta
rilevanza sarebbe stata affermata, cosÌ dalle XII Tavole come
dal dirittò romaIioposteriore, solo per la vendita con mancipatio, finchè Giustiniano non l'avrebbe trasportata nella vendita con traditio, per la quale fino allora avrebbe valso un
principio diverso, anzi opposto.
Questa tesi - è bene notarlo subito - non trova nessu-
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na diretta ed esplicita testimonianza nelle fonti: non solo in
quelle accolte nella compilazione, il che si potrebbe spiegare
col rilievo che quest'ultima non conosce più la mancipatio,
ma neppure nelle altre. Essa è, quindi, costretta a reggersi su
una doppia serie di argomenti per la loro stessa natura semplicemente indiziari: cioè, anzitutto, su congetture relative ai
caratteri generali delle res mancipi e della mancipatio, e, in
'sec,o ndo luogo, su ricostruzioni di testi che i giustinianei avrebbero alterati.
La prima serie di argomenti appartiene a quel genere di
considerazioni ed ipotesi, ~he offrono gravi difficoltà cosÌ a
coloro che cercano di giustificarle come a coloro che le combattono: nel medesimo tenipo 'in cui si presentano poco persuasive, sfuggono all'attacco. Tuttavia, sarà necessario tener
conto anche di esse.
Più volte, .cosÌ . nel presente scritto come nelle nostre
precedenti lV ote Esegetiche (l), abbiamo avuto occasione di
osservare che, a nostro avviso, se il diritto romano ha accolto
in materia di trasferimento delle cose vendute, per ciò che
riguarda il pagamento del prezzo, due diversi principi, siffatta differenza non può avere avuto direttamente a base la
distinzione fra res mancipi e res nec mancipi, ma soltanto la
natura e la' struttur~ della rnancipatio e della traditio. La
contraria opinione, già accennata, dell' Albertario (2), che il
pagamento del prezzo fosse richiesto per le res mancipi, al fi~
ne di assoggettare ad una più rigorosa tutela i trasferimenti
delle cose aventi ~n'importanza, più che individuale, sociale,
è adesso criticata anche dall'Archi (3), nonostante che egli
accolga la tesi fondamentale dell' Albertario. Preferiamo,
quindi, non insistere su di essa.
Partendo, poi, dal punto di vista che il problema deve
porsi avendo sopratutto riguardo alla struttura della man-

(1) p. 51. '
(2) Loc. cit., P 263 sg. (Studi, III, p. 464 sg).
(3) Il trasferimento, p. 75 nota; In tema, etc., p. 3-4.

cipatio e, rispettivamente, della traditio, diciamo subito che,
secondo noi, non è crèdibile che per la vendita, effettuata
nell'uno o nell'altro di questi due modi, si sia sempre avuto
lo stesso o gli stessi principi, mentre tutto induce a ritenere
che si sia avuta, invece, una lenta e graduale evoluzione, del ..
la quale non è oramai possibile fissare con precisione le diverse fasi e, specialmente, le date di tali fasi.
Con ogni probabilità, il pagamento del prezzo doveva
essere in origine un requisito necessario pel trasferimento
della cosa venduta, in ogni vendita. L'affermazione che l'antica vendita si identificasse con la mancipatio, unico atto suscettibile di trasferire il dominium ex iure quiritium, mentre
lo scambio di una res nec mancipi contro un determinato
prezzo, scambio effettuato con la traditio, sarebbe stato un
puro fatto che giuridicamente non avrebbe avuto nulla di comune con la compravendita (l), ci sembra del tutto arbitraria e infondata. Anche ammesso, il che è per lo meno molto
dubbio (2), che, per un periodo più o meno lungo, le res nec
mancipi fossero suscettibili soltanto di possessio, ciò non autorizza a negare che la loro alienazione dietro pagamento del
prezzo non costituisse un negozio di compravendita e, tanto
meno, che essa dovesse considerarsi come un rapporto di mero fatto, cioè non regolato dal diritto. Anzi, si deve ritenere
a priori che è impossibile che tali alienazioni, che pure dovevano essere atti della vita quotidiana, sfuggissero ad ogni regolamentazione giuridica e, sopratutto, al principio che, non
a torto, Giustiniano o la sua fonte affermava derivare dal
ius gentium o dal ius naturale, che il trasferimento fosse cor~
relativo al pagamento.
In questo senso, a noi importa fino a certo punto risolvere il problema, che, del resto, allo stato delle ~ostre co'n o(1) In questo senso, V., per ultimo, ARCHI, op. cit., p. 79 sgg.
(2) Contro tale opinione, v~ le osservazioni di MONIER, Manuel
élémentaire, I, p. 424, e, per ultimo, di DE VISSCHER, M ancipium et
res mancipi, in Studia et documenta historiae et iuris, II, (1936),
p, 317 sgg., per cui essa è "d'une criante invraisemblance".
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scenze, appare insolubile, se il precetto delle XII Tavole, cui
alludono le Istituzioni di Giustiniano, riguardasse solo le res
nec mancipi, come crede il Meylan (l), o cosÌ le res mancipi
come le res nec mancipi, secondo l'opinione dello Schonbauer (2), o solo le prime, secondo l'opinione che trova un
maggior numero di aderenti (3). Giacchè, anche se quest'ultima, ipotesi fosse esatta, essa non impedirebbe di ritenere che
il precetto medesimo, dettato o~iginariamente per la mancipatio, venisse riferito, in via di interpretazione, alla traditio
per causa di vendita. Il che spiegherebbe come Giustiniano
potesse, senza incorrere in una asserzione sostanzialmente
falsa, richiamarlo a proposito di tale traditio (4). Soltanto,
vogliamo mettere in rilievo che, dato che la legislazione decemvirale non si occupasse di altra vendita se non di quella
per mancipatio, è da ritenersi probabile che la regola, la quale subordinava al pagamento del prezzo l'acquisto in seguito
a compravendita, non fosse espressamente e direttamente
formulata in sè e per sè, ma fosse, viceversa, implicita nella
struttura e nel rito della mancipatio. Quando il Meylan, il
quale, come si è detto, ritiene che tale regola fosse dettata per
le res nec mancipi, si domanda perchè essa non fosse stata

(l) Op. cit., p. 489.
(2) Loc. cit., pago 214. Più precisamente, lo Schonbauer ritiene
fuori dubbio che le XII Tavole avessero una disposizione relativa
alla vendita e al pagamento del prezzo. Secondo lui, tale norma doveva aver lo scopo di ammettere la vendita anche a credito e la sua
formulazione può darsi che avrebbe presso a poco e in forma arcaica
suonato così: "Cum aes solutum vel sponsum erit, emptio esto".
N aturalmente, non si tratta che di una congettura.
(3) V. autori citati sopra a p. 25.
(4) Il BERGER, Vi sono nei digesti citazioni interpolate della
legge delle dodici Tavole? (Studi in onore di S. Ricco bono, Palermo, 1933, p. 606), congettura che la fonte di Inst. II, l, 41, che per
lui è Gaio, riferisse la disposizione delle XII Tavole alla mancipatio,
ma poi la estendesse anche alla traditio. Anche questo può darsi, ma
tale estensione, se mai, doveva, non rappresentare un' opinione personale di Gaio, ma rispecchiare il diritto vigente così nell' epoca preclassica, come in quella classica, a prescindere dal modo sempre più
largo con cui si:fIatta estensione veniva interpretata.
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pure posta per la mancipatio, egli risponde che questa, all'epoca delle XII Tavole, era ancora una vendita la quale importava essenzialmente la pesatura del metallo che funzionava
come prezzo, e che, quindi, il bisogno di sancire direttamente
la necessità del pagamento non poteva sentirsi che per le alienazioni che non si effettuavano con la mancipatio, allo scopo
di sancire per esse un regime analogo. Ora, può darsi che il
Mey]an non sia nel vero quando suppone che tale regime per
le res nec mancipi fosse espressamente contemplato e regolato, ma la sua intuizione, comunque formulata e giustificata,
che èsso per le res mancipi e per la mancìpatio fosse inerente
alla stessa struttura di quest'ultima, ci sembra abbia molto
fondamento.
Se, poi, si dovesse accogliere la tesi, di recente sostenuta
dal De Visscher (l), che il mancipium fosse in origine un potere del tutto diverso dal dominium, e che la nozione, come
il nome di quest'ultimo fosse sorto nell epoca classica, la questione assurnerebbe un ben diverso aspetto e, forse, diminuirebbe la probabilità che la norma delle XII Tavole, di cui è
parola, avesse, riferita alla mancipatio, il senso che di solito
le si attribuisce.
Comunque, giova scendere su un terreno più concreto
e meno incerto.
Il problema della rilevanza del pagamento del prezzo
neUa vendita con mancipatio si pone quando questa cessa di
essere una vendita « effettiva» e diventa una « imaginaria
venditio », cioè, secondo l'opinione più soddisfacente, quando fu introdotta la moneta coniata e, forse, quando si ebbe la
coniazione della moneta d'argento nell'anno . 268 a. Cr. (2).
Che con l'espressione « imaginaria venditio », Gaio voglia alludere al fatto che oramai il prezzo v~ro avesse ceduto il posto a quello simbolico, sia esso rappresentato dal rauduscu-

(l) Mancipium et res mancipi, loc. cit., p. 275 sgg., 2'89 sgg.,
301 sgg" 314 sgg., 320 sgg.
(2) V. BONFANTE, Corso, I, sez. 2, p , 141.

60
lum sia dal nummus unus, se pure l'uno non si debba identificare con l'altro (l), è l'opinione che sembra più conforme
a quanto il giureconsulto espone in Inst. I, 119 ed è quella
accettata dalla dottrina tradizionale (2). L'ipotesi che nella
formula della mancipatio fosse oramai indicato il prezzo reale in moneta urta contro la testimonianza di Gaio (3), il quale, non solo, quando qualifica la mancipatio come imf!-ginaria
venditio, evidentemente non usa l'aggettivo «imaginaria J)
in rapporo al « percutere », come, invece, si è sostenuto (4),
ma riporta immutata l'antica formula (( hoc aere »). Ancora
più infondata appare, poi, l'altra ipotesi che il prezzo vero
fosse detto nella «nuncupatio ». Che le «nuncupationes»
fossero tutt'uno con le leges mancipi e che queste avessero
soltanto lo scopo di regolare la condizione giuridica della
cosa nelle mani dell'acquirente (lex lundi, agri, aedificiorum,
aedium) , è un punto che si può ritenere abbastanza sicuro (5).
Comunque, è da considerare che la mancipatio produceva i
suoi effetti anche se avveniva nummo uno, e ciò non solo
quando aveva luogo per negozi dive.rsi dalla vendita, ma pure quando (ciò non è dubbio) si procedeva ad essa per una
compravendita. L'affermazione che in tal caso la mancipatio
nummo uno servisse soltanto ad eludere o a ridurre ad una
cifra irrisoria la penalità per revizione, ma che, viceversa,
la proprietà non si trasferisse se non col pagamento del
prezzo reale, appare del tutto arbitraria e contrastante con
la natura stessa della mancipatio.
(l) ' E' questa, com' è noto, l'opinione del RABEL, Nachgeformte
Rechtsgeschiifte, in Z. S. St., R. A., 27 (1906), p. 300 sgg.
(2) V., per tutti, BECHMANN, Kauj., Erlangen-Leipzig, 1876, I, p.
175 sgg. Contra: RABEL, loc. cit., p. 300 sgg. ; SIBER, Rom Recht, Berlin
1925, II, p, 25.
(3) Che non sia daattrihuire importanza alle parole" emptus
mihi esto pretio··, che si leggono in Paolo, Fr. V,50, forse allo
scopo di spiegare, modernizzandola, la formula, è rilevato da PEROZZI,
1st. (2 ed.), I, p. 645 nota 2.
.
(4) RABEL, loc. cit., p. 303.
'.
(5) Confr. BONFANTE, Corso, I. sez. 2, p. 146; GEORGESCO, Essai
d'une théorie générale des leges privatae, Paris, 1932, p. 55; DE
VISSCHER, loc. cit., p. 281 sgg., 286 sgg.; etc.
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A nostro avviso, la verità è che una mancipazione, la
quale non producesse il trapasso della proprietà, in virtù
della sua stessa forma, e, quindi, anche quando non fosse
pagato il prezzo della vendita, non è concepibile. Giustamente è stato osservato (l) che non può credersi che il formulario richiedesse il pagamento fittizio e la legge quello effettivo e che l'alienante, che avesse ricevuto soltanto il primo, potesse richiamarsi ancora ad una norma in conseguenza della quale, nonostante l'avvenuta mancipatio, la proprietà non sarebbe passata. La mancipatio è, per definizione
e per carattere insopprimibile, un atto di alienazione: sia,
nell'ipotesi della vendita, che essa costituisse una vendita
reale, sia che fosse compiuta come adenlpimento di un precedente contratto consensuale. Essa era, come è stato giustamente detto, l'atto di pubblicità dell'alienazione e con
essa la cosa alienata veniva definitivamente appropriata. Se
cosÌ non fosse stato, sarebbe mancato il suo stesso scopo,
gi3cchè nulla autorizza a ritenere, anzi si deve assolutamente escludere, che la m,a ncipatio avesse effetti obbligatori.
Esclusi tali effett~, non si saprebbe come giuridicamente configurare una mancipatio, in seguito alla quale la cosa
non venisse trasferita pel mancato pagamento dell'effettivo
prezzo della compravendita. Sarebbe stata una mancipatio
invalida ? N o, di certo, se essa seguiva col rito e tutti gli
estremi formali che erano richiesti. Il suo carattere di atto
giuridico astratto avrebbe impedito di vedere un vizio di
essa all'infuori degli elementi che la costituivano. Nè si può
ritenere che la mancipatio per vendita fosse un atto vietato,
ove non seguisse contestualmente o non fosse già seguito il
pagamento del prezzo. A questa ipotesi pare che accenni lo
Schonbauer (2) il quale, inoltre, osserva che verosimilmente
(1) PRINGSHEIM, op. e loc. citt., p. 400 sgg. Confr. anche RABEL,
loc. cit., p. 372 sgg.
(2) Loc. cit., p. 241. Anche il PRINGSHEIM, in Z. S. St., R. A.,
p. 492, interpreta come nel testo il pensiero non chiaramente espresso dallo Schonhauer.
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era regolata anche u1;}a certa (?) responsabilità dellibripens,
ma si affretta a dichiarare che nulla di sicuro sappiamo in
proposito. E si può aggiungere che si tratta di ipotesi completamente arbitraria. Neppure si può pensare che si sarebbe avuta una alienazione sottoposta a condizione sospensiva,
cioè subordinata al futuro pagamento del prezzo. È noto,
infatti, che la mancipatio rientrava nel novero degli actus
legitimi, che non tollerano nè termini nè condizioni, e ciò
sia perchè non sarebbe stata materialmente possibile l'apposizione di tali clausole, sia perchè esse sarebbero state
precisamente in contraddizione, come nota il Bonfante (1),
con la dichiarazione di proprietà attuale del mancipio accip~ens.

Anche se si ammette che la mancipatio fosse un negozio meno intensamente astratto di ~lt:r:i, come della in iure
cessio, e che, quando avveniva per causa di vendita, indicasse, come si è riferito (2), per uso costante, per quanto
non inderogabile, il reale prezzo pagato o da pagare, ciò non
esclude che il suo. effetto necessario e immancabile fosse il
trasferimento della cosa venduta. Quell'indicazione, se efw
fettivamente essa aveva luogo nello stesso atto della mancipatio, potrà essere statà fatta (osserva il Betti) «probabilmente perchè solo se il prezzo sia stato pagato o almeno
accreditato (come si ammise più tardi), la mancipatio è idonea a generare l'actio auctoritatis a favore del compratore,

(l) Corso, II, sez. 2, p. 147. Sulla inammissibilità nella mancipatio, come nella in iure cessio, di condizioni o termini, che, se aggiunti, avrebbero reso nullo l'atto, v. anche PEROZZl, 1st. (2 ed.), I,
p. 645; RICCOBONO, La formazione della teoria ge,!erale ~el contrc:tto, in Studi per Bonfante, I, p . 132; etc, Che, In segUIto, per Influenza dei capi della scuola Sabiniana, la volontà delle parti abbia
avuto una qualche protezione del pretore, in opposizione ai principii
del ius civile, mediante una exceptio (RICCOBONO, loc. cit., p. 135},
non contraddice alla tesi che riteniamo esatta.
(2) BETTI, Dir. romano, p. 244 n. 20; 369 n. 3. V. anche GIRARD,
Mélanges, II, p. 39 sgg.; DE VISSCHER, Le rOle de l'auctoritas dans
la mancipatio, in N. Revue hist., 1933, p. 27-8 estro e autori ivi citt.

nell'ipotesi che questo soffra la eVIZIone della cosa» (l),
ma non aveva alcuna influenza sul trasferimento dell~ proprietà. Noi, in verità, rimaniamo alquanto perplessi di fronte
a questa opinione, secondo la quale la mancipatio si sarehbe
praticata come negozio causale o astratto, a volontà delle
parti (2). J\tIa, ad ogni modo, la questione non ci interessa,
dato che il carattere causale della mancipatio si ritiene' non
andasse oltre . gli accennati scopi di garanzia e che le parti
rimanevano comunque libere di non seguire l'uso di cui è
parola. Infatti, ciò implica che la mancipatio produceva in
ogni caso il trapasso attuale e definitivo della proprietà, anche se il prezzo non era pagato, anche se il mancipante intendeva affidare solo temporaneamente o dare in garanzia la
cosa al mancipio accipiens e persino quando i due, per malinteso o altro, non fossero d'accordo sul titolo del trapasso (3) ..
.Se la struttura della "wncipatio implicava necessariamente l'immediato trasferimento della cosa venduta, anche
se il prezzo pagato fosse stato soltanto quello fittizio, si può
da ciò facilmente desumere che tale trasferimento, che non
poteva essere condizionato al pagamento del prezzo effettivo, non poteva neppure, anzi a fortiori, farsi dipendere da
una satisfactio del mancipante. Si è visto come, nonostante
tutti gli sforzi e tutte le ipotesi escogitate, non si riesce a comprendere come, fra gli elementi della mancipatio, potesse
trovar posto l'indicazione e il pagamento del prezzo vero,
in antitesi a quello fittizio, e, com~nque, come, in caso di
mancato pagalnento del primo, si potesse frustrare l 'effetto
(l) BETTI, op.cit., p.
(2) BETTI, ivi, p. 369
(3) Così giustamente
3?9 n. ' 3 .. Senonchè., non

244 nota .
n. 3.
il BETTI, loc . cit., p. 235 n. lO, 273 sgg.,
comprendiamo come, data questa sua opinIOne, egh possa pOI affermare che "in tale senso, e con la lieve restrizione accennata, è da accettare la tesi' dell' Albertario, come la
più plausibile'fra quante ne sono' state affacciate", Ci sembra, invece,
che la tesi dell' Albertario (per designarla col nome del più autorevole sostenitore) venga così fondamentalmente negata.
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caratteristico e imprescindibile della mancipatio, cioè l'alienazione della cosa. Ma ancora più misterioso rimane il
modo con cui ·nella pocedura della mancipatio avrebbe dovuto insinuarsi - si noti bene, come momento essenziale e
determinante il trapasso della proprietà - la costituzione
di una satisfactio. In ordine a questo punto, non si trova,
nei sostenitori dell'opinione di cui è parola, alcun chiarimento, neppur vago e indiretto. Si doveva far menzione
della satisfactio nella formula o nella nuncupatio, come, secondo noi, infondatamente, si è sostenuto pel prezzo vero?
E la proprietà rimaneva non trasferita, quando, nell'uno o
nell'altro di questi momenti, non si indicava nè il pagamento del prezzo reale nè alcuna satisfactio ? Se non ci inganniamo, la stessa necessità di porre questi interrogativi implica già una confutazione dell' opinione suddetta.
Siff atti rilievi confermano, per quanto riguarda la satisfactio, che la norma cui accennano le Inst. di Giustiniano,
II, l, 41, non poteva riferirsi alla lnancipatio, ma deve essersi affermata e svolta per la traditio: altra prova che la
norma medesima, anche per quanto riguarda il pagamento
,d el prezzo, aveva ragion d'essere soltanto per quest'ultima,
dopo la trasformazione della mancipatio in «imaginaria
'venditio ».
Se tutto, dunque, induce a credere che sia infondata la
tesi che, nel diritto pregiustinianeo, mancipatio e traditio
avessero, in ordine a questo punto, il medesimo regolamento, ancora più infondata appare l' altra tesi che tale regolamento, posto per la mancipatiO, fosse poi stato da Giustiniano applicato' alla traditio. Per quali lnotivi egli sarebbe
stato indotto, quando la mancipatio più non esisteva e le
-esigenze del commercio richiedevano una maggiore speditezza e semplificazione, a creare nuovi ostacoli al trasferimento delle cose fino allora qualificate nec mancipi, subor·dinandolo ad un principio che, a quanto si afferma, valeva
solo per le res mancipi, francamente non si riesce a vedere.
·Questa specie di contaminazione della traditio con la mari-
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cipatio (cosÌ come crede di raffigurarla la dottrina che esamini~mo) avrebbe avuto, se mai, senso, qualora, subentrata
al posto della distinzione fra res mancipi e res nec mancipi
la distinzione fra cose immobili e mobili, la regola di cui nel
citato passo delle Istituzioni si fosse riferita alla prima, ma
la pretesa generalizzazione di essa ad ogni specie di cose
non sarebbe stata determinata da alcuna esigenza, nè teorica nè pratica. Invece, ove si ammetta che la regola medesima, nel diritto pregiustinianeo, valesse solo per le res nec
mancipi, si sarebbe avuta per queste un'evoluzione fino a
certo punto simile a quella verificatasi per le res mancipi.
Con l'accennata figura di « imaginaria venditio » assunta dalla mancipatio, il trasferimento delle .res mancipi si era affrancato dal requisito del pagamento del prezzo effettivo.
Analogamente, ammessa, in una epoca che non è facile precisare, la sostituzione di tale pagamento con una satisfactio
e poi, in altra epoca più tarda, con il fide m se qui, anche per
le res nec mancipi il requisito suddetto, pur non venendo
meno, si sarebbe attenuato e praticamente ridotto ai minimi
termini. E non è impro];.abile, come già osservava il Pringsheim (l), che questa evoluzione sia seguita per la traditio .l
in conseguenza e in relazione a quella compiuta per la mancipatio.
Infine, sarà bene chiudere le osservazioni di questo paragrafo rilevando che, se si ammette che il pagamento del
prezzo non fosse richiesto per la in iure cessio - punto
questo su cui dovremo intrattenerci in seguito (§ 7) - l'unità del principio per cui si afferma la necessità del pagamento medesimo viene irrimediabilmente rotta, anche per
quel che riguarda le res mancipi, che potevano essere alie.
nate per vendita .anche con questo mezzo. E allora appare
ancora più ilI giustificato mantenerlo per la mancipatio, atto
che, del resto, presenta tante analogie, per ciò che ci interessa,con la in iure cessio.
(l) op. e loc. ciu., p. 40 l.
5 -

S.

ROMANO -

Nunvi studi etc.

66

67

Afferma il Pringsheim(l) che la tesi contraria è .da
giudicarsi inammissibile, anche se si prescinde da un esame
esegetico delle fonti che sono state richiamate in sua difesa.
Tuttavia, gioverà compiere tale esame.

§ 2.
È, anzitutto, da rilevare che nessun appoggio per la
tesi che al trasferimento di cosa venduta per mezzo di mancipatio occorresse il pagamento del p~ezzo o un suo surrogato, può trarsi dai due noti frammen!i, rispettivamente di
Pomponio e 'di q-aio, 19 e 53, Dig. XVIII, l, che hanno sempre opposto gravi difficoltà a tutte le tesi, tranne a quella
per cui il pagamento suddetto o un suo surrogato sarebbe
necessario per ogni specie di vendita. Essi, infatti, parlano
nei termini più generali possibili e tutti i tentativi, che sono
stati fatti per dimostrare che originariamente dicessero il
contrario di ciò che adesso dicono, cioè negassero l'accennata necessità, o si riferissero solo alla mancipatio, si risolvono in congetture poco probabili, mentre di gran lunga
più fondata è, a nostro avviso, l'opinione che essi si riferissero a vendite con traditio. Noi ci occuperemo, quindi, di
questi due passi in seguito (Cap. III, § 4).
Ci sono, invece, altri frammenti, che induhhiamente
concernevano vendite di res mancipi, dai quali riteniamo
che risulti la irrilevanza della circostanza suddetta.
Fra questi passi, è da citare, anzitutto, il
fr. 16, Dig., XV, 3
ALFENUS, libro secundo digestorum.
Quidam fundum colendum servo suo locavit et
hoves ei dederat: cum hi hoves non essent idonei, iusserat eos venire et his nummis qui recepti essent alios
(1) Op_ e loc. citt., p. 399.

reparari: servus hoves vendiderat

·

'

alios redemerat.

.

nu~mos vell dItori non solverat, postea conturbaverat:

. qUI hoves ve.ndiderat nummos a domino petebat actione de pecuho aut quod in rem domini versum esset
cum boves pro quibus pecunia peteretur penes domi:
num essente Respondit non videri peculii quicquam
ess.et, nisi ~i quid deducto eo, quod servus domino de~uIsset, reIl(~u?m fieret: illud si bi videri boves quidem
In rem domInI versos esse, sed pro ea re solvisse tantum, ~uanti pri~res hoves venissent: si quo amplioris
pecuniae posterIores boves essent, eius oportere domi.
nUlli condemnari.
Questo passo, trascurato dall'Alhertario e dall'AppIeton, è stato, invece, addotto a sostegno della tesi che nella
lnancipatio la proprietà passa senza pagamento del prezzo
dal Meylan (l). L'interpretazione più semplice e piana della decisione di Alfeno è, infatti, che i buoi comprati dal ser~
vo. si~no passati, n?nostante il mancato ' pagamento, in proprIeta del suo dominus (2). Testimoniano a favore di tale
interpretazione, da un lato, le espressioni « penes dominum
essent »; «in rem domini versos esse » e, dall'altro lato, il
fatto che il venditore non agisce con la rei vindicatio ma
~on l'a~tio de peculio o con l'actio de in rem verso, pe; cui
Il dom~nus è tenuto soltanto a pagare l'eventuale differenza
di prezzo fra gli antichi buoi venduti e i nuovi acquistati.
Trattandos~, poi, di res mancipi, è da presumere sino a prova contraria, che non semhra possa darsi, che la vendita
avesse avuto luogo mediante mancipatio.
Le osservazioni in opposto senso, che sono state fatte
d.a d!versi punti di vista, non sono convincenti. Che le espresSIonI suddette « penes dominum essent » e « in rem domini
versos esse» non dicano inequivocahilmente che i buoi sia-

(1) Loc. cit., p. 465.
(2) Di con~raria opinione lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 227, ma
sen~a alcuna .dImostrazIOne e appoggiandosi per. equivoco al PringsheIm, che, VIceversa, è adesso di diverso avviso.
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no diventati proprietà del dominus dello schiavo, era stato
notato dal Pringsheim (l), ma poi egli ha finito con l'ammettere che, nel caso in parola, l'acquisto della proprietà
non sia soggetto ad alcun dubbio (2). Analogamente, non
appare concludente l'osservazione che ciò non può dedursi
dalla circostanza che il venditore agisce per ottenere il
prezzo e non per rivendicare la cosa, giacchè in astratto potrebbe farsi l'ipotesi che egli, pur essendo rimasto proprietario, non intendesse riavere i buoi, ma preferisse sperimentare un mezzo processuale adatto a procurargli il prezzo
convenuto (3). È, infatti, facile replicare che la possibilità
astratta di tale ipotesi non autorizza a prospettarla nel caso
concreto, sia perchè, se la vindicatio fosse stata ammissibile,
il giurista non avrebbe, con ogni probabilità, mancato di accennarvi, a proposito dell'esame delle varie azioni spettanti
al v~nditore, sia perchè gli argomenti sopra menzionati, da
cui è lecito indurre che il trasferimento della proprietà era
già avvenuto, contribuiscono a fare escludere l'ipotesi suddetta. Infine, quanto all' opinione che la vendita avesse avuto luogo, non con mancipatio, ma con traditio e che quindi,
il dominus del servo avesse i buoi soltanto in bonis (4), abbiamo sopra rilevato che si tratta di una congettura del
tutto arbitraria, che contrasta con la presunzione che per la
vendita di una res mancipi si sia seguito il regolare procedinlento della mancipatio. E ciò a prescindere dall' osservazione del Meylan (5), che è dubbio se la proprietà pretoria esi(l) Der Kauf, p. 72, nota 5.
(2) Op. e loc. citt., p. 425.
(3) Anche questa osservazione era stata fatta dallo

SCHOENBAUER,

Kauf, p. 72, il quale adesso {op. cit., p. 424-5) pIU non VI Insiste,
mentre vi insiste l'ARCHI, Il trasferimento, p. 155, nota; In tema etc.,
. 117-8.
(4) E' di questa opinione 1'~RcHI, locc. citt. Che si trattasse
della proprietà pretoria, era stato pure supposto, senza dimostrazione,
dal BOYER, Recherches, cit., p. 96 sg. Il PRINGSHEIM dichiara di disinteressarsi di tale questione, che per la sua tesi è indifferente, comunque si risolva.
'
(5) Op. cit., p. 465.

stesse già ai tempi di Alfeno. 'Si aggiunga che, secondo noi,
com~ .cer~heremo dimostrare in seguito (Cap. III, § 14), la
tradLtLO dI una res mancipi non valeva a fare acquistare neppure la proprietà pretoria di essa, se il compratore non ne
avesse pagato o garantito il prezzo.
Questi rilievi, specialmente nel loro insieme, sono, a
nùstro avviso, più che sufficienti per trarne la conclusione
c~"!e il trasferimento della cosa venduta mediante mancipaUo non era subordinato al pagamento del prezzo. E tale
conclusione è tanto più importante in quanto il passo che
si è esaminato è di un giurista che ci testimonia quale fosse
la norma vigente verso la fine dell'epoca , repubblicana,
men~re gli altri testi della compilazione, che prenderemo in
conSIderazione" sono di un'epoca più tarda.
Di notevole importanza è anche il
fr. l § 4, Dig. XXVII, 9
ULPIANUS, libro trigesimo quinto ad edictum.
. Si [m~nor viginti quinque annis] (impubes) (l)
praedIa, ~t, ~uoad pretium solveret, essent pignori
obhgata vendItOrI, non puto pignus valere: nam ubi
d?minium quaesitum est [minori] (impuberi) (2) coepIt non posse obligari.
'

em~t

L'invalidità del pegno costituito dall'impubere sui fondi che egli ha acquistato, per garantirne il pagamento del
prezzo, è un'applicazione del divieto fatto dall'oratio Severi
agli impuberi, di alienare e di ipotecare i loro fondi senza
r autorizzazione del magistrato. Ma Ulpiano, nel dichiarare
l'invalidità del pegno, non dice che conseguenza di "essa è il
non acqu~sto della proprietà dei fondi da parte dell'impubere: anZI, le parole «ubi dominium qU'a esitum est» autorizzano ad affermare il contrario.

(l)
(2)

SOLAZZI,
SOLAZZI,

Minore età, p. Il.
ivi.
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A ragione, quindi, il Pringsheim (1) ritiene che il
frammento dia la prova piena che nella mancipatio non occorreva il pagamento del prezzo. E dello stesso avviso ~ il
Meylan (2). Dall'espediente dell' Appleton (3), secondo il
quale il passo contemplerebbe una mancipatio nummo uno,
possiamo anche prescindere, perchè non è sostanzialmente
contrario alla nostra tesi.
Viceversa, secondo altri, questa non potrebbe giovarsi '
del testo in esame. Lo Schonbauer (4) è d'avviso che la questione circa la validità del pegno deve separarsi dall'affermazione che era stata acquistata la proprietà, giacchè tale
.a cquisto sarebbe avvenuto in base alla satisfactio del venditore che avrebbe ricevuto i fondi in pegno. Senonchè, non si
vede come, dichiarandosi invalido il pegno e perciò venendò meno la satisfactio, il giurista abbia potuto continuare
ad affermare quaesitum il dominium . .Nè sembra che abbia
importanza il rilievo che la frase di Ulpiano « non puto pi.g nus valere» dà l'impressione che si trattasse di una questione dubbia su cui egli manifestava un'opinione del tutto
personale. Giacchè, se pure a quell' espressione si vuole at1ribuire un senso alquanto dubitativo, è evidente che essa si
riferisce alla questione della validità del pegno, non all'ac-

(l) Op. cit., p. 402. Egli osserva che j c.ompilatori hanno di~
menticato di rimaneggiare il frammento contrano alla regola da eSSI
.a dottata, perchè dell' acquisto della proprietà. senza il paga~e~to ~e~
prezzo vi si parla solo accessoriamente, ma l commentatorI bIzantInI
(Heimb. Bas., 3, 748) avevano notato la contraddizione in cui i
primi erano caduti.
.
(2) Loc. cit., p. 470. Egli ritiene ch~ il test? si ~i~erisca ~d .una
ipotesi astratta e contempli, non. sol~ Il caso In. cu~ l. fondI sI~n~
pervenuti all' impubere per ~~ncJ,pa~"onem. e: quIndI: I~ pr~pneta
civile, ma anche quello In CUI l fondI steSSI sIa~o statI ah~natI nella
forma della traditio e, quindi, ricevuti i~ propnetà pretona ..S~non
chè, questa interpretazione del testo, diretta a comprenderVI .11 secondo caso, che, secondo noi, sarebbe stato regolato da un dIverso
principio, è evidentemente del tutto arbitraria.
(3) Loc. cit., p. 186.
(4) Loc. cit., p. 227-8.
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quisto del dominio, che si dà, senza alcuna esitazione come
già avvenuto.
Del tutto ingiustificata ci sembra, poi, la congettura '
de1r Archi (1), che ritiene interpolata la proposizione finale: « nam ubi ... obligari ». Questa opinione, infatti, non è
giustificata dall'espressione « domÌnium obligare », che può
essere insolita, ma si trova anche in Fr. V. 266 e, comunque,
non c'è motivo di ritenere giustinianea, e nemmeno dal1'« uhi » telnporale, che può essere, ma non è sempre indizio
di interpolazione. L 'Archi, poi, a sostegno della sua ipotesi,
cerca di usufruire anche dell'osservazione fatta ad altri fini
dallo Schonbauer, alla quale abbiamo accennato. Cioè, la
perplessità del « non puto », secondo lui, farebbe supporre
che al posto dell'inciso finale ci fosse stato un più lungo ragionamento di Ulpiano, che avrebbe spiegato i suoi dubbi,
ragionamento ch~ i bizantini avrebbero sostituito ~on quell'inciso. È evidente che si tratta di una ipotesi di cui non solo
non si dà alcuna prova, ma che è in. contrasto col rilievo che
i compilatori non potevano, dal loro punto di vista, asserire
che il dominio si fosse acquistato nonostante il mancato pagamento del prezzo e nonostante l'invalidità della pretesa
satisfactio. L'asserzione, contenuta nell'inciso a torto sospettato, è rimasta perchè, come già notava il Pringsheim,
essa è sfuggita ai compilatori e proprio ciò dimostra la sua
.g enuinità.
Il Pringsheim (2), a conferma della tesi che nella vendita con mancipatio non occorre il pagamento del prezzo,
cita anche il .

(l) Op. cit., p. 63-4. Contro di essa, LONG 0, Corso, p. 446, il
'q uale rileva che anche la sostanza dell' argomentazione ulpianea
(nam... obligari) é inattaccabile: l'Archi non ha osservato che l' ipotesi del testo è quella di vendita con patto contestuale di costituzione
di pegno e che Ulpiano, contro l'opinione di altri, alla quale si accenna nel successivo fr. 2, sostiene che anche il pegno non si sottrae
alla sanzione dell' oratio Severi.
(2) Op. cit., p. 401.
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fr. 41 § l, Dig. VI, l
ULPIANUS, libro septimo decimo ad edictum.
Si servus mihi vel filius familias fundum vendidit
et tradidit habens liberam peculii administrationem, in
rem actione uti potero.
E ciò in base all'opinione, sostenuta d~llo stesso Albertario (l) che il passo si riferisse alla vendita di un fondo italico e che il [tradidit] dovesse, in conseguenza, sostituirsi
con un (mancipio dedit), mentre sarebbe arbitraria l'aggiunta proposta dall'Albertario di (pretio soluto). Senonchè il
Lenel (2), il Levy (3), come pure in un precedente scritto
il Pringsheim (4), e, per ultimo, l'Archi (5) prospettano l'ipotesi che si trattasse di un praedium stipendiarum vel tributarium e che, quindi, la vendita fosse seguita per mezzo
di traditio. Se tale congettura non si presenta ben fondata
e, d'altra parte, non si giustifica l'aggiunta del « pretio soluto », il frammento può anche essere usufruito nel senso
suddetto. Noi, però, preferiamo non appoggiarci su di esso,
che, in verità, non può costituire argomento sicuro e nemmeno probabile per nessuna tesi, non solo per le incertezze
accennate, ma anche perchè è del tutto muto sulla circostanza dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del prezzo.
Analogamente, crediamo che non possa prendersi in
considerazione il fr. 50 pr., Dig. VI, l (Callistratus), neppure se si accoglie l'opinione del Pringsheim che ivi si tratti
di mancipatio (6), il che è molto dubbio (7): neppure in es-

(l) Studi di dir. romano, Milano, 1933, I, p. 147. Secondo lui,
il testo dovrebbe ricostruirsi così: Si servus mihi vel filius familias fundum <peculiarem> vendidit et <mancipio dedit, pretio soluto>, in
rem actione uti potero.
(2) Palingenesia, II, 515, n. 5; Edictum (3 ed.), p. 188, n. 6.
(3) Zu den Riicktrittsvorbehalten des romischen Kaufs, in Symbolae Friburgenses, Leipzig, 1933, p. 124.
(4) Miszellen, in Z. S. St., R. A., 35, 1914, p. 328.
(5) Op. cit., p. 64-65.
(6) Op. cit., p. 40l.
(7) Confr. ARCHI, op. cit., p. 65·66, del quale non si può, co-

so si parla di pagamento o di satisfactio e nulla può desumersi da tale silenzio.

§ 3.
Uno speciale interesse pel nostro problema hanno, invece, i quattro noti passi paralleli sul servus fructuarius:
fr. 12 § 5, Dig. VII, l
ULPIANUS, libro septimo decimo ad Sabinum.
.... Cum autem in pendenti est dominium (ut ipse
Iulianus ait in fetu qui summittitur et in eo quod servus fructuarius [per traditionem] (mancipio) accepit
nondum quidem pretio soluto, [sed tamen ab eo satisfacto J), dicendum est condictionem pendere magisque in pendenti esse dominium.
fr. 25 § l, Dig. VII, l
ULPIANUS, libro octavo decimo ad Sabinum.
.Interdum tamen in pendenti est, cui adquirat iste
fructuarius servus: utputa si servum emit et [per traditionem] (mancipio) accepit necdum pretium numeravit,
[sed tantummodo pro eo fecit satis], interlm cuius sit,
quaeritur. Et Iulianus libro trigensimo quinto digestorum scripsit in pendenti esse dominium eius et numerationem pretii declaraturam, cuius sit: nam si ex re
fructuarii, retro fructuarii fuisse. Idemque est et si
forte stipulatus sit servus numeraturus pecuniam: nam
numeratio declarabit, cui sit adquisita stipulatio. Ergo
ostendimus in pendenti esse dominium, donec pretium
numeretur.
fr. 43 § lO, Dig. XXI, l
P AULUS, libro primo ad edictum aedilium curulium.
Interdum etiamsi pura sit venditio, propter iuris
condicionem in suspenso est, veluti si servus, in quo
munque, accogliere l'opinione che tale frammento provi l'irrilevanza
del prezzo nella vendita con traditio (v. Cap. III § 3).

,
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alterius ususfructus, alterius proprietas . est, [aliquid]
(mancipia oppure hominem) emerit: nam dum incertum
est, ex cuius re pretium solvat, pendet, cui sit adquisitum, et ideo neutri redhibitoria competit.
fr. 43 § 2, Dig. XLI, l
GAIUS, libro septimo ad edictum provinciale.
Cum servus, in quo alterius ususfructus est, hominem emit et ei [traditus] (mancipio datus) sit, antequam
pretium solvat, in pendenti est, cui proprietatem adquisierit: et cum ex peculio, quod ad fructuarium pertinet, solverit, intellegitur fructuarii homo fuisse: cum
vero ex eo peculio, quod proprietarium sequitur, solverit, proprietarii ex post facto fuisse videtur.
(

Che oggetto della compravendita contemplata dai passi suddetti sia una res mancipi, risulta espressamente nel
Ir. 25 § l di Ulpiano dalle pàrole « servum emit », nel fr. 43
§ 2 di Gaio da « hominem emit »; nel fr. 43 § lO di Paolo dall'accenno all'actio redhibitoria, la quale venne introdotta
per garantire dai vizi occulti il compratore di schiavi o giumenti sui mercati (dove vigilavano gli Edili), e solo nell' epo,c a romano-ellenica venne estesa a qualunque oggetto e
a qualunque vendita, anche fuori dei mercati. Pertanto, le parole per traditionem accepit dei due frammenti di Ulpiano stanno per mancipio accepit; il generico aliquid del testo di Paolo è stato interpolato in luogo di
n1.ancipia o di hominem (basta leggere i precedenti paragrafi
della stessa legge per accorgersi che in essa si parla di schia. vi); e, infine, il traditus del testo di Gaio è stato sostituito a
manci pio datus (l).
Inoltre, sono quasi generalmente ritenuti interpolati
nei due frammenti di Ulpiano gli accenni alla garanzia che
sarebbe stata prestata dal compratore in luogo del paga(1) Per quanto riguarda il testo di Gaio, lo SCHOENBAUER, loc.
<cit., p. 226, ritiene che il traditus, non è interpolato nel commentario all' editto provinciale.

mento del prezzo, mentre di essa si tace nelle decisioni di
Paolo e di Gaio. Indizi di tale interpolazione sarebbero, anzitutto, la circostanza che in questi due ultimi testi mancano
tali accenni e, inoltre, le stesse espressioni adoperate: « nonduro quidem ... sed tamen ah eo satisfacto » e « sed tantummodo pro eo fecit satis ». Oltre i sospetti, cui dànno luogo
queste espressioni, già indicati dal Pringsheim (l), e fra i
quali è da ricordare il « tantummodo », termine preferito da
Giustiniano, ci sembra che il « tamen ah eo satisfacto » male
si accordi dal punto di vista grammaticale con le precedenti
parole «nondum - quidem pretio soluto». Di fronte agli
scrittori, che anlmettono l'interpolazione, cioè, oltre il Pringsheim, il Mitteis (2), il Longo (3), l'Appleton (4), il Boyer
(5), il Meylan (6), altri harino sostenuto una diversa opinione. CosÌ l'Albertario (7) e adesso il Longo (8), che ha in
tal ~enso modificato la sua precedente opinione, ritengono
che l'alterazione sia dovuta a qualche commentatore pregiustinianeo dei testi di Ulpiano. Lo Schonbauer (9) mantiene sostanzialmente l'accenno alla satisfactio, ma ritocc~

(1) Der Kauf, p. 54 sgg.
(2) Rom. Ptivatrecht, l, p. 186, n. 73.
(3) Lezioni, cit., p. 232, dove egli ritiene possibile che Ulpiano
-c itasse un surrogato concreto del pagamento, p. es., la sponsio, e ch~
i compilatori abbiano semplicemente generalizzato sostituendo la satisfactio. Adesso, Corso, p. 466-467, ritiene più verosimile che l'alterazione sia pregiustinianea.
(4) p. 41 sgg. Secondo l'Appleton, l'interpolazione non proverebbe
nulla a favore della tesi che nega la necessità del pagamento del
prezzo: in sostanza, questo dovrebbe considerarsi come avvenuto, es-sendo stata conclusa una mancipatio nummo uno. I compilatori, col
'sostituire a questa la traditio, si sarebbero trovati nella necessità di
.aggiungervi la detta frase, perchè essi considerano ~l pagamento o la
satisfactio condizione essenziale pel trasferimento della proprietà.
(5 ) Recherches, p. 78. Secondo il Boyer, il testo sarebbe formalmente interpolato, ma nella sostanza riprodurrebbe, anche per
-quanto riguarda la satisfactio, il pensiero di Ulpiano.
(6) Op. cit., p. 467 sg.
(7) Loc. cit., p. 248, n. 2 (Studi, III, p. 446, n. 2).
(8) Corso, p. 466·467.
(9) Lòc. cit., p. 225.
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nella forma i testi, per eliminare i vizi stilistici, che hanno
fatto sospettare l'interpolazione. Questa è, poi, recisameQte
negata dall'Archi ' (l).
A prescindere dagli indizi linguistici, che, secondo lui,
non sono decisivi, l'Archi cerca di spiegare perchè nei due
passi di Ulpiano è lnenzionata la satisfactio, di cui, invece,
non si fa parola nei frammenti di Paolo e di Gaio. Il caso
pratico nei quattro passi è sostanzialmente il medesimo, ma
Ulpiano (Giuliano), Paolo e Gaio lo considererebbero da tre
punti di vista diversi, e, quindi, i tre giuristi avrebbero
messo in evidenza solo quegli elementi che maggiormente servivano ai loro scopi differenti. La fattispecie
osserva l'Archi interessa Ulpiano (Giuliano) solo
per la questione: «interim cuius sit quaeritur », e, quindi,
occorre concentrare l'esame su questo punto il quale presuppone che il prezzo non sia stato ancora pagato e perciò non
è possibile stabilire se l'acquisto è stato fatto dal proprietario oppure dall'usufruttuario. Ora - sempre secondo l'Archi - poichè la proprietà dello schiavo non è più del venditore (altrimenti non si sarebbe potuto chiedere «cuius
interi m sit»), deve essere intervenuta una satisfactio, la
quale solo può giustificare tale perdita pel venditore. A
Paolo, viceversa, interesserebbe dimostrare che, in certe
compravendite, anche non condizionate, la redibitoria non
è esperibile. Egli presuppone l'esistenza dei casi di dominium pendens, quindi tira via nell'esposizione, si limita ad
un generico «emerit» e tralascia di dirci che nella realtà
è avvenuta una satisfactio. Anche Gaio - dice l'Archi presuppone la pendenza del dominium e si occupa, invece,
del funzionamento del pagamento del prezzo come determinante la persona dell'acquirente: essendo cosÌ spostato il
centro della sua ricerca, anch'egli può presupporre la sati-

sfactio (2).
(l) Op. cito p. 56 sgg.
(2) Il NABER, ~n M,!em.osyne, 18 (1~90), p. 157, aveva sottinteso, invece della satlsfactto, Il fide m sequ~.
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Francamente, ci sembra che la spiegazione data dall'Archi sia molto fragile (l). Pure essendo esatto che Ulpiano, Paolo e Gaio esaminano il caso sotto 'punti di vista diversi, è ovvio che, per le questioni da ciascuno di essi esaminate, la perdita della proprietà da parte del venditore è
sempre un presupposto, per Ulpiano non meno che per gli
altri due giureconsulti. In certo senso, anzi, tale perdita è
più presupposta nel fr. 12 § 5~ Dig. VII, l che negli altri.
Esso, infatti, comincia cosÌ: «Cum autem in pendenti est
dominium .... » e il caso della compra del « servus fructuarius» come quello del « fetus », tolti da Giuliano, sono citati rapidamente fra parentesi, il che avrebbe consigliato di
sorvolare sulle circostanze che si potevano omettere. Invece,
proprio in esso si trova espresso l'accenno alla satisfactio,
che nei testi di Paolo e di Gaio dovrebbe, non si sa perchè,
sottointendersi.
Molto più logico è il modo con cui l'Albertario (2), che,
come si è detto, ritiene insiticia la satisfactio nei due passi
di Ulpiano, ha impostato il problema. Secondo lui, la circostanza del ,surrogato del pagalnento sarebbe estranea alle
questioni che si esaminano nei quattro testi e, perciò, cosÌ
come nei due frammenti di Ulpiano sarebbe stata inserita
da un comlnentatore di quest'ultimo solo per equivoco, non
si deve sottintendere negli altri due che ne tacciono. A suo
avviso, con l'affermazione che la proprietà è in pendenti
non si vuoi dire dai giuristi classici che essa si acquisti dal
compratore prima del pagamento del prezzo: essa viene acquistata, con effetto retroattivo, nel momento del pagamen(l) Contra, v. pure LONGo, Corso, p. 445.
(2) Locc. citt. Lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 225 ~g., accetta pe~
i due passi di Ulpiano il punto di vista dell' AlbertarlO, ma, co.me SI
è detto, ritiene non insiticia la satisfactio. Il PRINGSHEIM, op. Clt., p.
409, sembra che non interpreti esattamente il pensiero dell' Albertario, immaoinando' che questi creda che la proprietà sia in pendenti
perche il ~rezzo non è stato pagato. mentre, invece, è pendent~ perchè non si sa dal patrimonio di chi sarà pagato. Contro la teSI dell'Albertario, v. anche LONGO, Corso, p. 444.
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to e in virtù del pagamento, e, tenendo presente questo effetto retro attivo dell' acquisto, si può parlare di proprietà
pendente (nel senso che è incerto se essa sarà acquistata all'usufruttuario o al dominus), prima che sia effettivamente
acquistata. Senonchè, la sottile spiegazione dell' Albertario,
secondo noi, urta contro l'osservazione che il tenore complessivo dei quattro testi sembra concentrare ogni dubbio
sull'appartenenza dell~ cosa venduta all'usufruttuario o al
dominus, e, come si legge nel fr. 25 § l, Dig. VII, l, la numeratio pretii ha soltanto la funzione di essere declaratura
di tale appartenenza all'uno o all'altro: alla precedente c
ancora più decisiva funzione che essa, secondo l'Albertario,
avrebbe, di far perdere la proprietà al venditore, che fino
allora l'avrebbe conservata, non si allude affatto, nè diretta-,
mente nè indirettamente. Anzi, come già si è avvertito, la
circostanza che la proprietà del venditore sia fuori causa,
nel senso che questi l'abbia già perduta, sembra un presup- ,
posto dei quattro passi.
Questo è per noi il punto essenziale. Per quale motivo,
poi, nei due passi di IJlpiano, a differenza che negli altri due
di Paolo e di Gaio, si trovi inserita la satisfactio, è un' altra
questione, che non è facile risolvere e dalla quale possiamo,
comunque, prescindere. Abbastanza plausibile appare la
spiegazione del Pringsheim (l), il quale fa osservare che i
due primi passi derivano dalla massa di Sabino,gli ultimi
due dalla massa edittale: le due sotto commissioni possono
non avere coordinato abbastanza esattamente i loro lavori.
Contro questa opinione, lo Schonbauer (2) ha rilevato che
il fr. 43 § 2, Dig. 41, l di Gaio deriva dal commentario all'editto provinciale, al quale appartiene pure il fr. 53, Dig.,
XVIII, l: entrambi i passi debbono essere stati esaminati
dalla stessa commissione e non si spiega, quindi, come questa, che avrebbe interpolato il secondo, abbia lasciato inal(1) Op. cit., p. 410-411.
(2) Loc. cit., p. 224.

terato il primo. L'osservazione può aver peso come obbiezione ad hominem contro il Pringsheim, in quanto questi
crede interpolato il fr. 53, Dig., XVIII, l, ma ' non ha valore
per noi, che riteniamo tale passo sostanzialmente genuino e
riteniamo pure, del resto, che esso riguardi, non la ma ncipatio, ma la traditio (v. Cap. III § 4).
Nemmeno è da scartarsi la congettura che l'alterazione
dei due passi di Ulpiano sia dovuta ad una glossa di un commentatore di questo giureconsulto. Tale ipotesi, come si è
detto, è stata avanzata dall'Albertario e dal Longo, però in
senso diverso. L'Albertario (l) ha supposto che il commentatore abbia erroneamente creduto necessario per la questione esaminata in questi testi affermare che la proprietà
fosse stata già perduta dal venditore e, in conseguenza, egli
avrebbe detto che quest'ultimo era stato « soddisfatto ». È
evidente che tale opinione può essere divisa da chi crede
che la perdita della proprietà nella vendita per mancipatio
si avesse solo in seguito al pagamento del prezzo o alla satisfactio, ma, viceversa, non può ad essa consentire chi segue l'opinione contraria. La congettura di cui è parola, ritenuta verosimile dal Longo (2), che però non ripete la spiegazione dell'Albertario, può anche, secondo noi, restare in
piedi, nel senso che la glossa sarebbe stata fatta dopo la
scomparsa nella pratica della mancipatio e in relazione,
quindi, alla vendita con traditio. Se cosÌ fosse, resterebbe
confermato, da una parte, che, nel diritto classico, il compratore di una res mancipi diventava proprietario di essa
all'atto della mancipazione, indipendentemente dal pagamento del prezzo o da un suo surrogato, e, dall'altra parte,
che, anche prima della compilazione giustinianea, vigeva
per la traditio la regola inversa.

(1) Locc. citt.
(2) Loc. cito
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§ 4.
Un passo, anch'esso di Ulpiano, che si è creduto di poter citare a sostegno dell'opinione che il trasferimento. della
proprietà nella vendita con mancipatio fosse subordinato al
pagamento del prezzo o ad una garanzia, mentre, secondo
noi, esso è una testimonianza a favore dell'opinione contraria, è il
fr. Il § 2, Dig. XIX, l
ULPIANUS, libro trigesimo secundo ad edictum.
Et in primis ipsam reIÌl praestare venditorem
oportet, id est [tradere] (mancipare): quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem dominum, si non fuit, tantum [evictionis] (auctoritatis) nomine venditorem obligat, si modo pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum. Emptor autem nummos venditoris facere cogitur.
Hanno ritenuto che tale frammento si riferisca esclusivamente alle res mancipi, il Longo (l), che però di recente ha modificato la sua opinione (2) nel senso che vedremo,
il Girard (3), lo Schonbauer (4), che però crede si parli di
res mancipi che vengano tràdite, l'Albertario (5) e, per ultimo, il Beseler (6). Questi scrittori, tranne lo Schonbauer,
si fondano principalmente sull' osseryazione che l'obbligo
della garanzia per evizione, di cui si fa cenno nel frammen-

(1) Lezioni, p. 212.
Corso, p. 395, 484.
(3) Mélanges, Il, p. 170 n. l; 177 n. l, 198 n. l, 216, n. l.
{4) Loc. cit., p. 236-237.
(5) Loc. cit., p. 243 (Studi, III, p. 440).
(6) Eigentumsubergang, loc. cit., p. 336. Egli ricostruisce così il
fr.: Et in primis ipsam rem praestare venditor oportet <->, [id est
tradere], quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem
dominum, si non fuit, tantum <autoritatis> [evictionis] nomine venditorem obligat, si modo pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum. <- > Emptor ap.tem nummos venditoris fa cere cogitur.
~2)

to, derjva dalla mancipatio e non dalla traditio. Quindi,
« tradere » starebbe per « mancipare» e « evictionis nomine » per « auctoritatis nomine ».
Diversamente , hanno, invece, opinato altri scrittori.'
CosÌ il Monier (l), il Rabel (2) e il Meylan (3), ritenendo che il passo si riferisse alle res mancipi, conservano
r« id est tradere », ma cancellano il brano « quae res ... satisfactum ». Il frammento di Ulpiano si ridu~rebbe, quindi,
a queste poche parole: « Et in primis rem praestare venditorem oportet, id est tradere, emptor autem' nummos venditoris facere cogitur». CosÌ ridotto, esso sarebbe estraneo
alla nostra questione, per ciò che riguarda il diritto classico,
e le aggiunte dei compilatori starebbero in connessione col
principio che, nel diritto giustinianeo, il trasferimento della
proprietà di tutte le cose vendute e tràdite è subordinato al
pagamento del prezzo o alla satisfactio. Senonchè, una cosÌ
ampia interpolazione, diretta, non ad adattare il passo al diritto vigente, ma ad includervi un diverso argomento, quello
della responsabilità per evizione, sembra, in vero, poco probabile.
Il Pringsheim (4), che mantiene ugualmente la tra ditio, ha supposto che potesse trattarsi di un obbligo « evictionis nomine », non derivante immediatamente dall'atto di
vendita, come nella mancipatio, ma da una stipulatio. Di
questa stipulatio, però, nel testo di Ulpiano non si trova alcun cenno, nè diretto nè indiretto e, per ciò, la congettura
del Pringsheim appare arbitraria.
Lo stesso è a dirsi dell'opinione dello Schonbauer (5),
che conserva 1'« id est tr:adere », pur ritenendo che il passo
originario contemplasse le res mancipi. Se la vendita delle
res rnancipi, egli osserva, avviene nella forma regolare della

n (1926), p. 143 sgg.
Z. S. St., R. A., 47 (1927), p. 487.
Loc. cit., p. 470.
Op. cit., p. 435.
Loc. cit., p. 236 sg.

(1) Mélanges Cornil,

(2)
(3)
(4)
(5)
6 -

s.
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mancip~tio, e, quindi, già è stato compiuto il trasferimento,
si ha in ogni caso la responsabilità nomine auctoritatis, anche se si è fatta una mancipatio nummo uno, giacchè allora
teoricamente si ha la responsabilità pel doppio del nummu~
unus. Se, invece, la res mancipi è stata soltanto tràdita, allora, come risulterebbe da V. F. 12 (Papinìanus), essa può
essere usucapita, giacchè si è avuta una traditio ex iusta
causa, ma, se la cosa viene intanto sottratta a chi la possiede, il venditore ne risponde sulla base di una stipulatio evictionis: il che corrisponderebbe a ciò che si legge in PauI.
Sento II, 17 § 2, che, secondo lo Schonbauer, contemplerebbe
la traditio di res mancipi. Il passo di Ulpiano potrebbe riferirsi a questo ' caso. A tale congettura si può obbiettare che,
non solo in tale passo non si parla di alcuna stipulatio, ma
che non si sa su quale base si immagina che esso facesse l'ipotesi di una vendita di res mancipi, però non con la forma
della mancipatio, ma con quella della traditio. La congettura appare, quindi, doppiamente arbitraria.
Sono, infine, da menzionarsi le opinioni, secondo le
quali Ulpiano avrebbe parlato cosÌ delle res mancipi e della
mancipatio, come delle res nec mancipi e della traditio. Già
il Lenel (l) aggiungeva alle parole « id est tradere » le altre
« et, si mancipi sit, mancipare »; ricostruzione seguita d~l
Siber (2) e sostanzialmente dal Bonfante (3), che legge « Id
est (aut mancipare aut) tradere ». L'Archi (4), profittando
dell'osservazione già fatta da altri ed ora ripresa dal Beseler (5), che Ulpiano forse si sarebbe occupato della vendita
di res nec ntancipi in altra parte del testo a noi non pervenuta avanza l'opinione che lo stesso testo fosse stato ab,
. ex
breviato
dai compilatori. Ulpiano, trattando deIl'acUo

Palo II, p. 630 n. 1.
Rom Pro R., p. 196.
1st. (8 ed.), p. 469, n. l.
Op. cit, p. 43 sgg..
.
.
Il
Il testo abbreviato dal compIlatorI presenterebbe adesso de e
lacune, secondo lui, dopo 1''' oportet" e dopo il "satisfactum".

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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eTnpto, doveva distinguere, si afferma, tra res mancipi e res
nec mancipi, dicendo per le prime che il venditore doveva
« mancipare et tradere », per le seconde « tradere ». La di-

stinzione sarebbe cominciata dove adesso c'è il compilatorio « id est tradere » e, dopo aver trattato degli obblighi del
venditore che dOVeva « mancipare et tradere », il giureconsulto sarebbe passato a trattare del « tradere ,» in relazione
alle « res nec mancipi ». Il Longo (l), poi, a modificazione
di quanto prima aveva ritenuto, legge adesso « id est mancipare vel tradere ». E Ciò perchè all'epoca di Ulpiano (e fin
da un secolo avanti) nelle 'vendite di res nec mancipi l'obbligo di rispondere per evizione sarebbe stato considerato inerente al contratto indipendentemente da qualsiasi stipulazione di garanzia, sanzionato con ,l' actio ex empto e, quindi,
legale quanto l'obbligo di prestare l'auctoritas nelle vendite
per manClpaZIone.
Anche queste ultime ricostruzioni del testo non ci sem~
brano in verità sorrette da alcun argomento decisivo e con.
creto. E, tutto sommato, riteniamo che esso originariamente non si occupasse che delle res mancipi. Anche se si prescinde dal rilievo, ora contraddetto dal Longo, ma ammesso,
come si è visto, da parecchi altri scrittori, che l'obbligo della
garanzia per l'evizione, in difetto di una stipulatio, di cui
Ulpiano non fa cenno, si aveva soltanto nella mancipatio e
non nella traditio, ha per noi molta importanza il confronto fra tale testo e PauI. Sent., II, 17, § l sgg., in cui si parlà
soltanto delle res mancipi. E, poichè, come sopra abbiamo
rilevato, è arbitraria la congettura dello Schonbauer che il
frammento ulpianeo si riferisse all'ipotesi contemplata nel
§ 2 del citato passo delle Sento di Paolo, cioè della traditio
delle res mancipi, è da ritenere probabile che Ulpiano si occupasse dell'ipotesi normale, cioè che la res mancipi venisse
venduta con la forma regolare della mancipatio.
Variano, inoltre, anche le opinioni relative alla genui(1) Corso, p. 395, 484.
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nità o meno di altre parti del testo. Oltre la tesi, gla accennata, del Monier, del Rabel e del Meylan, per cui sarebbe
interpolato l'intero brano « id est tradere .... satisfactum », è
da ricordare che il Pringsheim (l) ha ritenuto insiticia la
frase « si modo .... satisfactum ». I suoi dubbi, però, non sono divisi da altri: nè dall' Albertario (2), nè dallo Schonbauer (3), nè dall'Archi (4), nè dal Longo (5). Noi, ammesso che Ulpiano si riferisse alla mancipatio, potremmo, in
verità, disinteressarci della questione. Tolto l'inciso, che si
afferma interpolato, resterebbe l'affermazione che la ma,ncipatio, « si quidem dominus fuitvenditor, facit et emptorem dominum» e tale affermazione, scompagnata da. ogni
accenno al pagamentò del prezzo, se pure non si volesse interpretare nel senso che il pagamento non è necessario, toglierebbe al frammento il valore che gli hanno attribuito
coloro che l'hanno citato a favore della tesi contraria.
Se, viceversa, il testo si ritiene, come noi riteniamo,
genuino anche in questa parte, è, anzitutto, da mettere in
rilievo che a torto si è creduto che il requisito del pagamento o della satisfactio sia da Ulpiano' riferito cosÌ all'ipotesi
che il venditore sia il dominus della cosa e, quindi, in grado
di farne proprietario il compratore, come all'ipotesi contraria, in cui il venditore è tenuto auctoritatis nomine. Basta leggere il passo senza alcun preconcetto, per convincersi
che il requisito suddetto è richiesto solo per questa seconda
ipotesi (6). Se essa dovesse riferirsi anche alla prima, il co(l) Der Kauf, p. 67 e op. cit., p. 436.
(2) Loc. cit, p. 244, n. l (Studi, III, p. 441, n. 3.)
(3) Loc. cit., p. 235.
(4) Op. cit., p. 24.
(5) Corso, p. 483-484.
(6) Contra: PRINGSHEIM, Der Kauf, p. 63, che però ritiene insiticia la frase, e ARCHI, op. cit., p. 24 e In tema etc., p. 9-10. Che
il frammento dovesse interpretarsi nel senso cui accenniamo nel testo,
era stato da noi sostenuto nelle nostre Note esegetiche (1934), p. 20:
la stessa interpretazione, in ordine a questo punto, ne dà ora il
BESELER, loc. cito (1935),p. 336, il quale commenta: "Voilà le noeud
secret de toute l' aventure ! ".

strutto dell'intero periodo sarebbe cosÌ lnal congegnato da
giustificare la congettura dell'intervento dei compilatori.
Intervento, che, naturalmente, sarebbe ancora confermato,
ove si credesse di accogliere l'opinione che sia stato il diritto giustinianeo a subordinare l'obbligazione per evizione al
pagamento del prezzo . (l). Senonchè, nè quest'ultima opinione sembra che abbia fondamento, nè c'è alcun motivo
per attribuire al passo un significato contrario a quello c·h e
è conforme alla sua espressione letterale. Se cosÌ è, è chiaro
quali deduzioni possano trarsi. Se il pagamento del prezzo
fosse stato necessario, oltre che per la responsabilità in seguito ad evizione, anche pel trasferirp.ento della proprietà
della cosa venduta, il giureconsulto avrebbe ciò detto. Se
egli non avesse affatto parlato del pagamento, il suo silenzio
non avrebbe costituito una testimonianza decisiva per la
tesi che ammette la non necessità di tale pagamento per i
trasferimenti delle cose vendute mediante mancipatio, ma
è .ovvio che questo silenzio per ciò che riguarda siffatta circostanza in ordine al passaggio della proprietà significa che
essa non è richiesta, quando, viceversa, se ne afferma la necessità per la responsabilità da evizio~e.
Vogliamo, per ultimo, osservare che a torto il Beseler (2) fa assegnamento fondamentale su questo frammento per dimostrare la sua tesi che il principio che richiede il
(1) I seguaci di tale opinione ritengono alterato non solo il
P?SSO d~ l!lpian? in esame, ma anche PauI. Sent., II, 17, 1: "Vendlt?r, .Sl elus r~1 quam .vendidit dominus non sit, pretio accepto auctOrItatIs maneblt obnoxlus: aliter enim non potest obligari ~~, del quale
passo vo~reb~e cancellare il "pretio accepto" e la frase finale "aliter ... obhgarI". Così il PRINGSHEIM, che anche di recente (op. cit.,
p. 436 sgg.) ha confermato questa opinione, seguita da RABEL, Z. S.
St. R. A., 42 (1901), p. 550, e da LENEL, Das Edictum perpetuum (3
ed.), p. 543, n. 5. C?ntra: .HAYMANN, Z. S. St., R . A., 40 (1919), p . 337; .
GUARNERI -CIT.~TI, GlI effett~ del pactum de non praestanda evictione
etc. (Ann. Unzv. Palermo, XIII, 1922), p. 43 n. l, estro ; GIRARD, ·Mélanges, 1.1, p. 39-40; BONF~NTE, Corso, II, .2. p. 144; BOYER, op. cit.,
p. 65.66: ALBERTARIO, l?c. cIt., p. 242 (Stud-", III, p. 439); SCHOENBAUER,
p. 235-6, ARCHI, op. Clt., p. 45: BESELER, op. e loc. cito ; etc.
(2) Loc. cit., p. 336-337.
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pagamento del prezzo o la satisfactio pel trasferimento delle
res venditae et traditae sia stato da Giustiniano formulato
in modo corrispondente al principio classico che il venditore non proprietario è obbligato «au.ctoritatis nomine» se
ha ricevuto il prezzo o è stato « soddisfatto ». A nostro avviso, il frammento di cui è parola, interpretato come lo interpre,t a il Beseler e come lo interpretiamo pure noi, dimostra precisamente il contrario. Se la tesi del Beseler fosse
esatta, Giustiniano avrebbe dovuto riferire il « si modo pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum» precisamente all'ipotesi « si quidem dominus fuit venditor ». Come
mai l'ha lasciato riferito solo all'altra ipotesi « si non fuit »,
mentre si sarebbe data tanta pena per alterare profondamente i fr. 19 e 53, Dig. XVIII, l (di Pomponio e di Gaio) ?
Eppure il frammento di Ulpiano sarebbe stato il passo che
più opportunamente e direttamente si sarebbe prestato ad
una alterazione nel senso immaginato dal Beseler.

§ 5.
All'esame dei suddetti passi tolti dal Digesto giova far
seguire quello di alcune costituzioni del Codice, appartenenti a Caracalla e a Diocleziano, che sono importanti anche perchè, come già si è accennato, sono di un periodo che,
secondo qualche scrittore (l), segnalerebbe una certa evoluzione del diritto romano interessante il nostro problema.
Costo l, Cod. IV, 49
Imp. ANTONINUS A. Aelianae (a. 215):
Adversus eum, cui agr~m vendidisti, venditi iudicio consiste: nec enim tibi in rem actio cum emptore,
qui personaliter tibi sit obligatus, competit.
(l) SCHOENBAUER, loc. cit., p. 22? sgg.: 223, et? J?i. dive~sa opinione, in generale, ALBER'l'ARIO, Da Dwclezwno a Cz,ustz,nz,ano, In Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette, Milano, 1931, p. 323
sgg.

Costo 12, Cod. III, 32
Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS, AA. Alexandro (a. 293):
Incivile atque inusitatum est quod postulas, ut
mancipium, quod [tradidisti] (mancipavisti) et hoc modo ,dominium eius transtulisti, invito eo ex nostro
rescripto tibi adsignetur. Unde intellegis semel ancilla
emptoris facta filios etiam postea natos eius dominium
sequi, cuius mater eorum eo tempore fuit. Sane de pretio, si non te hoc probatum fuerit recepisse, conveni adversarium tuum.
Costo 8, Cod. IV, 38
lmpp. DIOCLETIANUS et MAXI~IIANUS AA. Herodi et Diogeni (a. 294):
Si non donationis causa, sed vere vineas distraxisti nec pretium numeratum est, actio tibi pretii, non
eorum quae dedisti repetitio competit.
Le due prime decisioni sopra riferite hanno, secondo
noi, indubbiamente, per oggetto un res mancipi e negano
la rei vindicatio al venditore il quale abbia già mancipato la
'cosa, senza, per altro, averne ricevuto il prezzo e senza essere in alcun modo garantito pel pagamento: il che vuoI dire che la proprietà è stata già acquistata dal compratore,
'c ome, del resto, dice espressamente la costo 12, Cod. III, 32
(et hoc modo dominium eius transtulisÌi). Se ciò possa ritenersi anche per l'ultima delle costituzioni, di cui è parola, è
dubbio, come a momenti vedremo, ma, in ogni caso, essa
non può essere citata, a nostro avviso, contro le conclusioni
che sono a trarsi dalle due prime decisioni.
In particolare e per quanto riguarda la prima, si può
anche ammettere che essa ci sia pervenuta in forma abbreviata e, quindi, alterata. Giustamente è stato sospettato il
generico «vendidisti» (l) e, se ciò è esatto, l'espressione,
CUI tale parola è stata sostituita, si può ritenere che fosse
(l)

SCHOENBAUER,

loc. cit., p. 220;

ARCHI,

op. cit" p. 157.
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« mancipavisti » o « mancipio de disti ». Il che conferma che
la cosa venduta dovesse essere mancipi e non, quindi, un
fondo provinciale, come, senza fondamento, hanno supposto il Mitteis (l), il Pringsheim (2) e l'Archi (3), mentre
esattamente tale supposizione non è condivisa. dall' Albertario (4) e dallo Schonbauer (5). Può darsi anche che non sia
genuino il « personaliter» (6). Comunque, poichè non è in
alcun modo dinlostrato che si tratta di ve;'dita di un fondo
provinciale, anzi, poichè ciò può escludersi in base all' osservazione che i compilatori non avrebbero avuto ragione di
sostituire il loro «vendidisti» ad un originario «tradidisti »,tale costituzione conf~rma che, anche senza pagamento del prezzo, la proprietà della cosa mancipata passa al
compratore. Il che ammette lo stesso Schonbauer (7), nonostante che, per l'epoca precedente, il pagamento o la satisfactio fossero, secondo lui, elementi essenziali, anche nella mancipatio, pel trasferimento della cosa: Caracalla avrebbe ritenuto sufficiente una mancipatio seguita dalla
consegna della cosa.
La" medesima conclusione è a trarsi evidentemente
dalla co st. 12, Cod. III, 32, di Diocleziano. Anche in essa si
è voluto vedere un caso di vendita provinciale mediante
traditio (8). Ma questa arbitraria ipotesi è stata poi abbandonata anche da chi l'aveva prima avanzata ed oramai non
è più seguita da alcuno (9). L'Albertario (lO) ha, invece,
tI) Retchsrecht u. Volksrechc., Leipzig, 1891, p. 12.
(2) Der Kauf, p. 52; v., però, in senso contrario, op. cit., p. 404.
(3) Op. cit., p. 157.
(4) Loc. cit., p. 260, n. l (Studi, III, p. 461, n. l).
(5) Loc. cit., p. 420.
(6) Confr. ALBERTARIO, locc. citt., e, ìn forma dubit~tiva, SCHOENBADER, loc. cit.; p. 220, il quale riferisce che, secondo Il RICCOBONO,
tale parola starebbe forse invece di "verbis".
(7) Loc. cit., p. 22l.
(8) PRINGSHEIM, Der Kauf, p. 51, 61, n. 7.
(9) Confr. DE FRANCISCI, Il tra.sferimento della proprietà, p. 21.0 ;
ALBERTARIO, loc. cit., p. 259 (Stud.", III, p. 460); PRINGSHEIM, op. cIt.,
p. 402; SCHOENBAUER, loc. cit., p. 221; ARCrp:, op. cit., p. 158-159;
LONGO, Corso, p. 447.
(lO) Locc. citt.
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supposto che 'nel testo originario, invece della frase « tra didisti .... transtulisti », si leggesse «mancipavisti, cum pretii
nomine emptor tibi satisfecerit »: in altri termini, egli, non
potendo inserire nel passo il pagamento, perchè che questo
non avesse avuto luogo risulta chiaramente dalla proposizione finale, vi introduce la satisfactio. Senonchè, si può, in
contrario, osservare che la congettura non trova nel testo
nessun appiglio e che, se la satisfactio fosse avvenuta, difficilmente l'imperatore avrebbe detto: «sane de pretio, si
non te hoc probatum fuerit recepisse ... ».
Tanto meno è ammissibile il ripiego, cui è ricorso l' Ar~
chi (l). Secondo lui, e in ciò può aver ragione (2), il caso
prosp_ettato all'imperatore non sarebbe stato quello che comunemente si crede: il venditore, cioè, non avrebbe avanzato pretese di proprietà sulla schiava venduta, non avrebbe
inteso agire con un'uctio in rem o con un'actio in personam,
ma avrebbe chiesto che l'imperatore con un suo rescritto rescindesse il contratto di vendita già perfetto, il che, secondo
l'imperatore ,era « incivile atque inusitatulll ». Però, anche
ammessa questa interpretazione, è chiaro che dall'insieme
del passo risulta ugualmente che la proprietà della schiava
mancipata era passata al compratore, come appare, fra l'altro, dalla considerazione che i figli di lei sarebbero appartenuti precisamente all'acquirente. Per sfuggire a tale conclusione, non giova, quindi, ritenere interpolata la frase
« et hoc modo dominium eius transtulistÌ» (3). In conseguenza, VArchi ricorre all'ultimo espediente possibile, di
affermare interpolata la proposizione finale «sane de pretio.... adversarium tuum ». Ma sembra che non ci sia bisogno di rilevare l'assoluta arbitrarietà di tale ipotesi: perchè

(l) Op~ ' cit., p'. 159-160.
(2) Facciamo, però, notare di passaggio che . la costituzione è
posta nel Codex sotto il tItolo "de rei vindicatione".
(3) Lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 221, si limita a correggerla così:
"et hoc modo [dominium eius] transtulisti".

I

· 91

90
i compilatori avrebbero cosÌ modificato il testo originario,
non si riesce a comprendere (1).
Resta la costo 8, Cod. IV, 38, pure di Diocleziano. È, in
vero, controverso se qui si tratta della vendita di un fondo
provinciale, come suppongono il Mitteis (2), il Pringsheim
(3), l'Archi (4), o di un fondo italico, come crede, invece,
l'Albertario (5), e, quindi, se si sia avuta una traditio o una

mancipatio (6).
In quest'ultima ipotesi, il senso del testo, nonostante ' le
probabili alterazioni, sarebbe chiaro: il prezzo non è stato
pagato e non si può agire con la rei vindicatio. La ricostruzione che propone l'Albertario, secondo il quale la decisione originariamente avrebbe detto precisamente il contrario
di ciò che dice, e, cioè « (vinearum vindicatio) tibi competit », non sembra giustificata: anche se si ammette che il testo sia st ato rimaneggiato dai compilatori (7), questo non è
un argomento sufficiente per capovolgerne il tenore . .
Se poi si crede che il testo originario si riferisse ad un

(l) Contro questa pretesa interpolazione, v . anche LONGO, Cor5o,
p. 448-449.
(2) Rom. Pro R., p. 187, n. 74.
(3) Op. cit .. , p. 404.
(4) Op. cit., p, 158.
(5) Loc. cit., p. 259 (Studi III, p. 459).
(6) Su questo punto non è esplicito lo SCHOENBAUER, loc. cito p. 222.
Il MEYLAN, op. cit., p. 484 sgg., può anche non dar peso alla questione,
perchè, secondo lui, la traditio di una res mancipi, nonchè dei fondi

provinciali opera il trasfel'imento indipendentemente dal pagamento
del prezzo.
(7) Secondo l'ALBERTARIO, loc. cit., l'antitesi "non donationis
-causa sed vere distraxisti" non avrebbe senso, perchè anche la donazione è una "distrazione" e, perciò, invece di "vere ~~, si dovrebbe
leggere "venditionis ~~; inoltre, egli sospetta dell' espressione "actio
pretii ~~ e rileva, infine, la sconcordanza fra l''' eorum ~~ e il soggetto
" vineae ~~, cui il neutro si dovrebbe riferire. Contro queste osservazioni, il PRINGSHEIM, op. cit., p. 404, rileva che nel linguaggio dei
classici "distrahere ~~ significa vendere; che l'espressione" actio pretii ~~
non si può dire non genuina e che l''' eorum ~~ può rappresentare
una generalizzazione che non è necessario attribuire ai compilatori e
potrebbe essere stata fatta dallo stesso Diocleziano.

fondo provinciale e ad una traditio, si dovrebbe, secondo
noi~ ritenere che il trasferimento fosse avvenuto, nonostante il mancato pagamento del prezzo, perchè il venditore
aveva ricevuto una garanzia o perchè aveva seguito la fede
,d el compratore, se si ammette che il fidem sequi non sia di
origine giustinianea' (1). Che il trasferimento avesse luogo,
è, in verità, un presupposto del passo. Ciò è messo bene in
rilievo dal « si non donationis causa etc. »: poichè la dona2ione opera il trasferi~ento della cosa, la frase suddetta
non avrebbe avuto senso se si fosse contemplata una vendi·
ta in cui il trasferimento non avesse avuto luogo. Inoltre, è
stato esattamente osservato (2), che si tratta di una costitu'zione posta sotto il titolo « de contrahenda emptione », mentre quella precedente è collocata sotto il titolo « de rei vindicatione »: da ciò consegue che la decisione non aveva per
oggetto la questione della proprietà, ma il pagamento del
prezzo. Probabilmente, poichè si pone l'antitesi fra la dona:zione e la vendita, si alludeva a quei casi in cui è ammessa
una « repetitio» delle cose donate, .mentre . nella vendita,
-che ha operato un trasferimento, questa « repetitio » non è
.p iù. possibile, Ula si può chiedere il prezzo non ancora paga'10. Quanto, poi, alla nostra congettura che si debba sottintendere la satisfactio o, eventualmente, il fide m sequi, è da
osservare che essa non si può ritenere arbitraria: ciò che
certamente sottintendevano i compilatori, poteva essere sot1inteso anche da Diocleziano.
Concludendo: le tre costituzioni, che abbiamo esaminat o (3), non fanno che confermare gli stessi principi che ri-

(l) Il PRINGSHEIM, op. cit., p. 404, aveva osservato che nel caso
·concreto la vindicatio poteva essere esclusa da una satisfactio, almeno
dal punto di vista di una. teoria contraria alla sua (come obbiezione
.alla tesi dell' Albertario).
.
(2) SCHOENBAUER, loc. cit., p. 222.
(3) Oltre di esse, a favore della tesi che nella mancipatio, per
l'acquisto della proprietà, non è richiesto il pagamento del prezzo,
si può citare anche la costo Il, Cod. IV, 49 (Diocl.et Maxim., a. 293,
.nella quale il passaggio della proprietà della schiava venduta è dato
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sultano dai passi del Digesto passati in rassegna nei paragrafi
precedenti. Da esse, quindi, non si può argomentare in favore della opinione che nella mancipatio il pagamento del
prezzo fosse necessario pel trasferim~nto della vendita e,
neppure, si può argolnentare che Caracalla e Diocleziano
abbiano introdotto una qualche modificazione ai principii
vigenti anteriormente, giacchè le loro decisioni non fanno
che unifornlarsi a tali principii. Non risulta, infatti, fondata l'opinione dello Schonbauer (l») che la tendenza, che,
secondo lui, si sarehbe manifestata nella tarda epoca classica, di ritenere sufficiente pel trasferimento ogni soddisfazione del venditore, abbia fatto un passo avanti con Caracalla~ in quanto questi avrebbe considerato soddisfatto il
venditore che avesse mancipato e consegnato la cosa. E
nemmeno risulta il passo ulteriore, ' che lo Schonbauer attribuisce a Diocleziano, il quale avrebbe visto una satisfactio anche nella traditio ex iusta causa, se questa è fatta senza riserve e senza patti speciali. Le decisioni sopra riferite
non autorizzano tale interpretazione e, quindi, riteniamo
infondata l'affermazione che verso il 300 d. Cr. fosse sufficiente la semplice promessa di pagalnento qualora avesse
luogo la mancipatio e la traditio ex iusta causa. Per quanto
riguarda la mancipatio, si è visto che essa operava in ogni
caso il trasferimento anche prima; e per quanto riguarda la
traditio, l'opinione dello Schonbauer si può ritenere esatta
solo nel senso che il concetto della satisfactio si sia venuto
sempre più allargando e, forse, anche prima di Giustiniano,
ma non si può dire se all'epoca indicata dallo Schonbauer,
abbia acquistato rilevanza il {idem sequi: non certo, però,
nel senso che esso fosse considerato una specie di satisfactio,
come questo scrittore ha ritenuto (v. Cap. I § 3 e Cap. III

§ 13).
come effetto della semplice mancipazione. Contro l'opinione dell'ARCHi, op. cit., p. 160-161, n. 2, che il pagamento o la satisfactio
siano sottintesi, v. LONGO, Corso, p. 450.
(1) loc. cit., p. 222-223.

§ 6.
Oltre ì testi compresi nella compilazione (l), ce ne sono
altri che debbono esser tenuti presenti pel nostro problema.
l) Fra questi, sembra che abbia qualche importanza
un passo di Varrone, De re rustica, ·II, 10,4, l'unico in cui
l'autore parla espressamente di vendita per mezzo di mancipatio, mentre altri, come vedremo a suo tempo (Cap. III
§ Il), parlano di traditio, anche quando si riferiscono a res
mancipi. Il passo suona cosÌ:
In emptionibus (servorum) dominum legitimum
sex fere res perficiuntur: si hereditatem iustam adiit;
si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo iure civili
potuit; aut si in iure cessit, qui potuit cedere et id ubi
oportuit; aut si usu cepit; aut si e praeda sub corona
emit, tumve cùm in bonis sectioneve cuius publice veniit.
Sebbene le testimonianze dei non giuristi debbano essere accolte e valutate con molta discrezione quando·si tratta di questioni come quelle di cui è qui parola, non a torto
si è attribuito al passo suddetto un notevole valore, sia perchè sembra che Varrone voglia essere particolarmente preciso nell'enumerazione dei modi cori cui si acquista dal
compratore la proprietà civile, sia perchè è presumibile che
in questa enumerazione egli abbia preso a modello il testo
di un giureconsulto (2). Comunque, sta in fatto che, per
quanto riguarda la vendita con mancipatio, Varrone dice
che questa opera il trasferimento della proprietà se fatta
regolarmente. (<< ut debuit »), cioè con le forme prescritte,
da chi può alienare, come, del resto, anche la in iure cessio.
Del pagamento del prezzo o della garanzia di ess.o non si fa
alcuna menzione e da ciò deve desumersi la irrilevanza di

(1) Giova ricordare l'avvertenza fatta in princIpIO del presente
studio, che ci è sembrato opportuno rinviare ad altro nostro lavoro
l'esame dei casi in cui si ha una vendita con lex commissoria.
(2) Confr. MEYLAN, loc. cit., p. 463; PRINGSHEIM, op. cito p. 342.
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queste circostanze (l). Giustamente è stato, poi, messo in
rilievo (2) che il passo probabilmente costituisce una testilllonianza anche per il diritto di una epoca anteriore a quella di Varrone, giacchè questi, nel secondo libro del suo De
re rustica, si ispirava a quei giuristi repubblicani, fra i quali
egli nomina (II, 5, Il) M. Manilius, console nel 149 a. Cr.,
autore delle actiones o fonnulae venalium. vendendarum.
2) Dal Guarneri Citati (3) si è ritenuto rilevante pel
nostro problema, nel senso che esso confermerebbe la tesi
del Pringsheitn, il
Fr. V. 12
P APINIANUS, libro III responsorum:
Ante pretiunl solutum dominii quaestione mota
pretium emptor restituere non cogetur, tametsi maxime fideiussores evictioriis offerantur, cum ignorans
possidere coeperit. N am usucapio frustra complebitur
anticipata lite nec oportet evictionis securitatem praestari, cum in ipso contractus limi ne domini periculum .
immineat.
L'Archi (4) inclina a ritenere che il frammento si riferisca ad una res mancipi, la quale, a causa del mancato
pagamento, non sarebbe stata mancipata, ma tràdita soltanto. Se questa è la fattispecie, egli osserva, il compratore
non dovrebbe considerarsi dominus ex iure Quiritium, come vorrebbe il Guarneri Citati: all'Archi non sembra, in
(l) In questo senso e contro la tesi diversa dell' ARCHI, op. cit.,
p. 103 sgg., che con r" ut debuit ~~ Varrone abbia inteso esigere pel
passaggio della proprietà una mancipazione fornita di tutti i requisiti di forma e di sostanza, compr~so, fra questi ultimi, il pagamento
del prezzo, v. LONGO, Corso, p. 440-441. Egli osserva, fra r altro, che
la frase parallela "et id ubi oportuit ~~, che allude ad un requisito
formale della in iure cessio, conferma che r" ut debuit ~~ n0n può
alludere che alla necessità di una mancipatio formalmente regolare.
(2) . MEYLAN, loc. cit., p. 463.
(3' Gli effetti del" pactum de non praestanda evictione" e la
regola" creditore m evictionem non debere ~~, loc. cit., p. 43 estro
(4) Op. cit., p. 434.

conseguenza, che Papiniano voglia asserire che la « quaestio
dominii » minacciasse il compratore in quanto dominus; egli sarebbe piuttosto considerato come un possessore di buona fede, il cui possesso ha una iusta causa usucapionis e come tale, non come dominus, sarebbe interessato alla quaestio dominii.
Secondo noi, invece, appare evidente, e in CIO siamo
d'accordo col Guarneri Citati, che nella fattispecie esaminata dal frammento la proprietà della cosa sia passata, perchè
in esso si dice che il venditore non deve « praestare evictionis securitatem cum in ipso contractus limine domini periculum immineat»: da tutto l'andamento del testo appare
che nella specie il « periculum domini » non poteva minacciare il compratore, che perciò era divenuto proprietario
senza pagare il prezzo (l). Da ciò però non consegue che il
frammento confermi, come crede il Guarneri, la tesi del
Pringsheim, almeno tutta la tesi di quest'ultimo. In tale generalizza~ione non possiamo consentire, appunto perchè riteniamo che si trattasse di una res rnancipi, che però doveva
essere stata regolarmente mancipata e non, come l'Archi
suppone, soltanto tràdita: secondo la nostra tesi, che ne risulta confermata, essa era passata al compratore nonostante
che egli non ne avesse pagato il prezzo. Il compratore, intanto, è convenuto in giudizio da qualcuno che riv~ndica la
cosa: data questa minaccia, egli non può essere obbligato a
pagare il prezzo, nemmeno se gli si diano tali fideiussori da
togliere ogni pericolo derivante dall'evizione. Il compratore, essendo in b:uona fede, può usucapire; però l'~sucapione
« frustra complebitur anticapata lite », il che vuoI dire che ..
se non fosse stata mossa contro di lui la lite, egli avrebbe
usucapita la cosa: in genèrale, l'usucapione delle res mancipi
vendute e mancipate a non domino non ha per suo requisito
il pagamento del prezzo.
Questa nostra interpretazione del Fr. V. 12 è confer(l) Confr. GUARNERI -CITATI, loc. cito
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mata dal confronto di esso col fr. 19 § l, Dig. XVIII, 6 e
con la costo 24, Cod. VIII, 44.
Dice il primo (Papinianus, libro tertio responso rum) :
Ante pretium solutum dominii quaestione mota
pretium emptor solvere non cogetur [nisi] (tametsi) fìdeiussores idonei a venditore eius evictionis offerantur (--).
Dice la seconda (Impp. Diocletianus et Maximinianus
AA. et CC. Elltychio. a. 294):
Si post perfectam venditionem ante pretium numeratum rei venumdatae mota fuerit quaestio vel manci·
pia venumdata proclament in libertatem, cum in ipso
lilnine contractus immineat evictio, emptorem, [si] (tametsi) satis ei [non] offeratur, ad totius vel residui pretii
solutionem non compelli iuris auctoritate monstratur (--).
È chiaro che il fr. 19 § l corrisponde al Fr. V. 12 e che
quest'ultimo ha ispirato la costo 24. Si deve, quindi, ammettere che i compilatori (l), cambiando il « tametsi» in « nisi », hanno voluto far dire ai testi in esame che bastava of·
frire al compratore validi fideiussori per obbligarlo a pagare il prezzo anche durante la lite. E, quello che più importa,
i compilatori hanno soppresso quella parte del responso di
Papiniano nella quale si parla dell'usucapione del compratore.
_
Riguardo a questa soppressione di una parte del fram-

(l) Secondo r opinione del T AUBENSCHLAG e già del LENEL, Diocleziano si sarebbe già allontanato dalla dottrina classica quale risulta
da V. Fr. 12: tale opinione è ora combattuta dall' ALBEBTARIO, Le
classicisme de Diocletian~ in Studia et documenta hist. et iuris, III
(1937), p. 116-7, per cui il rescritto di , Diocleziano sarebbe stato alterato dagli stessi compilatori che alterarono il testo di Papiniano.
Secondo l'Albertario, nel rescritto di Diocleziano sarebbero interpolate
le parole "si satis ei non offeratur" e le altre "totius vel residui"
Nel Fr. V. 12, al posto di "restituere" si dovrebbe leggere "solvere".
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mento, si può dare una spiegazione semplice e convincente.
I compilatori, avendo esteso a tutte le vendite il regime che
vigeva nel diritto classico per la traditio, esigono per il passaggio della proprietà il pagamento del prezzo o uno dei ,
suoi surrogati: in corrispondenza a ciò, non ammettono l'usu capione da parte del compratore' se non sussistono gli
stessi requisiti.
Alla nostra tesi che, viceversa, nel diritto classico, le
res mancipi mancipate a scopo di compravendita potessero
essere usucapite dal compratore che non aveva potuto diventarne subito proprietario, indipendentemente dal pagamento del prezzo o dai suoi surrogati, non costituisce alcun
ostacolo il Fr. V. l (PauI. lib. VILI ad Sab.?):
Qui a muliere sine tutoris auctoritate sciens rem
mancipi emi t vel falso tutore auctore quem sciit non
esse, non videtur bona fide emisse; itaque et veteres
putant et Sabinus et Cassius scribunt. Labeo quidem
putabat nec pro emptore eum possidere, sed pro possessore, Proculus et Celsus pro emptore, quod est verius: nam et fructus suos facit, quia scilicet voluntate '
dominae percipit et mulier sine tutoris auctoritate possessionem alienare poteste Iulianus propter Rutilianam constitutionem eum, qui pretium mulieri dedisset,
etiam .usucapere et si ante usucapionem offerat mulier
pecuniam, desinere eum usucapere.
A prima vista, dalla circostanza che il compratore può
usucapire una [es mancipi vendutagli da una donna senza
l' auctorita~ tutoris, se ne paga il prezzo, si potrebbe desumere che tale pagamento sia per l'usucapione, in generale,
un r.equisito necessario (l). Ma, se la questione fosse stata
cosÌ semplice, sarebbe bastato enunciare questo principio:
in particolare, sarebbe stato inutile ricorrere all'autorità di
Giuliano, il quale, a sua volta, si è dovuto basare su una co·
stituzione speciale, la constitutio Rutiliana. La verità è che,
(1) In questo senso, PEROZZI, 1st. (2 ed.), I, p. 661, n. 2.
7 -
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nel caso concreto, ci troviamo di fronte ad una situazione
del tutto speciale. La donna, infatti, non può alienare la res
mancipi senza l'auctoritas tutoris e, quindi, colui il quale
scientemente compra in tali condizioni non può usucapire
perchè «non videtur bona fide emisse ». Pertanto, l'usucapione ammessa da Giuliano, come giustamente ha ~sservato
il Bonfante (l), non può fondarsi sulla compravendita, la
quale è nulla; è, invece, il pagamento del prezzo che viene
considerato esso stesso come una iusta causa, in quanto pone il compratore, di fronte alla donna, nella posizione di
colui che non lede gli interessi di quest'ultima, e giustifica
il possesso ad usucapionem. In altri termini, per quanto non
ci sia noto il contenuto della costituzione Rutiliana, si può
presumere che essa si preoccupasse dell'impoverimento del
patrimonio della venditrice (per parlare nei termini del '
caso concreto a proposito del quale è citata) e, quindi, am·
mettesse l'usucapione da parte del compratore quando questi avesse effettivamente pagato il prezzo e la donna, avendolo ricevuto, non lo avesse restituito. Le ultime parole del
framlnento, che dànno alla donna la facoltà di interrompere l'usucapione offrendo la restituzione del prezzo, confortano queste osservazioni e, sopratutto, l'osservazione che la
vendita è nulla.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad un caso speciale, nel
quale l'usucapione è ammessa eccezionalmente e non è, ad
ogni modo, usucapio pro emptore.
Infine, è da notare che a torto l'Archi (2) adduce le costituzioni 9 e 12, Cod. IV, 38. Esse dicono soltanto che la
possessio acquistata prima del pagamento del prezzo è considerata iusta possessio: ma la iusta possessio non è ancora
possessio ad usucapionem.
3) Un testo, che, a nostra conoscenza, nessuno ha

mai preso in considerazione ai fini del nostro problema, nonostante che esso lo riguardi direttamente, è il
,Fr. V. 15
P APINIANUS, lib. III responsorum:
Fructus pendentes et si maturi fuerunt, si eos venditor post venditionem ante diem solvendi pretii percepit, emptori restituendos esse convenit, si non aliud
inter contrahentes placuit.
Il frammento si riferisce alla vendita di un fondo e,
quindi, di una res mancipi. In esso è detto chiaramente che
i frutti, che il venditore ha percepito dopo la vendita, ma
prima del pagamento del prezzo, spettano al co~pratore: il
che implica che la proprietà del fondo era stata acquistata
dal compratore prima del pagamento del prezzo e indipendentemente da questo. Al venditore i frutti sarebbero spettati solo nel caso che ciò fosse stato convenuto e nonostante
che il fondo fosse già passato in proprietà del compratore.
L'importanza del frammento è, ci sembra, tanto maggiore in quanto ad esso ne segue immediatamente un altro,
pure di Papiniano, (il fr. 16), nel quale si parla della vendita di una res nec mancipi, e, sebbene implicitamente, vi si
dice, come vedremo nel capitolo seguente (III § Il), che il
trasferimento della proprietà non ha luogo se non previo
pagamento del prezzo. Se non ci inganniamo, questi due
frammenti, specialmente se si riaccostano l'uno all'altro, illuminano il problema nel modo più favorevole alla nostra
tesi.
4) Sopra (§ 5), in connessione col fr. Il § 2, Dig.
XIX, l, di Ulpiano, abbiamo avuto occasione di accennare
ad un passo molto discusso delle
PAULI Sententiae, II, 17:

(1) Le singole iustae causae usucapionis e il titolo putativo, in
Scritti giuridici varii, II, Torino, 1928, p. 605.
(2) Op. cit., p. 138-139.

1. Venditor si eius rei quam vendidit dominus non
sit, preti o accepto auctoritatis manebit obnoxius: aliter
enim non potest obligari. 2. Si res simpliciter traditae
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evincantur~ tanto venditor emptori condemnandus est~
quanto si stipulatione pro evictione cavis~et .. 3. Res

empta mancipatione et traditione perfecta SI eVIncatur ~
auctoritatis venditor duplo tenus obligatur.
COIne abbiamo già notato~ il Pringsheim~ seguito d al
Rahel e dal Lenel~ partendo dall' opinione che siano stati i
bizantini a far dipendere l'obbligazione per evizione dal pagamento del prezzo~ ritengono interpolati così il « pretio acceptQ» come la frase finale del § 1: «aliter... obligari » ~
lnentre tale opinione è contraddetta da altri (Haymann~ Girard~ Bonfante~ Albertario, Schonbauer, Archi etc.). Ma, sia
che il passo si ritenga alterato, sia che si ritenga genuino, da
,e sso non risulta che il pagamento del prezzo fosse un requisito necessario pel trasferimento della proprietà e, tanto
meno, che in mancanza del pagamento fosse n~cessario un
surrogato, come crede l'Albertario (1). Secondo l'interpretazione che sembra corrispondere di più all'andamento e al
tenore di tutto il passo~ questo, in tutti e tre i paragrafi,
tratta di res mancipi (2). Nel primo, si fa la ipotesi che la res
mancipi, sia stata mancipata, ma sia rimasta in possesso del
venditore; nel secondo, che essa sia stata soltanto tràdita;
nel t erzo, che essa sia stata mancipata e consegnata al com.prat ore. La responsabilità per evizio~e che incombe al ven .d itore è perfettamente conciliabile con l'ipotesi che sia avvenuta una mancipatio nummo uno, giacchè allora teorica~
mente la responsabilità si commisura su tale prezzo fittizio:
altrimenti, se nel contratto è dichiarato un prezzo diverso (3). Comunque, il trasferimento o meno della proprietà
rimane fuo'r i questione~ anche perchè, come osserva il Pringsheim (4), la responsabilità per evizione presuppone ch e
nessuna proprietà sia passata. E si può aggiu~gere che tale

(l) Loc. cit., p. 242, n. 2 (Studi, III, p . 439, n. 2).
(2) Confr. SCHOENBAUER, loc .. cit., p. 236-237.
(3) Così SCHOENBAUER, loc. CIt., p. 237.
(4) Op. cit., p. 434. Confr. LONGO, Corso, p. 459, n, L

interpretazio~e è perfettamente conforme a quella che rite·

niamo si debba dare al fr. Il § 2, Dig. XIX, l (Ulpiano),
sopra (§ 5) esaminato, nel quale del pagamento del prezzo
si fa parola per l'ipotesi dell'evizione~ ma non per quella in
cui il venditore sia stato il dominus della cosa venduta e,
perciò~ « facit et emptorem dominum ».
. 5) Infine, dopo quanto è stato detto in proposito spe. cialmente dal Pringsheim (1), crediamo del tutto superfluo
rilevare che nessun argomento per la soluzione del nostro
problema può trarsi dai documenti relativi a mancipazioni,
nei quali il venditore formula la quietanza del prezzo. Ciò
è a ritenersi, anzitutto, per i trittici di Trarisilvania (2), in
cui, l'Albertario (3) aveva creduto che fosse « dato rilievo
al pagamento del prezzo pel passaggio della proprietà nella
compravendita»: in realtà~ essi non fanno che attestare il
pagamento avvenuto, senza alludere nemmeno indirettamente al trasferimento della proprietà. Inoltre~ tali documenti fanno altresì menzione del pre_zzo che l'attuale venditore aveva già pagato al venditore precedente. Tale menzion.e non prova, ~ come crede l'Appleton (4), che il pagamento fosse indispensabile per l'acquisto della proprietà,
ma si limita allo scopo di mostrare (e presumibilmente di
consegnare) al compratore gli anteriori documenti di acquisto, il che è stato (ed è sempre) nella pratica di tutti i
tempi. Del resto, poichè l'Appleton (5) crede che l'espressione «apochatum pro uncis duabus» e, rispettivamente,
« apochatam pro uncis duabus » alludano al prezzo fittizio,
egli stesso viene a negare importanza al pagamento del prezzo effettivo.
(l) Op. cit., p. 344 sgg. Confr. LONGO, Corso, p. 458, n. 3.
(2) BRUNS-MoMMSEN-GRADENWITZ, Fontes iuris romani antiqui (7
ed.), 329 e 330: i due documenti riguardano mancipazioni di schiavi.
(3) Loc. cit., p. 251 (Studi, III, p. 450).
(4) Loc. cit, p. 12.
(5) Loc- cit., p. 20 sgg.; 21 n. l e, precedentemente, nello scritto La clause "apochatum pro uncis duabus" et l' histoire de l'assextantaire (Studi in onore di V. Scioloja, II, p. 503 sgg.).
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iure cessio CIO che abbiamo detto per la mancipatio: il man-

§ 7.

cato pagamento del prezzo di vendita non avrebbe potuto
considerarsi per essa un motivo di invalidità e nemmeno .
il pagamento medesimo avrebbe potuto costituire una condizione sospensiva dell'alienazione, trattandosi di un atto,
ch e, se pure tollera, come si è talvolta sostenuto, un termine, certo non tollera condizioni: il suo contenuto precettivo,
come è stato ben messo in rilievo (l), è formulato al presente, in · termini che hanno riguardo unicamente alla situazione giuridica attuale ed escludono la contemplazione di
un mutamento futuro. E se per la mancipatio si può fare
questione se l'indicazione del prezzo effettivo potesse esser
fatta nella formula o nella nuncupatio, una questione analoga non può farsi per la in iure cessio.
Tutto ciò spiega come la ma~gior parte degli autori,
che si sono occupati del momento del trasferimento della
proprietà nella compravendita, abbiano avuto riguardo alla
mancipatio e alla traditio, ma hanno lasciato da parte la in
iure cessio, probabilmente perchè hanno ritenuto che per
questa il problema non potesse nemmeno sorgere. Altri, viceversa, non hanno trascurato questo punto, affermando la
irrilevanza del pagamento del prezzo (2), anche se taluno
di essi ha per la n~ancipatio sostenuta l'opinione contraria:
il che, come sopra abbiamo notato, ci sembra molto importante perchè in certo senso contribuisce ad invalidare quest'ultima opinione relativa ad un atto di alienazione, la
mancipatio, il cui parallelismo con la in iure cessi o è cosÌ
evidente. .
Tuttavia, non sono mancati alcuni autori che anche
per ]a vendita mediante in iure cessi o hanno ritenuto che il

Le considerazioni generali che abbiamo fatto sull'impossibilità che nella mancipatio per vendita il trasferimento
della proprietà dipendesse dal pagamento del prezzo o da
un surrogato di questo, valgono, a maggior ragione., per la
in iure cessio. Anche la in iure cessi o è, per la sua intrinseca
e indeclinabile natura, un atto diretto a costituire o trasferire diritti, il quale è perfetto e produce tutti i suoi effetti
quando è compiuto con l'osservanza delle forme che gli son
proprie. Il rapporto sostanziale sottostante a questo atto è
del tutto irrilevante per la sua validità e· per la sua efficacia.
Si tratta, come è pacificamente riconosciuto, di un negozio
(se pure questa parola sia propria) astratto, che non ha riguardo alle svariate intenzioni che possono determinarlo,
ma pel quale conta soltanto l'oggettivo comportamento delle parti in iure (l). Anzi, come già si è rilevato, esso · è ancora più intensamente astratto della mancipatio (2), per
quanto noi non sappiamo aderire all'opinione che questa
potesse essere praticata come negozio causale. Se la mancipatio, infatti, è una imaginaria venditio, che nella sua procedura conserva sempre, sia pure in modo simbolico, qualche cosa della vendita effettiva, la in iure cessi o è una lis
imaginaria, alla cui figura quella della vendita rimane del
tutto estranea, pur Inantenendo il generico carattere di alienazione: «in iure ces,sio quoque communis alienatio est et
mancipi rerum et nec mancipi» (Ulp. Frag., 19, 9). La su~
stessa forma processuale accentua ancora di più l'indipendenza di essa dal negozio di compravendita, che può occasionarla. E l'addictio, pronunciata dal pretore, con la quale
si chiude il procedimento, non può essere che l'aggiudicazione definitiva del diritto al vindicans. Vale cosÌ per la in

(1) V. BFTTl, op. cit., p. 349 (che, però, ammette, sia pure in
forma dubitativa e per diritto pretorio, la possibilità di un termine
sospensivo per la mancipatio e la iure cessio); BONF ANTE, Corso, 11,
2, p. 150; etc.
(2) Così BONFANTE. loc . cit.; ARCHI, op. cit., p. 112-113; BETTI,
op. cit., p. 364, n. 5; 369, n. 3.

(1) V., fra i tanti, BETTI, Dir. romano, p. 203, n. 4 e autori
ivi citati.
(2) Confr. BETTI, op, cit., p. 244, n. 20.
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pagamento del prezzo o un suo surrogato fosse requisito> essenziale pel trasferimento della cosa venduta. CosÌ il Bech~
mann (l), senz'altra argomentazione, però, che quella tratta
dalla natura di sinallagma obbiettivo, che, secondo lui; avrebbe avuto la compravendita romana. E ' cosÌ pure lo
Schonbauer. Egli veramente ammette che la in iure cessi o
con la dichiarazione dell'acquirente e il tacito consenso> del
venditore dava luogo all'acquisto della proprietà appena
l'autorità pronunciava l'addictio (2), ma sembra ritenere
che anche per la in iure cessio, come per la mancipatio, si
esercitasse un controllo sulla legittimità del rapporto sottostante e nell'esercizio di tale controllo si desse rilievo al requisito del pagamento del prezzo (3). Già abbiamo accennato come, secondo lui, nella mancipatio, la comunità, per
mezzo dei cinque testimoni e del libripens, del quale egli
congettura che fosse stabilita una certa responsabilità, ,c ooperasse all'atto di alienazione e vigilasse sulla sua legittimità, impedendolo ove non fosse determinato da una iusta
causa. La in iure cessio sarebbe stata introdotta posteriormente, secondo l'opinione prevalente che lo Schonbauer
accetta, con fini analoghi, cioè allo scopo di rendere possibile una cooperazione ed un controllo dell'autorità su atti
particolarmente importanti. Fra i du_e istituti della mancipatio e della in iure cessio, ci sarebbero, tuttavia, delle
differenze, la più importante delle quali consisterebbe in
ciò: che nella mancipatio, la causa (emptio) è chiaramente
indicata nello stesso atto formale, mentre ciò non avviene
nella in iure cessio. Egli, quindi, supp~.ne che l'autorità procedesse ad un e.s ame sostanziale delle dichiarazioni delle
parti prima di addivenire all'addictio. CosÌ si spiegherebbero le parziali concordanze e, rispettivamente, le p ~rziali
discordanze tra le pronuncie della mancipatio e dell'ad-

(l) Op. cit., I, p. 559, 565 sgg.
(2) Loc. cit., p. 241
(3) Loc. cit., p. 242-243 .

dictio. Nell'una e nell'altra si ha l'affermazione del potere
giuridico su di una cosa, asserito dall'acquirente e approvam
to con la sua cooperazione, quindi riconosciuto, dalla comunità o dall'organo di questa. Ma, nella mancipatio, il fondamento su cui poggia la nuova signoria dell' acquirente è
dichiarato espressamente con l'indicazione di un « prezzo ».
Nella in iure cessio, invece, l'esame di questo fondamento
precederebbe l'atto formale e si avrebbe, quindi, lo stesso
rapporto con la causae probatio che in tutti gli altri atti giuridici . . Ed è da ricordare che, secondo l'opinione dello
Schonbauer, il trasferimento della proprietà nella compravendita non ha una iusta causa se il pagamento del prezzo
o una satisfactio non ha luogo.
A questa acuta e seducente costruzione dello Schonbauer si può opporre quella obbiezione che le abbiamo già
opposta a proposito della mancipatio. Che la comunità o
l'autorità avessero il compito di controllare e dichiarare la
regolarità della mancipatio e della in iure cessio, non è dubbio, ma che tale esame potesse spingersi al rapporto sottostante è una congettura che non trova nelle fonti il minimo
fondamento 'e che, anzi, è da ritenersi contraria a quanto da
esse ci risulta. Ove si ammettesse l'opinione dello Schonbauer, la conseguenza logica sarebbe quella di negare a questi due atti il carattere di negozi non causali che comunemente viene ad essi attribuito. Ed effettivamene sembra che
questa sia la tesi dell'egregio scrittore. Ogni atto giuridico
dovrebbe avere una iusta causa e la prova della sua legittimità implica la prova di questa causa. La causa della mancipatio si proverebbe e si attesterebbe nel medesimo tempo
in cui si procede ad essa; nella in iure cessio, preventivamente alla pronuncia finale del magistrato; nella traditio,
solo quando sorge una controversia e per mezzo dell'organo
giurisdizionale competente a dirimere tali controversie di
interesse meramente privato. Sellonchè, questa concezione,
per quanto riguarda la mancipatio, urta contro il carattere
di vendita puramente immaginaria, ' che essa per tempo as-
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sunse, e, quindi, contro la possibilità che fosse adoperata
come unica forma di definizione di rapporti diversissimi; e,
per la in iure cessio, contro la figura che le è propria di lis
imaginaria con conseguenze del tutto analoghe a quelle che
si hanno per la mancipatio.
Comunque, è notevole che la tesi per cui il pagamento
del prezzo sarebbe requisito necessario pel trasferimento
della proprietà anche nella in iure cessio, è sostenuta da coloro per cui tale requisito è sempre indispensabile, qualunque sia la forma conclusiva della compravendita. Il che implica, a nostro avviso, un errore fondamentale nell'impostazione del problema, analogo a quello di coloro che cercano
di risolvere il problema medesilpo avendo riguardo all' og. getto della compravendita, cioè distinguendo res mancipi e
res nec mancipi. Come non si giunge ad una soluzione prendendo in considerazione tali diversi oggetti, cosÌ non è concludente argomentare dalla natura in sè e per sè della compravendita, che può importare, ma può anche non importare
come requisito pel trasferimento delle cose vendute il pagamento. Decisiva è, invece, la natura della mancipatio, della
in iure cessio, della traditio. I due prilni fra questi atti, sono
e non possono non essere, come abbiamo cercato di dimostrare, atti di acquisto attuale e definitivo, anche quando per
avventura non ricorrono tutti gli elementi del rapporto sottostante e, quindi, anche se manca il pagamento, ammesso
che fra tali elementi essenziali debba annoverarsi quest'ultimo.
E per ciò che riguarda la in iure cessio, dobbiamo limitarci a queste osservazioni d'ordine generale, non essendoci per essa, come è noto~ dei testi che possano essere usufruiti per l'esame specifico del problema di cui ci occupiamo, come, viceversa, si hanno per la mancipatio. Soltanto
vogliamo rilevare che può avere importanza il fatto che
nessun accenno, nemmeno indiretto, le fonti che parlano
della in iure cessi ° fanno del pagamento del prezzo. Se ciò
può spiegarsi per Gaio (Inst. II, 24), il quale descrive la in
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iure cessio, come pure la m,ancipatio, semplicemente nelle rispettive procedure, senlbra che lo stesso non possa dirsi per
Varrone, il quale,. nel passo de re rustica, II, lO, 4, sopra
(§ 6) riferito, enumera con precisione i modi con cui il
compratore di un res mancipi ne acquista la proprietà civile
e, fra questi, la in iure cessi o, non subordinando per essa,
come, del resto, nemmeno per la mancipatio, l'acquisto al
pagamento del prezzo, e, viceversa, accennando (et id ubi
oportuit) ad un suo requisito formale. Sul significato di questo silenzio valgano come qui ripetute le osservazioni che
su di esso abbiamo già fatto a proposito della mancipatio.

CAPITOLO TERZO

TI trasferimento mediante traditio delle cose vendute.
SOMMARIO: § 1. Conclusioni che possono trarsi dalle indagini dei capitoli precedenti e indagini che sono ancora da compiersi nel presente capitolo. - § 2.
Caratteri essenziali della traditio come modus rem adquirendi, in rapporto
al pagamento del prezzo o ai surrogati di esso nella compravendita. - § 3.
Testi che inesattamente sono stati ritenuti influenti nell' esame del problema;
fr. 74, Dig. XVlll, l (Papinianus); fr. 9 §§ 5 e 6, Dig. XLI, l (Gaius); fr. 13,
Dig. XLI, l (Neratius); fr.15 § 2, Dig. XVIII, 1 (Paulus); fr. 2, Dig. XIIJ, 7 (Pomponius); Dig. 41 § l, Dig. VI, l (Ulpianus) fr. 50 pr., Dig. VI, l (Callistratus) ; i
varii passi che contemplano casi in cui il venditore trasferisce al compratore, finchè questi non avrà pagato il prezzo, il possesso precario della cosa venduta o gli
concede questa in locazione. Rinvio dell'esame dei passi in cui si tratta di vendite
di res nec mancipi con lex commissoria. - § 4. Esegesi del fr. 19, Dig. XVlll, l (Pomponius) e del fr. 53, Dig. XV 111, l (Gaius) .. § 5. Il fr. 5 § 18, Dig. XIV, 4
(Ulpianus). - § 6. Il fr. 39 § 2, Dig. XXX (Ulpianus) .. § 7. Il fr. 5, Dig.
XLIX, J.4 (Ulpianus). - § 8. Il fr. 40, Dig. XIX, l (Pomponìus) .. § 9. I testi
che contemplano casi di compravendita con traditio di res mancipi: il fr.
50, Dig. XIX, l (Labeo); i tre passi paralleli: fr. 2, Dig. XXI, 3 (Pomponius),
fr. 72, Dig. VI, l (Ulpianus) e fr. 4 § 33, Dig. XLIV, 4 (Ulpianus); il fr. 8, Dig.
VI, 2 (Gaius); il fr. 38 § 2, Dig. XL, 12 (Paulus). - § lO. Il trusferimento a
-causa di vendita di fondi provinciali. Critica dell' opinione del Meylan che
per tale trasferimento non si richiedesse il pagamento del prezzo. Elimina·
.zione di alcurd testi non influenti sul problema. Le Costo 15, Cod. lll, 32;
12, Cod. IV, 19. - § 11. I testi non compresi nella cor;npilazione: 1) Varrone,
De re rust. 11, l, 15; Il, 2, 5 e 6. 2) Il Fr. V. 16. - § 12. La satisfactio come
surrogato del pagamento. - § 13. Osservazioni sul fidem sequi. . § 14. Critica
.dell' opinione del Meylan che il compratore di una res mancipi o nec mancipi a lui tràdita ne acquistasse, in mancanza del pagamento del prezzo, la
proprietà pretoria. Inattendibilità degli argomenti in contrario tratti dalla
.e xceptio rei venditae et traditae. Esame del fr- l § 2, Dig. XXI, 3 (Ulpia.
. nus). - § 15. Brevi osservazioni conclusive.

§ .1.
I risultati, cui si è pervenuti nei due precedenti capitoli, ne contengono implicitamente, ma necessariamente, un
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altro: la regola formulata nelle 1st. Giustinianee (II, l, 41),
se e in quanto non è dovuta ai bizantini e non è, comunque,
di origine postclassica, non poteva riferirsi nel diritto precedente, dopo la trasformazione della mancipatio in' « imaginaria venditi o », se non alla vendita con traditio, precisamente come le stesse Istituzioni affermano in modo esplicito. È questo un semplice corollario che discende dalla dimostrazione che tale regola non concerneva nè la mancipatio
nè la in iure cessio. Tuttavia, a maggiore conferma dell' esattezza di tale risultato, sarà bene considerarlo, non come un
corollario dell'infondatezza di altre tesi, ma come una tesi
a sè, che occorra dimostrare, il che è, a nostro avviso, possibile, ove si intendano rettamente le testimonianze delle
fonti.
Se l'esame di queste testimonianze condurrà a conclusioni positive nel senso suddetto, sarà, come è naturale,
raggiunta anche la prova o, meglio, la conferma di quanto
sopra abbiamo asserito: che, cioè, non può attribuirsi a Giustiniano una riforma radicale nella materia di cui è parola
(cap. I § 4) e, tanto meno, che tale riforma abbia tratto le
sue origini da influenze ellenistiche (cap. I § 5) sul tardo
diri tto romano.
Con ciò, tuttavia, non è esclusa un'altra possibilità. Giustiniano potrebbe non avere introdotto ex novo la disposizione, che egli fa risalire alle XII Tavole, ma potrebbe averla trovata già più o meno profondamente modificata da
un'evoluzione, le cui fasi sarebbe adesso molto difficile precisare, e potrebbe anche averla modificata egli stesso.
Le indagini, quindi, contenute nel presente capitolo avranno un triplice scopo: l) di esaminare, anzitutto, se nell'ordinamento pregiustinianeo e, particolarmente, nell' epoca classica, il pagamento del prezzo o un surrogato di esso
avesse rilevanza pel trasferimento delle cose vendute e tràdite; 2) di stabilire, se è possibile, in quale senso sia stata
interpretata e applicata la regola che stabiliva tale rilevanza prima di Giustiniano; 3) ,d i precisare se e in quanto le

modificazioni introdotte dai compilatori nei testi classici
abbiano avuto importanza sostanziale o siano soltanto formali.
Gioverà, intanto, prima di affrontare questi problemi,
r icordare quale significato debba, a nostro avviso (cap. I
§ 3) , attribuirsi alla regola suddetta, per quanto concerne
la compilazione giustinianea. Secondo noi, questa non avrebbe affermato la regola che le res venditae et traditae
non si acquistano dal compratore se non dietro pagamento
del prezzo o quando ,i ntervenga una satisfactio, e, nello stesso tempo, una eccezione a tale regola, riflettente il caso dell'affidamento: eccezione che, come si è da alcuni scrittori
ritenuto, praticamente distruggerebbe la regola, trasformandola in una semplice affermazione teorica di un vecchio
principio. Q,u ali obbiezioni possono muoversi a siffatta interpretazione, noi abbiamo già cercato di mettere in rilievo
e non occorre ripeterei. Vogliamo soltanto richiamare la
conclusione cui allora siamo giunti: che, cioè, la ' norma
quale è formulata nelle Istituzioni giustinianee, deve consi~
derarsi come una norma che si avvicina al. tipo delle norme
che sogliono dirsi non cogenti o assolute, ma derogabili dalle
parti interessate, o, se cosÌ si preferisce, come una norma
suppletiva, da applicarsi quando non risulta se la traditio
sia stata fatta con l'intendimento di trasferire il dominio.

§, 2.

Si è visto che la 'i rrilevanza del pagamento del prezzo
d~ un surr~gato di questo nelle vendite con mancipatio o
~n ~ure cess~o, deriva esclusivamente dalla struttura e dal
carattere , di questi due modi di alienazione, la cui astrattezza impedisce che la loro efficacia dipenda dal rapporto
sottostante che li determina. 'Viceversa, la rilevanza delle
s~d~ette circostanze nelle vendite con traditio, qualunque
SIa Il loro oggetto e, quindi, sia che si tratti di res nec man-
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cipi, sia che si tratti di res mancipi, si può affermare quasi
a priori che debba stare in qualche connessione con la natura 'di quest'altro modo di alienazione. E se si pon mente che
carattere differenziale di esso, rispetto agli altri due, che si
son menzionati, è quello di consistere in un atto causale, è
chiaro che in questa causalità deve ricercarsi, almeno prevalentemente, il fondamento della regola che esaminiamo.
L'accennato carattere della traditio può avere influito
su tale regola in due sensi.
In riguardo al primo, è da ricordare che, secondo ogni
probabilità, e come abbiamo già rilevato, anche nel primitivo diritto romano il trapasso della proprietà della cosa venduta doveva essere subordinato, nello stesso modo in cui ciò
si riscontra in fasi analoghe di sviluppo di altri diritti, al
pagalnento del prezzo. Questa interdipendenza fra la prestazione della cosa e la prestazione del prezzo non doveva
mancare neppure nelle vendite con mancipatio, quando questa non era ancora una « imaginaria venditio ». Venne, invece, meno quando la mancipatio perdette il suo carattere
di vendita effettiva e il pagamento del prezzo, che poteva
essere fittizio, rimase soltanto cOIpe un momento del suo
simbolismo. Nella in iure cessio, poi, istituto che, secondo
l'opinione più diffusa e probabilmente più esatta, è sorto in
epoca più tarda, la circostanza del pagamento, se la cessio
si ricollegava ad una compravendita, non deve avere avuto
mai alcun rilievo, nè diretto nè indiretto, non trovando alcun posto nei vari momenti della sua procedura. I motivi,
dunque, che portano alla scomparsa, per dir cosÌ, della regola in esame per talune forme di vendita, essendo stati soltanto quelli di cui si è fatto cenno, non avevano alcuna ragione di spiegare i loro effetti e di condurre allo stesso risultato per le vendite ·con traditio. Per queste ultime, la regola
suddetta è probabile che sia rimasta come frammento di
una più vasta regola che originariamente doveva riferirsi a
tutte le vendite.
Senonchè, tale residuo è pure probabile che si sia con-
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servato per la traditio, non solo perchè su di essa non ebbero
pr~sa le ragioni che diedero un diverso orientamento alle
vendite per mancipatio o in iure cessio, ma anche per esigenze pratiche che continuarono ad imporsi per lungo tempo: esigenze che, se pure condussero ad attenuare e, in certo
senso, ad indebolire il rigore di quella regola, ne determinarono il mantenimento.

.

Occorre, infatti, non dimenticare che la traditio, come
« modus rem adquirendi », poteva avere diverse cause, ma
da una iusta causa non poteva prescindere: quindi, se era
anch'essa, come la mancipatio e la in iure cessio, un modo
generale di acquisto, che poteva usufruirsi per i titoli e i fini
più vari, era, nel medesimo tempo, un atto la cui validità ed
efficacia si ricollegava indissolubilmente col negòzio, cioè,
per quanto ci interessa, con la compravendita, che in essa
trovava, a seconda dei casi, o la sua perfezione (compravendi,ta reale) o la sua solutio (compravendita consensuale).
E stato di recente sostenuto dallo Schonbauer (l), come si è avuto occasione di accennare, che il pagamento del
prezzo o un surrogato di esso fosse un elemento intrinseco
deUa causa venditionis che giustificava la traditio. Secondo
la concezione, certo molto discutibile, ma che probabilmente
contiene qualche utile intuizione, di questo romanista,
l'emptio era una iusta causa, nel senso delle XII Tavole, solo se il negozio di vendita al momento della traditio era
definito. Non già che la proprietà rimanesse riservata al
venditore, come credono i moderni, finchè non fosse pagato

(~) Loc. cit., p. 244 .. Non sembra che l'ARcm, op. cit., p. 92,
n: 2, "Intenda esatt~mente Il .pensiero dello Schonbauer, il quale non
dICe che la emptlO, come lusta causa sorge solo se il prezzo è stato
pagato ~~, ma dice cosa .ben dive~sa. La tesi dello Schonhauer acquista, naturalmente, maggIore conSIstenza se si ammette che la traditio
emptionis causa richieda un valido contratto di vendita: confr. in
questo senso LANGE, Das kllusale Element im Tatbestand der klassischen Ei~e'!tu~strad~tion, Le~pz~g, 1930, p. 75 sgg.; EHRHART, Iusta
causa tradltlOnls, Berhn u. LeIpzIg, 1930, p. 129. Contra: SCHULZ, in
Z.S. St., R. A., 52, 1932, p. 538, 540, 546 sgg.
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il prezzo o non fosse intervenuta una satisfactio, ma non esisteva lo stesso negozio se la questione del prezzo non era
completamente definita. In altri termini, il contratto di compravendita doveva essere perfetto in tutti i suoi elementi ed
esso, fin dal tempo delle XII Tavole, si sarebbe considerato
tale, non solo quando aveva luogo il pagamento, ma anche
quando, al posto di questo, si aveva una sponsio. Ciò, fra
l'altro, spiegherebbe come Gaio, nelle sue Istituzioni, parlando della traditio ex venditionis causa, poteva senz'altro
dire che con essa la cosa venduta passa al compratore, senza
accennare al pagamento: nel richiamo alla causa venditionis
sarebbe stata implicita la definizione del prezzo e del pagamento attuale o futuro di esso.
N aturalmente, qui non è possibile affrontare il problema generale della iusta causa nella traditio, che è ancora
più .controverso di quello di cui ci occupiamo. Ai nostri fini
basti rilevare che, per quanto riguarda la vendita a contanti,
sembra conf~rme allo spirito del diritto romano e alla concezione che questo aveva della compravendita reale, che la ..
traditio, cioè la prestazione del venditore, non potesse ritenersi giustificata in mancanza della controprestazione del
compratore, cioè del prezzo: immediatamente o mediatamente, il concetto del sinallagma doveva qui spiegare in
qualche modo le sue logiche conseguenze (1). E, per quanto
riguarda la vendita a credito, non è privo di fondamento
ammettere che, ove il futuro pagamento del prezzo non
fosse già stato regolato con soddisfazione del venditore, ivi
mancasse la iusta causa della traditio. La formula comprensiva dello Schonbauer, che la questione del prezzo dovesse
essere definita, in quanto tiene di ciò il debito conto, semhra
che non sia da respingersi. Ed è interessante notare che essa
ci ricorda , almeno verbalmente, - e non sappiamo se se ne
sia ricordato lo Schonbauer - l'Epitome di Gaio (II, 9, 14) -:
« Emptio igitur et venditio contrahitur, cum de pretio inter
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emptorem et venditorem fuerit definitum, etiamsi pretium
non fuerit numeratum nec pars pretii aut arra data fuerit » .
Inoltre, è da tener presente l'esigenza pratica di indicare per quali segni si dovesse differenziare la traditio modo di acquisto del dominio, cioè la traditio che è « alien atio
re rum nec mancipi» (Ulp. Fragm. 19, 7), dalla « nuda traditio » che « nunquam .... transfert dominium » (fr. 31, Dig.
XLI, 1: Paolo), come quella che ha, invece, lo scopo di trasferire soltanto la detenzione o il possesso (1). Ora, quando
si ha una donazione o una costituzione di dote, che la traditio abbia tutti i caratteri di una alienazione, è evidente da
per sè: « si quidem ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex causa tradantur, sine dubio transferuntur » (Inst.
II, 1, 41), ma per la traditio che si collega ad una vendita
non può a priori affermarsi altrettanto. Bisogna, invece, distinguere: se si tratta di una vendita a contanti, il venditore
tradente trasferisce il dominio; ma, se si tratta di una vendita a credito, la iusta causa della traditio non è la vendita
stessa, ma la solutio del contratto di compravendita, e non
c'è tale solutio, cioè è da ritenere che il tradente non intenda trasferire il dominio della cosa venduta, se non ha avuto
luogo una satisfactio o un affidamento nel senso sopra chiarito: in mancanza di tale elemento, si ha quella « nuda traditio », che non è alienazione della cosa.
Nel diritto classico, questi principi potevano, direttamente o indiret1tament~ e magari implicitamente, imperniarsi sul concetto della iusta causa. E qui non è il luogo di ,
esaminare quale parte in tale concetto sia da assegnarsi alla
volontà, all'« animus », all'« affectus », che dir si voglia, dei
soggetti fra · cui si opera la traditio o, almeno, secondo una
nota teoria, del trade_nte: si tratta di problemi sempre aperti,
che qui non si possono neppure accennare (2) . Nel diritto

(l) Su questa traditio, v.

(l) Contra: ARCHI, op. cit., p. 92.

LANGE,

Das kausale Element etc. cit.,

p. 30 sgg.
(2) Ad ogni modo, sembra sicuro che un astratto "animus trans-
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giustinianeo o nel diritto che nella compilazione giustinianea
trova la Sua definitiva espressione, l'elemento soggettivo
della volontà ha il sopravvento sull'elemento, che solo parzialmente poteva dirsi soggettivo, della classica iusta causa.
E cosÌ nelle Istituzioni giustinianee (II, l, 40), la traditio
trova la sua giustificazione nel riconoscimento che deve farsi della volontà del tradente: « nihil enim tam conveniens'
est naturali aequitati, quam volutatem domini, volentis rem
suam in alium transferre, ratam haberi» (l). E sembra che
precisamente il principio derivante da tal~ concezione sia
quello cui si ispira il seguente paragrafo 41, nel quale si
enuncia la nota regola.
In sostanza e in conclusione: Porigine di tale regola e
la sua successiva evoluzione, di cui, giova ripeterlo, non è
facile ormai distinguere precisamente le diverse fasi, è, a
nostro avviso, probabile che sia stata la seguente. L'affermazione che il pagamento del prezzo o, almeno, una sponsio,
fosse necessario pel trasferimento della cosa venduta, sembra che debba ricollegarsi al ~orgere ,della compravendita
consensuale. E, poichè questa, secondo l'ipotesi che appare
più fondata (2), sarebbe da principio sorta pel le res nec
,!"ancipi, si spiega come la rilevanza del pagamento nel senso suddetto abbia avuto uno speciale valore e sj sia mantenuta per la traditio. Tale valore essa, invece, non poteva
avere per la mancipatio, nè in origine, cioè quando consisteva in una vendita effettiva e reale, nè posteriormente,
quando, divenuta una «imaginaria venditio », il pagamell-
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ferendi et accipiendi dominium" non fosse sufficiente ad operare il
trasferimento, mediante traditio, della proprietà. Confr. LANGE, op.
cit., p. 54 sgg.; BETTI, Il dogma bizantino etc., in Studi in onore
di Bonfante, I. 1930, p. 321; SCHULZ, loc. cit., p. 545; etc.: Contra
v. però: HUPKA, Der Dissensus in causa u. die moderne Textkritik,
in Z. S. St" R. A., 52 (1932), p. l sgg.
(l) Il passo parallelo fr. 9 § 3, Dig. XLI, l (Gaius, Libro secundo rerum cottidianarum) è ritenuto generalmente, come è noto,
non genuino.
(2) Confr. BONFANTE, Corso, II, 2, p. 173.

..I

to poteva essere anche fittizio. Per lungo periodo di tempo,
forse per tutta o quasi tutta l'epoca classica, la regola che si
riporta alle XII Tavole dovette essere interpretata e applicata in modo strettamente connesso alla concezione della
iusta causa nella traditio. Con ciò non si esclude che siffatta
interpretazione ed applicazione si sia venuta allargando a
mano a mano che le esigenze del commercio richiedevano
un minor rigore e una maggiore facilitazione delle vendite a
credito. Ma, probabilmente; questa successiva, maggiore
larghezza si sarà limitata a far considerare come idonei surrogati del pagamento un maggior numero di garanzie reali
o personali: essa, quindi, avrà inciso sulle diverse forme della satisfactio. Viceversa, non avrà, almeno sostanzialmente,
scosso il concetto della il;lsta causa, richiesta per la validità
della traditio. Il che ci induce a ritenere che la regola di ~ui
ci occupiamo avesse, durante l'epoca classica, valore di norma cogente e non semplicemente dispositiva. La volontà~ infatti, delle ,parti non avrebbe potuto avere efficacia, oltre i
limiti, più o meno ristretti, ma insormontabili, nei quali essa
può determinare il sorgere o meno di una iusta causa, senza
potere a questa attribuire una figura diversa da quella richiesta dal diritto oggettivo. Col tramonto del concetto della
iusta causa e col serppre maggiore riconoscimento dell'efficacia concessa alla volontà delle parti, la norma originariamente assoluta e cogente si trasforma in una norma derogahile, quale appare nelle Istituzioni di Giustiniano. Se tale
trasformazione sia stata direttame~te e per la prima volta
operata dai compilatori o se, come semhra più probabile,
questi non abbiano fatto che imprimere una loro formulazione ad un carattere che già la norma aveva acquistato in
un' epoca precedente, è problema che non può risolversi se
non con indizii, in verità molto scarsi, che ci offre l'esegesi
delle fonti. Comunque, vogliamo ben rilevare che la derogahilità nel senso suddetto della norm'a di cui è parola dev'e
rettamente intendersi. Che il concetto della iusta causa, per
quanto rigua~da la traditio, sia venuto meno nel diritto giu-
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stinianeo, è affermazione che può ritenersi esatta, purchè si
ponga mente che in tale diritto rimangono sempre t:r;acce
molto visibili e importanti dell'antica concezione. Il che significa che, nemmeno allora, la traditio assunse pienamente
il carattere di negozio astratto e il maggiore dominio r,i conosciuto alla volontà delle parti o del tradente rimase sempre limitato da quel tanto di causale che il negozio medesimo ebbe a conservare, sia pure con molte attenuazioni.

§ 3.
Prima di iniziare l ~ esegesi dei testi che crediamo rilevanti per la nostra indagine, ci sembra opportuno eliminare
da questa alcuni di essi relativi alla traditio come modo di
trasferimento del dominio, dai quali nessun ar'g omento può
trarsi per la soluzione del nostro problema, giacchè tacciono
del pagamento del prezzo o della satisfactio solo perchè tale
circostanza è del tutto indifferente per ciò che essi vogliono
mettere in rilievo e pel punto di vista da cui considerano la
traditio.
Tali testi sono i seguenti.

Er. 74, Dig. XVIII, l
P APINIANUS, libro primo definitionum.
Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum possessio tradita videtur,. si claves apu~ ~orrea
tradita e sint: quo facto confesbm emptor domInIum et
possessionem adipiscitur, et si non aperuerit horrea ....

Ir. 9 §§ 5 e 6, Dig. XLI,l
GAIUS, libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum.
5. Interdum etiam sine traditione nuda
domini sufficit ad rem trasferendam, veluti
quam commodavi aut Iocavi tibi aut ~P?d te
vendidero tibi: licet enim ex ea causa tilil eam

voluntas
si rem,
deposui,
non tra-

diderim, eo tamen, quod patior eam ex causa emptionis
apud te esse, tuam efficio. 6. I tem si quis merces in
horreo repositas vendiderit, simul atque claves horrei
tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad
emptorem.
fr. 13, Dig. XLI, l
NERATIUS, libro sexto , regularum.
Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo
eique sit tradita meo nomine, dominium mihi adquiritur
etiam ignoranti.
Questi testi sono stati citati dall'Albertario (l) e poi
dall'Archi (2), a difesa della loro comune tesi (3); ma, in
verità, è una citazione che costituisce un eccesso di difesa.
Sono passi i quali non si occupano dell'efficacia della traditio a causa di vendita, in sè e per sè, ma vogliono soltanto
dire che la traditio clavium, la traditio brevi manu e la traditio al procuratore dell'acquirente producono gli stessi effetti della trUditio vera e propria o della traditio diretta al
cOlllpratore. Essi non dicono e neppure sottintendono che
occorre il pagamento o una satisfaetio, per la . ragione semplicissima che ciò sarebbe stato fuori proposito e non occorreva ricordare, nè esplicitamente nè implicitamente, una
circostanza che per la parificazione delle suddette diverse
specie di traditioerà del tutto irrilevante. Che i giuristi ro-

(1) Loc. cit., p. 238-239 (Studi, III, p. 435).
(2) Op. cit., p. 25-26. Egli li cita di nuovo nello scritto In
tema di trasferimento, etc., p. ' 4, 16, manifestando una "certa sorpresa" perchè io non ne ho tenuto conto nelle mie Note esegetiche
cito La sorpresa è fuori luogo: quanti altri non ne hanno - giustamente - tenuto conto? N on il Pringsheim, al quale questi testi, se
avessero davvero importanza, avrebbero fatto comodo per la sua tesi:
egli, invece, cita soltanto (op. cit., p. 368) il fr. 74, Dig. xvnr, 1
e il fr. 9 § 6, Dig. XLI, 1, proprio per combattere l'illazione che
.n e trae l'Albertario. Non lo Schonhauer, e così via.
13) Li cita anche il LONGo, Corso, p. 456 sg., per osservare che
essi armonizzano male con la tesi che sostiene la necessità del pagamento.

A riga 25 dopo « Archi (2)
..
'
cia dipendere dalla sola t. d· . » aggIungI ' « che il testo fac- '
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mani dovessero sempre, appena fanno parola della traditio
a causa di vendiia, passare in rassegna tutti gli elementi o i
presupposti della sua efficacia, anche quando hanno in vista
altri aspetti di essa, sembra davvero una pretesa eccessiva.
Ed è, quindi, persino superfluo osservar,e , il che, del resto,
ha già osservato il Pringsheim (l), che nessun argomento
, può trarsi dal « confestim» del fr. 74, Dig. XVIII, l e dal ,
« simul » del fr. 9 § 6, Dig. XLI, l, che certo non alludono
al fatto che la proprietà è trasferita senza il pagamento: il
« confestim» sta in relazione all'« etsi non aperuerit horrea » e il « simul » ha un analogo significato.,
Considerazioni non sostanzialmente diverse ci sembra
che possano farsi a proposito della citazione, fatta dall' AIhertario (2), del
fr. 15 § 2, Dig. XVIII, l
P AULUS, libro quinto ad Sabinum.
Si rem meam mihi ignoranti vendideris et iussu
meo alii tradideris, non putat Pomponius dominium
meum transire, quoniam non hoc mihipropositum fuit,
sed quasi tuum dominium ad eum transire: et ideo
etiam si donaturus mihi rem meam iussu meo alii tradas,
idem dicendum erit.
Il che vuoI dire - argomenta l'Albertario - « che,
quando il propositum c'è, con la tradizione della res nec
mancipi venduta, dominium transit ». Ma qui il pagamento
del prezzo, che non si dice se avvenuto o ,n on avvenuto, è
fuori questione. La questione è un'altra: si tratta di vedere
se è efficace una traditio che, per ordine del compratore oppure (si noti bene) del donatario di una cosa, che egli non
sapeva fosse già sua, vien fatta dal venditore o dal donante
ad una ter~a persona, quando colui che ha ordinato la tradi-

(1) Op. cit., p. 368.

(2) Loc. cito

p. 239 (Studi, III, p. 435-436).

alO» • .

tio intendeva che fosse trasferito, non il8uo oomInlo, ma 11
dominio del venditore o del donante.
Osservazioni su per giù analoghe _debbono ripetersi per
qualche altro testo, in cui è ricord~ta ,la traditio e messo in
rilievo che è avvenuto un trasferimento della proprietà,
senza, tuttavia, accennare al pagamento del prezzo. Anche
qui questo accenno sarebbe stato fuori luogo, perchè non si
faceva questione dell'efficacia di tale trasferimento, tanto
meno in relazione all'avvenuto o non avvenuto pagamento,
ma si prendevano 'in esame questioni ben diverse.
CosÌ è del tutto irrilevante il
fr. 2, Dig. XIII, 7
POMPONlUS, libro sexto ad Sabinum.
Si debitor rem pignori datam vendidit et tradidit
tuque ei nummos credidisti, quos ille solvit ei creditori
cui pignus dederat, tibique cum eo convenit, ut ea res,
quam iain vendiderat, pignori tibi esset, nihil te egisse
coristat, quia rem alienam pignori acceperis ...
È senz'altroda ammettersi che, sebbene Pomponio parli di res in generale, doveva trattarsi di una res nec mancipi,
per cui era avvenuta una vendita con traditio (<< vendidit et
tradidit ») e non c'è ragione di sospettare un'alterazione del
testo allo scopo di sopprimere il ricordo della mancipatio.
Ma, pel motivo accennato, non si può consentire col Pringsheim (l) e con l'Archi (2) il passaggio della proprietà. Tale
passaggio è certo un elemento della decisione del giureconsulto, ma egli direttamente non si occupa che della questione se sia efficace la convenzione che sia data in pegno la cosa
quando ricorrono gli estremi di cui si fa menzione.
Alla stessa categoria di passi citati non a proposito appartengono, sempre per le :ragIoni di cui si è fatta parola,

(1) Der [(auf, p. 61 ; op. cit., p. 401.
(2) .op. cit., 'p. 63.
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il fr. 41 § l, Dig. VI, l (Ulpianus), già da noi esaminato nel
capitolo precedente (§ 3) e il
fr. 50 pr., Dig. VI, l
CALLISTRATUS, libro secundo edicti monitorii.
Si ager ex emptionis causa ad aliquem pertineat,
non recte hac actione (in rem) agi poterit, antequam
traditus sit ager tuncque possessio amissa sito
Ammesso pure che questi due passi non si riferiscano
a vendite di fondi italici mediante mancipatio, come è stato
sostenuto (1), è evidente che nell'uno la questione che occupa il giureconsulto è la capacità del servo o del filius familias di alienare un fondo peculiare, e, nell'altro, la possibilità di agire in rivendicazione del compratore che non ha
ancora avuto e, quindi, non può aver perduto il possesso
dell'ager acquistato: in nessun caso entra in questione il pagamento del prezzo.
Infine, non sembra che siano influenti sulla nostra questione alcuni passi (2), che contemplano casi in cui jl venditore trasferisce al compratore, fÌnchè ques ti non avrà pagato il prezzo o non l'avrà pagato per intero, il possesso precario della cosa venduta (3); oppure gli concede questa in
affitto (4). Naturalmente in tutti questi casi non si ha una
traditio ex iusta causa, capace di trasmettere la proprietà civile, se si tratta di res nec mancipi, o l'in bonis, se si tratta
di res mancipi (i passi citati, tranne il fr. 20, Dig. XLIII, 26, -

(l) ARcm, op. cit., p. 64-65. Quanto al fr. 50 pr., Dig. VI, 1,
che il testo originario, trattandosi di fondo italico, si riferisse ad una
mancipatio, è sostenuto dal PRINGSHEIM, op. cit., p. 401. Contra ARcm,
op. cit. t p. 65.
(2) Su di essi, v. in generale SCHERILLO, Locazione e precario,
in Rendiconti 1st. Lombardo, 1929, p. 4~ n. 1.
(3) Fr. 20, Dig. XLIII, 26 \.Ulpianus); costo 3, Cod. IV, 54 (Imp.
Alexander).
(4) Fr. 17 (16), Dig XVIII, 6 (Iavolenus); fr. 20 § 2, Dig. XIX,
2 (Paulus); fr. 21, Dig. XIX, 2 (Iavolenus).

che parla in generale di « ea, quae distracta sunt », si riferiscono a vendite di fondi o di servi). 1\'la si è detto dal
Pringsheim (l) che il venditore non avrebbe proceduto nè
alla mancipatio nè alla traditio, perchè altrimenti, nonostante il non avvenuto pagamento del prezzo, egli avrebbe
perduto la proprietà della cosa venduta, che, invece, voleva
conservare. A noi non sarebbe di ostacolo aderire a questa osservazione, per quanto riguarda la mancipatio, ma ci sembra del tutto arbitrario affermare che la consegna della cosa
in possesso precario o in locazione fosse fatta per impedire
quel trasferimento che la traditio avrebbe operato. La suddetta consegna può essere stata fatta per ben altri motivi,
ma anche perchè una traditio vera e propria sarebbe stata
viziata precisamente per il non avvenuto o completato pagamento del prezzo: donde l'opportunità che la cosa, che si
voleva sottoporre ad un qualche potere ' del compratore, gli
fosse consegnata ad altro titolo (2). Se mai, dunque, i passi
citati provano, non a favore, ma contro la tesi del
Pringsheim.
Vogliamo, infine, ricordare che, per le ragioni dianzi
accennate, crediamo opportuno rinviare ad altro lavoro l'esame dei passi in cui si tratta di vendite di res nec mancipi
con lex commissoria, cosÌ come abbiamo fatto per le analoghe vendite di res mancipi.
'

§ 4.
L'esame dei passi accolti nella compilazione, che si riferiscono alla compravendita con traditio, deve, invece, ini-

(l) Op. cit., p •. 407.
(2) Così il PRINGSHEIM, op. cit., p~ 407, come lo SCHOENBAUER, loc.
cit., pago 232, n. 2, e 234, citano accanto ai passi suddetti anche il
Ir. l § 4, Dig. XXVII, . 9 (Ulpiano), ma, in verità, esso contempla
una fattispecie del tutto diversa: su tale frammento, v. quanto ahbiamo detto sopra (cap. Il § 2).

)
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ziarsi con quello di due testi (fr. 19, Dig. XV,I II, l e fr. 53,
Dig. XVIII, l), che sopra (cap. II § 2) abbiamo ricordato,
per affermare che, a nostro avviso, è in giustificata la tesi che
essi si riferiscano a compravendite con mancipatio.
Tali testi, come già si è notato, sono fo~mulati in termini generalissimi e sembra, a prÌIna vista, che essi contemplino ogni specie di vendita. Viceversa, per parecchi indizi,
si può ritenere meglio fondata la congettura che in origine
parlassero di vendite con traditio.
fr. 19, Dig. XVIII, l
POMPONIUS, libro trigensiIno pr~mo ad QuintuTn
Mucium.
Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam ,si
aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum vel etiam fidem habuerimus emptori ~ine ulla satisfactione.
Esso, come è noto, è stato sospettato di sostanziali rimaneggiamenti. Non solo l'inciso finale [vel etiam - fin] si
ritiene interpolato, in base all'opinione che il « fidem sequi »
o « habere » abbia origine giustinianea, il che per il momento a noi non interessa, ma, secondo il Pringsheim (1), interpolato sarebbe nientemeno che tutto il testo a cominciare
da «aut pretium.... ». La sconcordanza, da lui notata, fra
il « vendidi » e il « nohis » non è, in verità, affatto decisiva,
anche se non si vuole accogliere l'emendamento proposto
dal Meylan (2), che cancella addirittura il «nobis », che
sarebbe stato introdotto dai compilatori per collegare la loro conclusione [vel etiam - fin], oppure quello proposto dall'Appleton (3), che legge « vendidimus », invece di « vendidi ». CosÌ pure è oramai opinione generale che non sia esatto il rilievo dell'uso improprio del congiuntivo (<< solutum
(l) Der Kauf. p. 70.
(2) Loc. cit., p~ 480. Lo accoglie lo SCHOENBAUBR, Ioc. cit., p. 208.
(3) Op. cit., p. 39.

sit »), che, invece, è correttissimo (l). Ritenuto che, il testo,
nella sua parte sostanziale e a prescindere dall'ultimo inciso,
sia genuino (2), a noi importa qui soltanto rilevare che è del
tutto arbitrario affermare che, nella sua formulazione originaria, esso si riferisse alla mancipatio. L'Albertario (3) ritiene sospetto il neutro «quod », e, ~nfatti, può anche darsi
che esso si debba ad una generalizzazione dei compilatori,
che abbiano cosÌ sostituita la menzione specifica della res
venduta. Ma che poi questa dovesse essere una res mancipi
e, più parti~olarmente, un fondo, non sembra .che sia suffragato da alcuna prova e che ciò possa desumersi dal fatto che
il Lenel, nella sua Palingenesia (II, 74), abbia creduto di
intercalare il frammento fra altri testi del giurista che parlano di fondi (4). Che il frammento, invece, parlasse di una
res nec mancipi o, in genere, di una vendita con traditio,
appare congettura preferibile, non solo perchè l'alterazione
di un testo non si deve affermare se non quando ciò è necessario, ma anche per un'altra osservazione. Si comprende,
infatti, che i compilatori abbiano incluso nel Digesto un
(l) LONGo, Lezioni, p. 274; MEYLAN, loc. cit., p. 480; ARCHl, op.
cit., p. 370.
.
.
(2) Non a torto il MEYLAN, loc. cit., rileva l'elegante latinità
dell' espressione "aut satis eo nomine factum ~~. Lo SCHOENBAUER, loc.
cit., p. 208, che ritiene anche lui genu~no il testo, tranne ~'ul
timo inciso, osserva che l'ampia. interpolazlOne affermata dal PrIngsheim, se fosse . vera, dovrebbe ritenersi pregiustinianea. Per il LONGO,
Corso, p. 479, è da ritenersi corrotto solo il " quod vendidi ~~ e compilatorio l'ultimo periodo.
(3) p. 245, 255 (Studi, III, p. 440, 455). L'ARc!!I, op. cit., p. 22,
ritiene pure sospetto il "vendidi ~~ e crede che il gIurista ave.sse precisato che la cosa era stata mancipata o tràdita: ~econdo lUI, mancipata.
·
.
(4) Anche il BESELER, Eigentumsiibergang. etc .., loc ..CIt., p. 337,
crede che il frammento presupponesse la manClpatw. Egh, senza dare
alcuna prova specifica della sua congett~ra,. ritien~ che ess? rig~ar
dasse l'obbligazione del venditore auctorztatzs nomzne e COSI lo riCOstruisce: [Quod vendidi] non aliter <auctoritatis nomine obligamur>
[fit accipientis], qua m si aut pretium nobis solutum sit aut satis e?
nomine factum [vel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla sahsfacÌione]. Il LONGo, Corso, p. 481, rileva che nulla prova che il
passo in questione parlasse di fondi.
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frammento che confermava la norma da essi accolta per la
traditio, ma se esso, invece, si fosse occupato della manciputio e, quindi, non si fosse potuto inserire nella compilazione
senza un sostanziale rimaneggiamento, sarebbe stato molto
più semplice non accoglierlo affatto. Nè si dica (1) che~ se
il « quod vendi di » si ritiene genuino, la forma generalissima ,d el testo impedisce ogni restrizione della regola ad un
solo tipo di cose, e che se, invece, il « quod vendidi » si ritiene non genuino, è inverosimile che nell'originale stesse al
suo posto l'ipotesi concreta di una res nec mancipi vendita
et tradita, perchè i compilatori non avrebbero avuto motivo
di non ridurla all'ipotesi di res vendita et tradita, adoperando l'indeterminato «quod vendidi ». Anzitùtto, può darsi
che nel testo originario il « quod vendi di » non avesse alcun
senso indeterminato, ma accennasse ad una determinata
cosa venduta di cui si fosse parlato in' una precedente parte
del testo a noi non pervenuta. E, in secondo luogo, se la frase in questione è dei compilatori, nulla ci autorizza a credere che essi l'abbiano sostituita all'altra di « res nec mancipi vendita et tradita»: il giureconsulto avrà potuto parlare
di qualche cosa determinata, magari a titolo di esempio, e
l giustinianei possono aver creduto opportuno generalizzare
il discorso.
Di alterazioni è stato pure sospettato il
fr. 53, Dig. XVIII, 1
G AIUS, libro vicensimo octavo ad edictum provinciale.

Vt 'l'es emptoris fiat, nihil interest, utrum solutum
sit pretium an eo nomine fideiussor datus sito Quod autem de fideiussore diximus, · plenius acceptum est, qualibet ratione si venditori de pretio satisfactum est, ve
luti expromissore aut pignore dato, proinde sit, ac si
pretium solutum essete
N

(l) LONGO, çorso, p. 482.

Il Pringsheim (1), infatti, ha creduto rilevanti alcuni
difetti stilistici: la ripetizione della parola « sit» (<< utrum
solutum sit .... an .... datus sit»; l'ineleganza dell' espressione « quod autem de fideiussore diximus» (2), tanto più
che infine si dice di nuovo che il porre un fideiussore equivale al pagamento del prezzo; il tono troppo autoritario del1'« acceptum est» (che anche il Naber (3) vorrebbe correggere, sostituendolo con « accipielldum est »); l'espressione,
che non si troverebbe altrove, « de pretio satisfactum» (4).
Ma che questi difetti siano insignificanti o inesistenti, è stato notato concordemente da molti ed è inutile qui ripetere (5).
Altri scrittori, pur ritenendo il passo sostanzialmente
genuino, hanno proposto alcuni emendamenti. CosÌ il Meylan (6) vorrebbe supplire « an eo nomine fideiussor datus
sit » con « an eo nomine sponsor extiterit» (il che servirebbe anche a rimuovere la ripetizione del « sit »), e, come già
si è notato, il « dixinlus » con « dicunt ». Secondo lo Schonhauer (7), il passo sarebbe stato alterato nella forma, allo

(l) Ver Kauf, p. 71, e, di nuovo contradicendo ai suoi critici,
in op. cit., p. 370 sgg.
'
(2) Il MEYLAN, loc. cit., p. 460, sostituisce al "diximus ~~ un
" dicunt ~~, che originariamente sarebbe stato riferito alle XII Tavole.
Il "diximus" è ritenuto indizio di interpolazione dal BESELER, in .
Z. S. St., R. A., 45 (1925), p' 254, e 46 (1926), p. 128.
(3) In ~nemosyne, loc. cit., p. 15l.
(4) Ma Il ~OYER, Rech~rches cito p. 80, e il MEYLAN, loc. cit.,
P: 460, . hanno rIlev~to c~e l espressione "satisfacere de aliqua re"
r~~orre I~ Cesare e In CIcerone (pel PRINGSHEIM, op. cit., p. 372, n. 3,
C.1O non Importa troppo I), ~?,:"chè. nella Lex Rubria (tab. II cap. 22,
li.n.34 e 39) .e nella Lex ACIlia (hn. · 75 (82»; invece, in queste leggI, secondo Il PRINGSHEIM, op. cito p. 372-373 il" de ea re e il
"
de re" non d'lpenderebbero' effettivamente
,
" . •
qua
da "satisfacere
(5) LONGO, Lezioni p. 277, e Corso, p. 473; ApPLETON, op. ci;:,
p. 17, 34; ~OYER, op. Clt., .p. 80; MEYLAN, loc. cit., p. 460; ALBERTARlO,.loc. Clt., p. 243, n. l (Studi, III, p. 440, n. l); SCHOENBAUER,
loc. Clt., p. 202, 209; ARcm, op. cit., p. 20.
(6) Loc. cit., p. 460.
.
. (7) Loc. ~i!., ? 209. Egli cosi ricostruisce il passo: _Ut res emptOrIS fiat, nlhll mterest, utrum solutum sit pretium an eo nomine

.
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scopo di renderlo più chiaro, ma non nella sostanza (1). E,
in verità, a parte qualche rimaneggiamento non molto importante, almeno per il punto che qui ci interessa, non c'è
proprio alcun serio motivo per mettere in duhbio le importanti testimonianze del diritto classico, che in esso si contengono.
Queste testimonianze hanno tanto maggior rilievo in
quanto il frammento, come già notava l'Appleton (2), presuppone, più che non enunci, il precetto delle XII Tavole ed
è, quindi, probante in modo speciale. Inoltre, come a suo
tempo abbiamo rilevato, esso costituisce un passo completamente parallelo al II, 1, 41 delle Istituzioni di Giustiniano,
non solo per ciò che concerne la sua sostanza, ma anche per
la corrispo~denza delle espressioni (<< qualibet - pignore dato »; lr~st.: « vel alio modo - pignore dato»). Ora, poichè il
frammento, di cui è parola, è di Gaio e deve :t;itenersi, come
si è detto, sostanzialmente genuino, non a torto esso si invoca come una prova che anche il passo citato delle Istituzioni
tragga origine da Gaio.
Se cosÌ è e se i due passi debbono esaminarsi l'uno con
riguardo all'altro, non vediamo per quale motivo debba ritenersi che in origine il frammento di Gaio parlasse, come
ha congetturato 1'Albertario (3), adesso seguito dall' Archi
(4), di mancipatio e che esso, invece dell'attuale « ut res

emptoris fiat », portasse «ut res mancipi emptoris fiat ».
L'unico argomento che si è addotto in favore di tale
opInIone, è che nella Palingenesia del Lenel questo
frammento è posto sotto la rubrica « de auctoritate»
(1). Ma, a prescindere dall' osservazione che questo non può
considerarsi un argomento sostanziale, giova ricordare che
il Lenel sembra che abbia posteriormente modificata la sua
opinione. Nella Palingenesia (2), 'egli al «nihil interest»
aveva apposto la nota: «interest autem quoad auctoritatem », richiamandosi a PauI. Sento II, 17, 1. Senonchè nell'Edictum (3), egli, accogliendo il dubbio del Pringsheim (4),
cancella, . in quest'ultimo passo, il «pretio accepto» e la
proposizione finale « aliter - obligari». Probabilmente con
-ciò cade l'appiglio, del resto non molto fondato anche prima, per cui al libro XXVIII ad edictum provinciale di Gaio
si era attribuito il titolo De auctoritate, a ciò non essendo
certo sufficiente il fatto che nell'altro passo tolto da tale
libro e inserito nel Digesto (XXI, 2, 54) si parla di evizione.
Si può, inoltre, ricordare che il Mitteis (5) prima e il Meylan
(6) poi, nel presupposto che effettivamente il passo in questione dovesse collocarsi sotto la rubrica suddetta, hanno
-congetturato che Gaio .facesse una digressione in materia di
·vendite di res nec mancipi, forse per meglio illustrare il regime della mancipatio. E lo stesso Meylan (7) rileva che si

[fideiussor datus sit, quod autem de fideiussore diximus plenius acceptum est, qualibet ratione si venditori de preti o] satisfactum [est]
veluti expromissore aut pignore dato <ut> proinde sit ac si pretium
solutum essete
(l) Anche nella forma, del resto, 'si scorge la mano di Gaio:
l'ApPLETON e 1'ALBERTARIO, locc. citt., hanno messo in rilievo (non
sufficientemente contraddetti dal PRINGSHEIM, op. cit., p. 357) che sono
da ritenersi gaiane le parole "veluti ~~, "proinde ~~, "expromissor ~~,
"expromissore dato ~~ (fr. 13, Dig. XVI, I, di Gaio), ." quod autem
diximus de ~~.
(2) Loc. cit., p. 33-39: "non interamente a torto ~~, comenta il
PRINGSHEIM, op. cit., p. 370; "a ragione" lo SCHOENBAUER, loc. cit.,
p. 209. Confr. LONGO, Corso, p. 474.
(3) Loc. cit.; p. 243 (Studi, III, p. 440).
(4) Op. cit., p. 40.

(l) Invocando anch' egli tale argomento, il BESELER, Eigenturiuubergang. p. 337-338, ricostruisce il frammento in modo analogo a
.a quello in cui, come si è visto, ricostruisce il fr. 19, Dig. XVIII
I, cioè.: .Dt. <venditor auctoritatis n.0mine obligatur> [res emptori~

fiat] , nlhl1 lnterest, utrum solutum Slt pretium an eo nomine < satisfactum>
[fideiussor datus sito Quod autem de fideiussore diximus ,
.
p l enlUS accept~m ~st, qualibet ratione si venditori de pretio satisfactum. est, velutI expromissore aut pignore dato, proinde sit, ac si
pretIum solutum esset].
(2) I, 234, n. l.
(3) 3 ed., p. 543, n. 5.
(4) Der Kauf, p. 78.
(5) Rom Privatrecht, I, p. 186.
(6) Loc. cit., p. 462.
(7) Loc .. cito
9 -
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potrebbe anche supporre che il nostro testo si riannodasse
alla « repromissio secundum mancipium », la cui formula il
.Lenel (l) ritiene collegata nell'editto a quella dell'auctoritas e che, secondo alcuni (2), si sarebbe applicata alla vendita di res nec mancipi. Anche il Pringsheim (3) osserva che
manca ogni motivo di ritenere che il fr. 53, Dig. XVIII, l si
riferisse originariamente alle res mancipì e nota, fra l'altro,
che, se questo riferimento avesse avuto, l'unica cosa ragionevole per i compilatori sarebbe stata quella di ometterlo.
Infine, il Longo (4) ha, di recente, messo in giusto rilievo
che il frammento, facendo l'ipotesi di un possibile passaggio
di proprietà, presuppone che il venditore sia proprietario e,
quindi, non ha nulla da vedere con la "garanzia da evizione
in genere e con l'auctoritas in ispecie, perchè la proprietà
del venditore esclude la possibilità che un terzo spossessi o
tenti spossessare il compratore vantando un diritto poziore.
A queste osservazioni si potrebbe forse aggiungere la
seguente. La circostanza che si tratti di un frammento tolto
da un commentario all'editto provinciale può giustificare
anche la congettura che il giurista si riferisse a vendite di
fondi provinciali. COllle si è detto e come ce~cheremo di dinl0strare in seguito (§ lO),
traditi o ex causa venditionis
di tali fondi produceva il trasferimel!to di essi solo se il
prezzo era stato pagato o garantito. L'ipotesi che abbiamo
accennata e che, naturalmente, non poteva essere avanzata
d'a chi, come il Meylan, riferisce alla traditio dei fondi provinciali lo stesso regime della mancipatio per ciò che riguarda il momento del passaggio della proprietà, 's piegherebLe in modo del tutto soddisfacente il testo in esame.

la

§ 5.

I

Oltre i due testi esaminati, e da prendersi In particolare considerazione il
fr. 5 § 18, Dig. XIV, 4
ULPIANVS, libro vicensimo nono ad edictum.
Sed si de di mercem meam vendendam et extat,
videamus, ne iniquum sit in tributum me vocari. Et si
quidem in creditum ei abii, tributio locum hahebit: enimvero si non abii, quia res venditae non alias desinunt
esse meae, quamvis vendidero, nisi aere soluto vel fideiussore dato vel alias satisfacto, dicendum erit vindicare me posse.
In questo frammento è certamente intervenuta la mano
dei co~pilatori, i quali hanno abbreviato il discorso di Vlpiano, conservando soltanto quella parte di esso che serviva
loro per stabilire quando chi aveva dato la cosa fosse soggetto all'actio tributoria. Ciò è denunciato dal « videamus
ne iniquum sit», che sembra proporre una discussione, la
quale poi manca; dal fatto che in principio si parla di « mercem vendendam» e poco dopo di «res venditae», senza
che ci sia nel testo una parola che giustifichi il passaggio;
dall'« ei », il quale manca di riferimento e presuppone un
discorso sparito in cui era menzionato lo schiavo; dall'espressione « quia res venditae non alias desinunt esse meae
quamvis vendidero; dalle parole «alias satisfacto ».
È, però, molto dubbio se tutto ciò autorizzi a dichiara~
re insiticia nella chiusa la frase «quia res venditae - vel
alias satisfacto ». Per lo meno non sembra che essa' sia dovuta ai compilatori, come vorrebbero il Mitteis (1), il Prings-

(l) Edictum (3 ed), p. 547.
(2) GIRARD, Manuel (7 ed.), p. 585.
(3) Op. cit., p. 372-373.
(4) Corso, p. 477.

(l) Rom Privatrecht cit., I, p. 187,
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heim (l) e il Meylan (2). A ciò è soprattutto di ostacolo l'espressione «nisi aere soluto», giacchè, come giustamente
ha osservato l'Appleton (3)" essi avrebbero scritto «nisi
pretio soluto ». Restano, quindi, due ipotesi: il suddetto inciso o è genuino, come ritengono l'Appleton (4), l'Albertario (5), lo Schonbauer (6) , l'Archi (7), oppure è una glossa
pregiustinianea. A favore di quest'ultima congettura, si potrebbe rilevare che, mentre contro di essa non si potrebbe
argomentare dall'espressione «nisi aere soluto », il « 'vel
alias satisfacto » si conviene più ad un glossatore che ad un
giurista come Ulpiano, a meno che esso, pure essendo genuino il resto della' proposizione, non sia dovuto, come cred~ l'Albertario, ad una meccanica e sgrammaticata abbre-

(1) Der Kauf, p. 54; op. cit., p. 411 sgg.
(2) Op. cit., p. 481 sgg. Secondo il Meylan, i compilatori avrebhero dato al testo di Ulpiano il seguente significato: il proprietario
ha venduto una cosa ad un servus, però nel primo caso (si in creditum ei abii) gli ha accreditato, senza richiedere una garanzia, il
prezzo; nel secondo caso (si non abii), si è astenuto da ciò. In altri
termini, sarebbe questa un' applicazione del principio giustinianeo
del fidem sequi, che può sostituire, ai fini del trasferimento della
prop-rietà, il pagamento. Così l'interpolazione di cui sopra sarebbe
.giustificata dall' opportunità di precisare che, nella seconda ipotesi,
non era stato pagato il prezzo nè era stata data garanzia; ragione
per cui, mancando anche l'accreditamento semplice, il proprietario
poteva rivendicare la cosa. L'interpolazione, quindi, non proverebbe
nulla contro la regola delle XII Tavole.
(3) Op. cit., p. 79. Il PRINGSHEIM, op. cit., p. 411, ha, però, replicato che 1''' aere soluto" non prova contro l' interpolazione, per-che "aes" sarebbe interpolato, p. es ., in fr. 57, Dig. XXX, come
anche altri autori da lui citati sostengono: ma che la loro opinione
sia esatta, è un punto che meriterebbe conferma.
(4) Op. cit., p. 178, che però a "vendidero" sostituisce" tra,didero ".
(5) Loc. cit., p. 245 (Studi, III, p 442), che però ritiene bizantino il "vel alias satisfacto ".
(6) Loc. cit., p. 218-219. Egli così ricostruisce il testo: si quidem ea ~merx) in credituPl abierit, tributio locum habebit: si vero
non abierit, quia [res] vendita non aliter desinit esse mea quam si
aes solutum vel alias satisfactum sit veluti fideiussore dato, dicendum erit vindicare me posse.
(7) Op. cit., p. 52 sgg., 209, però in forma dubitativa.

viatura, che i giustinianei avrebbero fatto del più diffuso
testo originario (l).
Quale di queste due ipotesi sia da preferirsi, non è facile stabilire: si tratta di un punto che potrebbe esser chiarito qualora fosse possibile colmare le evidenti lacune che il
testo presenta e accertarne con precisione il contenuto.
Invece, non solo sembra che si debba rinunciare a tale ricostruzione, ma non è neppure agevole intendere pienamente il significato che il frammento, ha assunto nella stessa
compilazione. La fattispecie da esso considerata, in termini
pure incompleti, è la seguente. Tizio, non meglio indicato
per ciò che concerne i suoi rapporti con lo schiavo, aveva
' consegnato delle merci a questo, perchè le vendesse; nel
frattempo, lo schiavo, prima di riuscire a vendere le merci,
per dir cosÌ, fallisce. Poichè i creditori intentano l'actio
tributoria, la quale è concessa solo entro i limiti dell'ammontare del peculio, è necessario accertare se le merci sono entrate a far parte di questo, oppure sono rimaste nel patrimonio di Tizio: nel primo caso, Tizio dovrà concorrere pro
rata con gli altri creditori; nel secondo caso, potrà, invece,
rivendicare le merci, sottraendole ai creditori. Ora, la discussione, omessa .dai compilatori, doveva essere diretta a
chiarire i vari aspetti che il caso poteva presentare.
Purtroppo, ed è questa la lacuna più grave, il testo,
cosÌ come è, non ci illumina sulla figura giuridica che Ulpiano attribuiva al rapporto fra Tizio e lo schiavo. Era intercorsa fra l'uno e l'altro una compravendita? In generale,
tendono a dare una risposta affermativa a tale domanda co-

(1) Lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 219, contempla la possibilità
di una glossa pregiustinianea, ma la rigetta, in base alla considerazione, in verità poco convincente, che i giustinianei l' 'a vrebbero
cancellata, giacchè, secondo l'interpretazione da essi data al passo,
sarebbe bastato, a deciQere la questione, invocare il principio del1''' in creditum abire ~~, da loro ritenuto equivalente al "fidem sequi ~~.
A favore dell' opinione che si tratti di glossa pregiustinianea, v.
LONGO, Corso, p 471.
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loro che ritengono plU o meno genuina la proposizione
«quia res venditae ... vel alias satisfacto », sebbene anche
fra essi non manchi chi ne abbia dubitato. CosÌ l'Appleton (l), osservando che il testo ha in vista il contratto estilliatorio e che lo schiavo deve pagare la stima o rendere la
merce (fr. l § l, Dig. XIX, 3), nota che questa sua facoltà,
subordinando il contratto ad una condizione puramente potestativa, ha impedito ~i romani di vedere in esso una vera
vendita: ad ogni modo,' il giurista 'avrebbe ricordato il principio analogo in materia di «vendita ordinaria ». Invece,
affermano senza riserve che Ulpiano configurasse il rapporto
come una compravendita l'Albertario (2), lo Schonbauer (3)
e l'Archi (4). In particolare, lo Schonbaùer ritiene che Dlpiano distinguesse una vendita a credito, in cui la consegna
della merce aveva luogo dopo che il venditore si era dichiarato « soddisfatto' », da una consegna della cosa senza satisfactio: la proposizione, che come presupposto del passaggio della proprietà richiede esattamente gli stessi requisiti
che richiedevano Gaio e Pomponio nel 2° secolo, non costituirebbe alcun contrapposto' col « in creditum abire ».
Al contrario, coloro che espellono dal testo originario
tu1e proposizione, interpretano diversamente il frammento.
Esso, second~ il Pringsheim (5), avrebbe distinto due ipotesi, nel senso che il tradente o avrebbe dato la merce stimata,
lasciandosi promettere il valore di essa, o l'avrebbe data
senza estimazione e senza promessa; nella prima ipotesi, la
causa traditionis sarebbe iusta causa pel trasferimento della
proprietà; non cosÌ, viceversa, nella seconda ipotesi. Sarebbero stati i compilatori a considerare il rapporto come una
compravendita e ad applicare ad esso i principii propri di

questo istituto, vedendo nella prima ipotesi un fidem emptoris sequi, nella seconda una compravendita senza pagamento del prezzo, senza satisfactio e senza fident sequi e, perciò,
non idonea a trasferire la cosa venduta~ Secondo il Longo,
poi, neppure i compilatori avrebbero configurato come vendita il rapporto fra trasferente e accipiente della res venderida (l).

l

(1) Op. cit., p. 179 testo e nota 3, 181.
(2) Loc. cit., p. 245 (Studi, III, p. 442).
(3) Loc. cit., p. 219.
~4) Op. cit., p. 54.
(5) Op. cit., p. 412.413. D'accordo con lui, il
p. 482.

MEYLAN,

op. cit.,

\
l

N oi potremmo disinteressarci della questione. Escluso
che la proposizione sospetta sia da attribuirsi . a GiustinIano,
ci serrlbra ragionevole ammettere che essa contenga una testinlonÌanza a favore della norma delle XII Tavole, sia che
si trovasse nel testo originario, sia che debba considerarsi
COlne una glossa pregiustinianea, inserita nel testo più o
Ineno malaccortamente. L'ipotesi del Longo (2), che tale
glossa pregiustinianea sia comunque postclassica, non ci
sembra che spieghi in modo soddisfacente gli elementi classicizzanti (<< aere soluto») che essa presenta. E, ad ogni
' modo, poi~hè rimarrebbe fermo che il brano in controversia è espressione di uno stato di diritto anteriore a 'G iustiniano, rimarrebbe soltanto il dubbio se tale stato di' diritto
sia dell'epoca classica o di un'epoca intermedia fra quella
(~lassica e quella giustinianea. Ora, a favore di quest'ultima
congettura, nessun argomento concreto è stato, in verità,
addotto e rimane, quindi, molto più probabile la prima.
Contro questa 'nostra conclusione, si potrebbe, però,
far valere un argomento tratto da un'altra congettura messa
avanti dall'Albertario (3). Egli ritiene che il testo sia stato
mutilato dai compilatori per cancellarvi la distinzione, che
in esso si sarebbe fatta fra la vendita di una res nec mancipi
e la vendita di una ' res mancipi: nel primo caso, si sarebbe
accordata l'actio tributoria, mentre nel secondo, prima del

(l) Corso, p.470.
(2) Corso, p. 471-472.
(3) Loc. cit., p. 245 (Studi, III, p. 442). Sostanzialmente con- ·
forme l'ARCHI, op. cit., p. 54-55.
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pagamento del prezzo o di un suo surrogato, Tizio ayrebbc
potuto sempre sperimentare la rei vindieatio .. Ma questo
tentativo di ricostruzione non può convincerci. A parte ogni
argomento di carattere generale, è da osservare che il ter
mine merx ,ci dà una prova abbastallza sicura che il frammento si riferisse ad una res nee m,a neipi. È noto, infatti,
come nelle fonti (l), vengano esclusi dalla designazione d i
merx gli immobili e gli schiavi; e probabilmente esistono
buone ragioni per estendere tale esclusione anche agli animali. Inoltre, come abbiamo detto sopra, risulta, dai pochi
elementi rimasti a nostra disposizione, che era appunto il
negozio avvenuto fra Ti~io e lo schiavo che Ulpiano probabilmente cercava di costruire nella parte del testo che ci è
stata sottratta dai compilatori: la supposizione che, invece,
egli si occupasse della distinzione fra res maneipi e res nee
maneipi non è avvalorata da alcun indizio, nemmeno indjretto (2).
Concludendo, anche questo frammento, nonostante le
sue abbreviazioni e i suoi rimaneggiamenti, o, se si vuole,

con la glossa pregiustinianea, che vi si è forse infiltrata, pro, va la necessità del pagamento del prezzo o della garanzia di
t ale pagamento perchè il compratore di una res nee maneipi
p ossa acquistarne la proprietà. Del significato da attribuire
all'« in creditum abire» preferiamo occuparci in seguito
(§ 13).

A

(1) V. i frammenti 66 e 207, Dig. L, 16. Confr. PRINGSHEIM op.
cit., p. 412, testo e nota 6. Invece, non sono di ciò persuasi nè il
NABER, in Mnemosyne, 18 (1890), p. 152, n. 3, nè, sulle sue tracce,
l'ALBERTARIO, loc. cit., p. 246, nota (Studi, III, p. 443), nonchè l'ARCHI,
op. cit., p. 54, n. 1, e In tema di trasferimento, p. 14. Non sembra '
che a sostegno dell' opinione di questi scrittori si possa citare, come
fa il Naber, il fr. l § 4, Dig. XXI, 3: noi non ci sentiremmo di
affermare categoricamente, con l'Archi, che in questo passo, "trat, tandosi di exeeptio rei venditae et traditae (che nel caso specifico
viene sostituita da un'exeeptio in faetum) non poteva esser questione
che di res maneipi ~~, e questo non è il luogo di ricordare le controversie, del resto ben note, sulla portata dell' exeeptio rei venditae
et traditae.
(2) L'osservazione dell' ALBERTARIO, loc. cit., p. 246 (Studi, III,
p. 443), raccolta -dall'ARcHI, op. cit .. p. 54 n. 2, che le espressioni
" aes" e "aere soluto" del testo ricordano 1''' hoc aere" della formula della maneipatio, e che, quindi, non s'i possa negare che il passo
originariamente si riferisse alle res maneipi, è sembrata infondata
anche al PRINGSHEIM, op. cit., p. 412, n. 6. Che l''' aere soluto" ricordi l''' hoc aere" della mancipatio, ' era stato pure rilevato dall'APPLETON, op. cit., p. 179, che non perciò aveva messo in dubbio
che il testo si riferisse ad una traditio di res nee maneipi.

§ 6.

I

j

Il Meylan (l) ha per primo preso in esame, ai fini della
nostra questione, dandone, però, un'interpretazione, a nostro avviso, inammissibile, il seguente frammento, che altri
autori, come il Pringsheim (2) e lo Schonbaue~ (3), riten.
gono, invece, irrilevante, e che qui riportiamo nella ricostruzione, che a noi selnbra doversene fare.
fr. 39 § 2, Dig. XXX
ULPIANUS, libro vie esimo primo ad Sabinum.
Si Titius a me rem emisset et eandem mihi legasset antequam ei traderem, mox ei tradidero et pretium
recepero videturquidem is prima facie rem mihi meam
legasse et ideo legatum non consistere. Sed ex empto
actione liberatus [utique per legatum rem vindicare
potero quam tradidi]. Sed si nondum erat solutum
mihi pretium, lulianus scribit ex vendito quidem me
acturum, ut pretium exequar, ex testamento vero, ut
re~ quam vendidi et tradidi recipiam. Idem subiungit,
si pretium quidem mihi erat solutum, rem autem nondum tradideram, ex testamento me agentem liberationem consequi.
Il caso deciso da Ulpiano è il seguente. lo vendo una
cosa a Tizio; questi, prima ancora che io gliela consegni, la
(1) Loc. cit., p. 476 S{!g.
(2) Op. cit., p. 425-426
(3) Loc. ' cit., p. 227. - L'ARCHI, op. cit., p. 62, e In tema di
trasferimento, p. 14-16, ritiene che da questo passo non possano trarsi
elementi sicuri per risolvere il problema.
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lega a me. Il legato, dice Vlpiano, potrebbe apparire inutile,
perchè Tizio ha legato una cosa appartenente al legatario.
Possono, però, presentarsi tre ipotesi: a) io, dopo che Tizio
ha di~posto il legato in mio favore, gli consegno la cosa e
questi me ne paga il prezzo;, b) io consegno la cosa, sempre
dopo la disposizione del legato, ma Tizio non me ne paga il
prezzo; c) Tizio mi paga il prezzo, ma io non gli consegno
la cosa. Che succede del legato, dopo la morte del legante ?
Intanto, deve esser messo in rilievo che, nella fattispecie, Vlpiano si occupava, secondo l'opinione di autorevoli
romanisti (l), che è anche la nostra, di un legato per damnationem. Ci pare che non potesse essere altrimenti, dato
che nella form~ per vindicationem potevano trasmettersi
soltanto le cose che fossero in proprietà del testatore sia all'epoca della confezione del testamento che all'epoca della
morte, a nleno che non si trattasse di cose fungibili, per le
quali bastava la proprietà nel secondo momento. Veramente
questa affermazione urta contro la frase «utique per legatUffi rem vindicare potero qualTI tradidi ». In genere, gli
scrittori, che abbiamo citato in nota, spiegano l'accenno alla
rei vindicatio con ciò che la cosa venduta fosse una res man(l) ARNDTs, Commentario alle Pandette ,del Glueck, libri XXX·
XXXIII, parte I, Milano 1898, p. 156; BRINZ, Pand. II, p. 874; H,
KRUEGER, in Gruenhuts Z., 21, 1894, p. 302; LENEL, Paling., I, 403
e II, 1087; DI MARZO, Appunti sulla causa lucrativa, in B. I. D R.,
15, 1903, p. 119, n. l; BESELER, in Z. S. St., R. A., 45, 1925, p. 473,
Anche il FERRINI, in un primo tempo (Teoria gene dei legati ,e dei
fidecommessi, Milano, 1889, p. 301 sgg.) aveva ritenuto trattarsi di
un legato per damnationem, ma in seguito (Rendiconti 1st. Lomb.
33, 1900, p. 1516 sgg .• Opere, IV. p. 220 sgg.) vide nel caso trattato da Ulpiano un legato sinendi modo. Lo stesso pensano il COLI,
Lo sviluppo delle varie forme di legato nel dir. rom., Firenze, 1920,
p. 131, n. l; non senza qualche riserva, il SEGRÈ, Note esegetiche
sui legati, in Studi p. Scialoia, I, p. 262 sgg.; SCHULZ, in Z. S. St.,
R. A., 38, 1917, p. 172, n. 2. Secondo il MEYLAN, loc. cit., si trat·
terebbe di un legato per vindicationem di res quae pondere numero
mensurave consistunt, e, secondo il CIAPESSONI, Sul Senatoconsulto
Neroniano, in Studi p. Bonfante, III, Milano, 1933, di un legato
per vindicationem confermato ex Neroniano (al legatario sarebbe
quindi spettata 1'utilis rei vindicatio).

, cipi, che il proprietario aveva alienato con la traditio, conservando, quindi; il nudum ius Quiritium; per effetto del legato, egli, anzichè costringere l'erede con l'actio ex testamento ad adempiere il legato, avrebbe potuto rivendicare la cosa
e paralizzare l'exceptio rei venditae et traditae, opponendo
la sua qualità di legatario. Ma, come giustamente ha osservato il Meylan (l), questo modo di giustificare la presenza
della rei vindicatio urta contro le parole « ex empto actione liberatus », che presuppongono l'adempimento da parte
del legatario di tutte le obbligazioni che egli aveva assunto
come venditore; in secondo luogo, a maggior ragione, Vlpiano avrebbe dovuto concedere al legatario la rei vindicatio, invece della actio ex testamentQ, nella seconda ipotesi
in cui il prezzo non era stato pagato. A nostro avviso, la frase suddetta deve essere una aggiunta dei compilatori, i quali
dovevano necessariamente accordare al nostro legatario la
rei vindicatio, avendo essi attribuito a tutte le forme di legato gli stessi effetti, e cioè l'azione personale e l'azione reale, salvo, naturalmente, che fosse stata legata la cosa di un
terzo.
Cade pertanto 'in equivoco il Meylan, quando dice che
Ulpiano aveva davanti a sè un legato per vindicationem di
res qua e pondere numero menSUl'ave consistunt, per le quali, come è noto, era sufficiente la proprietà ' del legante al
momento della morte. Come è possibile che si trattasse di
un legato di cose fungibili, se oggetto di esso era la stessa
cosa che il legatario aveva venduto al disponente?
Ammettendo che il legato sia stato disposto nella forma per damnationem, e sopprimendo perciò la menzione
della rei vindicatio, il testo ci sembra chiarissimo.
Nella prima ipotesi, contemplata da Vlpiano, avendo
io consegnato la cosa e avendo Tizio pagato il prezzo, questi
ne è diventato proprietario e nessuna difficoltà può sorgere

t.J) Loc. cit., p. 478.

o
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circa la validità del legato. Ciò non urta, come sembra all'Archi (1), contro le espressioni del passo. È esatto che
Ulpiano dubita, in principio del frammento, della efficacia
del legato, ma « prima facie»: in seguito, egli stesso ammette che il legatario possa ottenere la cosa a titolo di legato.
I dubbi iniziali di Ulpiano sono dovuti appunto al fatto che
çonsegna della cosa e pagamento del I?rezzo sono posteriori
al momento della disposizione del legato, sicchè questo verrebbe ad avere per oggetto una cosa del legatario e un siffatto legato, anche se per damnationem, sarebbe nullo. :tVJ;a
è evidente che, nella fattispecie, la invalidità del legato resta sospesa e può essere evitata mediante il successivo intervento della consegna della cosa e del pagamento del prezzo:
anche il pegno di cosa altrui si convalida, se il debitore, che
ha costituito il pegno, diventa in seguito proprietario della
cosa. Infine, non comprendiamo perchè la nostra ipotesi
debba apparire inconciliabile con la espressione « ex empto
actione liberatus », la quale allude proprio all'adempimento
da parte del legatario di tutte le òbbligazioni che derivano
dalla compravendita e, quindi, sopratutto, alla consegna
della cosa.
Nella terza ipotesi, quella in cui mi è stato pagato il
prezzo, senza che io abbia c~nsegnato la cosa, il legato d.eve
interpretarsi come legato di liberazione dall' obbligazione di
consegnare la cosa: dice, infatti, Ulpiano, in fr. 1 pr., Dig.
XXXIV, 3, che « omnibus debitoribus ea quae debent recte
legantur, licet domini eorum sint ».
Nella seconda ipotesi, io ho consegnato la cosa, ma non
mi è stato pagato ancora il prezzo: io potrò, in primo luogo,
esperire l'azione da contratto, «ut preiium exequar »; in
secondo luogo, come nell'ipotesi precedente, agendo ex testamento, potrò ottenere la restituzio,ne della cosa. Anche
qui, infatti, ricorre la figura del legato di liberazione e nes
w

(1) In tema di trasferimento, p. 15.

.suno vorrà vedere nel fatto che il testatore, dopo aver di-,s posto il legato, ha accettato la consegna della cosa eseguita
volontariamente dal legatario, una revoca del legato: diverso sarebbe stato il caso in cui il testatore avesse preteso la
,c onsegna della cosa.
Inconsistenti, anche su questo punto, sono le critiche
.dell'Archi, il quale si meraviglia che, data la nostra interpretazione, il legatario, anzichè l'actio ex testamento, non
esperisca senz' altro la rei vindicatio. Ciò significherebbe ci sembra - far perdere al legatario l'ammontare del prez,zo della cosa prima da lui venduta e poi a lui legata: il legato
sarebbe veramente redditizio! Invece, è logico che il lega1ario cominci con l'azione da contratto a farsi pagare il
prezzo; dopo di ciò la cosa legata è diventata proprietà dell'erede ed è appunto con l'actio ex testamento che questi
può essere tenuto all'adempimento del legato. CosÌ il lega1ario avrà l'ammontare del prezzo e , la cosa: solo in questo
caso si giustifica il legato. Cade, in conseguenza, anche la
seconda osservazione dell'Archi, per la quale la nostra in-terpretazione di questa seconda ipotesi urterebbe contro i
presupposti che noi vogliamo dimo~trare, perchè il trasfe-rimento sarebbe avvenuto in base alla semplice traditio, in.dipendentemente dal pagamento del prezzo. Ripetiamo: è
solo dopo il pagamento del prezzo che l'erede è diventato
proprietario; tanto è vero che è dopo l'avvenuto pagamento
· c he il legatario agisce ex testamento.
Questa interpretazione prova, dunque, che il pagamento del prezzo è condizione essenziale pel trasferimento della
proprietà nella compravendita di una res nec mancipi. Essa
è, infatti, uno dei presupposti della validità del legato per
·damnationem, nella prima e nella terza ipotesi considerata da Ulpiano.
Ci sembra, cosÌ, non esatta 'l'affermazione del Pringsheim e dello Schonbauer che nel passo si parli del pagamen- to del prezzo solo per quanto riguarda il concursus causarum
,e che, ammesso pure che in ciò il passo medesimo sia ge-
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nuino, in nessun caso il pagamento medesimo abbia da fa l'
qualche cosa con l'acquisto della proprietà. Si tratta, invece, di un testo che, sia pure implicitamente (il che accresce la sua importanza), conferma il principio accennato,
che esso presuppone,'

§ 7.
Un altro frammento, dal quale si è molto dubitato che
possano trarsi delle conclusioni sicure pel nostro argomento è il
fr. 5, Dig. XLIX, 14
ULPIANUS, libro sexto decimo ad edictum.
Si curator (procurator) Caesaris rem aliquam vendiderit, quamvis duplum vel triplum pro evictione
promiserit, tamen fiscus simplum praestabit. 1. Si ab
eo, cui ius distrahendi res fisci datum est, fuerit distractum quid fisci, statim fit emptoris, pretio tamen
soluto.
Il Pringsheim (l) ritiene che la propOSIZIone finale,
costruita con l'ablativo assoluto, sia ~ospetta, ma è un sospetto fondato sulla erronea generalizzazione di una regola
che vale soltanto per gli ablativi assoluti al gerundio e all'infinito futuro, per i quali effettivamente si può ritenere
l'interpolazione giustinianea (2). Più seguito ha avuto l'altra osservazione del Pringsheim, secondo cui le vendite fiscali, alle quali il testo si riferisce, avrebbero avuto forme
proprie e, quindi, esso non potrebbe essere usufruito per le
vendite comuni (3). Senonchè, anche questa osservazione

(1) Der Kauf, p. 56, e op. cit., p. 415.
(2) Confr. LONGO, Lezioni, cit., p. 237; ALB ERTARIO , loc. cit.,
p. 247, n. 1 (Studi, III, p. 444, n. 1).
(3) A tale osservazione hanno aderito: MUELLER, Fr. 50, Dig. de
iure fiscì 40, 14, ein Beitrag zum rom. Fisckalrecht, Leipzig, 1927

non è 'giustificata. A prescindere dal rilievo che qui non è
. in gioco soltanto la forma, anche a non voler seguire il
Mommsen nella sua opinione che le vendi te private romane
fossero una copia delle vendite dello Stato, tutto induce a
ritenere, come ritiene il Longo (l), che i due tipi di vendite
seguissero principi sostanzialmente analoghi. È completamente gratuita l'affermazione del Miiller (2) che nelle vendite di cose del fisco, fatte da persone autorizzate, il trasferimento della proprietà avvenisse anche senza bisogno di un
atto formale di alienazione, ma, ad ogni modo, anche se ciò
fosse vero, non se ne potrebbe certo inferire che la necessità
del pagamento del prezzo, ai fini del trasferimento della
proprietà, fosse una singolarità di tali vendite. Può anche
darsi, sebbene non se ne possa con gli elementi di cui disponiamo darne una dimostrazione, che tali vendite dovessero
sempre seguire a contanti (3), ma tale ipotesi, se può servire
a spiegare perchè, per tali vendite, si mette in evidenza che
occorre il pagamento del prezzo e, viceversa, si tace della
garanzia di tale pagamento e del « fidem sequi », conferma
la genuinità della testi,m onianza del testo, mentre non è lecito dedurre da tale testimonianza circa la necessità del pagamento che si tratti di una norma speciale per le vendite
fiscali. In conclusione, pur ammettendo che differenze formali e sostan~iali intercedessero fra queste e le vendite dei
privati, nulla assolutamente autorizza a ritenere che esse
riguardassero il principio che ci interessa.
Di più, si può dire con tutta sicurezza che oggetto della
compravendita, nel caso esaminato, fosse un res nec mancipi: il giurista parla, infatti, di «duplum vel triplum pro
p. 12 sgg.; MEYLAN, op. cit, p. 483, che è anche propenso ad ammettere l'interpolazione di "pretio tamen soluto,,; ARCHI, In tema
di trasferimento, p. 13. Non del tutto chiaro il pensiero dello SCHOENBAUER, loc. cit., p. 220.
(1) Lezioni cit., p. 238.
(2) Op. cit., p. 12. Sembra che ad esso si avvicini lo SCHOENBAUER,
loc. cit., p. 220
(3) Cosi lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 220.
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evictione promittere », per affermare il princIpIo eccezionale in base al quale, in caso di evizione, il fisco è tenuto a
pagare soltanto il valore della cosa. E non sappiamo per
quali motivi o indizi, che egli non indica, l'Albertario (1)
creda di potere sostituire alle espressioni « rem aliquam »
e «quid fisci » le altre « res nec mancipi » e « res mancipi » ,
in modo che il testo venga a dire che solo pel trasferimento
della proprietà di queste ultime era necessario il pagamento
del prezzo.
Anche questo frammento, dunque, porta il suo contributo, non trascurabile, alla dimostrazione del principio che
l'acquisto della proprietà da parte del compratore di una
res nec mancipi fosse subordinato al pagamento del prezzo,
se non ad un surrogato di esso: il dubitarIìe ci sembra un
eccesso di scrupolo o un eccesso di difesa dell' opinione con. traria.
È anche da tener presente che il frammento, che si è
esaminato, è da mettersi in connessione con gli altri due, di
cui precedentemente abbiamo fatto parola: essi sono dello
stesso autore Ulpiano, e perciò li abbiamo presi in considerazione l'uno dopo l'altro; anzi, il terzo è tratto dalla stessa
opera (ad edictum) del giurista, dalla quale è stato tolto anche il prinlo, cioè il più importante. Le testimonianze, quindi, che si ricavano da ciascuno di essi si completano e si rafforzano vicendevolmente.

§ 8.
Avrebbe una · particolare importanza, in quanto appartiene ad un autore più antico (Pomponio) e, sopratutto, per-

chè riferisce l'opinione di un giurista dell'epoca repubbli-cana, Quinto Mucio, il fr. 40, Dig. XIX, 1
POMPONIUS, libro trigesimo primo ad Quintum Muc~um.

Quintus Mucius scribit: dominus fundi de praedio
arbores stantes vendiderat et pro his rebus . pecuniam
accepit et tradere nolebat: emptor quaerebat, quid se
facere oporteret, et verebatur, ne hae arbores eius non
viderentur factae. Pomponius: arborum, quae in fundo
continentur, non est separatum corpus a fundo et ideo
ut dominus suas ' specialiter arbores vindicare emptor
non poterit: sed ex empto habet actionem.
Senonchè, si tratta, purtroppo, di un testo oscurissimo,
s ia nella parte in cui riporta ciò che scrive Quinto Mucio,
,come nell'altra che espo~e il pensiero di Pomponio. Per di
più, la genuinità di alcuni punti di esso ha dato luogo a so;spetti.
Crediamo si possa senz'altro scartare la congettura del
.M eylan (1), il quale ritiene che, al posto delle parole « pro
;his rebus pecuniam accepit », originariamente fosse scritto
«mancipio dederat»: i compilatori, per cancellare ogni
,t raecia della mancipatio, avrebbero sostituito a questa il pa:gamento del prezzo, non potendo essi questa volta conservare la frase «' et tradere nolebat ». Il testo, cosÌ ricostruito,
proverebbe che le cose vendute mediante mancipatio passa'vano in proprietà del mancipio accipiens prima del 'p aga.mento del prezzo o dei suoi surrogati. L'ostacolo, contro cui
urta questa ingegnosa interpretazione, oltre la sua arbitra.rietà, è che una mancipatio di res nec m.a ncipi, per quanto
si voglia dire in contrario, non sembra che fosse possibile,
.anche se esse erano collegate con una res mancipi. Ciò nonostante, è da ricordare che le parole « pro his rebus .pecu~

(l) Loc. cit., p. 246 (Studi, III, p. 444). Anche l'ARCHI, In tema etc., p. 13, rileva le mancata dimostrazione della tesi dell'Albertario, pur ritenendo che il "quid :6.sci" sia indizio che il testo
originario dovesse essere più preciso.

(l) Loc. cit., p. 463 sgg.
11 -
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nlam accepit» sono state ritenute interpolate dal Pringsheim (1), che pure non accetta la sostituzione proposta dal
Meylan: ne sarebbero indizi il doppio « et» (et pro - et tradere nolebat); il « rebus », invece di « arboribus »; 1'« accepit», invece di «acceperat ». Ma, in verità, questi difetti
formali non autorizzano a far sospettare dell'autenticità del
testo, almeno per ciò che riguarda la sua sostanza, anche
perchè non si sa che scopo l'interpolazione avrebbe potuto
avere.
Lo Schonbauer (2) elimina, invece, nella seconda parte
del frammento, le parole « non est separatum corpus a fundo et ideo ut dominus suas specialiter arbores », ma .anche
questa eliminazione, che forse potrebbe giustificarsi, se con
essa si riuscisse a dare del passo una spiegazione plausibile,
non persuade, in quanto non elimina tutte le difficoltà.
Altri ritengono interpolata l'intera chiusa (3), della
quale il Pringsheim (4) espelle adesso solo il brano « et ideo
- poterit ».
Per parte nostra, pur riconoscendo che debba essere
intervenuta la mano dei compilatori, probabilmente allo
scopo di abbreviare il tesJo, rinunciamo ad indagare quale
essQ originariamente potesse essere e rinunciamo, quindi,
alle congetture di interpolazioni sostanziali (5) . Del resto, si
tratta di un passo che interessa il nostro argomento solo per

(1) Op. cit., p. 423.
(2) Loc. cit., p. 230-231. Egli cosÌ ricostruisce il. testo: Q~intus
Mucius scribit: dominus fundi de praedio arbores stantes vendIderat
et pro his [re:{lus] pecuniam accepit, <sed> tradere nolebat: emp!or
quaerebat, quid se facere oporteret et verebatur ne ha~ arbores eIUS
non viderentur factae. Pomponius: arhor <es>, quae In fundo continentur, suas vindicare emptor non poterit, sed ex empto habet actionem.
(3) RABEL, Pap. Bas., 31; PRINGSHEIM, in Z. S. St., R. A., 44,
1924, p. 432, nota; BESELER, ivi, 45, 1925, p. 467 ..
(4) Op. cit., p. 424 .
(5) Anche a quelle che avevamo fatto nelle nostre Note esegetiche cit., p. 34-35. Ritiene il testo genuino, a prescindere dalle altérazioni formali, il BOYER, Recherches cit, p. 87 sg.
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un punto di esso, al quale occorre accennare più particolar. mente.
È questo il punto in cui pare che si ponga come condi-

zione necessaria per l'acquisto della proprietà, in una compravendita di res nec mancipi, il pagamento del prezzo. Senonchè, sembrerebbe pure, almeno a prima vista, che Pomponio ammetta che il pagamento del prezzo sia sufficiente a
far passare la proprietà al compratore, indipendentemente
dalla traditio: infatti, l'unico motivo per cui Pomponio negherebbe la rei vindicatio è che gli alberi, quando sono uniti
col fondo, non hanno una propria individualità e, quindi,
mancherebbe l'oggetto da rivendicare. Ora, che della tra ditio possa farsi a meno per la trasmissione della proprietà,
non è vero nè per diritto classico nè per diritto giustinianeo.
Il Pringsheim (l) rileva come il testo dimostri una reazione
contro la tendenza, diffusa nelle provincie orientali; di ammettere il passaggio della proprietà pel solo fatto del pagamento del prezzo, senza bisogno della traditio. Ma, in verità,
Pomponio su questo punto non si pronuncia: egli risolve la
questione, negando (se questa parte del testo è genuina) la
rei vindicatio e ammettendo l'actio ex empto, non in base
alla considerazione dell'avvenuta o non avvenuta traditio ,
ma pel motivo, che egli può aver ritenuto assorbente e pregiudiziale, che gli alberi non sono un corpus separato dal
fondo. Possiamo, quindi, prescindere dalla parte del frammento in cui parla Pomponio e limitarci a considerare quel.
la, più oscura, in cui parla Quinto Mucio. In essa si dice che
il compratore, che aveva pagato il prezzo, ma al quale si
rifiutava la traditio, temeva che gli alberi non fossero di.
ventati suoi. Che cosa Quinto Mucio pensasse di questo duhbio del compratore non si dice e nemmeno si dice come esso,
spiegabile in un laico, potesse esser preso in considerazione
da un giurista . . A prescindere dalla spiegazione che i bizantini abbiano creduto di trovarsi qui dinanzi ad una doppia
(1) Locc. citt.
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vendita, in quanto il venditore avrebbe venduto ancora una
volta gli stessi alberi, il che non risulta dal testo, è da accennare alla acuta congettura dello Schonbauer (l). Secondo
lui, non sarebbe da escludere che allora, come, del resto, anche adesso, si permettesse al compratore di segnare gli alberi
comprati e in ciò può darsi che il compratore abbia visto
una specie di traditio simbolica, della cui efficacia dubitava.
Ma, anche se non si accoglie questa congettura, alla quale,
in verità, il testo offre poco appiglio, lo Schonbauer ritiene
che esso possa spiegarsi con la concezione agraria popolare,
testimoniata da Varrone (2), che la cosa comprata potesse
ritenersi passata in proprietà del compratore col solo pagamento del prezzo, mentre effettivamente occorreva, anche
secondo Varrone, l'enumerazione degli oggetti, cioè un'effettiva traditio. Ora, per quanto il Meylan (3) non creda
verosimile che il giurista potesse prendere sul serio i dubbi
del compratore su questo punto, ci sembra che, trattandosi
.della parte del testo tratta da Quinto Mucio, questa spiega:zione sia più plausibile di quella, accennata dal Pringsheim,
.q uando richiama l'analoga concezione orientale.
Comunque, tutto ciò che di sicuro, o quasi, si può trarre
da questo passo è che in una compravendita di res nec mancipi, per la quale si faceva questione del trasferimento della
proprietà, si metteva in rilievo come elemento rilevante
l'avvenuto pagamento del prezzo. Se il frammento ha importanza pel nostro problema, il che, in verità, non si può
affermare recisamente, esso depone a favore della nostra
tesi, non certo di quella contraria.

§ 9.
Un gruppo molto importante di testi concerne l'ipo-

(l) Loc. cit., p. 230-331.
(2) De re rust., II, l, 15; II, 2, 6. Confr. su questa concezione
anche MEYLAN, loc. cit., p. 464.
(3) Loc. cit., p.464.

tesi che, in compravendite di res manc~p~, sia intervenuta,
non la mancipatio, ma la traditio. Tali testi richiedono concordemente, perchè il compratore acquisti la proprietà, che
egli abbia pagato o garantito il prezzo: il che serve a confermare la nostra opinione che il requisito del pagament o o
della garanzia del pagamento sia ' in connessione, non con la
qualità di res nec rrwncipi o di res mancipi, ma con la natura stessa della traditio, poco importando che con essa si trasferiscano cose dell'una o dell'altra categoria.
Tale tesi, che cercheremo di dimostrare, si contrappone particolarmente alle seguenti altre:

l) anzitutto, a quella, sostenuta brevemente dall' AIhertario (l), il quale, prendendo in esame alcuni di questi
passi, ha ritenuto che il prezzo debba esser pagato, perchè
il compratore consegua il dominio bonitario, in considerazione della qualità dell'oggetto della vendita, consistente In
una res manc~p~;
2) all'opinione del Meylan (2), che, trascurando alcuni di tali testi e prendendone, invece, in considerazione
qualche altro, ritiene che il requisito del pagamento del
prezzo o di un suo surrogato vi sia st.ato introdotto dai bizantini, mentre il testo originario non ne avrebbe fatto menZIone.
Va da sè che la nostra tesi si contrappone pure a quelle
che, affermando che il pagamento o un suo surrogato . fossero richiesti in ogni caso, non vedono, nei passi di cui è parola, alcuna norma spècifica per la traditio in genere e per ' la
traditio di res mancipi in particolare, nonchè alle .altre opposte che, negando pure in ogni caso la necessità del pagamento o della garanzia, ritengono i passi medesimi alterati
nelle parti da cui risulterebbe il contrario.
È, anzitutto, da citare, come il più antico, il

(l) Loc. cit., p. 248-249 (Studi, III, p. 446-447).
(2) Loc. cit., p. 470.
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fr. 50, Dig. XIX, 1
LABEO, libro quarto posteriorum a Iavoleno epitoma-

torum.
Bona fides non patitur, ut, cum emptor alicuius
legis beneficio pecuniain rei venditae debere desisset antequam res ei tradatur, venditor tradere compelletur
et re sua careret. Possessione autem tradita futurum
est ut rem venditor aeque amitteret, utpote cum petenti ~am rem (emptor exceptionem rei venditae et traditae
opponere possit nec perinde sit, quasi eam rem) petitor
ei neque vendidisset neque tradidisset.
Su questo testo, per quanto riguarda il nostro problema, è stata richiamata l'attenzione dall'Archi (1), che, però,
ne ha data un'interpretazione nella quale non possiamo consentire. Che il testo medesimo, nel suo significato originario,
si riferisse alla traditio di una res mancipi, risulta dal rilievo che in esso si parla di exceptio rei vendita e et tradilae (2)
e questa, ai tempi di Labeone e di Giavoleno, trovava luogo
soltanto per le res mancipi simpliciter traditae. Che poi Labeone o Giavolen'o avessero nel testo genuino distinto fra
res mancipi e res nec mancipi, riferendo la seconda parte di
esso alle res mancipi e avvertendo per quelle nec mancipi
che la traditio da per se stessa ne faceva acquistare la proprietà, è una supposizione dell' Archi (3), che si appalesa
evidentemente del tutto arbitraria. Comunque, a prescinde- '
re dalle difficoltà che il passo in esame, generalmente ritenuto molto corrotto, presenta da altri punti di vista, che non
ci interessano, a noi importa solo rilevare che, nell'ipotesi
in cui fosse avvenuta la traditio, si decide che il venditore
non potesse ripetere la cosa, come se egli non l'avesse nè

(1) Op. cit., p, 149-151.
. .
(2) Confr. MOMMSEM, Dig., sub h. 1., del ~ale abbIam~ segUIto
la ricostruzione del testo, adottata pure sostanzIalmente e In .forma
quasi eguale dal BONFANTE, Scritti giuridici vari, II, Torino, 1920,
p. 452, e dall'ARCHI, op. cit., p. 150.
(3) Op. cit., p. 150.

venduta nè tràdita, soltanto quando per un qualche beneficio di legge il compratore avesse cessato di essere ' debitore
del prezzo della cosa comperata. Non intervenendo questa
eccezionale circostanza, si ammette implicitamente, ma chiaramente, che il venditore potesse ripetere la res mancipi
tràdita, ove il prezzo non gli fosse stato pagato.
Questa stessa conclusione è confermata da tre passi paralleli, che risalgono a Giuliano. Essi sono i seguenti:
fr. 2, Dig. XXI, 3
POMPONIUS, libro secundo ex Plautio.
Si a Titio fundum, emeris qui Sempronii erat isque
tibi traditus fuerit, pretio autem soluto Titius Sempronio heres extiterit et eundem fundum Maevio vendiderit et. [tradiderit] (mancipio dederit): Iulianus ait
aequius esse [priorem] (praetorem) te tueri, quia et si
ipse Titius fundum a te peteret, eXéeptione summoveretur et si ipse Titius eum possideret, Publiciana peteres.
fr. 72, Dig. VI, 1
ULPIANUS, libro sexto decimo ad edictum.
Si a Titio fundum emeris Sempronii et tibi traditus .sit pretio soluto~ de in de Titius Sempronio heres
extiterit et eundem alii vendiderit et [tradiderit] (maneipio dederit), aequius est, ut tu potior sis. Nam et si
ipse venditor eam rem a te peteret, exceptione eum
summoveres. Sed et si ipse possideret et tu peteres, adversus exceptìonem dominii replicatione utereris.
fr. 4 § 33, Dig. XLIV, 4
ULPIANUS, libro septuag'ensimo sexto ad edictum.
Si a Titio fundum. emeris qui Sempronii erat
isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius
Sempronio heres extiterit et eundem fundum Maevio
vendiderit et [tradiderit] (mancipio dederit): Iulianus
ait aequius esse praetorem te tueri, quia et, si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione in factum compa-
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rata vel doli mali summoveretur et, si ipse eum possideret et Publiciana peteres, adversus excipientem « si
non suus esset » replicatione utereris, ac per hoc intellegeretur eum fundum rursum vendidisse, quem in honis non haberet.
Tranne la sostituzione del « tradiderit» al « m~nCD.pIO
dederit », i tre passi sono da ritenersi, almeno nella sostanza, genuini. La congettura di interpolazione del « pretio soluto », che il Pringsheim (l) crede abbastanza sicura, non
ha fondamento. Secondo lui, i tre frammenti, che risalgono
a Giuliano, sarebbero stati già interpolati o glossati nell'edizione dei Digesti di quest'ultimo, che sarebbero stati
consultati, non solo dai compilatori dei commentari di
Sabino, come crede il De Francisci -(2), ma anche da quelli
della massa edittale. Ma che questa ipotesi sia estremamente
inverosimile, e, comunque, non provata, è stato già ~esso
in rilievo dallo Schonbauer (3). Anche ammesso, come, con
osservazioni non convincenti, afferma il Pringsheim, che il
«pretio soluto» sia inserito in modo da rivelare un'altra
mano, ciò non autorizza ad attribuire ai bizantini qualche co·
sa di più che un semplice rimaneggiamento verbale (4). Ed è
giusta l'osservazione dello Schonbauer che i compilatori, invece che alla suddetta interpolazione, avrebbero più semplicemente ricorso al loro « fidem sequi ».
Tuttavia, pur ritenendo che sia genuina la menzione
del pagamento, i passi ~itati sono stati usufruiti a prova di
tesi contrarie alla nostra. All' opinione dell' Albertario ab.
biamo già accennato. Egli ricollega la necessità del pagamento, non al modo del trasferimento, cioè alla traditio, ma

(l) Op. cit., p. 418, richiamandosi a BEsELER, in Z. S. St., R. A.~
45 (1925), p. 250 (diversamente in Beitriige, I, p. 110); DE FRANCISCl,
Trasferimento etc., p. 251; BIONDI, ludicia bonae fidei, p. 47.
(2) In B. 1. D. R., 22 (1910), p. 160.
(3) Loc. cit., pago 229.
(4) I passi sono ritenuti genuini dall'ALBERTARlO, Ioc. cit., p. 249
(Studi, III, p. 447) e dall'ARcHI, op. cit., p. 147.

. alla qualità di res m,ancipi della cosa venduta. Tale opInIOne naturalmente implica che sia vera l'altra tesi, che noi, .
invece, abbiamo cercato di combattere, che il pagamento o
un suo surrogato non sia necessario nella traditio di res nec
mancipi, il che ci dispensa dall'insistere - ulteriormente su
questo punto di vista.
Artificiosa e senza corrispondenza al palese significato
dei testi è poi l'interpretazione dell'Archi (l). Secondo lui,
il req~isito del pagamento del prezzo viene in questione solo
nella -p rima parte di essi, per decidere, cioè, se sia più equo
da parte del pretore proteggere o nOI}- proteggere il primo
compratore (A == al « tu » con cui i testi lo designano) contro la rivendica di Mevio. Il requisito medesimo, invece, non
sarebbe un presupposto per la difesa contro il venditore
Tizio che, nella seconda parte -dei testi, si accorderebbe al
primo compratore, abbia egli pagato o non pagato il prezzo.
1\la a noi francamente non riesce di vedere donde si possa
desumere una tale distinzione, che non risulta nè dall'espressione dei passi nè dal loro contesto, m~ntre, data la sua fondamenta~e importanza, dovrebbe ben risultare.
Tanto meno è plausibile l'opinione del Meylan (2), che
vorrebbe metter fuori questione i tre passi paralleli, rilevando che il pagamento del prezzo è un elemento essenziale
per la soluzione accolta, ma che tale soluzione è fondata sull'equità, non sul diritto (<< aequius esse praetorem te tueri »).
Secondo il -Meylan, dopo che il fondo è stato acquisito dal
venditore per diritto di eredità, il cOlPpratore, che lo possiede e ne ha pagato il prezzo, non ne avrebbe la proprietà
pretoria, non già perchè, come aveva sostenuto il Boyer (3),
la traditio sarebbe stata irregolare, ma perchè egli non avrebbe l'exceptio e la replicatio rei venditae et traditae:
avrebbe, invece,. un?exceptio e una replicatio dedotte, nel

(l) Op. cit., p. 148.
(2) Loc. cit., p. 470 nota.
(3) Recherches, p. 81.
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caso, dall'equità e il cui effetto sarebbe di spogliare il venditore dell'in bonis. La verità è però un'altra. Il primo compratore (A o « tu ») aveva come attore contro Tizio l'actìo
Publiciana e, contro l'exceptio iusti dominii di questo, aveva la replicatio rei venditae et traditae; mentre, come convenuto, aveva poi l'exceptio rei venditae et traditae. Contro
Mevio, egli, sempre come attore, aveva ugualmente la Publiciana, ma non aveva, contro l'exceptio iusti dominii di
Mevio, l'exceptio rei venditae et traditae, perchè Tizio, non
Mevio, gli aveva venduto e tràdito il fondo. A questo punto
interviene l'aequitas, la quale suggerisce di accordare ad A
(= « tu ») una particolare exceptio, sia come replica all'exceptio di Mevio, sia, come convenuto, di fronte all'azione di
quest'ultimo. In altri termini, .A. (= «tu») è proprietario
pretorio anche dopo che Tizio ha ereditato il fondo e soltanto la seconda vendita mediante mancipatio a Mevio autorizza a ricorrere all'equità, pel motivo suddetto (1).
In conclusione, dai tre passi paralleli risulta, in modo
che ci sembra molto chiaro, che, secondo Giuliano, Pomponio e Ulpiano, il compratore di una res mancipi, al quale
questa sia stata tràdita, ne acquista l'in bonis, se ne ha pagato il prezzo. E non solo essi confermano, quindi, la nostra
opinione in proposito, ma hanno valore anche in quanto
confermano che il pagamento non è richiesto per la compravendita mediante nl,ancipatio: infatti, di tale pagamento
non si fa assolutamente menzione a proposito della seconda
vendita a Mevio, cosÌ avvenuta (2).
Un altro passo, molto controverso, che è dubbio se possa essere utilizzato per la nostra indagine, è il

(l) Contro l'opinione del Meylan, confr. PRINGSHEIM, op. cit.,
p. 419-420, 428.
(2) Ciò era stato rilevato, per combattere la tesi dell'ALBERTARIO,
dal PRINGSHEIM, op. cit., p. 420. Adesso l'ARCHI, op. cit., p. 147,
nota 4, replica che la circostanza del pagament? deve ritenersi sottintesa: contra, v. LONGO, Corso, p. 442-443.

fr. 8, Dig. VI, 2
GAIUS, libro septimo ad edictum provinciale.
De pretio vero soluto nihil exprimitur: un de potest coniectura capi, quasi nec sententi a praetoris ea
sit, ut requiratur, an solutum sit pretium.
Sono noti i dubbi sulla genuinità o meno di tale frammento. Lo ritengono interpolato l'Albertario (1), il Perozzi (2) e il Beseler (3); genuino il Pringsheim (4), il Levy (5),
il Meylan (6) e, sostanzialmente, anèhe lo Schonbauer (7).
In conseguenza, secondo l'Albertario, il Perozzi e il Beseler,
il giurista avrebbe richiesto il pagamento del prezzo, senza
il quale non sarebbe stata ammissibile la Publiciana, mentre
ciò negano il Pringsheim e il Meylan. Senonchè, non bisogna dimenticare che il passo riguarda la questione se il compratore di una res ffLancipi, al quale questa sia stata soltanto
tràdita, abbia il possesso ad usucapionem prima del pagamento del prezzo e, quindi, possa agire con la Publiciana

(l) Loc. cit., p. 249 n. 2 (Studi, III, p. 447, n. 2), secondo il
quale Gaio, dopo l'osservazione "de pretio · vero soluto nihil expri. mitur ~~, doveva concludere per la necessità del pagamento del prezzo perchè il compratore potesse invocare la Publiciana. Il commento
"unde etc." sarebbe scolastico e compilatorio; la voce" coniectura"
sarebbe sospetta (cfr. DONATUTl, in B. 1. D. R., 34 (1926), p. 200).
(2) Istituzioni (2 ed.), I, p. 733, n. l: il testo originario avrebbe
distinto res maneipi e res nee maneipi, richiedendo il pagamento
solo per le prime.
(3) Beitriige, III, p . 197; e diversamente IV, p. 15: secondo
lui, come secondo l'Albertario, il giurista doveva richiedere il requisito del pagamento ·del prezzo.
(4) Op. cit., p. 416-417.
(5) Die Enteignung des Kliigers im Formularprozess, in Z. S.
St., R. A., 42 (1921), p . 496, n . 1.
(6) Loc. cit., p. 458.
(7) Loc. cit., p. 231-232. Egli rileva che non c' è ragione di sospettare la frase "coniecturam capere ~~, che si trova anche in Cicerone; che il "potest ~~, il quale stona, si può sostituire con un "possit ,,; e che, a suo avviso, in Gaio doveva leggersi: Unde possit coniectura capi.. .... an solutum sit, < dubitatur>, oppure < quaeritur>.
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contro il terzo (non contro il dominus). Questione anche
questa molto discussa, la quale, per limitarci agli scrittori
sopra menzionati, è risolta negativamente, da punti di vista.
diversi, dal Beseler, dal Perozzi, dallo Schonbauer, affermativamente dal Pringsheim (1). Di essa, però, noi possia
mo disinteressarci (2). Sia che per l'usucapione non venis-sero in discussione i requisiti per il passaggio della proprie-o
tà (3); sia che, pur richiedendosi per essa il pagamento del
prezzo o la satisfactio, questo rapporto interno fra compra-o
tore e venditore .non riguardasse il terzo (4), contro cui si
trattava di difendere la cosa, noi possiamo prescindere dall'indagine come e perchè sorgesse il problema che Gaio si
proponeva e quale fosse effettivamente la soluzione da lui
data: indagine, del resto, che allo stato attuale non può dar
luogo che a delle congetture. Ci basti constatare che il passo
non fornisce alcun argomento contro la nostra tesi.
Questa è, invece, confermata dal
A

'

fr. 38 § 2, Dig. XL, 12

P AULUS, libro quinto decinlo responsorum.
Quaesitum est, an emptor servo recte libertatem
dederit .nondum pretio soluto. Paulus respondit servum, quem venditor emptori tradidit, si ei pro pretio
satisfactum est, et nondum pretio soluto in bonis emptoris esse -coepisse.
Il Pringsheim (5) rItIene interpolate le parole « SI ei
pro pretio satisfactum est ». L'interpolazione è stata ammes(l) Che 1'usucapio pro emptore fosse indipendente dal pagamento del prezzo, è ritenuto anche dall'ARcHI, op. cit., p. 143.
(2) Avevamo ciò affermato anche nelle nostre Note esegetiche,
p. 47, nota.
(3) In questo senso adesso anche l'ARCHI, op. cit., p. 144, ritiene
che la seconda parte del testo non dovrebbe far difficoltà neppure a
coloro che sostengono che il passaggio della proprietà dipendesse dall'avvenuto pagamento.
(4) Così lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 232.
(5) Der Kauj, p. 57; op. cit., p. 413 sgg.

:sa dal Longo (1), il quale adesso (2) persiste nel credere
insiticia la frase accennata, ma rileva che essa non può attribuirsi ai compilatori, giacchè per questi la satisfactio non
--<era più necessaria, bastando il semplice accreditamento:
, l'alterazione del responso di Paolo sarebbe pregiustinianea
·e sarebbe avvenuta per farlo parlare di passaggio di pro.prietà, invece che di passaggio del non più pratico in bonis.
'se non c'inganniamo, l'ipotesi dell'alterazione resta con ciò
~indeholita. Ha accettato l'interpolazione il Meylan (3), il quale ne trae una prova in favore della sua tesi che il compratore
·.di una res mancipi, al quale questa sia stata consegnata nella forma della traditio, acquisti la proprietà pretoria anche
'- s enza pagamento del prezzo. D'accordo col Pringsheim è
:pure l'Appleton (4); però, secondo lui, la decisione di Paolo
.avrehbe carattere del tutto eccezionale: il venditore avrebbe
imposto al compratore di manomettere lo schiavo e, quin,di, doveva porlo in condizione di adempiere subito a questo
,obbligo, trasferendo gli la proprietà, nonostante il non av-venuto pagamento, che, nel caso, non avrebbe avuto la solita importanza, perchè il compratore non avrebbe ricavato
·dal negozio altro vantaggio che il diritto di patronato. In
'questo senso, si tratterebbe di una eccezione alla regola generale che richiede pel- passaggio della proprietà il paga.mento del prezzo o la garanzia. Per ultimo, ha ammesso
l'interpolazione il Beseler (5).
Senonchè, la congettura dell'interpolazione ci sembra
:infondata. Il motivo che si adduce a favore di essa , che ,
· c ioè, nella risposta si aggiunge una circostanza, la satisfactio,
di cui non si fa parola nel quesito, non è probante: anzitutto,
,è logico e naturale che Paolo richiami l'attenzione sulla sa-

(l) Lezioni, p. 269.
(2) COr.'w, p. 461, 464.
(3) Loc. cit., p. 47l.
(4) Op. cit., p. 43 sgg.
(5) Eigentumsubergang, Ice. cit., p. 338.
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tisfactio, la quale, nel caso che fosse stata prestata, avrebbe
prodotto gli stessi effetti del pagamento; comunque, non si
sa perchè il ' giurista avrebbe dovuto astenersi dall'enunciare per intero la regola, secondo cui la questione doveva risolversi. Si aggiunga che, se è vero, secondo l'osservazione
del Longo, che i bizantini non avrebbero avuto, dopo tutto,
ragione di alterare il testo, ci sembra che anche la congettura dell'alterazione pregiustinianea rimanga ingiustificata: _
comunque, essa testimonierebbe uno stato di diritto, anteriore alla compilazione, che nulla proverebbe di origine postclassica, e il fatto stesso che manca ogni indizio per fare
presumere tale origine rafforza l'opinione che non c'è fondato motivo per non ritenere genuino l'inciso di cui ~ parola. Quanto, poi, all'interpretazione dell'Appleton; basterà
rilevare che essa non trova nel testo il più piccolo appoggio: al motivo, da lui immaginato; pel quale Paolo avrebb,e
dovuto fare un'eccezione alla nota regola, non si accenna
menomamente, neppure in modo indiretto. Infine, non pare
che le parole « pro pretio satisfactum,» possano sospettarsi
dal punto di vista formale: esse si rinvengono, non solo in
altri passi della compilazione (fr. 25 § l, Dig. VII, l: Ulpianus; su di esso, v. retro, cap. II § 3; fr. 34, Dig. XXXIX, 2),
dove, in verità, appaiono non genuine, però da punti di vista diversi da quello formale, ma anche in classici non giuristi.
Tanto meno si può consentire nella congettura che
propone di leggere nel frammento in parola « mancipio dedit », invece di «tradidit» (1). A prescindere dall'osservazione che essa è suggerita dalla tesi, che abbiamo confutata
nel capitolo precedente, per cui il pagamento dei prezzo o
un suo surrogato sarebbero requisiti pel passaggio della proprietà nella compravendita con mancipatio, non in quella
per traditio, è da rilevare che, se fosse avvenuto la mancipa(l) Tale congettura è dell' ALBERTARIO, loc. cit., p. 244 (Studi,
III, p. 441) e dell'ARCHI, op. cit., p. 48 sgg., 60. Contra: LONGO,
Corso, p. 461, nota.
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tio, il testo non avrehbe poi usato le parole « in honis empto, ris esse », che presuppongono che la res mancipi sia stata
soltanto tràdita (1). Vero è che a qu~sta ohbiezione si è cer, cato di sfuggire, affermando che il contrapposto a « dominus esse ex iure Quiritium» sarebbe «in bonis hahere »,
non « in honis esse », e che queste ultime parole significano
soltanto essere proprietario (civile) (2), ma esattamente
tale affermazione è stata ribattuta col richiamo di altri passi,
da cui si desume che anche l" espressione « in bonis esse » è
adoperata per designare la proprietà pretoria, in antitesi a
quella civile (Gaius, Inst. 1,35, 167; fr. 49, Dig. L, 16), cosicchè le due ' espressioni , sono da ritenersi equivalenti (3).
Resta, però, da chiarire un punto. Si è detto ch,e., rimanendo il passo cosÌ com'è, non si comprende 'p erchè possa
essere sorto il dubbio che ha dato luogo al 'quesito e alla risposta troppo ovvia di Paolo: se era pacifico che senza pagamento o garanzia il compr'a tore non acquistava la proprietà bonitaria di una res nlancipi, il domandare se egli pote\" a liberare il servo non avrebbe avuto senso. Come si è rilevato, l'interpretazione dell'Appleton, sopra ricordata, si
proponeva di chiarire questo punto, in verità in modo del
tutto arbitrario. Il Pringsheim (4) ha creduto di poter dimostrare che effettivamente una questione ,in pr'oposito esisteva, citando due passi delle Istituzioni di Gaio (I, 35; 167)
f" un altro di Ulpiano (Reg. I, 16), in cui si esaminano i poteri del proprietario bonitario in ordine alla manumissione. Vero è che in questi testi si prospetta una questione diversa da quella accennata nel frammento di Paolo: nei pri(l) Confr. LONGO, Lezioni, p. 269, e Corso, p. 461, nonchè
PRINGSHEIM, op. cit., p. 414-415.
(2) Così l'ALBERTA RIO, locc. CI·tt . e , dI· nuovo , l'ARCHI , o.
p c·t
l.,
e loc. cito
(3) PRINGSHEIM, op. cit., p. 415. Se ciò è esatto, è inutile invocare ancora, come fa l'ARCHI, op. cit., p. 50, alcuni brani delle opere
del Bonfante, che, del resto, non sembra che abbiano il significato
che ad essi si vuole attribuire.
'
(4) Op. cit., p. 413.
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mi si tratta di vedere se è possibile che il proprietario bonitario manometta con certi effetti; nel secondo, se egli, per
manomettere, debba aver pagato ii prezzo dello schiavo comprato (l). Ma è anche da tener presente che, come lo stesso
Pringsheim ha notato, i punti particolari, che sono presi in
considerazione nei passi citati di Gaio e di Ulpiano, erano
per Giustiniano caduti ed è, quindi, possibile che egli abbia
abbreviato il frammento: in ciò si potrebbe anche consentire, fermo restando che non per questo .debbonsi ammettere
le interpolazioni che si sono congetturate. Fra le altre ipotesi, che sono state fatte, basterà accennare solo a quella,
per cui il dubbio, che ha provocato il responso, sarebbe sorto pel fatto che il compratore aveva dato una garanzia, ma
non pagato il prezzo: secondo il giurista, poichè la garanzia era stata data, il mancato pagamento non doveva ritenersi rilevante (2).
Comunque, il testo ci dice, come i precedenti che ab.
biamo preso in esame, che il compratore di una res mancipi,
il quale non può acquistare la proprietà civile, perchè non
è stata osservata la forma della mancipatio, bensÌ quella
della traditio, riceve la cosa in bonis solo nel caso che egli
abbia pagato il prezzo o prestato una garanZIa.

§ lO.
Abbiamo avuto già occasione di mettere in rilievo che,
secondo la nostra opinione, la quale anche in ' ciò differisce
da quella del Meylan, il trasferimento dei fondi provinciali
a causa di vendita era ugualmente subordinato al pagamento del prezzo. Il Meylan (3), invece, ha creduto di poter af(l) Così 1'ARCHI, op. cit., p. 49, n. 2, ccrca di togliere valore
alle citazioni del Pringsheim.
·
.,. . .
(2) ARCHI, op. cit., p. 51-2. NaturalI?ente, CIO che egh dICe supponendo che il servo fosse stato manClpato., potreb~~ essere detto
anche lasciando sussistere nel passo la semplIce tradltw.
(3) Op. cit., p. 485.

!
I

fermare che la regola delle XII Tavole, concernente le res
nec ntancipi, non richiedesse tale pagamento che per l'acquisto della proprietà ex iure Quiritium e, quindi, non avrebbe
potuto applicarsi all'acquisto in possessi o vel usufructus di
cui erano unicalnente suscettibili i fondi provinciali (Gaius,
Inst. II, 7), se non 'per effetto di una interpretazione estensiva. Che questa interpretazione estensiva sia da escludersi, .
sarebbe testimoniato dalla Publiciana (fr. 7 § 16, Dig. VI, 2;
fr. 8, Dig. eod,; fr. 38 § 2, Dig. XL, 12).
A nostro avviso, non è esatto il puiIto di partenza del
Meylan. Che la regola delle XII Tavole non riguardasse gli
oggetti ' della compravendita, ma l'atto del trasferimento,
cioè la traditio, è la tesi che abbiamo cercato di dimostrare
in tutto il nostro studio. Che, poi, la regola stessa richiedesse il pagamento del prezzo per il trasferimento della proprietà civile, nel senso che, in mancanza di tale pagamento,
la traditio delle res nec mancipi valesse a farne acquistare
la proprietà pretoria, è tesi che risulta infondata da quanto
implicitamente abbiamo detto nell'esame esegetico dei vari
testi e che deriva .da alcuni equivoci, sui quali avremo occasione di ritornare (§ 14).
Per ora basterà un~ breve esegesi dei testi, dai quali
sembra che si debba desumere la necessità del pagamento
òel prezzo nella traditio a causa di vendita dei fondi provinciali. Uno di questi passi,per cui si può congetturare che si
riferisse a vendite con traditi o di tali fondi (Gaius: fr. 53,
Dig. XVIII, l), è stato esaminato sopra (§ 4). Prescindiamo,
quindi, da esso e anche dagli altri, per i quali abbiamo già
. cercato di dimo~trare che non hanno per oggetto vendite di
.fondi provinciali, o per i quali" almeno, non è dimostrata l'i~
potesi contraria. In questo senso, ci siamo occupati a suo luogo (cap. II § 2) del fr. di Ulpiano 41 § l, Dig. VI, l e (cap. II
§ 5) delle costituzioni l, Cod. IV, 49 e 12, Cod. III, 32. Per
quanto poi riguarda la costo 8, Coò. IV, 39 (su di essa, v.
pure cap. II § 5), abbiamo . già osservato che, anche nell'ipotesi che non si creda di accogliere f' opini9ne dell' Alber11 -
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tario, che si tratti di un fondo italico, e si acceda invece alla
supposizione del Mitteis, del Pringsheim e dell' Archi, che
essa riguardi un fondo provinciale, ci sono, secondo noi,
buoni motivi per ,ritenere che il trasferimento fosse avvenuto, nonostante il mancato pagamento del prezzo, in seguito ad una satisfactio, come congettura il Pringsheim, o
un accreditamento.
Ci sembra pure che si possa prescindere dalle costit. 9 (1) e 12 (2) Cod. IV, 38, citate dal Pringsheim (3) e
dall'Archi (4). Ammesso pure-che esse trattino di fondi provinciali (5), ci sembra evidente che non si faccia ivi questione di acquisto del fondo e dell'efficacia, a tale fine, della
traditio non accompagnata dal pagamento del prezzo. Che,
nonostante la rpancanza di questo pagamento, il compra~ore
«recte possidet» o che egli abbia una <~ iusta possessio»
non significa che sia avvenuto l'acquisto del fondo. Anzi, il
fatto che, mancando il pagamento, si dubitava persino della
legittimità del semplice possesso, serve, se mai, a confermare che non si pensava neppure ad ammettere l'acquisto del
fondo.
Dobbiamo, invece, fermarci sulla

(1) Impp. Diocletianus et Maximian.us Severo mili~i. Empti fides
ac venditi sine quantitate nulla est. PlaClto autem pretIo non numerato sed solum tradita possessione istiusmodi contractus non habetur
irrit~s, nec idcirco is qui comparavit minus recte posside~, fIod S?Iuta summa quam dari convenerat negatur. Se~ et don~.tIOniS gratia
praedi facta venditione si traditio sequatur) actlOne pretn nulla competente perficitur donatio.
.
..
(2) Impp. Diocletianus et Maximlanus Aurelw ~aclano. Non
idcirco minus emptio perfecta est, quod emptor fid~Iu~sore~ non
accepit , vel instrumentum testationis ~ac':lae posse~slOnis ?mISSUm
est: nam secundum consensum auctOrIS In possesslOnem Ingressus
recte possidet. Pretium sane, si eo no~ine satisfac~um ~on probetu.r,
peti potest; nec enim licet in continentI facta paenitentIae contestatI o
consensu finita rescindit.
(3) Der Kauf, p. 51-52; op. cit., p. 405.
(4) Op. cit., p. 139.
(5) V. in questo senso, oltre il Pringsheim e l'Archi, il MITTEIS,
Reichsr. u. Volksr., p. 506.

163
costo 15, Cod. III, 32
lmpp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. Aure-

lio Proculino (a. 293).
Quotiens duohus in solidum praedium iure distrahitur, manifesti iuris est eum, cui priori traditum est,
in detinendo dominio esse potiorem. Si igitur àntecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris,- obtentu
non datorum instrumentorum expelli te possessione
non patietur.
Il Pringsheim (l), seguito dal Mey lan (2) , ha osservato che la regola contenuta nel principio non fa menzione
del pagamento del prezzo, anzi dice che è la traditio che
determina in ogni caso (<< quotiens ») l'acquisto del fondo.
È soltanto in seguito che il rescriuo sembra garantire il petente a condizione che, non solo la traditio sia stata fatta a
lui per primo, ma che egli abbia pagato il prezzo. Ci sarebbe,
quindi, una specie di contraddizione fra la regola e la sua
applicazione, il che indurrebbe a credere che il petente a.
vesse allegato di aver pagato il prezzo, verosimilmente prima del secondo compratore e che gli imperatori si limitassero
a rispondere che egli non sarebbe stato spossessato se ne
avesse fornito la prova. Senonchè, se non si vuole forzare
con sottigliezze ingiustificate il significato del testo, da esso
risulta chiaro che il pagamento del prezzo è uno degli eleInenti in base ai quali è accordata la protezione al petente:
mentre si dichiara irrilevante il rilascio dei titoli, si attribuisce valore alla traditio e al pagamento. Che sia intervenuta una interpolazione, è del tutto inverosimile (3).

(1) Der [(auf, p. 72, n. 5,
(2) Loc. cit, p. 485, n. 8I.
(3) Confr. SCHOENBAUER, loc. cit., p. 230, che respinge l'ipotesi
dell' interpolazione e afferma che fondamento della protezione accordata fosse la traditio ex iusta causa, cioè, secondo lui, accompagnata
dal pagamento.
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Molto importante, se fosse sicuro che tratta della ven-

ceversa, del pagamento si fa cenno nei seguenti altri p-a ssi,
che si riferiscono a vendite con traditio.

dita di un fondo provinciale, sarebbe la
costo 12, Cod. IV, 19
lmpp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. Chroniae (a. 293).
Cum res non instrumentis gerantur, sed i~ haec
gestae rei testimonium conferatur~ factam emptIonem
et in vacuam possessionem inductu~ patrem .t~um pretiumque numeratum quibus potes lure prodltIs probationibus do cere debes.
.
Che oggetto della questione non fosse la proprietà della
cosa come crede il Pringsheim, è difficile ammettere e non
trov~ appoggio nel testo (l). L'invito a fornire la triplice
prova della vendita, della traditio e del pagament? del p~ez
zo è molto chiaro ed esplicito. Quindi, anche se Il rescrltto
non si riferisce ad un fondo provinciale, esso conserva selnpre il suo valore, come conferma della tesi generale, cioè .
per ogni traditio a causa di vendita.

.

§ Il.
l) Delle testimonianze, che non derivano dalla compilazione, giova prendere, anzitutto, in esame quelle tramandateci da scrittori non giuristi, richiamando l'avvertenza generica, già fatta nel precedente capitolo (II § 6) ~
sulla necessaria cautela con cui si debbono adoperare tah
fonti.
.
Come si è visto (cap. II § 6), un passo del De re rusUca
di Varrone (II, lO, 4) parla espressamente di ~endita c~n
mancipatio o in iure cessio e in tale passo non ~l f~ menzl~
ne nè del pagamento del prezzo nè dei surrogati dI esso. V 1-

(l) Esattamente su ciò

MEYLAN,

loc. cit., p. 485, nota.

II, l, 15: Quarta pars est de iure in parando, quemadmodum quamque pecudem emi oporteat civili iure.
Quod .enimalterius fuit, id ut fiat meum, necesse est
aliquid intercedere. Necque in omnibus satis est stipulatio aut solutio nummorum ad mutationem dominii.
In èmptione alias stipulandum sanum esse, alias ex sano pecore, alias neutrum. ·
Si può consentire col Pringsheim (1) che tale testo, il
quale sta in una trattazione generale, non ha il compito di
enumerare tutti i requisiti del passaggio della proprietà e di
essere giuridicamente preciso; che esso ha preliminarmente
rintento di combattere una concezione popolare, non coinci-:
dente col ius civile, secondo la quale il pagamento basterebbe a trasferirè la proprietà; che la stipulatio, di cui ivi si
parla, non è, come crede l'Appleton (2), la stipulatio numlnorum, ma la stipulazione di garanzia per vizi. Senonchè,
tutto ciò non toglie importanza al fatto che si parli della solutio nummorum, della quale, invece, si tace in II, 10, 4, sia
pure senza dire esplicitamente che essa è necessaria (3), ma
dicendo che essa non è sufficiente. Quell'« aliquid », che si
afferma « necesse est.... intercedere », che nel passo in esame non viene specificato, ma che evidentem~nte è specificato altrove, tutto induce a credere che sia la traditio (4).
Il che è confermato anche dall'altro passo:
II, 2, 5 e 6: In emptionibus (ovium) iure utimur
eo, quo lex praescripsit; in ea enim alii plura, alii pauciora excipiunt; quidam enim pretio facto in singulas
oves, ut ~gni cordi duo pro una ove adnumerentur, et
(l) Op. cit., p. 339.
(2) Op. cit., p. 32.
(3) Che dal testo si desuma la necessità del pagamento, è affermato dal MEYLAN, loc. cit .. p. 475.
(4) Confr. SCHOENBAUER, loc. cit., p. 206; ARCHI, op. cit, p. 112.
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Lo Schonbauer (l) ha proposto una leggera, ma importante modificazione del testo. Secondo lui, 1'« et », che si
legge avanti 1'« expromisit », sarebbe dovuto ad un , copista
che forse non aveva compreso bene il passo e si dovrebbe,
quindi, cancellare (2). CosÌ , pure, dopo 1'« expromisit nummos », sarebbe da porsi un punto, non una virgola, perchè
comincia un nuovo pensiero. Il testo, cosÌ letto, diventa più
chiaro e si evitano le difficol,t à cui esso ha dato luogo: 'nè la
correzione sembra arbitraria, come è sembrata all' Archi (3);
effettivamente, quell'« expromisit nummos », di cui sarebbe
soggetto il venditore, invece che il compratore, non è di agevole interpretazione, e non persuade la spiegazione del
Pringsheim (4)., che vede in esso, come nel precedente
« Tanti sunt mi emptae ? Sunt », una parte del dialogo della vendita. Che significato, in tale dialogo, avesse questa « expromissio» da parte del venditore, il Pringsheim, infatti,
non dice: anzi, soggiunge che, secondo lui, « expromissor »

(<< expromittere ») sarebbe una parola misteriosa, che egli
spera di poter chiarire altrove (l). ln attesa di siffatta spiegazione, è da tener presente che essa, in Varrone, alluderebbe ad una « stipulatio », se si deve accedere all'opinione
del Mitteis (2) e dell'Haymann (3), i quali precisano che si
tratterebbe di una «stipulatio» bilaterale, nonchè dello
Schonhauer (4). Ed è pure da tener presente che, negli altri
testi in cui ricorre, soggetto dell'« expromittere » non è mai
il venditore. L'obbiezione, poi, mossa dal Pringsheim (5)
alla cancellazione dell'« et » e alla interpretazione proposta
dallo Schonbauer, non sembra fondata. Egli rileva che non
è possibile accogliere la proposta di quest'ultimo, perchè
« expromisit » è un perfetto, ma « utuntnr » e « stipulatur »
stanno al presente. Ma non è pure un perfetto il « dixit » e
il fatto che questo perfetto si riferisce all'« empto » non è
un altro argomento per riferire pure a lui 1'« expromisit » ?
Ove, poi, si credesse di accogliere l'opinione del Reseler (6), che vorrebbe cancellare per intero la frase « et expromisit nummos», non sarebbe da escludersi che questa
potesse conservare il suo valore, come espressione del pensip,ro, non di Varrone, ma dell'ignoto, che ebbe ad insinuarla nel testo, non si sa come e quando.
Ad ogni modo, pur leggendo il testo cosÌ come esso ~ie
ne COll1linemente letto; pure ammettendo che la « I~x» di
cui si parla nel suo principio, non sia, come vorrebbe il
Meylan (7), la legge delle XII Tavole, ma, come rileva il
Pringsheim (8), la « lex venditionis emptionis », l'importan-

(l) Loc. cito p. 207.
(2) Ben più grave è la modificazione proposta dal BESELER, Eigentumsubergang, p. 339. Egli cancella per intero la frase "et expromisit nummos". Ciò, secondo lui, sarebbe evidente e sarebbe
ozioso domandarsi come e da chi quelle tre parole siano state inserite nel testo: se si vedono dei "nummi" cascati in una minestra
non si 'p uò non crederci! Che il testo, nel punto che contiene l~
citata frase, sia corrotto, è ammesso anche dal LONGO, Corso, p. 453.
(3) Op. cit., p. 111,
(4) Op. cit., p. 340.

(l) Op. cit., 358-359. Il BEsELER, op. e loc. cit., p. 339, afferma
che, secondo ogni verosimiglianza, "expromittere" è parola della
tarda latinità, non conosciuta dai classici: in conseguenza, la cancella
anche nel passo in esame di Varrone, come si è accennato.
(2) RoPR p. 45, n. 12.
I
(3) In Z. S. St., R. A., 41 (1920), p. 52.
(4) Loc. cit., p_ 207.
(5) In Z. S. St., R. A., 53 (1933), cit., p. 492.
(6) Op. e loc. cit., p. 339.
r
(7) Loc. cit., p. 476.
(8) Op. cito p. 343-344.

si quoi vetustate dentes absunt, item hinae pro singulis
ut procedant. De reliquo antiqua fere formula utuntur:
cum emptor dixit: «Tanti sunt mi emptae ?» et ille
respondit: «sunt» et expromisit nummos, emptor
stipulatur prisca formula sic: «Illasce oves - - sanas
recte esse - - - habereque recte licere: haec sic recte fieri
spondesne? Cum id factum est, tamen grex dominum non mutavit, nisi si est adnumeratum; nec non
emptor pote ex empto vendito illum damnare, si non
tradet, quamvis non solverit nummos; ut ille emptorem
simili iudicio, si non reddit pretium.

(
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za del passo, come di quello precedente, sta in ciò che, seb.
bene non dica espressamente che il pagamento del prezzo è
necessario pel passaggio della proprietà, tuttavia ne fa menzione. Il che potrebbe indurre a credere che esso sia consi- '
derato come un presupposto della «adnumeratio », cioè
della « traditio ». E, giova ripeterlo ancora una volta, questa
menzione acquista un maggiore rilievo, quando si pon mente
alla mancanza di essa in II, lO, 4, dove si parla della mancipatio e della in iure cessio. E appunto perchè il pagamento,
come risulterebbe da questo testo, è considerato un presupposto della traditio, si spiegherebbe come esso non venga
messo in evidenza in altri passi dello stesso Varrone (II, 6'},
3; II, 7, 6; II, 9, 7, pure accennandosi in quest'ultimo al
prezzo), nonchè dei giuristi, dove dicono che la traditio effettua il passaggio della proprietà. Che poi l'adnumeratio,
di cui parla Varrone, sia non soltanto la traditio capo per
capo degli animali, ma lo scambio di questi singolarmente
contro il prezzo rispettivo, come crede il Meylan (l), è un'ipotesi per lo meno molto dubbia (2), nonostante che la fine
del testo sembri scomporre ciò che sarebbe indicato congiuntamente con la parola « adnumerare »: cioè la traditio
(<< si non tradet») e il pagamento (<< si non reddit pretium »).
Infine, è da osservare che non è dubbio che i due passi
di Varrone, che qui si sono esaminati, si riferiscano a compravendite di animali alienati mediante traditio, nonostante
che taluni di questi animali fossero delle res mancipi. La
congettura che Varrone, non dando troppo rilievo al lato
giuridico, comprendesse sotto la traditi o anche la mancipatio (3), sembra poco probabile, quando si pongano a raffron"
to i passi di cui è parola con II, lO, 4. Così pure, non è sod(l) Loc. cit., p. 474.475.
(2) Contro di essa, LONG o, Corso, p. 453-454.
(3) BAVIERA, Scritti giuridici, p. 82.

disfacente (l) la spiegazione del Bonfante (2), il quale crede che Varrone fosse seguace dell'opinione Proculeiana che
gli animali da tiro e da soma non fossero res mancipi. Forse
è più persuasiva la spiegazione del Mommsen (3), che praticamente gli anImali fossero trasferiti mediante traditio,
ritenendosi per essi sufficiente averne la proprietà pretoria,
come, del resto, poteva avvenire per gli schiavi, dei quali lo
stesso Varrone (II, lO, 5) contempla l'acquisto, oltre che
per mancipatio, anche per semplice traditio.
2) Una qualche importanza pel nostro problema Cl
sembra che abbia il
Fr. V, 16
PAPINIANUS, libro III responsorum.
Vino mutato periculum emptorem spectat, quamvis ante diem pretii solvendi vel condicionem emptionis impletam id evenerit. Quod si mille amphoras certo
pretio corpore non demonstrato vini vendidit, nullum
emptoris intere a periculum erit.
Ques.to frammento, come il precedente fr. 15, del quale ci siamo occupati sopra (cap. II § 6), è sfuggito all' attenzione degli studiosi. Essi vanno considerati congiuntamente,
in quanto nel fr. 15 si tratta della vendita di un fondo e,
quindi, di una res mancipi, la cui proprietà, secondo la nostra interpretazione, sarebbe stata acquistata dal compratore prima del pagamento del prezzo e indipendentemente da
questo. Invece, nel fr. 16 si parla della vendita di una res
nec mancipi. Nella prima parte di esso, che è quella che ci
interessa, si dice che nell'ipotesi che il vino venduto vada a
male, questo fatto è a rischio del compratore, anche se ciò
accada prima del pàgamento del prezzo o prima che sia adempiuta la condizione eventualmente apposta alla com-

(l) PRlNGSHEIM, Op. cit., p. 341, n. 3.
(2) Corso, II, l, p. L
(3) V~ lettera pubblicata dal BAVIERA, op. e loc. citt.
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pravendita. La decisione, in sè e per sè, corrisponde interamente ai principii generali che regolano il periculum nella
compravendita. NIa ciò che colpisce è che si sia sentito il
bisogno di far notare che il periculum è sopportato dal compratore « quamvis ante diem pretii solvendi id evenerit », e
che questa ipotesi sia accomunata con l'altra della condizione non ancora « impleta ». In altri termini, si è voluto dire
che il rischio passa al compratore ancora prima del passaggio della proprietà. E poichè si tratta di vino e, quindi, di
res nec mancipi, il testo viene a stabilire il principio che, pel
trasferimento della proprietà delle res nec mancipi vendute, è necessario il pagamento del prezzo. Ripetiamo: l'importanza del testo ci sembra che acquisti un rilievo ancora
maggiore quando esso si metta in rapporto col fr. 15, pure
di Papiniano e tratto dalla stessa opera, che afferma per le
res mancipi il p'rincipio contrario.

§

l?

L'esegesi dei testi, che abbiamo iniziato nel capitolo
precedente e proseguito in questo, dimostra come, non alla
lnancipatio o alla in iure cessio, ma alla traditio causa venditionis, venisse dai giuristi classici riferito, come elemento
rilevante pel passaggio della propriet;', non solo il pagaInento del prezzo, ma anche~ in sua vece, la satisfactio. Le
varie ipotesi, in ordine a quest'ultima, messe avanti dal
Pringsheim, il quale dichiara, del resto, di non poter dire
quale sia la più verosimile (l), ci son sembrate tutte ugualmente infondate. CosÌ quella che la satisfactio sia subentrata alla solutio pretii per una evoluzione dell'istituto da porsi
in epoca molto remota e già superata dall'antico diritto classico, che avrebbe ignorato cosÌ il requisito della solutio come
quello della satisfactio (2). Abbiamo sopra (cap. I § 4) no-

(i) Op. cit., p. 399.
(2) Op. cit., p. 392-393.

tato che, non solo le fonti non conservano alcuna traccia di
tale evoluzione, ma che appare del tutto inverosimile che
essa, dopo essersi conclusa, sia stata richiamata in vita da
'G iustiniano, o per' indulgere alla sua pretesa tendenza arcaica o per dissimulare la sua ugualmente immaginaria riforma sulla base di concezioni orientali. Si può anche dire
che la critica più convincente a tale ipotesi sia fatta dallo
stesso Pringsheim, quando non avendo elementi per dimostrarla, ne avanza altre che contraddicono alla prima e si
negano vicendevolmente: che i bizantini abbiano per primi
trasportato nella vendita la satisfactio vigente in altra sfera; o che la recezione del pensiero ellenistico sia avvenuta,
forse in relazione a rescritti imperiali, lungo tempo prima
di Giustiniano, e che, poi, abbia subito graduali attenuazioni, anzitutto 'con la satisfactio e, per ultimo, nella compilazione, col fidem sequi. Tutte queste incertezze e la contradditorietà di tali congetture tolgono valore, non solo a ciascuna di esse, 'm a anche alla tesi che la satisfactio nella vendita non appartenga al diritto classico. Comunque, è da notare che tale tesi è suggerita unicamente dall'altra, che anche il pagamento del prezzo come requisito pel trasferimento della proprietà, non sia classico: venuta meno quest'ultima, cade pure la prima.
A tutto ciò e a quanto abbiamo detto sopra (cap. I § ·4),
ci sembra di poter aggiungere una osservazione, che, se non '
,e rriamo,' non può non avere qualche importanza. Anche a
prescindere dagli argomenti che abbiamo addotti per sostenere la genuinità dei singoli testi relativi alla traditio, nei
quali è luenzionata la satisfactio, va rilevato il fatto che tale
lnenzione non ricorre in tutti i testi in cui, pur non avendosi
riguardo a casi specifici, ma enunciando o presupponendo
una regola generale, si fa dipendere il trasferimento della
cosa venduta dal pagamento del prezzo. Se fossero stati i
compilatori ad i~terpolarla, è ovvio che essi non l'avrebbero
talvolta omessa, ma l'avrebbero sistematicamente inserita in
ogni testo.
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Più difficile a risolvere è la questione se la satisfactio
abbia un'origine preclassica. In proposito la testimonianza
più diretta e più esplicita è quella delle Istituzioni giustinianee (II, 1, 41), che la fanno risalire alle XII Tavole. Ciò
che in proposito dice Gaio (Inst. IV, 26, 27, 28) riguarda
particolarmente, come abbiamo visto, la compra degli animali destinati ai sacrifici, per la quale si afferma che, secondo le XII Tavole, essa poteva avvenire senza pagamento del
prezzo e previa costituzione di un pegno. Gli altri giuristi
classici, che fanno parola della satisfactio (di essi il meno
recente è Pomponio: fr. 19, Dig. XVIII, 1) tacciono sulla sua
origine."' Gli scrittori moderni, che non seguono l'opinione
radicale del Pringsheim, sia che la riferiscano insieme col
pagamento ad ogni vendita, sia che la riferiscano alla sola
traditio, inclinano ad accettare la testimonianza di Giustiniano. E, in verità, non sembra che ci sÌano seri motivi per
negare ad essa fede. Gli argomenti che si sono addotti in
contrario, come già abbiamo avvertito (cap. I § 4), poggiano
sul presupposto che le XII Tavole si occupassero soltanto
della mancipatio, in riguardo alla quale si rnette giustamente in rilievo che l'antica struttura di essa non sarebbe stata
compatibile con la sostituzione al pagamento di un semplice
surrogato. Venendo meno a tale presupposto, cadono altresÌ gli argomenti" cui si accenna. E, viceversa, non è da trascurare che quegli altri, con cui si è sostenuto, non senza
fondamento, che già la legislazione decemvirale conoscesse
la satisfactio, ove si ritenga impossibile che questa trovasse
posto nel rito della n'tuncipatio, vengono a confermare maggiormente la tesi che il requisito del pagamento o ~i un suo
surrogato riguardasse il trasferimento delle res venditae -et
traditae. In sostanza, senza ripetere le osservazioni, che abbiamo fatto in sede più opportuna (cap. I e anche cap. II
§ 2), qui ci basti constatare che l'ulteriore analisi, sopratutto esegetica, non ha contraddetto a quanto allora abbiamo
messo in rilievo e, anzi, è servita, direttamente o indirettamente, a porlo in luce migliore.
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L'a conclusione si può brevemente formulare nei seguenti termini. Fin dal momento, in cui fu sorpassata la
vendita a contanti, il che può essere già avvenuto al tempo
delle XII Tavole (1), è probabile che, al posto del pagamento del prezzo, subentrasse, con i medesimi effetti, per ciò
che riguarda il passaggio della proprietà, qualche surrogato
del pagamento medesimo, cioè quella che, con una terminologia comprensiva, della quale non è possibile stabilire l'origine, è nelle fonti indicata col nome di satisfactio. Certo è
che di questa, come lo stesso Pringsheim (2) riconosce, non
si -lascia indicar~ alcun modello ellenistico. E neppure è verosimi]e che la paternità di essa debba attribuirsi ai bizantini, per tutte le ragioni di cui abbiamo fatto parola. In particolare, giova qui richiamare quanto abbianlo già detto a confutazione della rece~te tesi in questo senso del Beseler (3),
secondo il quale la satisfactio sarebbe stata da , Giustiniano
sostituita alla satisdatio, riformando cosÌ la costo 8 ' del Cod.
Teodosiano, I, 2, da lui accolta nel suo Cod. (I, 19, 4) e aggiungendo, in base allo stesso criterio, nelle Inst. (II, 1, 41)
le parole,« veluti expromissore aut pignore dato ». È bene
ripeterlo: tutte queste tesi, che in sè e per sè appaiono per
lo meno arbitrarie, sono determinate dall'altra, che nel diritto romano classico, se non anche in quello precla's sico, pe)
trasferimento della proprietà delle cose vendute non occorresse nè pagamento nè satisfactio. Movendo da questa opinione, il requisito del pagamento si è ricercato in concezioni
ellenistiche e quello della satisfactio o in concezioni del diritto romano preclassico, risuscitate dai bizantini (Pringsheim) o in modificazioni 'pure bizantine di ben diversi istituti romani (Beseler). Ma anche a prescindere da ogni par-

(l) Si ricordi il passo più volte citato di Gaio, Inst. IV, 26, 27,
28, sul quale ha opportunamente richiamata l'attenzione lo SCHOENBAUER, loc. cit., p. 215.
(2) Op. cit., p. 389.
(3) Loc. cit., p. 335.
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ticolare argomento, sembra che l'inconsistenza di tale tesi
si possa senz'altro desumere dalla estrema improbabilità che
Giustiniano sia ricorso ad un procedimento cosÌ complicato
di contaminazioni di principii ellenistici e romani, di tendenze nuove ed arcaiche, di adattamenti di altri istituti, procedimento da cui avrebbe avuto origine una regola nuova,
di cui egli stesso avrebbe poi rinnegata espressamente la paternità. Tutto ciò, nel suo insieme, si presenta come congettura poco verosinlile.
Anche per quanto riguarda la evoluzione che deve essersi svolta nell'ammissione delle varie garanzie costituenti
la satisfactio, possiamo richiamarci alle osservazioni generali esposte nel primo capitolo (§ 4): una precìsazione maggiore non è possibile. A prescindere dai testi in cui, secondo
noi, la satisfactio è insiticia (l), gli altri o ne parlano in
modo del tutto generico (2) o ne determÌnano la figura ora
nell'expromissio o nel pegno (3), ora nella fideiussione (4),
senza con ciò volere escludere altre forme (<< vel alias satisfacto »). Che tali fi'g ure e, più particolarmente quelle indicate nelle 1st. giustinianee, II, l, 41, e nel passo parallelo
di Gaio, fr. 53, Dig. XVIII, l, fossero già ammesse nelle
XII Tavole, è dalla maggior parte degli scrittori escluso, ritenendosi che, con ogni probabilità, il surrogato del pagamento, sia che le XII Tavole già lo conoscessero, sia esso
sorto in epoca posteriore, dovesse dapprima consistere in
. una semplice sponsio: le altre garanzie reali o personali sarebbero state il prodotto di una ulteriore evoluzione. Ma,
come già abbiamo detto, siamo nel campo delle congetture.
Ciò che ci sembra di potere aggiungere a quanto in propo-

(l) Fr. 12 § 5 e fr. 25 § l, Dig. VII, l: ambedue di Ulpiano.
(2) Fr. 5 § 18, Dig. XIV, 4 (Ulpiano; fr. I l § 2, Dig. XIX, l
(Ulpiano); fr. 38 § 2, Dig. XL, 12 (Paolo».
(3) Fr. 53, Dig. XVIII, l (Gaio): "expromissore aut pignore
dato". Confr. Inst. Iust. II, l, 4l.
(4) Fr. 5 § 18, Dig. XIV, 4 (Ulpiano): "vel fideiussore dato
vel alias satisfacto". '
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sito abbiamo a suo luogo rilevato, è che non sembra fondata
l'opinione dellò Schonbauer (l), secondo il quale tale evoluzione si 's arebbe spinta, nella tarda epoca classica, e specialmente con Diocleziano, sino al punto di ravvisare una
satisfactio del venditore ogni qualvolta questi avesse consegnato al compratore la cosa venduta. Le costituzioni dioclezianee, alle quali egli si riferisce, contemplano delle vendite
con mancipatio (confr. cap. II § 5), per le quali, secondo la
nostra tesi, non occorreva nè pagamento nè satisfactio. Qualche dubbio potrebbe rimanere solo per la costo 8, Cod. IV,
38, ma, a prescindere da ogni aÌtra considerazione, non si
può asserire ' che essa riguardasse, come abbiamo ~ccennato,
la vendita e la traditio di un fondo provinciale. Infine, che
anche il fidem sequi sia da considerarsi, come crede lo
Schonbauer, una forma di satisfactio, è, secondo noi, da escludesi, come già abbiamo detto e come vedremo meglio a
momenti.

§ 13.
Sull' origine classica o bizantina del fidem sequi, noi finora abbiamo evitato di pronunciarci esplicitamente: si tratta, secondo noi, di uno dei punti più oscuri di tutto il problema, e anche adesso vogliamo limitarci ad esprimere una
serie di dubbi sulla esattezza dell' opinione, quasi generalmente accolta, che nega la classicità di tale istituto .
Una posizione decisa abbiamo però preso di fronte alla
congettura del Pringsheim, il quale, in armonia con la sua
intera tesi, afferma l'origine ellenistica del {idem sequi, che
sarebbe consistito nella stipulazione di un negozio astratto o
di un mutuo fittizio, che avrebbe documentato l'obbligo del
compratore di pagare il prezzo della cosa venduta gli. Contro l'arbitrarietà di tale congettura e sulla impossibilità della inserzione nel sistema del diritto romano di un istituto o,
(1) Loc. cit., p. 222 sgg.
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. che , nel dI· rI· ttI· greci.' trovava il suo
· d·l una praSSI,
meg l lO,
fondamento nel carattere non obbligatorio del negozio di
compravendita, abbiamo fatto a suo tempo alcuni rilievi
(cap. I, § 5), che qui ci limitiamo a richiamare.
Infondata ci sembra pure l'opinione, più volte accennata dello Schonbauer, ~he nel fident sequi vede la forma
più larga che la satisfactio avrebbe assunto nell'ultima fase
della sua evoluzione. Certo le fonti non gli attribuiscono tale figura, anzi lo contrappongono in modo netto e preciso
alla satisfactio. CosÌ le lnst. II, l, 41, che ne parlano in una
proposizione, il cui distacco dalla precedente, che si occupa
della solutio e della satisfactio, assume il tono di una vera
antitesi, messa in rilievo anche dal « sed» iniziale. E cosÌ
pure il fr. 19, Dig. XVIII, l di Pomponio, che accentua tale
antitesi: « vel etiam fidem habuerimus emptori sine ul,l a satisfactione». Pure ammettendo che la formulazione del
pensiero espresso in tale passo e in quello delle Istituzioni
sia bizantina, mentre, secondo lo Schonbauer, l'origine del
(idem sequi dovrebbe ricercarsi nella tarda epoca classica,
~esta da dimostrare come e perchè Giustiniano avrebbe ad
esso conferito una figura diversa da quella originaria. Comunque, manca ogni elemento che dia una qualche base a
tale opinione.
Essa è, però, molto importante perchè viene ad aggiungersi alle altre ' poche che ancora affermano la classicità del
fìdem sequi o del fidmn habere. È noto, infatti, che, dopo
che l'Enneccerus (l) credette di averne dimostrata la pro·
venienza bizantina, questa opinione è stata condivisa da
quasi tutti i romanisti (2). Per un momento, rimase solo
l'Appleton (3) a contrastarla. Egli aveva, anzitutto, messo
in rilievo, dal punto di vista della forma, che si tratta di una
espressione, che non si può dire, come invece aveva affer-

(l) Op. cit., p. 250 sgg.
(2) V., per ultimo LONGO, Corso, p. 407-408, nota, 436.
(3) Op. cit .. e loc. cit., p. 173 sgg.

mato il Pringsheim (l), costruita su quella greca xuta:TtLçtE-Oro ' -ctVL. Sta in fatto che essa non si trova nel vocabolario che
si può attribuire con sicurezza ai bizantini, mentre è frequente nei classici. La più recente replica del Pringsheim (2), che
questi ultimi l'adopererebbero in un senso diverso da quello
che essa ha nei due passi sopra citati relativi alla compravendita, cioè, di solito, in un senso non tecnico e incolore,
mentre in altri passi la sua classicità apparirebbe sospetta,
in vero è poco convincente. Il Pringsheim ammette che non
sono sospettabili sei frammenti (3), in cui si legge l'espres.
sione « fidem sequi », e altri tre (4) in cui si ha « fidem habere », ma rileva che in essi quelle' parole non significano
dare a credito, ma esprimono soltanto la fiducia di una persona in un'altra, il più delle volte del creditore nel debitore,
talvolta, del resto, in correlazione con un negozio di compravendita. Il senso multiforme che le due espressioni assumono non impedisce che esse possano considerarsi romane,
anche quando. esse significano un accreditamento: anche oggi, in italiano, « far credito », o altre frasi equivalenti, ora
hallll).o un senso tecnico ora sono adoperate genericamente,
anche per rapporti non giuridici.
Dal punto di vista sostanziale, l'Appleton giustamente
rileva le necessità pratiche che debbono avere imposto il
trasferimento immediato della proprietà delle cose vendute
in molti casi" in cui il compratore non era in grado di pagare il prezzo nè di dare una garan,zia, specialmente quando
si trattava di compravendite di cose destinate ad essere subito consumate, o di materie prime che l'acquirente doveva

(l) Der Kauj, p. 70.
(2) Op. cit., p. 374 sgg.
(3) Fr. 26 § l, Dig. XXXVI, 2; fr. 29 pr., Dig. XLV, 2 (entrambi di Papiniano); fr. 47, Dig. XXVIII, 5 (Africano); fr. 24 § 2,
Dig. XLII, 5 (Ulpiano); fr. , 84 § l, Dig. L, 17 (Paolo); Gai Inst. IV, 70.
(4) Fr. 21, Dig. III, 2 (Paolo); fr. 3 § 8, Dig. XXVI, 7 (Ulpiano);
fr. 39, Dig. XLVI, 3 (Africano).
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s.

ROMANO -

Nuovi studi etc.

179

178
subito trasformare per produrre nuove merci. Ora, ciò doveva in modo particolare verificarsi per una serie di res nec
mancipi. E sembra, quindi, perfettamente giustificata la congettura dell' Albertario (l), il quale, pur riferendo la satisfactio alla mancipatio, crede, invece, che il fidem sequi
trovasse luogo nella traditio. Soltanto, non possiamo consentire con lui nell'opinione che esso costituisca una testimonianza idonea 'a provare che il noto principio delle XII
Tavole non valesse per la traditio a causa di vendita. Tale
opinione deriva dal significato, a nostro avviso eccessivamente largo che si attribuisce alla figura del fide m sequi,
precisamente da quel significato, per cui si è potuto affermare che i compilatori, estendendo alla traditio la regola
decemvirale che sarebbe valsa per la mancipatio e, viceversa, estendendo ad ogni vendita il fidem sequi, prima limitato
alla vendita delle res nec mancipi, avrebbe tolto a quella
regola ogni significato e qualsiasi efficacia. Contro tale in·
terpretazione, noi abbiamo fatto sopra una serie di rilievi, '
che qui non vogliamo ripetere. Se il fide m sequi avesse effettivamente importato null'altro che la traditio avanti il
pagamento del prezzo e senza alcuna garanzia, non solo i
compilatori sarebbero incorsi in una incomprensibile e troppo patente incongruenza, ma avrebbe ragione il Pringsheim
quando nota che esso non può provenire dalla stessa mentalità che richiede il pagamento del prezzo (2).
Anche i rilievi più concreti, con i quali si è negata la
classicità del fide m sequi non sono sufficienti ad eliminare
ogni dubbio. Giova fermarsi su di essi.

l) Non è certo concludente l'osservazione dell'Enne ccerus (3), che, se il fide m sequi fosse classico, esso dovrebbe
trovarsi menzionato tutte le volte che i testi parlano di sa(I) Loc. cit., p. 240, 256-258 (Studi, III, p. 437, 456-457, dove,
però è da rilevarsi qualche modificazione in quanto si leggeva nell'edizione precedente).
(2) Op. cit., p. 381.
(3) Op. cit., p. 252-253.

tisfactio equivalente al pagamento. Più fondatamente si potrebbe ragionare in senso del tutto inverso: se il fide m sequi fosse d'origine giustinianea, i compilatori l'avrebbero sistematicamente interpolato dovunque si parla di surrogati al
pagamento del prezzo; se ciò non hanno fatto, si può presumere che essi l'abbiano semplicemente lasciato dove l'hanno trovato. Questa obbiezione ci pare che possa rivolgersi
specialmente a coloro che ritengono interpolata anche la
satisfactio: perchè l'interpolazione n~n sarebbe stata conlpleta e sarebbe rimasta a mezzo?
2) Non si può col Pringsheim (l) dire: «Se non c'è
alcuna fonte classica pei fidem sequi, re's ta fermo che esso
è da attribuirsi ai compilatori ». Si può argomentare cosÌ
quando si dà per sicuro che il passo delle Inst. II, l, 41 non
abbia una fonte classica e che il fr. 19, Dig. XVIII, l di
Pomponio sia sostan,zialmente . interpolato. Per quanto poi
riguarda quest'ultimo, l'argomento suddetto si può risolvere in una obbiezione ad hominenl contro l'Albertario, che,
riferendo tale testo ad un caso di mancipatio, lo ritiene anche lui interpolato nella parte che parla del fidem se qui,
giacchè, effettivamente, data questa sua opinione, l'Albertario non può citare alcun testo, che non sia giustinianeo,
dove il fidenl sequi sia menzionato. Ma l'obbiezione, viceversa, non vale per chi crede che il testo di Pomponio riguardi la vendita con traditio e sull'origine del passo delle
Istituzioni si pone dal punto di vista in CUI ci siamo posti
nOI.

3) Per quanto riguarda la forma, si è affermato che
cosÌ il periodo finale di Inst. II, l, 41, come l'ultima frase
del testo di Pomponio (<< vel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisf~ctione») rivelino una mano diversa da
quella che ha scritto ciò che nei due passi precede. In particolare, nél testo di Pomponio sarebbe stonato il « vel », di

(I) Op- cit., p. 386.
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front~ all'« aut» precedente, inutile 1'« etiam », che inoltre potrebbe servire a dimostrare che si tratta di una aggiunta, e brutto il « sine ulla satisf actione» (l). Senonchè,
ammesso pure che l'ultima proposizione del § 41 delle Inst.
II, l sia stata formulata dai compilato_ri e che l'ultima frase .
del frammento di Pomponio sia ugualmente dovuta ad essi,
ciò non proverebbe ancora l'origine giustinianea del fidern
sequi. Per quanto riguarda il § 41 delle Istituzioni, infatti,
abbiamo già notato che, se ci sono delle buone ragioni per
ritenere che esso riproduca sostanzialmente una fonte classica o che si ricollegava ad una fonte classica, altre ragioni
non meno fondate inducono a credere che la sua formulazione si debba in parte attribuire ai compilatori: su questo
punto ci rimettiamo alle osservazioni fatte a suo tempo (cap.
I § 7). E anche per il frammento di Pomponio, si possono
sospettare rimaneggiamenti formali. Il rilievo, poi, in sè e
per sè esattissimo, che nelle Istituzioni l'efficacia del fide m
sequi non è collegata col precetto delle XII Tavole, può servire soltanto a dimostrare che si tratta di un istituto derivante da un'evoluzione posteriore: e ciò a prescindere dalla
questione, su cui non è possibile pronunciarsi in modo deciso, se Giustiniano abbia attinto la prima parte del paragrafo da un'opera gaiana e la chiusa da qualche altro testo.
A tale proposito, non è senza importanza richiamare l'opinione, già accennata, dello Schonbauer, il quale, ritenendo,
come si è detto, che il fideln sequi abbia avuto origine nella
tarda epoca classica~ e precisamente con Caracalla e Diocleziano, afferma che i compilatori si sarebbero trovati nella necessità di mettere d'accordo i frammenti dei giuristi,
che parlavano solo del pagamento del prezzo e della satisfactio, con le costituzioni da essi accolte nel Codice. CosÌ si
spiegherebbero l'aggiunta finale del §. 41 delle Istituzioni e
la chiusa del fr. 19, Dig. XVIII, l di Pomponio. Abbiamb
visto che tale opinione dello Schonbauer non si può accet~1) PRINGSHEIM,

op. cit., p. 373 sgg.;

LONGO,

Corso, p. 408, nota.

tare nella sua parte fondamentale, giacchè poggia su passi
del Codice che si riferiscono alla mancipatio e, quindi, se
in essi il passaggio della proprietà non si fa dipendere dalla
so'zutio nè da un suo surrogato, ciò non significa che esso
sia in connessione col fidem sequi, se è ·vero, come noi riteniamo, che per la mancipatio non occorresse nè pagamento,
nè satisfactio, nè fide m sequi. Senonchè, ciò non toglie che
lo Schonbauer possa aver ragione quando ritiene che ai compilatori si debba attribuire, non la sostanza, ma la forma dei
testi di cui è parola, qualunque sia stato il motivo per cui
essi avrebbero dovuto procedere a modificare con aggiunte
o anche con abbreviazioni le fonti da cui attingeva no.
A favore della classicità del fideln sequi, è stata anche
addotta la testimonianza che, in questo senso, si conterrebbe, secondo l'Appleton (l), nel fr. 5 § 18, Dig. XIV, 4 di
Ulpiano, di cui ci siamo lungamente occupati (cap. III § 5).
Che le due espressioni in essa usate « si quidem in crediturn
ei abii » e « si non ab ii », siano genuine, non è dubbio. Dubbio è, invece, se i compilatori abbiano inteso 1'« in creditum
abire » nello stesso senso che è da attribuirsi al « fidem se·
qui» (2). E ciò perchè, a nostro avviso, non è sicuro che gli
stessi compilatori abbiano ravvisato un rapporto di compravendita fra chi aveva dato la merce da vendere e lo schiavo
che l'aveva ricevuto a questo scopo: può darsi che l'applicazione a tale rapporto della nota regola sul trasferimento
delle cose vendute fosse inteso dai giustinianei, oltre che da
Ulpiano, se il testo è in ciò genuino, o dall'ignoto glossatore,
se il richiamo a tale regola è una glossa pregiustinianea, come un'applicazione puramente analogica. Ma, anche a prescindere da questi dubbi e ammesso pure che, nella compilazione, il frammento avesse assunto il significato che gli si
attribuisce, resta a vedere, ed è ciò che più importa, se ugua(l) Op. e loc. citt.. p. 179.
(2) Tale opinione è sostenuta da: MEYLAN, loc. cit., p. 481;
SCHOENBAUER, loc. cit., p. 218; ARCHI, op. cit., p. 55. Contra, recisamente, LONGO, Corso, p. 470.
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le significato esso avesse nel testo originario. N aturalmente~
ciò negano coloro che ritengono insiticio l'inciso « quia res
venditae ... vel alias satisfacto» e vengono, come abbiamo
visto, alla conclusione che il rapporto fra il tradente e lo
schiavo non fosse raffigurato da Ulpiano come un rapporto
di compravendita. Ma lo negano anche altri, che ritengono
il testo sostanzialmente genuino nel suo complesso e ammettono che il giurista vedesse in quel rapporto una compravendita. CosÌ lo Schonbauer, il quale, come a suo tempo abbiamo riferito, desume dall'« in creditum abire » che si contemplasse una vendita a credito, giacchè questa espressione
avrebbe probabilmente in tale frammento lo stesso senso che
nel fr. 3 § 3, .Dig. XIV, 6, richiamato anche dall' Appleton e
dal Pringsheim, ma Ulpiano avrebbe fatto dipendere il trasferimento o meno della cosa venduta dal fatto che la tradi~
tio di essa avesse avuto luogo dopo che il venditore si fosse
dichiarato « soddisfatto» o senza alcuna satisfactio (l). Secondo l'Archi (2), poi, se abbiamo inteso bene il suo pensiero, l'espressione « in creditum ,abire » non sarebbe stata
forse estranea al testo del giureconsulto classico, ma sarebbero stati i compilatori ad imperniare tutto il frammento
sull'unica, fondamentale antitesi dell'« in creditum abire »
o « non abire », intesa da loro nello stesso modo del « fidem
sequi» o «non sequi ». Date tutte queste incertezze e la
varietà delle congetture cui il frammento dà luogo, ci sembra prudente rinunciare a trarre da esso qualche prova, sia
pure indiziaria, in favore della tesi che Ulpiano avesse fatto
dipendere il trasferimento della cosa dalla traditio di un
venditore che si fosse « fidato» del compratore.
La difficoltà maggiore che presenta il problema è, secondo noi, quella che ignoriamo il significato che il fide m
sequi aveva nello stesso diritto giustinianeo e, quindi, ci troviamo nell'impossibilità di accertare se esso si possa identi-

(l) Loc. cit., p. 219.
(2) Op. cit., p. 210.

ficare o meno con atti o rapporti per avventura designati
con · nomi diversi o compresi in altre figure giuridiche. Quel
che ci sembra sicuro è, come più volte abbiamo detto, che
esso non poteva avere la portata eccessivamente ampia che
comunemente gli viene attribuita. Quando leggiamo in Appleton (l) che il suo fondamento deve rinvenirsi nella stessa
natura della traditio, in cui il trasferimento della proprietà .
« dépendait entièrement de l'intention du vendeur» e che
il credito accordato implica necessariamente tale intenzione, non si può non obbiettare che il riconoscimento di una
tale efficacia alla volontà del tradente male si accorda con
lo spirito del diritto classico, e che, anche nel diritto giustinianeo, deve, nonostante quanto dichiarano le Inst. II, l, 40,
intendersi rettamente e con molti limiti (v. sopra cap. III
§ 2). Quando leggiamo in Albertario (2) che il fidem sequi
rappresentava in sostanza nel diritto classico la negazione,
pel trasferimento delle res nec mancipi, della regola che,
invece, avrebbe richiesto il pagamento o una satisfactio pel
, trasferimento delle res mancipi, e che, quindi, Giustiniano,
ammettendolo anche per la traditio, avrebbe tolto ogni consistenza alla:t;egola medesima che egli avrebbe esteso a quest'ultima, si affollano i dubbi e le obbiezione, di cui più volte
abbiamo fatto cenno. E, iIi generale, giova ripetere che non
,è, a nostro avviso, ammissibile che i compilatori abbiano inteso, come credono parecchi altri autori, rinnegare la regola suddetta nel medesimo momento in cui l'affermavano, anzi, secondo la tesi dell'Albertario, la estendevano: il che significa che essi non potevano attribuire al fide m sequi un
senso cosÌ largo, e questo senso, nel diritto classico, se mai
l'istituto era allora in vigore, è presumibile che fosse ancora
più ristretto e limitato. Quando, infine, si legge in Schonbauer (3) che il fide m sequi sarebbe sorto allorchè (secondo

(l) Op. e loc. cit., p. 177-178.
(2) Loc. cit .. p. 254 sgg. (Studi, III, p. 454 sgg.).
(3) Loc. cit., p. 223.
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lui, al più tardi, nell'epoca di Diocleziano), il venditore eseguiva la mancipatio o la traditio dietro una semplice promessa di pagamento e con ciò si dichiarava « soddisfatto » ,
si deve replicare, a prescindere da altre obbiezioni, cui abbiamo accennato, che nei testi la « satisfactio » non ha mai
questo generico significato, ma consiste in una specifica garanzia, e che, quindi, tale significato non si può attribuire
neppure al fide m se qui, mediante una arbitraria e infondata
parificazione di esso ad una satisfactio che a torto si ritiene
avesse ormai perduto ogni colore.
La verità è che in nessuna fase del diritto romano, neppure in quella rispecchiata dalla compilazione., la sola e semplice volontà del tradente bastava a trasferire la proprietà
della cosa venduta (v. sopra cap. III, § 2). Il fide m sequi
non poteva consistere in un accreditamento da parte del
venditore, risultante dal solo fatto della traditio, ma doveva
assumere forme più concrete ed esplicite, tali da giustificare
la stessa traditio, attribuendo ad essa quella efficacia traslativa della proprietà, che altrimenti non avrebbe avuto. Ciò
importa che fra venditore e compratore doveva essere intercorso un accordo, in base al quale fosse stato definito il
pagamento del prezzo in modo tale che il primo fosse indotto a rinunciare alle garanzie comprese sotto il nome di
satisfactio e a dichiarare la sua fiducia nel compratore. Se
tale dichiarazione dovesse assumere forme determinate, non
risulta, neppure pel diritto giustinianeo, ed è poco probabile, se si pensa che queste vendite a credito dovevano essere
comunissime anche nel piccolo commercio quotidiano. Nei
casi più importanti si sarà provveduto a qualche documentazione, che non sarà stata certamente quel documento astratto o di finto mutuo, congetturato, come si è visto dal
Pringsheim. E non sapremmo affermare c'on sicurezza che
essa, secondo gli esempi addotti dall' Appleton (l) ,potesse
consistere in una « transcriptio a re in personam » (Gai,lnst.
(l) Op. e loc. cit., p. 31, 181.

185
III, 129), alla quale il commerciante avrebbe proceduto accreditandosi sul suo Codex il prezzo della vendita, oppure in
una stipulatio, che ~vrebbe importato una novazione: è dubbio, infatti, se, specialmente in quest'ultima ipotesi, si sarebbe ayuto, più che un fidem sequì, una satisfactio. l\1a è
probabile che la pratica avesse escogitato forme molteplici,
diverse secondo i casi, con cui il venditore a credito poteva
trasmettere la proprietà senza satisfactio.
Comunque e per concludere, ci preme metter bene in
rilievo che, quando noi attribuiamo alla norma enunciata
dalle Istituzioni di Giustiniano un qualche carattere dispositivo o suppletivo, non vogliamo con ciò menomamente affermare che la semplice volontà del tradente bastasse a trasmettere la proprietà della cosa venduta, anche senza il pagamento del prezzo · o una garanzia. Giacchè .- - giova ripeterlo ancora una volta - lo stesso diritto giustinianeo e, a
fortiori, il diritto classico non possono essersi spinti sino a
questo punto. L" efficacia della volontà delle parti doveva
. esser sempre sorretta e accompagnata da elementi obbiettivi e tale carattere obbiettivo e concreto doveva, a nostro
avviso, assumere anche il fident sequi del venditore. In che
modo o, come forse sarebbe meglio dire, in quali modi, non
si può precisare, se non mediante congetture. Così, per esempio, talvolta, almeno nel diritto giustinianeo, un contratto di compravendita, nel quale fossero state stabilite disposizioni in ordine alla sua efficacia futura, poteva, secondo
la volontà delle parti, esser condizionato sospensivamente
oppure contenere l'aggiunta di un patto di risoluzione: il
fatto che il venditore avesse consentito a che gli effetti della
compravendita si producessero imlnediatamente (e avesse,
s'intende, consegnata la cosa, senza riceverne il prezzo).,
'quando avrebbe potuto lasciarli in sospeso, potrebbe aver
costituito un caso., fra gli altri, in cui il fide m sequi assume- .
va quella figura per dir cosÌ obbiettiva, cui abbiamo accennato. E se questi casi potevano essere vari, è anche lecita l'ipotesi che non fossero ignoti ~l diritto classico, anche se in
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questo. non erano. designati cDI no.nle co.mprensivo. di fidetn
sequi, co.n cui si tro.vano. indicati nella co.mpilazio.ne.

§ 14.
Anco.ra su un punto. dDbbiamo. fermarci. Co.me è no.tQ,
il Meylan ha affermato. che, in mancanza del pagamento. del
prezzo. D della satisfactio, il ' comprato.re non acquistava la
prQprietà civile delle res mancipi D nec mancipi, che gli fo.ssero. state venditae et traditae, però ne acquistava la pro.prietà preto.ria. La sua teo.ria viene Co.sÌ a riacco.starsi, no.n
nell'impostazio.ne del problema e nei criterii co.n cui esso.
viene esaminato., che restano. pro.fo.ndamente diversi, ma nei
risultati pratici, a quella del ptingsheim. Ciò è espressamente nDtato. dai due auto.ri. Rileva il J\tleylan (1) che la rego.la ,delle XII Tavo.le «pratiquement... est déso.rmais négligeable », per le res nec nl,ancipi, a prescindere dalla Co.llsiderazio.ne che ad una impQrtante catego.ria di co.se, i fo.ndi
provinciali, essa no.n si sarebbe mai applicata, co.sicchè la
règDla medesima, co.ncepita per la vendita a co.ntanti, « est
, autant qu'élìminée », almeno. verso. la fine dell'epo.ca classica. E il Pringsheim (2), a sua vo.lta, no.ta che il risultato. cui
perviene il ]vleylan no.n differisce dal suo. CDSÌ fortemente
co.me lo. sfo.rzo. dell'espo.sizione po.trebbe far suppo.rre.
Viceversa, il punto. di cui è paro.la co.stituisce una pro.fo.nda divergenza fra la ~o.stra tesi e quella del Meylan. Che
essa sia da ritenersi info.ndata per la traditio di res mancipi,
risulta da tutto. ciò che abbiamo. detto. a pro.po.sito. dei passi
che si riferisco.no. a tale ipotesi. Allo.ra, infatti, abbianio. visto. che siff atta traditio determina l'acquisto. della pro.prietà
pretoria, so.lo. ,quando. si sia pagato. il prezzo. D abbia avuto.
luo.go. una satisfactio (3). E che, no.no.stante tale pagamento.
(l) Loc. cit., p. 489-490.
(2) Op. cit., p. 427.
(3) Più particolarmente, v. quanto abbiamo osservato sopra (cap.
III § 9) a proposito dei frammenti 2, Dig. XXI, 3; 72, Dig. VI, l;
4 § 33, Dig. XLIV, 4; 8, Dig. VI, 2; 38 § 2, Dig. XL, 12.

D tale satisfactio, il co.mprato.re consegua so.lo. la pro.prietà
pretoria e no.n quella civile, è una semplice co.nseguenza del
fatto. che, invece di addivenire alla mancipatio, si è fatto.
uso. della traditio, co.ntravvenendo. Co.sÌ alla rego.la del ius
civile che pel trasferimento. delle res mancipi richiede la
mancipatio.
Per confutare po.i la tesi del ~!Jeylan, in riguardo. alla
'traditio delle res nec mancipi, basterebbe il rilievo. della info.ndatezza della sua o.pinio.ne riguardo. alla traditio delle
res mancipi. Se per l'acquisto. della pro.prietà preto.ria su
queste ultime o.CCQrreva il pagamento. del prezzo., è da ritenere che la mancanza di tale requisito. no.n permettesse nemmeno. che le -prime venissero. in bonis ~el comprato.re.
Ad Dgni mo.do. l'intera o.pinione del Meylan resta co.nfutala cosÌ dai passi, so.pra esaminati, da cui risulta che l'in
bonis no.n si acquista se no.n cDI pagamento. del prezzo., co.me dagli altri passi che, so.lo. quando. tale pagamento. è avvenuto., ammetto.no. la Publiciana.
Qui è so.lo. da aggiungere che nessun argo.mento. a favo., re della o.pinio.ne medesima può trarsi dall'« exceptio. rei
venditae et traditae », no.no.stante che questa fo.sse acco.r, data al co.mprato.re che nQn avesse pagato. il prezzo..
Il l"Ieylan (1) fa, invece, assegnamento., per difendere,
da questo. punto. di vista~ la sua tesi, sul
fr. l §, 2, Dig. XXI, 3
ULPIANUS, libro septuagesirno sexto ad edictum.
Si quis rem meam mandatu meo. vendiderit, vinclicanti mihi rem venditam no.cebit haec exceptio" nisi
probetur me mandasse, ne tra-deretur, antequam pretium so.lvatur.
Secondo. il Meylan, questo. passo. pro.verebbe, anzitutto.,
che il co.mprato.re di una res mancipi venduta e semplice-

(l) Loc. cit., p. 428. '
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.di queste ultime opera il trasferimento solo dop.o il pagamento del prezzo; dall'altro lato, significa che l'acquirente
può opporre l'exceptio rei venditae et traditae al proprietario rivendicante.
Ma da ciò non bisogna trarre illazioni ingiustificate. Tale appare l'opinione del Meylan che il cOlnpratore può fare
uso dell'exceptio in quanto abbia acquistata la proprietà
bonitaria di una res nec mancipi. Anzitutto, che il frammento
non si riferisse originariamente solo alle res mancipi, è da
provare: ciò non si può affermare in base alla formulazione
generica che ha il testo nella forma in cui ci è pervenuto:
In secondo luogo, dato in ipotesi che il principio in esso
contenuto avesse applicazione anche alle res nec mancipi,
ciò non prova ancora che l'exceptio avesse a fondamento la
proprietà pretoria già acquistata. Giova in proposito ricordare, a prescindere da ogni riesame della struttura e della
evoluzione dell'exceptio rei venditae et traditae, che, secondo un'opinione, l'exceptio medesima poteva avere anche lo
scopo di difendere quella che si è detta una semplice aspettativa di proprietà: questa aspettativa, creata dal contratto
di compravendita e dalla traditio, poneva l'acquirente nel"
la condizione di poterla mutare in piena proprietà col pagamento del prezzo, e da tale condizione il dominus rei non
poteva toglierlo senza speciali motivi. L'exceptio, in altri
termini, non avrebbe niente a che fare con la questione della proprietà. Essa avrebbe per fondamento la buona fede
del commercio. Se si è concluso un regolare contratto di
compravendita e si è addivenuti alla traditio, il venditore
non può recedere dalla sua parola e dal suo fatto, servendosi
del suo diritto di proprietà ancora esistente, contro la buona fede e contro la legittima «aspettativa» del compratore (l).
Riteniamo, infine, che neppure alcun argomento può

mente tradita può opporre l'exceptio rei venditae et traditae
alla rei vindicatio del venditore proprietario; data poi la
sua formulazione generale, proverebbe, anche e in secondo
luogo, che per Ulpiano la stessa eccezione può essere opposta dal compratore di una res nec mancipi, di cui ancora
non sia stato pagato il prezzo, e ciò perchè la mancanza del
pagamento del prezzo impedirebbe il passaggio del dominium ex iure Quiritium, ma non l'acquisto della proprietà
pretoria.
Il Pringsheim (l) ha interpretato diversamente il pas·
so. Secondo lui, nella fattispecie, il pagamento del prezzo
non avrebbe alcuna influenza. Il frammento proverebbe che
la proprietà pretoria su una res mancipi non appartenente
al venditore viene trasmessa mediante traditio ex voluntate
domini: la rei vindicatio, di cui parla IJlpiano, sarebbe fondata, non sulla mancanza del pagamento, Ina sulla mancanza del consenso a questa traditio. E non potrebbe dedursi,
sempre secondo il Pringsheim, che anche l'acquirente di una res nec mancipi d'al proprietario, mediante traditio, senza \ pagamento del prezzo, sarebbe stato protetto pretoriamente: questo acquirente non avrebbe bisogno dell'exceptio,
perchè sarebbe proprietario secondo il ius civile.
Che l'interpretazione del Pringshein non sia ammissibile, ci sembra evidente. Ulpiano dice chiaramente che c'è
un mandatario, il quale ha venduto una cosa di proprietà
del mandante: a consegna avvenuta, prima ancora che sia
stato pagato il prezzo, se il mandante esperisce contro l'acquirente la rei vindicatio, questi può rispondere con l' exce ptio rei venditae et traditae, a meno che non si dimostri che
il proprietario della cosa avesse dato incarico di consegnare
la cosa stessa soltanto dopo il pagalnento del prezzo. Il che~
da un lato, prova ancora una volta - dato e non concesso
che il testo si applichi alle res nec mancipi -- che la traditio
.
(1) Op. cit., p. 428.

(1) In questo senso, confr. SCHOENBAUER, Ioc. cit., p. 232-233 .
. .çonfr. anche JOERS, Geschichte, p. 97. Contra: ARCHI, op. cit., p. 151.
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trarsi dall'usucapione di res nec mancipi tradita, della qu ale non sia stato ancora pagato' il prezzo. A proposito, specialmente, del fr. 2 § 3, Dig. XLI, 4 (di Paolo), che ci riservialno di esaminare in altro studio, che prenderà in considerazione la vendita con lex comntissoria, vedremo che Pusucapione non può avvenire senza il pagamento del prezzo.

§ 15.
PossiaUlo, dopo CIO, riassumere brevemente le pnnCIpali conclusioni alle quali siamo giunti.
1) Riteniamo, anzitutto, infondata, allo stato attuale
deUe nostre cognizioni, l'opinione che il requisito del pagamento del prezzo o deUa satisfactio e anche del fidem
sequi, richiesta pel trasferimento della proprietà delle cose
vendute, sia stata una innovazione giustinianea, ispirata . a
concezioni ellenistich e o a consuetudini provinciali, e che
il requisito medesimo, 'salva qualche :riserva pel fidem sequi,
fosse ignoto al diritto classico.
2) . Il diritto classico, a nostro avviso, non richiedeva
tale requisito per ogni vendita: esso era estraneo alle vendite con mancipatio o in iure cessio.
3) Viceversa, la regola che esigeva il reqUISIto medesimo era limitata, sempre nel diritto classico, alla vendita
con traditio, sia che questa vendita avesse per oggetto res
nec mancipi, o fondi provinciali, sia che concernesse res
mancipi. E ciò perchè.la regola si fondava, non, come. si è
ritenuto, sulla diversa natura delle cose vendute, ma .sul carattere proprio dell'atto di trasferimento.
4) L'inosservanza di tale regola aveva per conseguenza
che non era trasferita nel compratore, non solo la proprietà
civile, ma .neppure la propriet.à pretoria.
5) Se e in quanto nel diritto romano si possono contrapporre le norme cogenti a quelle soltanto dispositive -

il che, a nostro avviso, può farsi in un senso che non coincide del tutto con quello moderno - la regola di cui è parola
deve avere avuto una evoluzione, per cui il suo originario
carattere assoluto e cogente si è venuto sempre più attenuandosi, sino a ridursi ai minimi termini nella compilazio~
ne giustinianea. Per derogarvi non deve essere mai bastata
la semplice volontà delle parti o del tradente, ma questo
elemento soggettivo' doveva concretarsi e prender corpo in
.elementi oggettivi, quali erano le diverse forme ammesse
della satisfactio ed eventualmente del fidem sequi, che non
può essere stato mai considerato come un qualunque accreditamento. Anche nel diritto giustinianeo, questi elementi,
pur tendendo ad essere soverchiati da quello meramente
soggettivo della volontà, non scompaiono del tutto ed è,
quindi, non esatta l'opinione che neg~ ogni consistenza alla
nota regola, che Giustiniano avrebbe affermata e negata
nello stesso tempo.
Se poi vogliamo designare col nome dei loro autori più
rappresentativi o più recenti, le varie teorie, alle quali la
nostra ' si contrappone, diremo:
1) che essa d~fferisce dalla te0:t:.ia tradizionale, ripresa per ultimo dallo Schonbauer, secondo la quale la regola
di cui è parola avrebbe avuto valore, nel diritto classico, per
ogni trasferimento, in seguito a vendita, senza distinzione
nè fra res ntanèipi e .res nec mancipi nè fra mancipatio, in
iure cessio o traditio, pure essendo stata interpretata nelle
diverse epoche in sensi diversi e in modo sempre più largo,
specialmente per quanto riguarda la satisfactio;
2) che la tesi nostra, in certo senso, è ugualmente
lontana da quella la cui elaborazione maggiore si deve al
Pringsheim ' e che ha trovato cosÌ numerosi seguaci, la quale
nega qualsiasi applicazione a qualsiasi vendita del principio
suddetto, nel diritto classico. Però, in un altro senso, dato
che anche noi riteniamo che il principio medesimo non valesse per la m.a ncipatio e la in iure cessio, e per la traditio
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avesse, sia pure relativamente, quel carattere non del tutto
cogente e assoluto, di cui abbiamo fatto cenno, ci avviciniamo di più alla teoria del Pringsheim che a quella diametralmente e interamente opposta. Questo riavvicinamento, co~
munque, riguarda soltanto il risultato pratico, non l'impostazione del problema, non i criteri della sua soluzione, non
la parte che, nella storia del principio, sarebbe da assegnarsi
ai bizantini e alle influenze orientali sul diritto romano;

b) nella tesi che senza pagamento (o un surrogato di
'e sso) non si trasferisce mediante traditio neppure la proprietà pretoria delle res nec mancipi, come non si trasferiscono analogamente i fondi provinciali: il Meylan afferma
il contrario;

3) naturalmente, non riteniamo di poter condividere
la opinione dell' Albertario, che, come è noto, distingue fra
v,endite di res n~ancipi e vendite di res nec mancipi, applicando la regola in discussione solo alle prime; nè quella dell'Archi, che riferisce tale regola solo alla mancipatio, negandola per la in iure cessio e la traditio. Un punto di contatto con tali teorie possiamo solo rinvenire in quanto nella
mancipatio l'elemento del pagamento non manca del tutto,
sebbene abbia carattere simbolico e fittizio. Ed è, a questo
proposito, da ricordare che, precisamente attribuendo importanza a tale elemento, l'Appleton, che pure ammetteva
il trasferimento della proprietà nella mancipatio nummo
uno, poteva annoverare la sua teoria fra quelle per cui il
pagamento o un suo surrogato occorreva per ogni trasferimento a causa di vendita;

d) per quanto abbiamo rilevato, sia pure con molte
riserve sull'origine e sul carattere del fidem sequi.
Di altri punti, secondari o particolàri, ora di contatto
ora di divergenza fra i risultati delle nostre indagini e quelli
di coloro che ci hanno preceduto nell'esame del problema,
non è il caso di far menzione in questo rapido cenno conclusivo.

c) nell'efficacia limitatamente dispositiva, nel senso
suddetto, che abbiamo attribuito 'alla nota regola pel trasferimento ,della proprietà nelle vendite con traditio;

4) infine, dalla teoria che ha trovato nel Meylan la
sua ultima espressione, e con la quale è stata inesattamente
identificata la nostra, quando essa è stata per la prima volta
formulata nelle Note esegetiche, che hanno costituito un avviamento al presente studio, noi dissentiamo, oltre che per
le diverse interpretazioni che abbiamo dato a molti singoli
testi, nei seguenti punti fondamentali:

a) nell'impostazione generale del problema: esso, come più volte abbiamo messo in rilievo, non concerne i vari
oggetti della vendita, ma i vari atti di alienazione, con cui la
vendita opera il trasferimento della proprietà;

,
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