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ALFENO VARO E I SUOI DIGESTA 

1. È noto come di Alfeno Varo (1) si siano interessati, pl u o 
TIlenO ex professo e più o meno diffusamente, diversi studiosi 
,delle fonti (2). Si può dire che, per quanto si riferisce alle vicende 
dell'opera di Alfeno e all'esistenza, all'ordinamento, alla prove
riienza delle due diverse epitomi escerpite dai compilatori (3), 

(1 ) Vedi KRUGER, Histoire 85, n. 5. Molto probabile prenome ritiene il KRUGER, 
lac. cit., Geschichte 69, n. 47, quello, tratto (attraverso Dione 55) dai Fasti Consolari 
·del 755 ab urbe condita, di Publio. Il console qualificato come II01)~À.(OU u'Loç, pro
babilmente, è figlio del giureconsulto. 

(2) BLUHME, ZgRw. 4, 406 n. 10, H. PERNICE, Miscell., 76 sg., KARLOWA, R. G. 
1, 485, n. 3; più recenti e più ampie la nota del LENEL, Paling. 1, 37, n. 1, la mono
'grafia del FERRINI, in Opere, 2, 169-180. Vedi anche l'art. del KLEBS e del JORS (AI
jenus, n. 8) nel PAULY- WISSOWA, I, 1472-1474, e la recensione del PETERS, allo stu
,dio del VERNAY, Servius et son école (SZ 32, 463 sgg., in particolare 467). 

(3) BLUHME, ZgRw. 4, 406, n. 10. Vedi KRUGER, Histoire, 86, n . 4 (Geschichte, 70, 
n. 53). Il BLUHME, loc. cit., obbietta, all'opinione affermante che anche gli estratti 
·coll'iscrizione Altenus libro-digestorum andrebbero ricondotti sempre a quell'epitome 
da Paolo redatta, la successione immediata di passi colle due iscrizioni; Dig. XIX, 
_2, 29 e XIX, 2, 30 portano l'iscrizione rispettivamente libro septimo digestorum e li
bro tertio digestorum a Paulo epitomatorum. Anche il gruppo Dig. X, 3, 26 e 27 presenta 
-il medesimo fenomeno: ALFENUS VARUS, libro secundo digestorum, PAULUS, libr'o 
tertio epitomatorum Alteni digestorum. E si possono, come il KRUGER ha fatto, citare 
-altri casi. Cfr. ancora PETERS SZ 32, 467; PETERS, sull'ordine in cui, nel Dig. fustin., 
si seguono - e con regolarità - i frammenti dei due compendii, richiama parti
colarmente l'attenzione; Triboniano, senza riguardo al contenuto dei passi, ogni 
.qualvolta si trova a giustaporre due testi, in maniera (senza eccezione) regolare dà 
a quello escerpito dall'epitome anonima la precedenza. Ma il motivo fondamentale 

-è,- come ha visto il KRUGER, lac. cit., che in generale i numeri dei libri non si corri
spondono nei testi relativi alla medesima materia e portanti diverse iscrizioni. Non è 
il caso di ripetere, dopo le osservazioni del KRUGER, gli esempi di questa differenza. 
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le opinioni del LENEL siano state accolte universalmente in dot-

trina (1). ., . 
(( Genuina, Egli scrive (2), Alfeni digesta ad Iusilnlanl a~ta-

tem pervenisse non credo. Duae igitur eius operis epitomae complla-· 
toribus ad manus erant, altera confeeta a Paulo (3), altera ~b ~nony
mo quodam iuris consulto. Anonymi huius epitorrz.ae aduldlca~da 
sunt fragmenta inscripta (( Alfeni digesta »'. Paullnae aute"}- ll~a 
quibus inscriptum est « Alf. dig. a PauI. epliom». vel « Paulz e~l~ .. 
Alf. dig. l), quas inscriptiones ad idem o~us s~ectar~ re~te vIdl~ 
Bluhme (4). Rerum ordinem in utraque epItome lnvenw dwersum . 
anonyma epitome cum edicti perpetui ordine videtu: fere congruer~: 
Paulianae fragmenta neque ad illum accommodan p~ss~n~, neq.uc 
ad uZZum alium ordinem, qui in iuris consultorum scnptzs Invenw
tur; Paulum igitur genuini operis ordinem servasse puto, . anony-· 
mus contra propter usum fori praetulisse notissimum ordznem e~ 
dicii )) (5). . 

Il FERRINI oltre ad accogliere e a corroborare con vane argo-
mentazioni l' o~inione del LENEL, lumeggiò i rapporti fra il con1-
pendio anonimo e l'originale opera alfeniana. ~ise ~ raffronto 
lo stile e il carattere generale di quello collo stIle e Il carattere 
dell'epitome pauliana, sempre nell'intento ?i far.e .apprezzar.e 
la maniera fedele con cui il compendio anonImo Cl nproduce Il 

(1) Cfr. per es. BREMER, lur. antehadr., 1, 288. Per la probabile. identità de~ giu
reconsulto con l'Alfeno di Orazio (Sat. 1, 3, 130) vedi FERRINI, Storza delle tontz, 39. 

(2) Loc. cit. , . . 
(3) In otto libri almeno era tale epitome pauliana, come nota, nell Hzstozre ~es 

sources 273 Geschichte der Quellen und Litteratur des Romischen Rechis, II edIz. 
229, il KRUGER : infatti almeno fino al libro ottavo arrivano le inscriptiones, premesse 

appunto a frammenti dell'epitome. .. . . 
(4) KRUGER, Geschichte der Quellen und Litteraiur d~s Romzsch.en ~echts, .II e.dl~., 

70, n. 51 : « Die Verschiedenheit der Inscriptionen schemt nur WIllkur. der Ju~tl~la
nischen Redaktoren zu sein, denn alle Stellen bis Dig. 19, 1 haben dw InscnptlOn 
Paulus libro _ und erst von Dig. 19, 2 ab tritt das Schwanken zwisc~en Alfenus 
libro _ und Paulus libro - ein ». Un simile errore anche altrove venne mvec~ com~ 
messo, anzichè dai giustinianei, dagli amanuensi: infatti, esso si r.iscontra parimentI 
. D' L 16 19 (ULPIANUS Libro undecimo ad edictum). Labeo, dIce appunto questo In zg. , , ' 
passo, libro primo praetoris urbani . ... KRUGER, op. cit., 157, ~. 22. .. 

(5) Vedi su quest'ultima congettura i dubbii del JORS, loc. czt., 1474 e del KR~GE.R, 
.. . Il d' 70 59 Hzsto zI'e Geschichte der Quellen und Litteratur des Romzschen Rechts, e IZ., ,n. ..... 

86, n; 4. 
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testo alfeniano; indagò quando e corne l'epitome anonima potè 
nascere. E ancora portò varii argomenti a sostegno della tesi 
che l'epitome pauliana è fatta sul testo originale, non sul com
pendio anonimo; e infine rimise in canlpo l'opinione che i Dige
sti di Alfeno contengano in gran parte dottrine di Servio Sulpi
cio, dedicando la seconda metà della breve monografia alla din10-
strazione di tale tesi (1). 

(1) Questa tesi trovo sostanzialmente accolta anche dal JORS (che non cita, e 
suppongo non conosca, lo scritto del FERRINI), loc. cit., 1473. L'Autore tedesco anzi si 
serve della mancanZ!l di citazioni di Sulpicio, nei frammenti portanti l'inscriptio 
« A..lteni digesia ll, come argomento per mostrare che essi non vanno ricondotti alla 
opera originale alfeniana. « Es (wie ' gleich darzulegen ist) ausser Frage steht, dass 
derartige Citate im OriginaI haufig und namentlich auch an solchen Stellen vorka
men, welchen dies e Fragmente entnommen sind ». V. anche più oltre, 1474, dove però 
è dichiarato erroneo il ricondurre tutto il materiale dell'opera alfeniana a Sulpicio, 
« so dass Alfenus lediglich Ansichten seines Meisters uberliefert hatte». In tale senso 
aI1che KRUGER, op. cit., 71. Del rapporto fra il pensiero del maestro e quello del disce-

. polo nelle due epitomi si occupa minutamente il BREMER, loc. cit., 162; incidental
mente MOMMSEN (Z. f. RG. 9, 93). Isolata l'opinione del MOMMSEN (Z. f. RG. 7, 480) 
che i Digesti di Namusa non siano « verschieden von denen, die bei Gellius und in 
den (Iustinianischen) Digesten unter dem Namen des Alfenus angefUhrt werden » : 
opinione, in parte ripresa dal PETERS (loc. cito 464-468), il quale suppose che l'epitome 
anonima s'identifichi con una parte dei digesta di Namusa. Il particolare parere, 
espresso qui dal MOMMSEN, rientra, nè importa insistervi, nell'idea dello storico che 
i Digesta siano sempre collezioni d'intere opere: anche così si avrebbe chiarito l'ac
cenno ai Digesta, contenuto altrove in Dig. XXIV, 3, 44 pro (PAULUS, libro quinto 
quaestibnum). Esso alluderebbe alla raccolta, fatta da Pomponio, delle decisioni di 
Aristone tramandate nei suoi Responsa e nelle sue Epistulae. In senso sostanzial
mente conforme anche il KRUGER, op. cit., 180, il quale non condivide l'opinione ge
nerale del MOMMSEN. Peraltro la spiegazione del KRUGER, senza un approfondimento 
particolare del problema, lascia qualche dubbio al DE FRANCISCI. Vedi Storia del 
diritto romano, II, 1 (1929) 356 e 360. Così in Storia del diritto romano 271 l'ARAN
GIO parla di note ad Aristone. 

Difficile, anche a parere del KRUGER, determinare quali giuristi trovarono posto 
nella raccolta di Namusa. Cosi in opera citata 72. Scrive il KRUGER: « Welche Ju
risten in dies es Sammelwerk (ossia l'opera di Namusa) keine Aufnahme gefunden 
haben, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, doch mochte man nach der Art und 
Weise, wie die an erster Stelle genannten Alfenus und Ofilius einmal den auditores 
Servii gegenuberstellt werden, auf diese beiden schliessen ll. In tale ipotesi la congettura 
mommseniana viene, come si vede, capovolta. E nel passo, a cui KRUGER si è riferito, 
gli auditores Servii sono contrapposti oltre che ad Alfeno e ad Ofilio anche a Cascellio. 

Nella Storia delle tonti (p. 40), il FERRINI aveva accentuato l'originalità dei di
gesti alfeniani, rilevandone anche la purezza ed eleganza di linguaggio. 
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Ciò che il FERRINI non fece in rapporto ad Alfeno, nlentre lo 
fece in rapporto ad altri prudentes, è lo studio delle opinioni con
servate nei digesti, inteso a fissare con la maggiore approssima
zione possibile il posto, che compete ad Alfeno nella storia della 
giurisprudenza romana: questo è appunto il compito che qui 
mi propongo. 

2. Prescindendo da quei testi di carattere grammaticale 
riferenti si all'etimologia, assegnata, da Alfeno Varo e dagli al
tri studiosi, appartenenti alle varie epoche dell'antichità romana, 
a qualche termine per circostanze diverse anche all' età alfenia
na oscuro (1) , prescindendo, dico, da questo, e volgendoci a con
siderare gli argomenti giuridici trattati dai frammenti traman
dati dal Digesto, noi vediamo come la piccola massa di quei testi 
concerne i problemi più svariati, che toccano tutti i singoli cam
pi, che in ogni tempo costituiscono il territorio del diritto pri
vato. Il campo, attinente al diritto delle persone presenta affer-

(1) Alfenus iureconsultus, Servii Sulpicii discipulus .... , libro digeslorum tri
cesimo et quarto, coniectaneorum autem secundo: « In foedere, ~inquit, quod inter po
pulum Romanum et Carthaginienses factumst, scriptum ' invenitur, ut Carthaginienses 
quotannis populo Romano darent certum pondus argenti puri puli. quaesitum est, 
quid essei purum putum. respondi, inquit, ego putum esse valde purum, sicut novum 
novicium dicim,us et proprium propicium, augere atque intendere volentes novi et proprii 
significationem» (Gellius 7, 5, 1). Comune, anche nella successiva epoca, quest'inte
resse grammaticale dei giure,consulti. Labeo Antistius iuris quidem civilis disciplinam 
principali studio exercuit et consulenti bus de iure publice responsitavit , set ceterarum 
quoque bonar,um artium non expers fuit et in grammaticam sese atque dialecticam lit

terasque antiquiores altiQresque penetraverat latinarumque vocum origines rationesque 
percalluer.at eaque praecipue scientia ad enodandos plerosque iuris laqueos utebatur 
(Gellius 13, lO, 1). In senso sostanzialmente conforme si esprime Pomponio. Dig. I, 

,2, 2, 47 (libro singulari enchiridii). Peraltro la notizia di Pomponio, data del resto 
illella forma più concisa, omette ogni particolare. A proposito del § 47 rammento la 
'variante proposta dall'HALM, che corregge in partibus l~ parqla, secondo lui probabil
:mente dovuta all'errore di qualche amanuense, operis. CosÌ in KRUGER, Geschichie 
,d~r, Quellen und Litteratur des Romischen Rechis, II ediz., 155 n. 9. 

Scrive il JORS che i coniecianea 'fanno parte dei digesta: opinione che fa riscontro 
:all'altra (del MERKLIN, Philologus 19, 658 sg.) sui rapporti fra i coniecianea e il libro 
.de off,icio senatorio di Labeone : opera più ampia sono ritenuti i Coniecianea : e la mo
nografi;l o il liber singularis de officio senatorio sarebbe una parte dei Coniecianea, 
.cosÌ come lo era certo anche quella de iudiciis publicis. In tale ipotesi la rela;done sa
rebbe inversa, rispetto a quel rapporto, congetturato appunto dal JORS, fra i Coniec
lanea e i Digesia di Varo. Si veda JORS, loc. cit., 1474. 
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mazioni d'interesse non trascurabile (Dig. XXIV, 1, 38 e XV, 
3; 16 ; XLVI, 3, 35). Vedremo a suo tempo la valutazione del
l'~?~ra di Alfe~o, quando esanlineremo dettagliatamente i passi 
pl u Int~ressant~ : per ora, mi limito ad osservare quanto fu vasto 
Il contnbuto dI questo giurista anche nelle altre branche del di
ritto privato. Interessanti gli argo'menti toccati da una discreta 
~uantità di testi a proposito di problemi riferentisi al negozio 
In generale COlne da altri relativamente a quesiti, concernenti 
la procedura del tempo, e ancora con una certa quale abbon
danza a varie questioni e discussioni in materia di diritti reali. 
Ma i~oltre, mess.ici a esaminare i frammenti alfeniani, ecco spun
ta~e .11 ?rup?o dI quei passi, che riguardano le obbligazioni. Per
che l dIgestI, contenendo i responsi (1), hanno poi in grande mi
s~~a conser:a~a q~e.sta ca~atteristica, che in generale è per neces
SIta non dlsglunglbIle maI da un' opera casistica, quella cioè di 
tocc~re ~el!'~s~me .di .ogni questione pratica una quantità di pro
blemI gIurIdICI. RIchIamerò qui quanto il P ACCHIONI scrive in 
tema di metodo della giurisprudenza della fine della repubblica 
quando ci ricorda come quel confronto fatto appunto nei re~ 
sponsa, del c~so e~aminato con altri, portava i giuristi, quando 
si tratt~va dI p.reclsare la motivazione in base alla quale essi si 
pronuncIavano In un certo senso, a scindere gli elementi comuni 
e costa~ti, c~e in tutti quei casi ricorrevano, da quelli singolari 
e propn a CIascuno di essi (2). 

. Dig. V 4, 9: PAULUS libro tertio epiiomarum Alleni 
dzgestorum Cllm multi heredes instituti essent, ex his unus in 
Asia erat: eius procurator venditionem lecit et pecuniam 
pro. parte eius abstulerat: postea apparuerit eum qui in 
Asza erat antea decessisse instituto ex parte dimidia herede 
procuratore suo et ex parte alio. quaesitum est, quemadmo
du'}1 pecunia ex hereditate petenda esset. responsum est ab eo, 
quz procurator eius luisset, totam [ ..... ] petere eos opor
tere [ ..... J (3). 

(1) Tutti questi frammenti almeno principalmente contengono responsa, tratti, 
come rammenta, ad esempio, il KRUGER, dalla pratica degli affari: solo in piccolo 
numero sono espositioni inventate nella scuola. KRUGER, Histoire des Sources 86 • 

(2) Vedi PACCHIONI, Corso di diritto romano, II ediz., 1, 192 sg .. 
(3) Vedi BESELER, EeUr. 3, 79 ; 4, 46. 
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ridico in generale e andranno ora sottoposti ad esame, ha COll1e' 
contenuto opinioni, espresse da Servi o in occasione di responsi 
da Alfeno tramandati, ma questa caratteristica ci permette egual-o 
mente di trovare, in un testo, proveniente da Papiniano, chiara-
mente citato proprio un originale parere di Alfeno. Ora però,. 
pur tenendo fermi i risultati circa questa paternità delle vedute' 
e dei responsi riferiti da Alfeno, si deve riconoscere il notevole' 
valore dell'opera di lui, in quanto pure essa abbia semplicemente 
il compito, il quale del resto fu comune (è noto) ad altri condisce-
poli di Alfeno Varo, di conservare e tramandare decisioni e di
scussioni serviane. Alfeno poi non sempre enuncia, ma spesso 
e volentieri non enuncia affatto, i principii in base ai quali egli 
si decide a favore di questa o quella tesi. Che la scienza repubbli-
cana formuli con relativa rarità il principio, applicato decidendo
su un determinato caso particolare sottoposto al giureconsulto,. 
è noto e non ci impedisce di ricercare, nella soluzione in rapportO' 
a quel caso esaminato, le ragioni, che hanno originato quella 
soluzione, e i principii, che scientificamente la giustificano (1) . 

Orbene quel frammento sopra accennato, in cui il giurecon-· 
sulto repubblicano nella ' soluzione di un caso, riferentesi al di
ritto di successione, sostanzialmente si ispira ad un fondamen-· 
tale principio applicabile a tutti gli atti giuridici, è 

Dig. XXVIII 1, 25 : Iavolenus libro [quinto] (primo) (2 ) 
posteriorum Labeonis Si is, qui (estamentum facerei, heredi
bus primis nuncllpatis, priusquam secundos exprimeret he
redes, obmutuisset, magis coepisse eum testamentum fa cere 
quam lecisse Varus digestorum libro primo Servium respon
disse scripsit: itaque primos heredes ex eo testamento non 
luturos. Lab.eo tum hoc verum esse existimat, si constaret 
voluisse plures eum, qui testamentllm fecisset, heredes pro
nuntiare: ego nec Servium puto ' alilld sensisse. 

Vorrei anzitutto rilevare che questo è. uno dei passi, che per
mettono di conoscere attraverso la relazione alfeniana il pensiero> 

. (1) DE FRANCISCI, Storia del Diritto romano II, I (1929) 194 sg. ; A RANGIO-:

RUIZ, Storia del Diritto romano 118. 
(2) BREMER, Jur. antehadr. II, 2, 405. 
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di Servio (1). In che rapporti poi sta l'idea da cui è inspirato il 
responso serviano col problema del lllomento in cui un negozio· 
deve considerarsi compiuto? È essa comune a soluzioni della 
scienza del secolo primo del principato, o vuole piuttosto essere 
considerata limitata al campo testamentario, che le caratteri
stiche sue contrappongono al campo degli altri negozii? Infine, 
è poi l'idea ispiratrice appunto di quella decisione un'idea for
malistica o antiformalistica? 

Torno al testo, per potermi rendere conto, esaminando ora 
il. fram~1ento colla mente scevra da qualsiasi altra preoccupa
ZIOne dI carattere storico, e di quanto esso narra nell'esposizione 
della fattispecie, e del responso serviano, riferito da Alfeno Varo 
e c~iarito ,da ~abeo~e,. quale esso appare dal nostro passo. Ora, 
anZItutto e chIaro che In questo testo è da Servio esaminata una 
fattispecie in cui dal testatore viene, secondo l'uso originario del 
test. per aes et libram, a voce interamente dichiarata la volontà 
testamentaria. Ad interrOlnpere l'iniziata nuncupatio, ' intervie
ne un fatto inaspettato quale l'ammutolimento del testatore 
che però si è verificato dopo la pronuncia dell' heredis institutio' 
accingendosi egli a nomin~re i sostituiti: ora evidentement~ 
qui una questione essenziale si poteva presentare, in quanto la 
valutazio~e esat~a di quello che era dal testatore stato fatto por
tava a dIfferentI conseguenze quali il riconoscimento della va
lidit~ dell'institutio oppure la nullità di essa perchè facente par
te dI un testamento incompiuto. Per questo difetto di compiu
t ezza riteneva Servio appunto di nessuna efficacia l'istit uzione · 
già. pronunciata dal testatore: primos, decide quel responso ri~ 
fento da Alfeno e con ovvia riserva da Labeone accettat o, he
redes ex eo testamento non luturos, pel rilievo magis ceepisse eum 
testamentum fa cere quam fecisse; secondo Labeone, in tanto vale 
questo ragionamento, in quanto consti l'intenzione del testa
t ore di nominare pi ù eredi dei quali i secondi chiamati debbano 
trovarsi in posizione di sostituiti rispetto ai primi; ora, richiedere 

(1) Di simili. citazioni. fatte da Labeone ne troviamo, nè occorre insistervi, nei 
compendi di Giavoleno. : qui basta si rammenti Dig. XL, 7, 39 pro (IAvoLENus, libro 
quarto ex posterioribus Labeonis). Notevole, appunto in questo testo, la citazione di 
quattro giuristi repubblicani. Eum autem statu liberum esse Quintus Mucius, Gallus 
et ipse Labeo putant: Servius, Qtilius non esse. 
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nella fattispecie prospettata dal frammento che resulti l'accen
nata intenzione è per Giavoleno rendere esplicita una riserva 
già implicita nel responso serviano. 

Il SANFILIPPO ha in un esame dei testi comprovanti che esi
steva a Roma una nuncupatio orale den"intero testamento, fa
cendosi a meno (in questi casi) della redazione usuale delle 
tavole testamentarie, richiamato anche il nostro frammento (1). 
Dal lato della dottrina del negozio nel pensiero alfeniano, il pas
so dimostra applicato quel principio pel quale di un negozio giu
ridico, contenente più dichiarazioni, che siano state fatte da 
una stessa persona, neanche le dichiarazioni in sè già compiute 
hanno efficacia se non sono state compiute tutte quelle che il 
dichiarante intendeva esprimere in occasione della conclusione 
del negozio. 

A principii fondamentalmente analoghi è altrove informato 
il pensiero di Labeone. Il grande giurista, che noi abbiamo visto 
chiarire la decisione serviana, non può non risentire della idea me
desima, che egli trova nella soluzione commentata, anche a pro
posito di un diverso problema. Per quanto infatti il principio, 
che 'giustifica per Labeone la decisione, conservata da Dig. XLVI 
8, 15 (PAULUS libro quarto decimo ad Plautium), possa, ad un pri
mo esanle almeno, apparire differente da quello, che sta a base 
di Vigo XXVIII 1, 25, in realtà i due principii presentano una 
certa analogia. La accennata decisione nel ricercare quando si 
possa davvero dire che la stipulazione amplius non peti prenda 
consistenza (2) esclude che ciò accada con la semplice in ius vo
cellio; ciò d'altronde avviene con la sola litis contestatio la quale 
concreta, come resulta dalla stessa dizione del testo, il iudicio 
petere: l'eventualità prospettata nel framm ento richiamato, 
che sia dal convenuto all'attore stato prestato vadimonium (3), 

(1) SANFILIPPO, Annali del Seme di Palermo 17, 149. 
(2) Cito solo il seguente periodo del WENGER, che mi sembra significativo per la 

comprensione del nostro caso: « Il procuratore promette - con garanzie - in
dennizzi per il caso che 1'attore non approvi la condotta della lite, e - non essendo 
intervenuto per lui l'effetto estintivo - riproduca l'azione». WENGER, Istituzioni 
di procedura civile romana (Trad. ORESTANO) 85. 

(3) Trovo naturalmente il solito satis iudicio sistendi causa accipere, che ci appare 
sostituito in maniera sistematica al classico vadimonium accipere: « si autem in ius 
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egualmente all'in ius vocatio non fa prendere consistenza alla 
stipulazio~e amplius non peti. Il che si giustifica sempre così: 
l'attore vI.ncolato, secondo appunto la fattispecie dal giurecon
sult? co~sIderata,. ad amplius non petere nei casi da Labeone qui 
i~otIzz~tI non petlt, ~a semplicemente petere vult, giusto l'espres
SIOne dI, Plauz~o ? dI P~olo stesso, che ultimo ha rielaborato ap
punto 1 enUnCIaZIOne dI Labeone e sue prime illustrazioni ad 
opera di Plauzio: insomma una semplice attività limitata ad 
atti e a prOlnesse preliminari alla litis contestatio non dà consi
stenza alla stipulazione amplius non peti. 

Tra lo spirito informatore del responso di Servio dunque e 
quello delle affermazioni di Labeone, c'è concordanza. Ora, con
si.derando l'accennata concordanza di questi giureconsulti, ve
dIamo che tale uniformità si può recare come argomento che 
induce ad a~c~ni dub~ii sulla nota ipotesi dell'ARNò (1). 

Nella decIsIOne serVIana studiata la dichiarata volontà testa
nlentaria, quella cioè disponente l'institutio, si sacrifica ad un'e
sigenza c~e può pr:sentarsi come il requisito della compiutezza 
del negozIO. La eSIgenza medesima spiega quella affernlazione 
secondo cui l'intenzione di illdicio petere, che evidenteDlente si 
manifesta in certi atti compiuti nella fase introduttiva del pro
cedimento, e cioè la DO calia in ius e la conclusione del vadimo
nium col convenuto per la ricoDlparizione sua in iure nel termine 
st~bilito, no~ bas.ta a dare consistenza alla stipulazione am
P~lUS non petI. QUI e lì, fondamentale mi sembra questo princi
pIO, che lO considererei un principio formalistico nlantenuto 
nella compilazione delle Pandette. 

4. Possiamo adesso dire qualche parola su di un passo pre
sentante un notevole problema di carattere generale e rela
tivo al concetto stesso di causa del negozio. 

Vediamo il testo. 

eum vocaverit et [satis iudicio sistendi causa] (vadimonium) acceperit, iudicium 
tamen coeptum non fuerit, ego puto non committi stipulationem amplius non peti ». 
LENEL Paling., adhlg. 

. (1) L'ipotesi rammentata dell'ARNò è sostenuta da lui in una serie di studii (ci-
tatI dal DE FRANCISCI, op. cit., 376 n. 56). . 
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Dig. XL, 7, 14 pr. : ALFENUS VARUS libro quarto dige~ 
storum Servus, qui testamento .domini, cum decem heredz . 
dedisset liber esse iussus erat, heredi mercedem relerre pro 
operis ;uis solebat: cum ex m~rcede heres amplius decem 
recepisset, servus liberum esse azebat : de ea .re consul~batur. 
respondit non videri libenzm esse: ~on enzm pr.o lzbertate 
sed pro operis eam pecuniam dedzsse ne.c magzs O? eam 
rem liberum esse, quam si IUl1dum a domzno conduXlsset et 
pro Iructu lundi pecuniam dedisset. 

Lo stesso KRUGER rileva esagerazione nell'assoluta attri
buzione di tutto il contenuto dell' opera di Alfeno Varo, come 
il lVloMMsEN avrebbe inteso di fare (1), a Servio. Vi è da rite
nere però, secondo un rilievo del medesimo KRUGER (~), ~a de
rivazione o la probabile paternità serviana dei responsI, Intro
dotti dal respondit, come per esempio la decisione del fram
mento stesso in esame: « Respondit non videri liberum esse l). 

Fissiamo ora noi esattamente, conforme al procedimento~ 
che si seguì per il passo studiato nel precedente numero, i ter
mini della fattispecie. Essendo nel testamento del padrone ~tato 
manomesso, alla condizione che desse una certa determInata 
somma di danaro all'erede, nel periodo di pendenza della con
dizione lo schiavo aveva abitudine di mercedem relerre pro ope
ris suis all'erede. L'origine del problema, sorto fra il servo del 
testator e quell'erede, era appunto data · dal fatto che di fronte 
all'erede a cui era stata pagata a titolo di mercede una som
ma ma~giore di quella il cui versamento con~izion~va la 
manomissione, lo schiavo sosteneva l'avvenuto venficarsI della 
condizione: l'opinione, espressa da questo responso, è sfavo~e
vole allo schiavo, in forza di questo ragionamento: non ~nlm 
pro libertate, sed pro operis eam pecuniam ded~sse nec m~gzs ob 
eam rem liberum esse, quam si lundum a domzno conduxlsset et 

(1) Z. f. RG. 7, 480 (vedi sopra 3 n. 1). . 
(2) Geschichte der Quellen und Litteratur des Romischen Rechts: II ed.lz., 71. La 

opinione espressa dal KRU,GER nel luogo citato spunta (l'Autore flcorda m un~ nota 
questo particolare) in un bizantino, Doroteo, che traduce appunto con ~€Q~LOC; 
à:it€xQLva:to il respondit che nel testo alfeniano appare molte volte senza soggetto. 
La traduzione compare nello scolio al frammento (in Bas. 48. 5, 15). 
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pro Iructu lundi pecuniam dedisset. Dato che qui si tratta di quel
le dazioni di danaro, da cui nei testamenti contenenti manomis
sioni queste erano condizionate, l'unica dazione efficace quale 
:adempimento della condizione è quella, effettuata dallo schiavo 
indipendentemente dagli altri eventuali rapporti esistenti fra 
lui e l'erede. Decidere dunque se queste dazioni ottengano il 
semplice effetto di trasferire la proprietà della somma di danaro 
,ovvero producano anche altri effetti e quali implica la ricerca 
,della causa che erede e schiavo concordi assegnarono loro: esse 
jnfatti non servono solo all'adempImento delle condizioni, spe
de nei confronti di quelle persone, tra cui, ne abbiamo un ti
pico esempio nei casi citati dal testo alfeniano, sussistano altri 
-rapporti. Queste, come è evidente, sono idee valide per _ 
tutti i negozii causali. Prima adesso di passare ad un altro fram
mento, è bene a questo proposito richiamare subito un passo 
.giulianeo inspirato allo' stesso principio. In Dig. XII, 1, 19 pro 
(IULIANUS, libro decimo digestorum) dalla considerazione di dif
ferenti casi pratici è da Giuliano stata ricavata la generale re
gola che non ogni versalnento di denaro obbliga l'accipiente. 
Si tratta pertanto sempre d'indagare caso per caso, qual'è la 
·causa del versamento, solamente in quelle ipotesi ravvisandosi 
obbligazione, nelle quali appunto intesero le parti che l'acci
'piente, proprio conforme alla causa del negozio tipico, conchiu
,so attraverso al versamento avvenuto, resti immediatan1ente 
obbligato rispetto alla controparte, che ha effettuato il versa
mento della somma di danaro. 

5. Lasciamo da parte il problema esaminato, dove sarebbe 
-per noi façile raccogliere larga messe di esempi: vediarrlO il pen
siero alfeniano in materia di condizione, termine, .modo. Prendo 
·come primo testo 

Dig. XXVIII, 5, 45 : ALFENUS libro quinto digestorum 
Pater lamilias testamento duos heredes instituerat : eos [mo-. 
numentum lacere] (cernere) iusserat in diebus certis, (in qui
bus monumentum sibi ab eis fieri voluit) : deinde ita scripse
serat: ' (si) qui eorum non ita [fecerit)' (creverii), omnes exhe
redes sunto' : alter heres. hereditatem praetermiserat, reliquus 
heres consulebat, cum ipse m.onumentum exstruxisset, num-
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quid minus heres esset ob eam rem, quod coheres eius heredi
tatem non adisset. respondit neminem ex alterius lacto here
ditati neque alligari neque exheredari posse, sed uti quisque 
condicionem implesset, quamvis nemo adisset praeterea, ta
men eum heredem esse (1). 

Orbene, chi si mette a studiare l'interessante passo, che il 
PERNICE (2) ci ha mostrato, in modo persuasivo, in quella ver
sione nella quale lo leggiamo, per ragioni varie incompatibile 
coi principii classici, coglierà subito la fattispeci~. Anzitutto 
questo testo non avrà riferito probabilmente una diseredazione, 
come l'attuale redazione riporta, non solo la struttura del testa
mento classico, come anche una quantità di altri frammenti 
oltre i due che il PERNICE cita (3) diIllostra, non dando efficacia 
alcuna alla diseredazione espressa nel testamento nel quale è 
istituito erede colui che contestualmente si intenderebbe dise
redare (4), ma dovendo per esistere validamente essere la dise
redazione disposta puramente. Prendiamo un altro esempio di 
quella regola, adesso enunciata, la quale considera inefficace, 
qualora contestuale alla istituzione, per quanto almeno concerne 
nella epoca classica il diritto testamentario comune, la disereda
zione. Il passo del giureconsulto Gaio parla del caso di un sol
dato da cui uno nello stesso testamento è stato prima istituito 
erede 4e poi diseredato. In Dig. XXIX, 1, 17, 2 (GAIUS, libro 
quinto decimo ad edictum provinciale), il ROBBE (5) giusta~ent~ 
ha riconosciuto l'enunciazione più chiara di quella regola dI CUI 

parliamo. Mettendo a confronto i regimi del testamentum mil~
fis e del testamento comune, Gaio pone l'affermazione che Il 
testamento del militare, oltrechè per i caratteri che ci sono ben 
noti, diff~risce 'anche in ordine al nostro problema dal testamento 

(1) Così almeno PERNICE, Labeo 3, I, 44, ha pensato doversi ricostruire nel te
nore originario il frammento che FEIN-GLuCK 44, 112 sg., aveva cercato giustificare 

nella redazione attuale. 
(2) Labeo 3, I, 43 sg. 
(3) Labeo 3, I, 43 n. 4. 
(4) Così il MUHLENBRUCH, Commentario del GLUCK alle Pandetie (trad. it.), lib. 

28, 2, 591, che pone la regola dell'inefficacia di quella diseredazione come il principio 
inspiratore di Dig. XXVIII, 2, 21 (POMPONIUS, Libro secundo ad Quintum Mucium). 

(5) I postumi nella successione testamentaria romana 221 sg. 
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comune, valendo nel testamento militare la diseredazione con
testuale e successiva dell' erede istituito (1). Noi dobbiamo poi 
ricordare che, come abbiamo detto sulla base della regola, enun
ciata da Dig. XXVIII, 2, 3, 1 (ULPIANUS, libro primo ad Sabi
num), è certo che ogni diseredazione va disposta puramente, cioè 
non può essere soggetta nè a termini nè a condizioni (2), e ciò 
pertanto costituisce ancora una ragione di ritenere inammissi
bile e come tale certamente alterata, nel senso congetturato dal 
PERNICE e da noi accolto, la disposizione riferita dal nostro te
sto (3). Ma l'interessante è notare che, contro il sicuro principio 
che espresse diseredazioni sono solamente possibili riguardo ai 
sui heredes, noi invece non troveremmo qui che una espressa 
diseredazione disposta senza prescrizione di cretio in rapporto 
ad estranei. Non è infatti una congettura probabile che il pater, 
di cui riferisce Alfeno la disposizione, avesse di mira sui heredes 
(hereditatem praetermiserat e, sotto, hereditatem non adisset). Non 
t roviamo noi dunque di meglio dell'accennata ricostruzione (cre
fio e statuizione, connessa con quella, della costruzione del mo
nun1ento (4)). E, per passare ad una spiegazione ancor più chiara, 

(1) ROBBE, op. cit., 221, mette naturalmente in esclusivo rilievo il principio 
opposto, enunciato da Gaio pel testamento comune: (( cum in paganorum testamento 
sola hereditas exheredatione (exheredatione hereditas MUHLENBRUCH ap. KRUGER 
adhlg.) adimi non possit ". 

(2) ROBBE, op. cit., 227 sgg. 
(3) PERNICE, loc. cit., trascura questo argomento. Questi principii, che è consen

tito rintracciare nei frammenti di Gaio e di Ulpiano, figurano misconosciuti invece da 
Dig. XXVIII, 7, 11 (IULIANUS, libro vicensimo nono digestorum) in cui l'exheredatio 
semb~a stata sottoposta a condizione. Noi abbiamo rammentato sopra proprio il 
passo da cui è attribuita a Giuliano stesso la regola dell'inapponibilità alla disereda
zione di condizioni o termini, e qui in presenza della diseredazione dal testatore dispo
sta sotto una condizione avrebbe con piena tranquillità Giuliano medesimo discusso 
su un caso di adempimento fittizio della condizione. Il testo è quanto mai sospetto, nè 
io qui posso avere la pretesa di tentare una ricostruzione del tenore originario di esso ; 
richiamo solo l'attenzione sul fatto sopra rilevato, e sul riconoscimento dell'efficacia 
di un'exheredatio, disposta contestualmente all'istituzione, in contrasto evidente con 
l'altro principio dianzi da me dal frammento gaiano ricavato. 

(4) Sulla natura di tale disposizione cfr. PERNICE, cii. 44 e 40. Per il diritto ro
mano la distinzione fra condiciones e modi è basata sull'efficacia del non avveramento o 
dell'inadempimento rispetto agli effetti del negozio. Cfr., per es., BETTI, Diritto romano, 
l, 376; ARANGIO- RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 92; BONFANTE, Istitu
zioni di diritto romano, VIII ediz., 81. 
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nelle disposizioni riferite nel framn1ento noi riteniamo dunqu.e 
istituiti i due eredi colla prescrizione della cretio e colla statul
,zione della costruzione del monumento (1). In conseguenza pos
:siamo pensare poi che il testatore disponesse così: se uno . dei 
due istituiti mancherà di costruire il monumento e compIere 
la cretio, che non potrà essere fatta da chi non abbia adempiuto 
all' onere, allora anche l'altro dei due eredi istituiti verrà disere
dato col coerede; tutto questo complesso di disposizioni ben si 
,concilia e aderisce ai principii classici di quella che era l'archi
tettura del sistema testamentario, ancorchè al nostro ' giurecon
sulto non possa riuscire di dare piena efficacia a questa volontà 
così chiaramente dichiarata dal testatore. E qui naturalmente 
-cade a proposito una scorsa alla narrazione dei fatti, accad~ti 
dopo l'apertura della successione. Chi, rammentando l~ precIse 
,disposizioni del testamento, si mette a leggere la succeSSIva frase 
del passo, trova subito l'ovvia ragione del dubbio, sottoposto 
in questo caso a Servio. Egli, infatti, appunto è consultato su 
'quella situazione, che è da un erede stata prodotta, col praeter
mittere, cO'me dice il testo, l'eredità, cui era stato chiamato, natu
'ralmente in riguardo all' altro istituito, che ha già costruito il 
monumento e con molta ragione dubita se, essendo stata formu
l~rta nella maniera di sopra vista la diseredazione disposta per 
la ipotesi di mancata cretio, ora, in quanto si sia il c~erede suo 
rifiutato di fare la cretio, ne sia anch'egli colpito. La nsposta of
.ire a questo proposito un principio della cui importanza non ci 
si può non rendere conto, ed è il generale principio del. diritto 
,ereditario, per cui nessuno può a causa di un fatto altrUI, come 
il rifiuto, fatto dal proprio coerede, d'accettare l'eredità, essere 
,obbligato ad accettare o essere escluso dall'eredità stessa. Orbene, 

(1) Queste disposizioni, che è necessario ricostruire nella maniera dal PERNICE 

'proposta nel Labeo, devono essere dunque collegate nel senso che per compiere l'atto 
della cretio in base alla volontà dichiarata dal testatore nel testamento è richesta la 
compiuta costruzione del monumento. Noi abbiamo visto sopra come il PERNICE in 
.conseguenza sia indotto a cr~dere che il testatore del passo alfeniano abbia disposto 
la diseredazione che, come dobbiamo in base all,a formula, da Gaio riferita in Inst. II 
165 e 174, considerare certo, segue la cretio. Ci si può accusare forse di imprecisione 
'pel termine adoperato' statuizione; ma esso è la traduzione sostantivata dell'espressione 
del citato PERNICE, « der 'Erblasser ... festgesetzt hatte es s@lle innerhalb der Cretions-

lrist das Grabmal errichtet werden ». 
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in base a questo principio, si deve ,esaminare con riguardo a cia
,scun chiamato il quesito: ha l'istituito adempiuto, secondo la 
dichiarata volontà del testatore, l'onere sì da potere utilmente 
.cernere ? E, proprio questo è il pratico resultato del responso, 
non si può affatto dubitare di un sicuro dato, e cioè dell'adempi
mento da parte di quell' erede, che consulta Servio, e del suo di
ritto d'acquistare l'eredità. Si ricava dunque che gli oneri, im
'posti a pi ù persone in forma di condizioni apposte ad atti di libe
ralità a causa di morte, possono essere adempiuti da una sola 
di esse: costei ne gode in questo senso che l'onere adempiuto, 
,come da essa sola fu adempiuto, così ad esclusivo vantaggio di 
]ei produce effetti. Il campo delle applicazioni del principio natu
ralmente è di notevole ampiezza. Chi legge le riflessioni di Ulpiano, 
a noi pervenute, a proposito di un analogo caso pratico relativo 
alla manolnissione testamentaria, in Dig. XL, 4, 13 pr. (ULPIA
NUS, libro quinto Disputationum), deve per forza trarre questa 
constatazione, e cioè che i giureconsulti, per applicare e far pre
valere questo principio, preferito da Ser,vio, dubitarono a lungo 
,se il testo ancora dichiara che illud habebit dubitationem. Insomma 
il mondo romano, tanto in antico che in epoca giustinianea, si 
muove oscillante fra due opposti principii, che nella soluzione, 
,ad opera dei giuristi, di certe questioni prevalgono l'uno di fronte 
,all'altro, finchè uno diviene predominante sull'altro. Se a volte 
non si esita a anteporre il rigoroso rispetto della disposizione, 
-quale fu espressa dal testatore, alla autonomia della decisione 
individuale, alfine prevale, appunto in Ulpiano, la regola ser
viana come regola generale. Questa è ancora una delle regole 

, con~ervate perfino dalla compilazione giustinianea se anche ap
pare postergata talora al culto della v<Jlontà testamentaria. In
fatti come si comporta l'imperatore di fronte a questo frammento? 
Ecco a questo proposito diventare del massimo interesse l'inter
'polazione, che è dato riscontrare nel citato passo, e, con qualche 
,dubbio, venne già notata da più d'uno (1). 

Vi è un testo, interessante per l'intelligenza dell'atteggiamento 
diverso dei giureconsulti di fronte ,a questiqni analoghe a quella 

(1) Tale interpolazione è costitùita dall'intrusione d'elle paròle nisi aliud expres
sit testator, dove la volontà prevale: il sospetto accennato, balenato al ' KRUGER adhlg.; 

'inoltre è condiviso dal Vocabularium Iurisprudentiae rofnanae 4, 144, 22. 

L. DE SARLO, Az/eno Varo e i suoi Digesta. 2 
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sottoposta a Servio: vogliamo dire Dig. XXVIII, 5, 29 (~OM-' 
PONIUS, libro quinto ad Sabinum), di cui le frasi della redazIOne' 
originaria sono state distinte dalle aggiunte posteriori (1). Nel 
richiamato frammento del giurista Pomponio troviamo, dopo· 
una glossa, concernente il valore del termine quisque, dal BESELER 
ritenuta dapprima una interpolazione (2), e avanti della parte 
apparsa già tanto al FABRO quanto al !3ESEL.ER com~ tri,~o~lia-. 
nea (3), la citazione di un passo labeonlano flferente~l a~llst:t~
zio ne congiuntiva di due eredi. Di fronte a questa congluntrva IStr-· 
tuzione quanta quisque eorum ex parte heredem me habuerit scrip-· 
tum Labeone decide: nisi omnes habeant scriptum heredem testa
torem, neutrum heredem esse posse, non esitando, come è evidente,. 
ad anteporre la volontà, secondo la dichiarazione espressa dal 
testatore nella forma dell'istituzione, all'autonomia individuale .. 
Vedenlmo a suo tempo il grande interesse che, a questo proposito~ 
ha in linea generale l'enunciazione del principio serviano. E, come 
non si trova raggiunta ancora l'unanimità assoluta circa l'appli-· 
cazione del principio, neanche nell' epoca ulpianea, con ancora 
maggiore incertezza, si vede con evidenza notevol~ d~ quanto 
scrive Labeone a confronto di ciò che decideva ServIO, SI moveva 
la giurisprudenza, nel primo secolo del principato, insomma in 
età posteriore di poco, di mezzo secolo, a quella serviana. I com
pilatori bizantini, in questo frammento di Labeone, aggiungono 
il richialno all'intenzione del testatore : in quo puto testatoris men
tem respiciendam; e ... in riguardo a quel poveretto che aveva 

(1) Unica parte giudicata anche dal BESELER in SZ 45, 471 sg., classica è: Labeo' 
scribit, si ila scriptum sii: « Titius et Seius quanta quisque eorum ex parte heredem me 
habuerit scriptum, heres mihi esto l), nisi omnes habeant scriptum heredem testatorem~ 
neutrum heredem esse posse, quoniam ad omnium tactum sermo retertur. 

(2) Questa congettura è accolta dal BESELE~ in Beilr. 3, 35 e successivamente 
abbandonata: in SZ 45, 471 sg., mentre ha continuato il BESELER (estendendo la sua 
critica) a non attribuire a Pomponio la prima proposizione, ha preferito ritenerla 
quale un indice marginale penetrato nel testo prima della compilazione di Giusti-

niano. 
(3) Tale parte è iniziata dalle parole in quo che, dopo l'opinione riferita di La-

beone, introducono un richiamo all'intenzione del testatore: in quo puto testatoris 
mentem respiciendam. FABRo, De error. 2, 595 (Coloniae 1612). Questa opinione è 

stata dai compilatori del Vocabularium Iurisprudentiae romanae accolta limitatamente 
al periodo sed-admitti. Vedi Vocabular ium Iuri.sprudentiae romanae 3, 141, 37; 278,. 

50 e H. KRUGER, SZ 19, 35. 

• 
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istituito il testatore si commuovono. Quanto viene stabilito nel
l'ultimo periodo a favore di costui, e, si capisce, a danno del
l'altro istituito, è dettato dall'humanitas, espressamente richia
mata (1). 

Ma accanto a questo passo di tinta volontaristica, altri ne 
troviamo di carattere risolutamente autonomistico. Come ve
demmo sopra nell'accenno relativo, in Dig. XL, 4, 13, pr., pre
vale la regola serviana: l'inadempinlento della condizione da 
parte di uno non impedisce che l'altro adempiendo pervenga 
alla libertà. Analogalnente nel caso di Dig. III, 5, 26, pro (MoDE
STlNUS, libro secundo responsorum) al coerede, da cui su di un 
saltus COlnune, e in luogo delle abitazioni paterne, siano stati 
edificati ampii edificii, è negata la retentio per le spese (2). Re-

(1) Tale richiamo è costituito dall'avverbio humanius, notato anche, come del 
resto è naturale, dal FABRo: solet enim Tribonianus tulTi maxime humanitatis prae
textulTi obtendere culTi iuris rationi et legibus vim apertam tacii (loc. cit.). Il movente, 
indicato in un notevole numero di passi come humanitas, (e cosÌ quello chiamato 
caritas) i più credono, giusta le parole dell'ALBERTARIO, in Rend d. Istit. Lomb. 64, 
375, 391, che appartenga all'ordine eticò e non a quello giuridico dell'età romana 
classica. Questo resultato appunto fu conseguito dall'ALBERTARIO colla dimostra
zione, da lui offerta, in Rend. d. Istil. Lomb. 64, 375-392, che sono alterati i pochi 
testi giuridici ispirantisi alla caritas. Noi, quando crediamo richiamarci qui alle af
fermazioni dell'ALBERTARIO, non dimentichiamo la equivalenza del termine caritas 
a1l'altro pietas, in alcuni determinati casi rilevati dall' ALBERTARIO in Rend. d. Istit. 
Lombardo 64, 377, nella materia della legittima, della necessaria istituzione degli 
ascendenti e discendenti come eredi, ad esempio. La moderna critica, che noi di buon 
grado seguiamo, ha anche ritenuto aggiunte in proposito, dai compilatori, che si 
richiamano alla castrensis affectio per fare entrare il lascito del commilitone ante notus 
nel p~culio castrense, le parole vel affectio in Dig. XLIX, 17, 8 (ULPIANUS, libro qua
dragensimo quinto ad edictum). Questa tesi appunto si trova ne1la nota dell'ALBERTARIO, 
cit., a p~ 383 n. 1, in fine. Secondo il parere infatti dell'ALBERTARIO, da quella caritas 
la quale deriva, proprio nei confronti dei commilitoni, dal comune labor peregrinati 0-

nis o dal consortium obeundorum munerum, e quindi dal militare in isdem castris, i 
compilatori sono indotti a considerare, in diversi frammenti interpolati, rientrante 
nel peculio castrense l'eredità del commilitone agnato (Rend. cito 384). Orbene, se è 
tenuto presente quanto scrive l'ALBERTARIO alla p. 388 circa il regime degli alimenti 
accolto dalla legislazione giustinianea, si trova che esso è ispirato a quei sentimenti 
umani cosi propri, come appunto dall'ALBERTARIO a questo proposito è rammentato, 
del cristianesimo: perchè l'ordine etico romano si sublima nella caritas ' cristiana. 
Vedi su di questo la pagina dell'ALBERTARIO, Rend. cito 392. Su tale punto RICCOBONO, 
Riv. Dir. Civ., 1911, 48; BAVIERA, Atti Congr. Int. Dir. Romano, 2, 128. 

(2) RICCOBONO, Annali del Sem. di Palermo, 3-4, 234. 
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sponso anche questo di estrema importanza, se si tiene presente 
che anche qui la decisione giurisprudenziale è ispirata al rispetto 
dell'autonomia individuale. Ancora: istituti che ci si presentano 
nelle branche di tutto quanto il diritto ed il processo privato nei 
varii periodi dello sviluppo hanno la ragione e il principio giustifi
cativo nell' esigenza di evitare ad alcuno un danno per fatto al
trui. L'actio in lactum e la restitutio in integrum tutelanti, nel 
caso di alienatio iudicii mutandi causa lacta, il diritto dell'attore 
soddisfano proprio questa esigenza. Così appunto Gaio nei suoi 
libri ad edictum provinciale avrebbe spiegato con quella prima 
frase di Dig. IV, 7, 1, pr. (GAIUS, libro quarto ad edictum provin
ciale) i rimedi contro tali alienazioni: l'accanimento, che anima 
l'acuta esegesi iriterpolazionistica, talora ha diretto · colpi che 
possono certo fortemente indebolire l'assoluta fede nella classi
cità della frase (1). Potrei però far notare l'importanza del tutto 
secondaria del problema, se l'enunciazione incriminata sia di 
provenienza effettivamente tribonianea ovvero classica. Credo 
infatti che appaia evidente come appunto al principio enunciato, 
nei confronti del quale la regola serviana figura una prima for
mulazione limitata ad un campo particolare, l'in integrum resti
tutio e l'actio in lactum contro le alienazioni fatte iudicii mutandi 

causa siano riconducibili. 
E anche troviamo una quantità notevole, che si osserva in 

testi classici, in fra mmenti interpolati, di ·casi nei quali, in omag
@io a principii di carattere morale, viene meno il rispetto della 
volontà testanlentaria. Essa è difatti nei casi di condizione con
traria al buon costume sacrificata al buon costume stesso (2). 

(1) BESELER, Beitr., 3, 98. 
(2) Così in sostanza DE RUGGlERO, Bull. 16, 162 sgg. ; Istituzioni di diritto ·civile, 

V ediz., 1, 282. Poi MESSINA-VITRANO, Annali Perugia, 33, 585 sgg. ; BETTI, Diritto 
romano, 1, 358 ; anche ARAN.GI0-RUlZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 86 (rin- • 
vio allo studio del DE RUGGIERO). Con generale accordo l'autorevole -gruppo ritiene 
di poter sicuramente affellffiaJ!e in base a Dig. XXVIII, 7, 9 (PAULUS, libro quadragen
simo quinto ad edictum) che le condizioni .immorali, apposte a negozi mortis causa, 
giustificano un provvedimento di remissione. Per una indagine sulla parte della 
condizione, che aveva per obbietto la pnestazione, da parte del beneficiato, di un 
giuramento, nello sviluppo della generale remissione delle -condizioni immorali, DE 
RUGGIERO, Bull. 16, 178. Per altre osservo sulla remissione della c. Iuris iurandi 
PERNICE, Labeo cito 52 e anche BESBLER, Beitr. 4, 144. Si osserva giustamente qui 
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T~ttavia .le. fonti pr~sentano talora ipotesi dove con rilievi :pro
prIO relatIvI ad un ngoroso rispetto di quanto appunto il testa
tore volle si esige l'adempimento della condizione turpe. Comun
que un attento esame dimostra che, se si considera la fattispecie, 

che la disposizione, dal pretore disapprovata, della quale dunque il giureconsulto 
classico può dire che reprobatur a praetore (cfr. per questa espressione qui il 
passo ulpianeo in Dig XXVIII, 7, 8 pro libro quinquagesimo ad edictum), è solo la 
condici~ iuris iurandi. Anche per PERNICE, è da escludersi che il testo qui richia
mato SI debba nella forma nella quale dalla compilazione ci è tramandato attri
buire ad Ulpiano, e valgano le parole aut iurpiter accipiendi condicionem iurare a 
confermare l'alterazione. Persuasivo è il rilievo, opposto, alla variante che il 

MOMMSEN per questa frase propone, dal PERNICE. Cfr. appunto PERNICE Labeo 
dt. 52 n. 2. PERNICE, Labeo cit. 52, afferma poi che le parole iniziali d:l fram
mento non corrispondono all'editto in abslracio; BESELER 144, poi, ritiene che siano 
addirittura interpolate rilevando l'inesattezza, costituita dal riferimento della disap
provazione pretori a a quae relinquuntur. L'indagine che è stata dal lVIESSINA
VITRA~O compiuta renderebbe verosimile che in Dig. XXVIII, 7, 27, pro (MODESTI
NUS, lzbro ociavo responsorum) appunto in origine il giurista si domandasse se la condi
zione all'erede imposta, si reliquias eius in mare abiciat, fosse immo:r:ale e quindi l'ono
:ato n~n dove~se adempierla. MESSINA-VITRANO, op. cit., 660. Qui non si approfondisce 
Il motIVO per Il quale si preferì cancellare le condizioni impossibili ed immorali. Vedi 
anche Gai. · III, 98 e gli altri testi, ricordati da BETTI, op. cii., 357. Un buon tentativo 
io ritengo quello dello HOFMANN, Kritische Studien, 134 sgg. Tale autore (e successiva
~ente, recensendo il suo stuQio, il LENEL, Krit. VjhSchri 28, 169 sgg.) ha proprio 
:Ilevato ,contro molti, che vedono nella cancellazione delle condizioni impossibili ed 
lmmorallia tendenza ad attuare quanto più possibile la volontà del testatore essere 
anzi la regola in molti casi contraria alla volunias de/uncti. In senso identico an~he dal
l'autore dell' Edictum si congettura che il motivo sia stato la disapprovazione della 
volontà del testqtore: LENEL, loc. cit., 170; WINDSc'HEJD, !tal. 4, 499, 1, 1, 974. 
Cfr. ancora SCIALOJA, Bull. 14, 5 sgg. ; CUGIA, L'espressione (cmortis causa» 13 n. 1. 

Lo HOFMANN afferma che la ragione, per cui noi non troviamo la nullità comunicata 

a tut~o. l'atto .che è sottoposto a condizione impossibile o immorale, è il favor iesta
meniz, Inteso In senso oggettivo di favore dell'istituto. Con questo criterio sarebbero 
difficilmente spiegabili però i casi di disposizioni differenti dall'istituzione di erede. 
Del resto, è molto probabile che questo favore del testamento semplicemente sia stato 
la causa per cui la detrazione della condizione impossibile o im~orale abbia avuto 
l~ogo per l'ist.ituzi~ne prima che, per le altre disposizioni. Cfr. SCIALOJA 29 e sopra 
l ~ccordo fra l capI delle scuole sulla cancellazione delle condizioni impossibili, ag
gIUnte all'istituzione di erede, WINDSCHEID, !tal., 1, 1, 974. Oltre gli Autori citati 
anche BUONAIMICI, MANENTI e. CUGUSI. negli studi ricordati dal BONFANTE Istituzioni 
di diritto romano, VIII ediz., 8.0, n. 1 ; BUONAMICI, Bull. 8, 31 sgg., dim~strò che la 
regol~ s'applic~va alle sole disposizioni enumerate in 1. 2. 14. 10. Con la sua conget
tura Il LENEL SI stacca parzialmente dallo H0FMANN, e mette la disapprovazione della 
volunlas de/uneti in prima linea. 
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a proposito della quale viene negata la facoltà del pretore di ri.:. 
mettere la condizione turpe, il diniego figura opera dei compila-
tori. 

Dig. XXXVI, 1,65, 7 : GAIUS, libro secundo fideicommisso
rum: si sub condicione heres institutus sit qui suspectam sibi 
hereditatem esse dicit, si [n eque] dilficultatem [neque turpi
tudinem] (n) ullam habet condicio [nec impendium aliquid], 
iubendus est parere condicioni et adire et ita restituere : si 
vero [turpis aut] dilficilis sit condicio, aperte iniquum est 
cogi eum explere eam alterius gratia. sed et remitti eam (ini
quum) [ab initio] visum est: plus enim tribui a praetore ei 
qui fideicommissum petit, quam testator voluit, absurdum 
est: utique autem testator, nisi expleta sit condicio, neque 
scriptum heredem ad hereditatem vocavit neque per hunc illi 
voluit restitui hereditatem. 

La variante di ab initio invece di iniquum venne nella maior 
editi o (1) emendata dal MOMMSEN. Suppone il MESSINA-VITRANO 
che il cenno della condicio che importi una spesa o violi il buon 
costume sia opera dei giustinianei. Il problema posto da Gaio 
concerne l'osservanza di una condicio, presentante in un m odo 
qualsiasi qualche dilficultas di adempimento pel fiduciario, onde 
sembri al pretore cosa apertamente iniqua di esigere l'adempi
mento della condizione e l'adizione dell'eredità. Che non venga 
il . fiduciario ex Pegasiano obbligato ad adire et restituere in que
sto caso, non significa doversi in generale rimettere all' erede la 
condizione di difficile adempimento. Probabile congettura (2). 

I responsi di Servio, anche quelli che sono tramandati da 
giureconsulti differenti da Alfeno Varo, rivelano con chiarezza 
la tendenza di questo antico « prudens» a scindere le condizioni 
in cui fossero stati dedotti più avvenimenti (3). 

(1) Il MOMMSEN, ed. maior adhlg., vorrebbe spiegare la variante, come una lettu
ra corrotta di APR. INICV ossia a praetore in iquum, ma il MESSINA-VITRANO, op. cit., 
657 n. 2, non accoglie le parole a praetore. Difatti il MESSINA, loc. cit., 658, risolve il 
problema coll'attribuire appunto all'intervento dei giustinianei, non, come il MOMM

SEN, ad errata lettura, il domma della remissio ab initio. 
(2) Vedi MESSINA-VITRANO, op. ci t. , 658. 
(3) Naturalmente, in ipotesi nelle quali uno degli avvenimenti sia impossibile. 

Cosi ad es. il caso, riferito da Dig. XXXV, 1, 6, 1 (POMPONIUS, libro tertio ad Sabinum), 
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Dig. XXVIII, 5, 46 : ALFENUS, libro secundo digesto
rum a Paulo epitomatorum ' Si M aevia mater mea et Fulvia 
filia mea vivent, tum mihi Lucius Titius heres esto' Servius 
respondit, si testator filiam numquam habuerit, mater autem 
supervixisset, tamen Titium heredem lore, [quia id, quod im
possibile in testamento scriptum esset, nullam vim haberet]. 
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-del testatore da cui appunto sia sottoposta ad una condizione, concepita cosi « si filia 
'et mater mea vivent », una disposizione redatta dopo la morte di una delle due donne. 
L'opinione, espressa da Servio, è non defici condicione. Non potrà essere la condizione 
.senz'altro nell'ipotesi proposta considerata come non adempiuta e invece l'indagine 
sul verificarsi della condizione andrà limitata alla persona in vita all' epoca della 
confezione del testamento. Ben diversa l'interpretazione del SANFILIPPO, Annali 
,del Sem. di Palermo, 17, 236 che in quella frase di Servio vede considerata la condizione 
·come adempiuta; del resto, Dig. XXVIII, 5, 45, del quale ci occupiamo, considera 
,efficace l'adempimento da parte di un solo istituito della condizione imposta ai due 
i stituiti, e non adempiuta dall'altro; anche qui, dunque, viene scissa da Servio Sul
picio una condizione che stando alla disposizione testamentaria sarebbe nel suo com
plesso mancata. Quanto alla coincidenza perfetta del responso serviano in rapporto 
'al caso di Dig. XXXV, 1, 6, 1, col parere di Labeone, ribadisco l'idea che si tratta di 
esempi tali, da far dubitare dell'ipotesi dell' ARNò. Nerazio, anch'egli Proculiano, 
invece che all'opinione, accolta dal suo capo scuola, si atteneva, come da Pomponio è 
attestato, al1a soluzione contraria. E niente, credo, si può dedurre dal frammento, 
nonostante SANFILIPPO, loc. cito 237, riguardo alla posizione da Sabino e Cassio as
sunta a proposito della questione, essendo difficile, come osservò lo SCIALOJA, Bull. 
14, 28, attribuire ai praeceptores della scuola sabiniana la frase quasi-esse. Contro 
lo SCIALOJA, il RABEL ha ritenuto genuina la proposizione: RABEL, Mél. Gérardin, 
489. Per il parere seguito in questo punto particolare dal giureconsulto Pomponio, 
a noi diversamente che al SANFILIPPO, loc. cit. (pur concedendo l'interpolazione, 

.egli aggiunge Pomponio a Sabino e Cassio), sembra non dica niente il passo. Nel loc. 
·cit., lo SCIALOJ A scrive « La 1. 6 § 1 de condo 35, 1, ... se fosse tutta sicuramente ge
nuina, toglierebbe di mezzo ogni dubbio. Ma mi dà ragione di sospettare l'ultimo e 
,decisivo inciso qua e sententia admiitenda est, e il modo con cui sono riferiti Sabino e 
-Cassio, mentre il passo appartiene al libro terzo ad Sabinum », e ricorda due testi, nei 
.quali decisioni di Proculo, su problemi analoghi, sono riferite e secondo SCIALOJA, 
,loc. cit., 23, proprio tali decisioni paiono accettate da Pomponio. Su altri punti inter
polati delle fonti, dai quali, prima del riconoscimento dell'alterazione, si desumeva che 
Pomponio fosse sabiniano, KRUGER, Geschichte der Quellen und Litteratur des Romi
.schen Rechts, II ediz., 190 n. 1 ; BAVIERA, Le due scuole dei giuristi romani, 28 sgg., fa, 
-di Pomponio, un Proculiano. 

Altra prova della scissione, fatta dalla giurisprudenza, della condizione del tipo 
,cc si illud et illud factum erit », in tante condizioni quanti sono gli avVenimenti dedotti, 
-è fornita da I. 2. 14. 11. 
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n testo è probabilmente corrotto. A parte questo (1), notisi 
che compare, come in :responsi rammentati adesso, così anche~ 
nel presente la scissione della condizione; dico ciò nel senso che
l'indagine sull'avveramento, quando appunto ci si trova in-o 
nanzi ad una condizione contemplante due persone di cui una 
non è mai esistita, è limitata da Servio all'altra persona; si te-o 
stator . .... fore per me è una conferma della mia interpretazione· 
di Dig. XXXV, 1, 6, 1. Mater autem supervixisset :. prova evidente 
che deve all'epoca della morte dell'ereditando essere in vita quella 
delle due persone che è davvero esistita. Il fondamentale pro ... · 
blema suscitato dal frammento, se non debba risalire a Servio 
Sulpicio la dottrina della convalidazione dell'istituzione sotto-
posta a condizione impossibile, sembra da risolvere negativa~ 
mente. Il caso riferisce una condizione presupponente una per-o 
sona non mai esistita. È vero che il passo parla nella ultima parte,. 
e . come enunciando la regola da cui la decisione di Servi o era. 
giustificata, di quod impossibile in testamento scriptum essei. 
Ora, dalla probabilità del rilevato carattere insiticio della frase' 
finale, siamo rassicurati, circa l'opinione nostra in materia, che: 
è ispirata a quanto già dal FERRINI fu sostenuto, ed ora è parzial
lnente ripreso dal SANFILIPPO. Una distinzi0I?-e netta e chiara 
fra quelle condizioni che appunto presuppongono oggetti inesi
stenti e quelle impossibili è fatta anche recentemente dal · GROS
SO (2). Probabilmente, il principio è diverso all'epoca di Servio, 
secondo che si tratti delle une o delle altre. L'institutio è valida 
secondo questo nostro frammento, se sotto condizione, presup-' 
ponente un oggetto inesistente quale quella contenente il riferi
mento ad una persona non mai esistita. L'istituzione era ritenuta. 
da Mucio Scevola e forse da Pomponio. nulla se sotto condizione 
impossibile. Ma non si può trovare tale opinione nelle Pandette ; 
e difatti il passo riferente il pensiero di Scevola allo stato attual'e 
direbbe tutto l'opposto. POlnponio affermerebbe il principio della 
convalidazione dell' istituzione sotto condizione impossibile .. 

Questo principio è richiamato da 

(1) SCIALOJA, Bull. 14, 28 (pel vocabolo impossibi.lis). 
(2) Vedi F~RRINI, Legati, 335 sg.; SANFILIPPO, Annali del Sem. di Palermo" 

17., 236; GROSSQ, .. Studi Bo.ntante, 2, 192. Vedi però ALIBRANDI-PORENA, riass. in. 

WINDSCHEID, cit., 1, 1, 972. 
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Dig. ~XVIII, 3, 16.(POMPONIUS, libro secundo ad Quin
tum MUClum) : ..... sz vero impossibiles sunt, veluti ' Ti
tius ~i digit? .caelum tetigerit, heres esto ' [placet perinde esse, 
quasz condzclO adscripta non sii, quae est impossibilis]. 
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La spiegazione dell'alterazione, veduta già da alcuni autori 
(HOFMANN ed altri) (1), è agevole. Il principio della convalida
z~one è da. Giustiniano .a~colto .pienamente e quindi nella compila-o 
ZIOne trovla.mo alteratI l paSSI al principio contrari, tra cui do
vev,a esser~ Il n?st.ro. La regola muciana non è improbabile, almeno 
se l attenZIOne e nvolta a Dig. XXXV, 1, 6, 1, che invece non fosse 
senz'altro accolta da Servio, ma sarebbe difficile attribuire a 
quest'ultimo la- teoria della convalidazione (2). Nell'altro re
sponso: il quale è rifer~to da Dig. XXXV, 1, 28 principio (P AU
LUS, lzbro secundo epztomarum Alleni digestorum), nell'analogo 
caso offerto da un legato, è deciso che il legato è dovuto. Infatti, 
appunto se~on~o la .decisione di Servio Sulpicio la disposizione 
test~~entana e ~o.nslderat~ valida, nell'ip0tesi che divenga im
pOSSIbIle la condIZIOne, OSSIa che alla legataria, che fosse stata 
o~orata so.tto . co.n~izio~e si arbitratu Lucii Titii nupserit, sia 
d~ventato ImpOSSIbIle l adempimento per la premorienza di Ti-· 
ZIO al testatore. Donde la conferma che la regola muciana non. 
sarebbe stata accolta da Servio. 

. 6. .Vedia~o ora ~e. d~ qualche testo si possa dedurre il pen
s~ero dI ~er:IO SUlpICIO In materia di modus, apposto all' istitu
ZIOne, e Il SIstema, a quell'epoca seguito, onde questa clausola 
pot~ss~ essere imposta dal testatore in modo coattivo. Le osser
vaZIOnI c~e ven~ono suggerite da Dig. XXXV, 1, 27 (ALFENUS 
VARUS, lzbro quzlfito digestorum) sono: a) salvaguardia in età 
repubblicana dai testatori adottata generalmente per assicurare 

(1) HOFMANN, op. cit., 151 sg. è seguito dal KRUGER adhlg. Il DI MARZO appunta 
pure quest.a ~ltima parte, Saggi critici sui libri di Pomponi~ ad Q. Mucium 19. L'HoF
MANN res:ItUlsce. (superius testamentum non erit ruptum). Il testo di Pomponio è so
spettato In molti punti da parecchi scrittori (vedi Ind. Interp. adhlg.). 

. (2) La regola muciana si mantiene poi in quella scuola dei Proculiani che 
l'AR ' h' " ' NO a conSIderato la contmuaZlOne della. Muciana. CQsì SCIALOJA: Bull. 14 22 g 
sos tt h P . ' ,s .,. 

. pe . a. c. e omponIo a proposito almeno delle condizioni impossibili apposte a 
dISPOSIZIOnI testamentarie seguisse i Proculiani. 
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l'adempimento dell'onere è la comminazione di multe: l'erede 
s'espone, se l'onere è lasciato da lui inadempiuto, al pagamento 
della multa stabilita dal testatore a carico suo (1) ; b) l'erede o 
gli eredi debbono adempiere l'onere: il testatore può in qualche 
caso essersi sbagliato nell'esprimere la sua volontà relativamente 
all'onere; ma ciò non esime gli eredi, purchè il contenuto della 

(1) Cfr. i testi in cui si richiama per l'adempimento del modus la pontificalis 

auctoritas. Così la costrizione esercitata in ipotesi simili dai pontefici, la quale è spiega
bile col supposto d'una multa dal testatore comminata a beneficio del collegio sacerdo
tale, è rammentata in Dig. V, 3, 50, 1 (PAPINIANUS, libro sexto quaestionum) certa
mente avuto riguardo all'adempimento del modus per quanto il paragrafo prenda le 
mosse dalla costruzione di un monumento condicionis implendae gratia. Probabile 
lacuna nel frammento. Già anche il CUIACIO riferiva la decisione pure ai casi che presup
pongono modi all'istituito dal testatore imposti. Questa osservazione la trascura 
PERNICE con il parlare solo di condicionis implendae causa datum. Vedi CUIACIO, 
Opera, 4, 119; PERNICE, Labeo, 3, I, 237 n. 4. Vedi anche SEGRÉ, Studi ~rugi, 404~ 
407, per l'interpolazione delle parole [principali vello Da un testatore, pOI, non puo 
essere comminata una penale a beneficio di un privato, perchè così si avrebbe un poe
nae nomine relictum; dall'ordinamento romano, come si spiega con la resistenza al
l'imposizione agli eredi di obblighi diversi da quelli espressamente riconosciuti per 
legge, non si ammette infatti il tipo di lascito con disposizioni simili attuato, il qu~le 
sempre presupporrebbe un onere gravante sull'erede. Chiaro è il pensiero di Pompolllo, 
Dig. XXXIII, 1, 7 (POMPONIUS, libro octavo ad Quintum Mucium), di considerare 
nella maggior parte dei casi il modus, in mancanza di salvaguardie, predisposte dal 
testatore, e di altri istituiti, come privo d'efficacia giuridica. La dizione del passo non 
lascia dubbio, che l'inefficacia per il giureconsulto si limita, appunto, all'ipotesi del~ 
l'onere che venga addossato all'erede istituito da solo mentre sappiamo come quegll 
oneri, i quali fossero disposti a carico · dei legatarii, avevano effetto attrave.rso l~ 
denegatio actionis o l'exceptio doli. L'accennata tutela dell'erede dal pretore mfatti 
veniva accordata frequentemente proprio quando dal legatario onerato all'erede era 
richiesto l'adempimento del legato senza offerta di una cauzione per l'esecuzione 
dell'onere, con quello stesso procedimento, che è esposto per l'~malogo caso del rifiuto 
dell'usufruttuario di dare la cautio dal WENGER, Istituzioni di proc. civ. rom. (trad. 
ORESTANO) 240. Per Giustiniano la volontà, dal testatore espressa nella forma del 
modus, non solo nelle situazioni particolari e cogli espedienti con cui ciò avveniva in 
diritto classico, ma in generale ha ottenuto sanzione giuridica: BONFANTE, Istitu
zioni di diritto romano, VIII ediz., 563 n. 1 ; 587. Per modi aventi per oggetto costru
zione tanto di chiese, quanto di (;EVWVEC;, in diritto giustinianeo la coazione è affidata 
ai vescovi; Cod. I, 3, 45 1 b (Aìrw%Q(hcoQ 'IùuuLLVw.v6c; a. 530), su cui CUIACIO, loc. 
cit., 120. Il sistema dell'indiretta coazione già attuata nell'eventualità di una do
nazione modale, posta, nel diritto classico, in essere colla mancipatio fìduciae causa 
(cfr. ARANGIO, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 92 sg.), venne generalizzato 
dal diritto giustinianeo colla concessione al donante sub modo dei rimedii che pro-

teggono i cosiddetti contratti innominati. 
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volontà sia intelligibile; c) il modus imposto resta invece total
mente inefficace nel caso in cui sia impossibile conoscere, dato 
l'errore della disposizione, la volontà del testatore. Qui si verifica 
una situazione inversa a quella dei clienti di Servio, perchè in 
quella fattispecie sottoposta a Servio sussiste a detta degli eredi 
stessi un elemento dal quale, in costanza del lapsus calami, sfug
gito molto probabilmente a quel testatore, del quale si tratta, 
può l'inter~rete dedurre la volontà, e rettificare il mendum scrip
lurae. Ma Il frammento alfeniano deve venire restaurato critica
mente giacchè adesso il passo afferma che il monumenlum dagli 
eredi deve essere costruito anche se si ignora la precisa volontà 
del testatore. Come osservò il FERRINI, da poenam alla fine il 
testo è alterato (1). Probabile è pensare che in epoca repubblicana 
nel caso tutto fosse lasciato al mero olficium degli eredi. Ma è 
impossibile che Servio facesse valere la subslanlia, combinandola, 
con un caratteristico sistema giustinianeo, con l'altro criterio, 
che si ~uò t~ovare nel frammento, della dignità del defunto, per 
determInare Il contenuto dell'onere (2). L'ipotesi, accettata gene
ralmente, dell' origine tribonianea della chiusa del passo, mentre 
che poggia su argomenti non solo di natura stilistica, ma an
che sostanziale, non impedisce d'apprezzare la portata del re
sponso genuino. Chi noti nel testo alfeniano la frase si inlelle
ge~elur-fieri debere dovrà riconoscere nel -maggior giurista repub
blIcano una notevole larghezza nell'indagare contro una erronea 
dichiarazione, cui dà luogo il mendum scriplurae, la volontà testa
mentaria, che può essere accertata con l'aiuto di altri elementi , 

(1) Vedi FERRINI, Legati, 247, n. 2. 
(2) Vedi ALBERTARIO, RDComm., 24, 1, 20. Diversamente invece Dig. V, 3, 

50, 1 nella frase utique-excedat si riferisce in maniera generica al probabilis modus. 
Cfr. Dig. III, 5, 30, 7 (PAPINIANUS, libro secondo responsorum). L'affermazione già 
fatta dal RICCOBONO che i limiti della spesa per il monumento dovevano essere segnati 
da Papiniano mi dispensa dall'insistere su ciò. RICCOBONO, Annali del Sem. di Palermo, 
3-4, 223, n. 2. Il parere, espresso dal RICCOBONO, è che a proposito dei limiti il testo 
fu semplicemente ritoccato: EISELE, SZ, 30, 110 (KRUGER, adhlg.), sostiene invece 
che la determinazione dei limiti della spesa è fuori posto; la questione sarebbe in
differente per sapere se il possessore dell'eredità ha diritto a rifarsi delle spese. Vedi 
CUIACIO, loc. cit., che, ispirandosi evidentemente a Dig., XXXV, 1, 27, afferma che 
la misura della spesa constituitur arbitrio boni viri pro facultatum, et pro modo digni
tatis defuncti. 
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come accade per l'appu~to in quella determinata fattispecie sotto-
posta dai clienti al giureconsulto. . 

Altrove, anche nei successivi giuristi noi troviamo spesso enun-
ciati criterii di interpretazione, come appare, per fare un es~~
pio, da Dig. XXXV, 1, 39, 1 (IAvoLENus, .libro primo ex posterwTl
ribus Labeonis). Bisogna dunque necessanamente ammettere. che 
la tendenza serviana, consistente nell'integrare l'espressIOne 
testamentaria non abbastanza determinata, continua ad operare 
nei giureconsulti del Principato. Non le e:en~ua~~ d~?hiarazioni 
dal testator fatte fuori del testamento, ma l cnterll d Interpreta
zione suggeriti da un ragionamento di oggettiva .probabilità~ 
dovevano essere nell' originale pensiero classico glI strumentI 
per l'integrazione accennata (1). 

7. Dig. XL, 7, 14, 1: ALFENus VARUS, libro qua~to 
.digestorum Servus cum heredi annorum septem operas dedl~
set liber esse iussus era t : is servus fugerat et annum ln 
fu~a fecerat. cum septem anni praeterissent, re~pondit 
non esse liberum: non enim fugitivum operas domu1O de
disse [ : quare nisi totidem dies, quot afuisset, serv.isset, non 
fore liberum. sed etsi ita scriptum esset, ut tum lzber. esset, 
cum septem annis servissei, potuisse liberum esse, Sl tem
pus jugae reversus servisset]. 

L'ipotesi servus cum heredi annorum septem ope~as. dedisset 
liber esse iàssus erat per Servio configura una manomIsslOne con
dizionata. Semplice è il caso qui prospettato al giurista, lo. schiavo 
è fuggito dall'erede. Come si de:e. risolvere q~ell~ ~uestlOne che 
nasce dalla fuga? Ciò è solo possIbIle, quando SI nfleda a ~u~st~, 
che lo schiavo, ess~ndo jugitivus e per il tempo durante CUI e n
masto in fuga, non ha prestato le opere al padrone. Conse~~en
temente, la condicio manumissionis richiesta dal testatore e Ina
dempiuta quando s'Cadono i sette anni, a partire d~lla mo~te del 
lllanumittente. Nè lo schiavo trascorsi sette annI acquIsta la 
libertà, come appare dal responso del giureconsulto (2). Il punto 

(1) SUMAN, Filangieri, 42, 239. . 
(2) Vedi le osservaziqni del KRUGER, Geschichte der Quellen und Lzlteratur des 

Romischen Rechts, II ediz., 71, n. 56, circa la paternità serviana della decisione. 
Riappare il pensiero del § 1 presentato con parole differenti e la forma legger-
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-da chiarire, che ora si trova risolto dall'ultima parte del fram
lnento, è se il com pimento in seguito da parte dello schiavo del 
settennio di opere, nonostante la precedente interruzione do
'Vuta alla fuga, valga come avveramento della condizione. Il 
BREMER (1) appunta il testo da quare nisi, e l'aspetto di queste 
ultime frasi è poco rassicurante. Ma forse può ritenersi che Ser
vio se esaminava in questo responso la questione decidesse il 
problema favorevolmente allo schiavo. Infatti non corrisponde 
'probabilmente alla disposizione testamentaria, dinanzi alla con
dizione, che già conosciamo, cum heredi annorum septem operas 
,dedisset, il richiedere anche la prestazione, sotto pena di deca
·denza, nel primo settennio; se la condizione è interpretata In 
.questo modo, è falsata! 

Dig. XL, 5, 41, 12: SCAEVOLA libro quarto respon
sorum Intra certa tempora condicioni reddendarum ratio
n~m non paruerunt, postea parati erant: quaesitum est, 
an perveniant ad liberiatem: respondit si per ipsos stetis
set, quo minus intra tempora praescripta condicioni pare
rent, non idcirco liberos fore, quod postea rationes velint 
reddere. 

Diverso caso (2). Intra certa tempora accenna e senza alcuna 
'possibilità di dubbio che quel testatore aveva determinato il mas
simo periodo di pendenza della condizione (3). 

N on possiamo qui tacere che il parere attribuito a Labeone 
jn Dig. XL, 7, 39, 3 (IAvoLENus, libro quarto ex posterioribus 
Labeonis), e proprio perchè esso segue al solito responso servia
no, sul quale è superfluo insistere dopo quanto abbiamo detto, 

mente diversa non ci nasconde l'identità del contenuto in Dig. XL 7, 4, 8 (PAULUS, 
.libro quinto ad Sabinum). Dunque Cassio cui appunto qui ha attinto Paolo riprendeva, 
formulandola in un modo generale, l'idea serviana. 

(1) lur. antehadr, 1, 185: [quare-reuersus seruisset]. 
(2) Dig. XL, 7, 40, 7 (SCAEVOLA, libro uicensimo quarto digestorum). 
(3) [Si per-parerent] : GROSSO, Contributo allo studio dell'adempimento della con

·dizione 15, n. 13 (?). Vedi ancheSAMTER, SZ, 27, 205, n. 1 (sviluppo del principio 
relativo alla mora heredis). Per motivi evidenti noi, qui, sorvoliamo sulla questione, 
.se davvero la frase sia interpolata. Per quanto ora ci interessa, rilevo, anche nella 
proposizione sospetta, intra tempora praescripta; GROSSO, loc. ·cit., dà pure ,del resto 
la possibile spiegazione classica dell'inciso. 
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può far pensare che Servio non ritenesse che lo schiavo acqui
stasse la libertà se in seguito compisse il settennio di opere. Ma 
il caso (1), il quale sopra ha richiamato la attenzione nostra, sta 
a provare che è spesso reso esplicito da Labeone ciò che già era 
im pIi cito nei responsi serviani. Al rilievo essenziale che il pensiero 
labeoniano, in molti casi di fronte ai quali è legittimo dubitare 
dell'ipotesi dell' ARNò, è concorde con quello di Servio, per ulte
riore conferma aggiungasi la espressione verum est che il giurista, 
da cui siamo informati di queste opinioni, ha preferito ad un 
verius est implicante un confronto fra decisioni differenti. 

8. Dig. XXXI, 74: PAPINIANUS, libro vicesimo septimo 
quaestionum ' Titio centum [aureos] (miZia sestertiorum) he
res praesens dato' : deinde protulit diem legatorum. non est 
verum, quod Allenus rettulit, centum praesenti deberi, quia 
diem proprium habuerunl. 

Mi' limito ad esaminare in maniera brevissima il frammento, 
che, mentre cita un originale parere di Alfeno (2), mostra che 
esso non era condiviso da Papiniano. È chiaro che Alfeno, per 
poter dire che il legato è dovutò al momento in cui è adita l'ere
dità, considera come puramente disposto il legato in esame. Ba
sta difatti non dimenticare che la aggiunta della parola prae
sens non sposta il dies veniens. 

Dig. XXX, 30, 4: ULPIANUS libro nono decimo ad Sabi
num Sed et si sub condicione sit legatum relictum, potest 
dici cessare annuam adiectionem quia dies incertus appel-
latur condicio. 

Abbiamo con il frammento, di contro al concetto papinianeo, 
un'indiretta conferma dell' opinione alfeniana. Il testo appartiene 
al giuristaUlpiano e tratta, in riguardo ad una clausola del tipo 

(1) Dietro pago 8 segg., Dig. XXVIII, 1, 25 escerpito dalla medesima opera. 
(2) Sul testo vedi BREMER, Iur. aniehadr, 1, 183. La supposizione avanzata dallo 

Autore nella ricostruzione del frammento (il testo riferirebbe da una citazione alfe
niana un responso serviano) per l'evidente difetto, di essere fondata su quella idea 
ricordata che attribuisce al maestro tutto il materiale costituente l'opera del disce
polo, non convince. La supposizione ricompare nell'ApPLEToN nella Rev. Risi. Droii, 
40, 24, n. 1 (ma dal KRUGER la opinione è attribuita ad Alfeno : vedi KRUGER, op. 

cii., 71, n. 58). 
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quibus dies adpositus non est, come i legati a termine così anche 
i legati sottoposti a condizione. lo rilevo che Ulpiano si ispirava 
alla idea che può anche la condizione spostare il dies veniens 
del legato conle fa il termine. Per l'analoga considerazione, ap
plicata - rovesciandola - al legato con clausola praesens, anche 
Alfeno trattava ben diversamente proprio rispetto al legato a 
termine questo tipo di legato. 

9. lVIa Alfeno non si occupava della condicio, del modus e 
del dies solamentt:. Nel libro terzo epitomarum Alleni, Paolo ci 
riferisce un caso che noi citammo appunto per mostrare corne 
accada che un frammento sia esaminato in tema di problemi 
diversi. Un punto del dettato genuino, appartenente a Dig. V, 
4, 9, narra: Eius procurator venditionem lecit et ' pecuniam pro 
parte eius abstulerat. 

La frase può essere specialmente la pista, che si seguirà, col
l'intento di ricostruire, dove il potere del procurator arrivasse 
all'età in cui Servio Sulpicio dava responsi. Ma in qual modo la 
frase possa -prendere questo significato particolare si riesce a 
vedere solo rammentando la fattispecie. 

Bisogna ricordare che il procuratore è investito della funzio
ne in rapporto, come è attestato dal passo, ad uno che si trova 
in Asia. Ma sé la fattispecie devè riuscire chiara del tutto vuo
le aggiungersi ' che essa narra dell'eredità dal testamento defe
rita a più eredi: ora era stato istituito erede fra gli altri anche 
quello, che si trovava . in Asia. Sorge perciò il problema sulla 
possibilità dell'acquisto a favore di un erede, e ad opera di pro
curator, di un'eredità, al rappresentato deferita. Le circostanze 
sono riferite da Alfeno in _ maniera che il pensiero serviano non 
riesce chiaro. Il problema essenziale è: quando è da supporre 
la morte dell'erede sia avvenuta, quale mai è il fatto in rapporto 
al quale si afferma eum qui in Asia erat antea decessisse? Non 
è certo facile dire, se restando in vita l'istituito, e perdurando 
in conseguenza la possibilità della ratihabitio, Servi o avrebbe 
ritenuto valida un'accettazione fatta dal procuratore. Non è 
perciò nemmeno possibile dire se l'acquisto dell'eredità è in 
generale ammesso da Servio ad opera del procurator, sia pure 
coll'esigenza della ratihabitio. Comunque l'aspetto del testo non 
autorizza la risposta affermativa. 
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La probabilità della nostra spiegazione si concilierebbe poi 
anche con la affermazione di Dig. I, 19, 1, 2 (ULPIANUS, libro 
.sexto decimo ad edictum). In questo frammento praecipuum in 
procuratore Caesaris sarebbe ritenuto accanto al fatto che lo 
schiavo del principe può adire dietro suo iussus l'eredità quello 
,che se il principe viene istituito erede miscendo se opulentae he
reditati procurator heredem Caesarem facit. N otisi opulentae he
l'editati. Se è un' hereditas damnosa, non si può an1mettere la pos
sibilità dell'acquisto a favore del principe. Su ciò , preferisco in 
questa sede non fermarmi. lo dubito che Ulpiano dicesse prae
cipuum in procuratore Caesaris per la linlitazione dell'acquisto 
all' opulenta hereditas. Questa affermazione negl'intenti del giu
'reconsulto classico -è senza dubbio allusiva ad una differenza 
,essenziale. Si tratta forse di esenzione dalla ratihabitio? Vera
mente il problema è molto difficile. La esenzione sarebbe stata 
per l'esigenza stessa della chiarezza rilevata dal passo: 1'anti
tesi del procurator Caesaris di fronte al procuratore privato deve 
riferirsi all'ammissione nel primo caso e all' inammissibilità nel-

l'altro dell'acquisto. 
Il punto dovrebbe essere discusso colla maggiore ampiezza. 

Dig. XXXVII, 1, 3, 7: ULPIANUS libro trigesimo 
nono ad edictum Adquirere quis bonorum possessionem 
potest uel per semetipsum uel per alium. quod si me non 
mandante bonorum possessio mihi petita sit, tunc com
petet, cum ratum habuero id quod actum est. denique si 
ante decessero quam ratum habeam, nulla dubitatio est, 
quin non competet mihi bonorum possessio, quia neque ego 
ratum habui neque heres meus ratum habere potest, cum 
ad eum non transeat ius bonorum possessionis. 

Il testo è stato criticato dal BESELER (1), per quanto con
cerne la forma stilisti ca del periodo sull'effetto della morte an-

(1') SZ, 53, 6. Il BESELER osserva che nlJ.lla dubitatio non può ritenersi in base 
a considerazioni stilisti che, che tuttavia veramente sono postulate da lui, una costru
.zione classica. Punto d'interesse fondamentale per il ragionamento, che noi svolgiamo, 
è in definitiva che 'la frase su cui cade il sospetto del BEsELER, senza che con questo 
si pensi a escludere la possibilità assoluta di alterazione, non urta sostanzialmente 

.contro alcun principio classico. 
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ieriore alla ratifica. lo reputo classico nella sostanza il frammento. 
Nei negozi di diritto pretorio la rappresentanza è largamente 
:ammessa (1). 

lO. Dig. XVII, 2, 65, 8: PAULUS libro trigesimo se-
cundo ad edictum Item scriptum est posse procuratori 
quoque meo socium meum renuntiare. quod Seruius apud 
Alfenum (2) ita notat: esse in potestate domini, cum 
procuratori eius renuntiatum est, an uelit ratam habere 
renuntiationem. igitur is cuius procuratori renuntia
tum est liberatus esse uidebitur: an autem ipse quoque 
qui renuntiauit procuratori liberetur, in potestate eius 
erit, quemadmodum diximus in eo~ qui socio renuntiat 
(ante tempus). 

Prescindo dal ricordare che la societas ha per modo di estin
:zione anche la rinunzia unilaterale fatta dal socio (3). Mi basta 
,constatare che il discorso di Servio si riferisce alla facoltà del socio 
di rilevare l'intempestività della rinuncia. Qui dunque non è a par
lare di ratihabitio in senso tecnico non essendo i procuratori fa
,coltizzati in rispetto al rilievo dell'intempestività del recesso 
,a sostituirsi ai proprii principali. An autem ipse quoque qui re
nuntiauit procuratori liberetur, in potestate eius erit. Servio non 
.attribuisce dunque il potere della liberazione del rinunèiante 
,dall'altro socio al procuratore (4). 

Dig. XVII, 2, 65, 6: Item qui societatem in tempus 
coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se 

(1) BETTI, Diritto romano, 1, 403. 
(2) KRUGER, Geschichte der Quellen und Litteratur des Romischen Rechts, II ediz., 

'71, n. 57. Esattamente il KRUGER, parlando anche di questa citazione alfeniana, ne
ga che, di fronte ad essa, possa dubitarsi, che il passo (nella parte che si riferisce ad 
AJfeno) derivi dai Digesti di Alfeno. Ma il testo, col dire apud Altenum, lascia sussi
,stere in una maniera assoluta l'ignoranza sul quesito da quale libro dell'opera origi
nale la citazione sia attinta. 

(3) Su di ciò BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 477 ; BRUGI, 
Istituzioni di diritto privato giustinianeo, II (1901) 116 ; ARANGIO-RUlz, Istituzioni di 

.diritto romano, IV ediz., 350. 
(4) Giustamente aggiunte dal KNIEP, Mora, 211, le due ultime parole (ante 

iempus) . 

:L. DE SARLO, Alleno Varo e i suoi Digesta . 3 
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a socio liberat: itaque si quid compendii postea lactum 
erit, eius partem non lert [, at-fin.] (1). 

Il passo prova in modo evidente che anche all'epoca di Paolo· 
il rinunciante ante tempus non si libera senz'altro dal socio. lo 
credo che chiaramente questo principio del contratto di società 
è affermato da Servio. Dubbio non è certo che la frase igiiur-erit 
sia applicazione del principio. Notisi la conservazione del prin
cipio nella compilazione. 

11. Condemnaret in fine di Dig. V, 4, 9 appartiene ad un pe
riodo emblematico. Conseguentemente, il termine è usato nel 
senso di « ottenere la condanna di . . . . » solamente nel linguag
gio giustinianeo. Che l'accezione del condemnare indicata sia di 
paternità compilatoria, sostenne, con esame di tutti i testi con
tenenti il termine con tale significato, il BESELER. N el caso del 
frammento d'Alfeno, il resultato è l'irrilevanza ai fini della ri
cerca sull'uso di condemnare in questo giureconsulto: questo 
vale a dispensarmi da altri rilievi (2). lo accenno che Triboniano, 
servendosi del verbo nell'accezione suddetta (3), dimostra chia
ramente che l'uso indicato del termine, essendo accolto in soli 

(1) Compilatorio a giudizio del BESELER. Vedi sull'emblema BESELER, Beitr., 3~ 

70; KRiiGER, Supplementa. 
(2) BESELER, Beitr., 3, 79 e 4, 46. 
(3) Dig. XXVI, 7, 2 pro (ULPIANUS, libro nono ad edicium) Si tutor [condemnavit 

sive ipse] condemnatus est, [pupillo et] in pupillum potills aciio iudicati datur . .. 
Il testo è criticato dal BESELER, Beitr, 3, 79, per l'uso di condernnare nel sensoaccen
nato (e vedi BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 397, n. 2). Ma in con
trasto con le critiche sostanziali non possiamo tacere la difesa del principio relativo alla 
aciio iudicali contro il pupillo tentata dal DEBRAY, Rev. Risi. Droit 35, 101 sg. Il So
LAZZI, Bull. 22, 12 sgg., critica il frammento perchè presenta un sistema di legittima
zione passiva all'aclio iudicati, non solo divergente dal diritto in vigore pel procuratore, 
ma anche male armonizzato colle circostanze particolarmente rilevate dal passo. Il 
principio generale in tema di aciio i. è in Dig. XXVI, 9, 7: SCAEVOLA, libro ter-· 
fio decimo quaesiionum tutori, qui infantem defendit, succurriiur, ui in pupillum iudi-

cafi aclio detur. 
Il testo è nella sostanza emblematico. Il BUCKLAND, Text-book, I ediz., 157, n. 1,. 

seguendo l'opinione, che possiamo considerare prevalente, è per l'alterazione del fram
mento, e va ricordato che per tale ipotesi anche sono oltre il LENEL pure il PEROZZI 
ed il W~NGER. Sen;:a l'ulteriore approfondimento del punto rinvio all' Ind. Inierpo-

lationum adhlg. 

lo 
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passi della cui alterazione si è pressochè certi (1), è sconosciuto 
al classici. 

12. Dalle parole finali contenute da Dig. XIX, 5, 23 (AL
FENUS, libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum) scaturisce 
qualche interessante osservazione. È in questo frammento note
vole, che si accordi una azione in jactum da un prudens repub
blicano. In tale concessione, vi è una manifestazione, che dimo
stra già la tendenza in epoca repubblicana a provvedere con 
mezzi pretorii a situazioni prive di tutela civilistica. L'azione 
era concessa perchè l'amico di colui che aveva mostrato l'anu
lus aveva procurato e per negligenza un danno, che data l'asso
luta perdita della cosa non poteva dare luogo ad un'azione ex 
lege Aquilia neanche in via utile (2). 

13. Quel principio, applicato ed enunciato a più riprese 
dalle fonti giuridiche romane, per cui il giudizio conchiusosi con 
la sentenza del giudice del procedimento formulare viene subito 
sottratto alla sfera d'influenza del giudicante, appare già seguìto 
in un testo alfeniano. Per conseguenza, il principio accennato, 
ispirando già la decisione di Servi o Sulpicio, non può non consi
derarsi uno dei principii pi ù antichi del processo formulare. 

. Dig. XLII, 1, 62 : ALFENUS VARUS, libro sexto digesto
rum a Paulo epitomatorum Cum quaerebatur, iudex, si per
peram iudicasset, an posset eodem die iterum iudicare, re
spon'dit non posse. 

(1) La dimostrazione suggestiva è in BESELER, Beitrage, 3, 78 sg. 
(2) Dig. XIX, 5, 23: Duo ~ecundum Tiberim cum amblliarent, alter eorum ei, 

qui secum ambulabat, rogatlls anulum ostendit, ut respicerel: illi excidit anulus et in 
Tiberim devolutus est. respondit posse agi cum eo in facium actione. Sul tema vedi BON
FANTE, Istituzioni di.diritto romano, VIII ediz., 484, n. 1 ; DE FRANCISCI, ~'U'VciÀ.À.a.y""a., 1, 
301. Il testo è studiato dall' ACCARIAS, Contrats innommés 348 con resultati identici 
in modo tòtale, a quelli, cui, poi, nel luogo citato, giunge il DE FRANCISC~, che os~ 
serva come da un frammento conservato intatto abbia potuto la costruzione di una 
aclio praescriptis verbis apparire ai Bizantini rafforzata. Giusto è il suddetto rilievo, 
che c'induce ad apprezzare la prova nel testo della possibilità della duplex interpre
iatio. Non insisto su questa osservazione, perchè anche nella letteratura romanistica 
recente il valore della duplex interpretaiio viene spesso rilevato. 
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Evidentemente, il cliente, il qu~le propone la quaestio al. giu
rista (1), è tratto a dubitare che le sentenze non siano pel glO~~O 
intero del processo davanti al iudex sottratte alla sua sfe:a d In
fluenza. La frase contenente il quesito parla appunto dI eodem 
di~ (2). Dopo aver sussistito per i~ . p,rocedimento per lormulas, 
vige ancora la regola dell'immutabIhta della sentenza per opera 
del giudice il quale l'ha emessa, come si può argomentare dalla 
costituzione in Cod. VII, 44, 2 pro (Imppp. VALENTINIANUS VA-
LENS et GRATIANUS, a. 371). 

14. Citiamo un passo riferente si all' absentia .. rei. , publ~C~~ 
causa (3), notando in questo testo uno degli esem pll pI U ~ntIc l 
della casistica relativa. Se l'assenza derivava dal part!colare 
motivo della legatio libera, e perciò la c~usa, .la quale. l ave~a 
determinata, in quanto si doveva sempre IdentIficare COI neg~tw 
privata dell'assente (4), non ha ~iente .a che 'fare colla res publlca, 
non era a parlare di absentia r~l publlcae causa. 

Dig. IV, 6, 42 : ALFENUS libro quinto dige~tor~m ~o~ 
vere dicitur rei publicae causa abesse eum, qUl SUL prwatl 
negotii causa in legatione est. 

Nell'ultimo periodo della giurisprudenza classica (5) la limi
tazione è fonuulata anche più genericamente. Sugli altri ese~pii 
di absentia non r. publicae causa la casistica non è meno nc~a 
che sulle ipotesi di absentia r. publicae causa: essa poteva SVI-

. .' t d tti da quel re-(1) Secondo il KRUGER la paternità serviana del responsI In ro o, . 
spondit del qU:ale un esempio è per l'appunto fornito dal nostro passo e probablle. 

Per questa opinione io rinvio il lettore sopra, 12, n. 2. . 
, d' enti il precetto del dI-(2) Tale dubbio certamente ci si spiega, quan o SI ramm .' 

ritto decemvirale per cui, è noto, il processo d.avanti · al iudex doveva termInare In un 

gio~no, pronunciandosi la sentenza prima del t:a~o~to .. 
(3) CARRELLI: Decretum e sententia nella restltutzo zn zntegrum 64, n. 2. 

, l . bblica Vedi ARANGIO-(4) Che non era inviato con una vera e rea e manSIOne pu. . 

RUlZ, Stor.ia del diritto romano, 113'. . . 
(5) CARRELLI:, loc. cit., nota, giustamente, che tanto il pretore qua~to la glUn~ 

s:prudenza sono andati via. via ampliando il significato di absens r. publzcae causa, 

U D · IV 6 36 (libro sexto ad leg_em luliam et Papiam), esclude ancora dal 
LPIANO, 19. " . . . t bbe 

c~ncetto cQloro che sui corrimodi causa , absunt; l'ampliamento, qUI, dIS, ruggere . 

l'idea di rei publicae causa. 
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lupparsi come nel testo di Alfeno, oltrechè nella trattazione ri
ferentesi a istituti processuali quali principalmente quello della 
restitutio, nell'esame di fattispecie diverse. Le indicazioni, che 
offre l'inscriptio, fecero pensare a chi ricercò la originaria posi
zione, occupata dal riferito frammento (1), che esso stesse sotto 
la rubrica de legatis. Il testamento non è improbabile contenesse 
infatti un legato che il testatore aveva disposto sotto una con
dizione del tipo « si mortis meae tempore in Italia sit », nè la que
stione che naturalmente qui può essere provocata dall'assenza 
per ragioni di natura pubblica, al momento della morte, del lega
tario in sede di legati sarebbe mal collocata (2). Il testo è anche 
ben collo'cato nelle Pandette. L'esempio addotto in prova da LE
NEL, cioè quello del legato sotto la condizione si mortis meae 
tempore in Italia sit, dal lato "rocessuale, dà luogo, quando in 
caso di assenza il legatario dimostri la causa rei publicae, alla 
restitutio. E Giuliano non faceva allusione a nient'altro dicendo 
et ei succursum luerit nel fr. 41, dove è usato il termine col quale 
da molti passi si indica l'attività del magistrato rivolta a conce
dere la restitutio. 

Che questo dovesse essere un caso di discussione è dimostrato 
dalla considerazione che quella libera legatio, consistente nell'at
tribuzione della veste di legato, presentava un indubbio carat
tere formale di pubblicità. Si discute posteriormente circa 
l'assenza, procurata con dolus malus, come quando Ulpiano, esem
plificando intorno ai casi in cui l'assente non adiuvatur, rammenta 
qui data opera et sine lucro hoc alfeciaverit. Questo eselupio può 
ben essere tenuto presente quale altra e particolare fattispecie 
della casistica iniziata probabilmente da Alfeno. Chi esamina il 
testo, costituente appunto il fr. 5 pro h. t. (ULPIANUS, libro duo
decimo ad edicium), in maniera ben chiara, riconosce lo stesso 
genere di casistica. Con ciò il problema esaluinato dall'EBRARD 
non è disconosciuto. U n;attenta esegesi del passo di Ulpiano 

(1) LENEL, Palingenesia adhlg., cita Dig. IV, 6, 41 (JULIANuS, libro trigensimo
quinto digestorum). Il LENEL rileva che anche qui nasceva una complessa questione 
dalla condizione a cui dal testatore era il legato stato sottoposto. 

(2) Si deve ricordare che il tema del libro quirtto dell'epitome redatta dal giure
consulto anonimo è relativo, come molto evidentemente la lettura degli altri passi 
escerpitine prova, ai testamenti e ai legati. E può questo rilievo aver molto peso nella 
accettaziol1e di quella accennata congettura del LÈNEL. 
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prova che forse in esso diverse espressioni furono introdotte (re
stando la sostanza non molto modificata) attraverso alle inter
polazioni della commissione (1). 

15. Dig. VI, 1, 57 : ALFENUS, libro sexto digestorum Is 
a quo jundus petitus erai ab alio eiusdem jundi n.omine 
conventus est: quaerebatur, si alterutri eorum iussu iudicis 
jundum restituisset et postea secundum alterum petitorem res 
iudicaretur, quemadmodum non duplex damnum traherei. 
respondi, uter prior iudex iudicaret, eum oportere ita jun
dum petitori restitui iubere, ut possessori caveret vel sati
sdaret, si alter jundum evicisset, eum praestare. 

Prescindo da ogni altro rilievo (2) e mi domando se possa 
essere spiegata l'evidente lllinaccia del danno duplex, che signifi
ca il pericolo di condanna nel secondo processo, coll'assoluta 
irrilevanza della questione del possesso apud iudicem oppure 
coll'irrilevanza della sola perdita volontaria posteriore alla litis 
contestatio. Argomento pel modo di spiegazione limitante l'irri
levanza alla perdita volontaria: testi richiamanti la dolosità della 
perdita. Per la logica 'non può accettarsi l'affermazione del CAR
RELLI che in ipotesi come la nostra la responsabilità del convenuto 
venga negata: o occorre che il lettore sia disposto all'interpreta
zione in quel particolare senso che intendeva darle il collega in
dicando coll'espressione usata di negazione della responsabilità 
il dato, indiscutibilmente resultante dal frammento alfeniano, 
che la giurisprudenza suggeriva gli espedienti onde evitare al 
convenuto il danno economico derivante dalla condanna. Accet
tando questa particolare interpretazione si deve rilevare egual
mente però anche l'inesattezza dell'altra asserzione fatta dallo 
stesso CARRELLI. Difatti può ritenersi che l'interpretazione della 
perdita che viene contemplata qui quale, riferisco esattamente 
l'espressione del CARRELLI, una perdita della cosa dovuta a caso 
fortuito non sia affatto esatta pel carattere di volontarietà della 
restituzione (3). 

(1) E in questo punto l'EBRARD proprio deve essere tenuto da noi particolar
, mente presente: SZ, 46, 148 sg .. 

(2) PETERS, SZ 32, 467. 
(3) Sul principio che il possessore è considerato, anche se cessò volontariamente e 
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Da varie parti si discute l'accennato problema sostenendo 
-o l'irrilevanza assoluta della questione del possesso apud iudi
.cem (1), o l' irrilevanza della sola perdita volontaria (2). Si limita 
l'esame del problema (3) il quale viene solamente posto riferen
dosi, da parte dei sostenitori delle due soluzioni, alle note scuole, 
che compaiono in principio dell'impero. Potremmo però consta
tare che già anche prima dell'epoca indicata troviamo in questo 
testo una delle due soluzioni. Ma l'esame deve essere anche ri
volto in un'altra direzione. L'iniquità che sarebbe derivata dal 
non tenere alcun conto della situazione particolare per cui ap
punto il convenu to aveva perduto il possesso veniva evitata. 
Non possianlo tacere qui un rilievo così essenziale, e dobbiamo 
riconoscere che già con Alfeno o forse anche con Servio tocca ai 
.giureconsulti la importante funzione di introdurre un espediente 
capace nella sua applicazione, in cui l'opera esplicata dalla giu
risprudenza trova un complemento nell'attività dei giudici, di 
riparare le inique conseguenze della rigida attuazione dei prin
cipii. Infatti appunto respediente della cautio previene tutto il 
danno derivante al convenuto dalla condanna nel secondo processo. 

Bisogna guardare alla soluzione identica del testo seguente. 
La frase che comincia con si prius in Dig. VI, 1, 58 (PAULUS, 
libro tertio epitomarum Alleni digestorum) è in accordo con quella 
che comincia con uter prior nel frammento 57. Qui il punto esa-

dopo avere contestato la lite di possedere,' come tuttora in possesso, vedi Dig. V, 3, 
27 pro (ULPIANUS, libro quinto decimo ad edictum). Il CARRELLI, Acq. della pro
prietà per C( litis aestimatio » nel processo civile ' romano 44, e n. 76, fa le affermazioni 
sopra criticate. . 

(1) HERDLICZKA, SZ 49, 297 sgg.; KASER, Restituere als Prozessgegenstand 71 
sg. ; SZ, 51, 104 sgg. Il KASER, SZ 51, 115 sgg. trae poi argomento da passi relativi 
al perimento della cosa. 

(2) SIBER, Rom. Privatr., 100 sgg .. 
(3) BETTI, Diritto romano, 1, 611. L' HERDLITCZKA si riferisce al criterio, attri

buito appunto da lui, SZ 49, 297 sgg., mentre il BETTI, loc. cit., è di diversa opinione, 
ai Proculiani; il riferimento alle scuole del principato è osservabile nell'affermazione 
fatta dal BETTI, che per giuristi di entrambe le scuole è necessario in linea di principio 
il possesso da parte del convenuto al momento della sentenza. Sul testo pure LEVY, 
SZ, 36, 24, n. 5. La tesi dell'HERDLITCZKA è basata, nonostante il riferimento ai Pro
.culiani, anche sul frammento alfeniano. In senso decisamente confoTme alla distin
zione, sopra richiamata, fra, dall'un lato, perdita fortuita e, dall'altro, perdita volon
taria è CARR12LLl, Acquisto della proprietà per' litis aestimatio' nel processo civile ro
mano, 43 sg .. 
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minato era quello dell'eventualità della condanna nella seconda: 
rei vindicatio. Alfeno esaminava la situazione del convenuto,. 
per prevenire la conseguenza che avrebbe appunto la condem
natio in questa seconda ' rivendicazione dopo l'avvenuta restitu
zione della cosa al primo rivendicante. Un problema analogo~, 

dunque, ed un responso ispirato alle esigenze di equità del re
sponso esaminato, 'appaiono nel frammento 58. Nel primo caso il 
giurista con il precetto oportere... praestare all'iniquità del 
danno della condemnatio probab ile in quella seconda rivendica
zione' trasfusa nella litis contestatio avvenuta apprestava infatti 
un riparo giacchè il giudice si doveva nell'emettere nella primR 
rivendicazione l'arbitrium de restituendo preoccupare che il pos
sessore venisse garantito. Questi erano elementi, corrispondenti: 
per i punti essenziali, come l'eventualità di due diversi processi 
relativi o attinenti allo stesso obbietto, a quelli riscontrabili nel 
frammento 58. Nel quale caso, un'ipotesi perfettamente analoga 
all'altra, in costanza delle diverse azioni intentate, che sono qui 
l'azione di furto nossale e la rivendicazione, avente proprio il 
servus ladro ad oggetto, viene risolta collo stesso espediente~ 

Come nel primo caso l'attore non ottiene la restituzione del fon
do se non presta una cautio o una satisdatio per l'eventuale evi
zione da parte di quell'altro rivendicante, il franllnento immedia-
tamente successivo decide che il giudice della rei vindicatio non 
emetta l'arbitrium de restituendo se non quando l'attore abbia 
prestato la satisdatio per la condanna del convenuto nell'azione 
nossale (1). Se il punto esaminato da Alfeno (2) concernesse le, 

(1) Condanna inevitabile, la perdita volontaria dello schiavo essendo avvenuta, 
dopo la litis contestati o dell'azione nossale. Sulla etIìcacia. attribuita, invece, alla per
dita anche volontaria dello schiavo prima della litis contestatio, opera il principio no
xa caput seguitur. La necessità di una prevenzione è avvertita infatti dall'Editto" 
Dig. II, 9, 1 pro (ULPIANUS, libro septimo ad edictum). Pur riconoscendo che il testo èo 

relativo, evidentemente, ad un caso in sostanza differente, non vorrei qui omettere 
il problema, in un frammento di Paolo esaminato, se debba anche applicarsi la stipu
lazione del vadimonium, se questa deve servire proprio relativamente, come Mela, 
~criveva, ad un'azione nossale per delitto di persona sulla cui condizione di schiavo 
sorga controversia. Questo problema fu risolto in senso affermativo. Vedi Dig.XL,. 

- 12, 24, 2 (PAULUS, libro guinquagensimo primo ad edictum). 
(2) Così anche KOSCHAKER, Translatio iudicii 220, n. 2. Difatti il KOSCHAKER,. 

accennando a questo passo dell'epitome di Paolo, rileva che solo i] pensiero di Alfeno. 
vi era riferito. 
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conseguenze dell'avvenuta noxae deditio, le decisioni si prius
de turto. .. traderet di questo passo e uter prior . .... praestare, 
notata nel testo precedente, evidentemente non sarebbero con-o 
ciliabili. Il giurista esaminava come si provvedeva rispondendo, 
solo rispetto al prinlo caso relativo alla vindicatio da parte del 
primo attore supposta conclusa prima dell'azione nossale. Sed 
si prius de lurto ... hominem traderet è interpolazione, nella quale: 
traspare, attraverso l'argomento finale, la concezione sostituita 
da Giustiniano a quella chtssica. I compilatori credono necessario
di distinguere come il classico aveva fatto già fra l'ipotesi di per-, 
dita del possesso fortuita e volontaria. In Dig. VI, 1, 58 si 
può riscontrare la modificazione del criterio dall'epoca classica 
a quella giustinianea. La perdita fortuita, nell' idea del frammento-
58 in fine, comprende quella derivante da noxae deditio. Non ap-
proviamo l'opinione del BETTI (1), il quale nega che la frase quo
niam nihil sia emblematica, ed espunge solo la parola culpa di 
modo che implicitamente ammette contraddizione in Alfeno. 
Il motivo, dal BETTI addotto contro la interpretazione di Dig. 
VI, 1, 57 data dallo HERDLITCZKA, vale da un altro lato a pro
vare, il che non è stato avvertito dal BETTI, l'emblema dell'in
tera seconda parte del frammento 58. Già tuttavia riconobbe 
l'HUVELIN l'interpolazione da quoniam nihil a traderet e un 
tale sospetto venne condiviso dal GUARNERI-CITATI. Notiamo
invece l'opinione del CARRELLI che il frammento 58 non altere-
rebbe l'originale dettato di Alfeno, riconfermando che una valu-
tazione obbiettiva della logica del testo non consente una spie
gazione simile (2). Chi ha scritto il periodo sed si prius de turto., 

, è naturalmente pervenuto qui ad altra conclusione in confronto 
a quella, cui sarebbe arrivato Alfeno. lo non nego la differenza 
sostanziale dell'istituto che dai moderni si indica normalmente 

(1) Diritto Romano 1, 611. Vedi pure ARANGIO-RUIZ, Responsabilità, 252 che' 
espunge [n eque dolo]. 

(2) Condemnatus è cancellato dal BESELER e respondit collocato avanti si prius 
servus dal PERNICE. Il GUARNERI. che ha aderito al sospetto, avanzato dall'HuvELIN" 
Furtum, 1, 521, e tutti quelli che hanno sospettato qualche punto del frammento,. 
sono citati, Ind. Interp. adhlg. Mi limito a ricordare ERMAN, SZ, 27, 409 « Aber 
nach klassischer Auffassung hat der Eigentiimer in der pronuntiatio eben ein Ur
teil zu seinen Gunsten». Il parere del CARRELLI, Acquisto della proprietà per « litis: 
aestimatio » nel processo civile romano, 44, n. 76, è criticato nel testo. 
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mediante il termine di restitutio nei iudicia arbitraria dalla noxae 
deditio. Obbietto che al diverso trattamento del caso di noxae 
deditio da quello di restitutio nella nostra ipotesi la differenza 
degli istituti non fornisce una giustificazione. L'eventualità più 
sopra ricordata e cioè quella della noxae deditio, avvenuta fra 
la litis contestatio e la sentenza della rivendicazione, sarebbe stata 
da Alfeno decisa analogamente all'eventualità della restitutio, 
avvenuta fra la litis contestatio e la sentenza dell'azione nossale. 
S'intende con queste parole supporre, per ricostruire il possibile 
responsum alfeniano per il caso relativo alla noxae deditio, che 
avvenisse anteriormente alla pronuncia del giudice della rivendi
cazione, che, pur non essendo nella struttura, abbiamo detto, la. 
noxae deditio identica alla restitutio (1), Alfeno avrebbe consi
gliato il giudice dell' aciio noxalis a non permettere la noxae de
ditio se non quando l'attore avesse prestato una cautio o una 
satisdatio per la condanna del convenuto nella rivendicazione. 
Qualche altro passo prova il ricorso a cauzioni che garantivano 
il convenuto o l'attore sempre in relazione ad una contemporanea 
dazione a nossa (2). 

16. Del resto l'interesse ad esaminare il pensiero di Alfe
no Varo ci è dimostrato in modo luminoso dal contributo che un 
lunto testo, escerpito da Alf. 6 dig., nell'occasione della quaestio, 
se permanga sempre lo stesso giudizio quando alcuni giudici 
siano mutati, reca alla dottrina delle cose composte: 

(1) Sul carattere della noxae deditio particolarmente vedi Gaio IV 75; Dig. 
IX, 4, 29 (GAIUS, libro sexto ad edictum provinciale) et habenti in potestate liberum est 
evitare iudicium, si indefensam eam personam relinquat. Qui non si menziona la de
ditio dopo della condanna, bensi quella prima della litis contestatio. Vedi anche 
Gaio IV 77 e gli altri testi ricordati da BETTI, Diritto romano, 1, 557 sgg .. 

(2) È stato già rilevato dal VASSALLI, Sentenza condizionale, 13 nota, che l'ori
ginario tenore di Dig. IX, 4, 14, 1 (ULPIANUS, libro octavo decimo ad edicturri) dai bizan
tini dovè venire, come ad esempio, fra altri diversi scrittori, afferma il BIONDI, gua
stato. Un residuo classico io ritengo in fine di questo frammento ulpianeo (caso nel 
quale dopo la litis contestatio dell'azione nossale si verifica la condizione posta al 
legato dello schiavo) ut caveatur ei cui deditur ob evictionem ob suum tactum contin-

gentem. 
L'interpolazione [arbitrio iudicis- erit] è già rilevata dal BIONDI, Annali del Sem. 

di Palerrrio, lO, 240, n. 4, e Ind. Interp. adhlg. 
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Dig. V,l, 76 : ALFi~NUS, libro sexto digestorum Propo
nebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent~ 

nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum 
alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum 
mlltatio [eandem rem] an aliud iudicium leeisset. respondi" 
non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati 
essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod aniea 
luisset permanere: neque in hoc solum evenire, ui partibus 
commuiaiis eadem res esse exisiimareiur, sed ei in multis ce
teris rebus: nam ei legionem eandem haberi, ex qua multi 
decessisseni, quorum in locum alii subiecii essent : et popu
lum eundem hoc tempore putari qui abhinc cenium annis 
ILlisse[ n li, cum ex illis nemo nunc viverei: itemque navem, si 
adeo saepe relecia esset, ui nulla tabula eadem permanerei 
quae non n()va luisset, nihilo minus eandem navem esse 
exisiimari. quod si quis puiaret partibus commutatis aliam 
rem fieri, lore ui ex eius ratione nos ipsi non idem essemus 
qui abhinc anno luissemus, propierea quod, ut philosophi 
dicereni, ex quibus particulis minimis consisieremus, hae 
cottidie ex nosiro corpore decedereni aliaeque exirinsecus in 
earum locum accederent. quapropier cuius rei species eadem 
consisterei, rem quoque eandem esse exisiimari. 
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È assai notevole che questa conlparazione, tra entità collet
tive i cui cOluponenti sono individui e cose composte, sfocia in 
un concetto ampio comprendente tanto le cose composte (1) 
quanto quelle quae ex pluribus inter se distaniibus constant. Certo 
nel passo di cui noi parliamo ciò, che viene veramente considerato, 
sono il giudizio o la legio o il populus cioè, se stianlo al senso 
proprio di res, entità collettive che non sono reso Essenzialmente 
filosofico (2) è qifatti il concetto rOluano di universalità di cose. 

(1) Dette generalmente conforme al testo pomponiano, Dig. XLI, 3, 30 pro (li
bro trigensimo ad Sabinum), qua e ex pluribus inter se cohaerentibus constant; diverso, 
invece, il significato (cosa accessoria unita ad un' altra cosa anche materialmente) 
attribuito dal FALLETTI a corpus cohaerens. In verità, come è facile osservare, questa 
espressione, prestandosi, evidentemente, ad equivoci, non appare felice. Altri rilievi 
sui termini usati, Mélanges FOURNIER, 226, n. 31, dal FALLETTI, ci porterebbero trop
po lontano. 

(2) BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 234, n. 1. ARANGIO
RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 164. 
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Dig. X, 4, 9, 3: ULPIANUS, libro vicensimo quario ad 
edicium Si dolo malo in aliud corpus res sit iranslata, veluii 
si ex scypho massa jacta sii: quamquam enim massam ex
hibeat, ad exhibendum tenebitur, nam mutata jorma prope 
inieremii substantiam ·rei. 

Res translata in aliud corpus. Il periodo quamquam enim . .. 
inieremii substaniiam rei è espunto dal BESELER. Questo testo è 
del pari basato sull'idea che non su criterii di natura materiale,_ 
bensì sulla considerazione della funzione economico sociale, si 
fonda il giudizio sull'individualità giuridica delle res (1). Ma in 
realtà l'affermazione è più che sicura quando Ulpiano parla di 
translaiio in caso di trasformazione del bicchiere in metallo 
grezzo: ora è chiaro che la mutatio jormae può essere contrap
posta in modo significativo proprio alla rejeelio navis (2). 

lo credo che l'idea accennata ispiri anche Dig. XLIV, 2, 14 
pr. (PAULUS libro septuagensimo ad edicium). Nella concezione 
romana la variazione nella qualitas lasciava l'individualità del 
corpus immutata; come il mutamento, accennato nel testo, con
cernente la eventualità di adiectiones al corpus o di deminutio

nes di esso. 
Altrove si considera il criterio della funzione economica della 

cosa, quando in questo ordine di idee si decide che le canne .ed i 
boschi cedui rientrano nei frutti (3). 

(1) BETTI, Diritto Romano, I, 704; BONFANTE, Istitmioni di dir. rom., VIII eGi

zione, 232 sgg .. 
(2) Ritengo l'espressione, che compare nell'ultima frase, rispondente al pensiero 

classico. In tale convinzione appunto non condivido il sospetto del BESELER: BEsE

LER, SZ, 47, 364. 
(3) Sul concetto vedi ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 

166; PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 252. Il PACCHIONI rammenta che gli 
alberi per cui appunto secondo gli usi agricoli è per destinazione economica seguito 
il sistema di sfruttamento attraverso tagli periodici sono considerati frutti da Dig. 
XXIV, 3, 7, 12 (ULPIANUS, libro trigesimo primo ad Sabinum). Con questo frammento 
è da collegare proprio il Dig. XVIII, 1, 40, 4 (PAULUS, libro quarto epitomarum Al
teni digestorum). Del resto è abbastanza frequente chè questi principii dei responsa 
serviani siano stati tramandati fino agli ultimi giureconsulti classici. Con tali esempii 
il romanista si può sempre confermare nella persuasione dello sviluppo, cui è il pen
siero dei giuristi repubblicani già pervenuto. Altra illazione spontanea è, inevitabil
mente, quella relativa al tradizionalismo della giurisprudenza romana. Su quel pas

so ulpianeo PACCHIONI, Corso di diritto romano, II ediz., 2, 200, n. 406. 
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Dig. XVIII, 1,40, 4: PAULUS, libro quarto epitomaflzm 
Aljeni digestorum Cum jundum quis vendiderat et omnem 
jrucium receperai, et arundinem [caeduam] ei silvam (cae
duam CUIACIO apud KRUGER adhlg) in jruciu esse re
spondit. 
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Non posso in questo breve esame del pensiero d'Alfeno 
relativamente appunto a quella, che indichiamo col nome di 
.dottrina delle cose, non rammentare il § 6 del frammento rife
rito ora liInitatamente al § 4. Difatti il § 6 (1) è evidentemente 
informato proprio a quel noto concetto secondo cui accessoria 
è la cosa che serve quale mezzo alla gestione economicçl. della 
cosa principale. Il problema esaminato da Alfeno nasce da un 
contratto cui sono apposte alcune leges dalle parti fra le quali 
leges, per quel che si può dal paragrafo nostro ricavare, quella 
,che nella mancipatio dell' edificio venduto si comprenda omnis 
.causa: nel caso specifico di una rota per l'acqua, si può includere 
nelle causae la rota stessa ? Sicura è qui la risposta del giurista, 
che non dubita su un'ipotesi quale quella proposta. Quell'acces
sorietà è una applicazione del criterio economico-sociale (2). 

Dig. XXI, 2, 44: ALFENus, libro secundo digesiorum 
a Paulo epitomatorum Scapham non videri navis esse respon
dit nec quicquam (navi BONFANTE, Corso di diritto romano, 
2, 140 n. 1) coniunctum habere, nam scapham ipsam per se 
parvam naviculam esse: omnia autem, quae coniuncta navi 
essent (veluli gubernacula malus antemnae velum), quasi 
membra navis esse. 

Altra decisione, nel medesimo compendio paolino, in materia 
di parte di cosa e cosa accessoria. Omnia -autem, quae coniuncia 
navi _ essent (veluti gubernacula malus antemnae velum), quasi 
.membra navis esse. L'inciso non potrebbe chiarire meglio l'opi
nione alfeniana:' e un più attento esame accerta la essenziale 
funzione costitutiva che è adempiuta appunto da quegli elementi 

(1) Rota quoque, per quam aqua traheretur, nihilo minus aedificii est quam situla. 
(2) Richiama il BETTI che- si tratta di una relazione di strumentalità, la quale 

appunto intercede fra cosa accessoria e attuazione della funzione economico- sociale 
del complesso. Esempi in BETTI, Diritto romano, 1, 705, n. 6; BRUGI, Istituzioni di 
.diritto privato giustinianeo, I (1897) 126, n. 55. 
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in rispetto alla nave, mentre il canotto - secondo una esatta 
idea giuridica - è escluso dal preciso concetto di membrum 

. nauis (1). Accolgo la osservazione del BONFANTE (2), a cui sin
golare parve l'esclusione del canotto dall'instrumentum nauis. 
L'ipotesi bonfantiana, come si deduce dalle parole « il motivo 
si potrebbe riguardare come una delle consuete sottigliezze di 
Paolo nei cOlnmenti ad Alfeno e Labeone», non attribuisce al 
giureconsulto repubblicano la giustificazione del responso. L'idea 
in essa manifestata è pur quella espressa dal BREMER in generale 
discutendo sulla parte paolina nell'elaborazione dell'epitome (3). 
Troppo poco è sicura però veralnente tale idea. Dopo aver detto 
scapham non uideri nauis esse, Alfeno non poteva fare a meno 
della enunciazione del motivo, giustificante il responso. N am 
scapham ipsam per se paruam nauiculam esse. Dunque.... non 
può considerarsi come un arnese eterogeneo in servizio della 
nave. Il testo è basato certo su una argomentazione di carattere 
teorico, che sembra di origine postclassica (4). 

Dig. XXXIII, 7, 12, 2: ULPIANUS, libro uicesimo ad 
Sabinum Aljenus autem, si quosdam ex hominibus aliis 
legauerit, ceteros, qui in jundo juerunt, non contineri instru
mento ait, quia nihil animalis instrumenti esse opinabatur : 
quod non est uetum : constat enim eos, qui agri gratia ibi 
sunt, instrumento contineri. 

(1) Vedi già sul testo BONFANTE, Corso di diritto romano, 2, 140 sgg .. Esatto è 

il concetto di elementi necessari i alla pertectio rei. Una espressione simile è adottata 
dal BETTI. In Diritto romano, 1, 705, n. 5 il BETTI raccoglie esempi che dalle Pan
dette sono in quantità offerti di parti di cose. Ma . naturalmente in tal sede il BETTI 
fa elenco esemplificativo. 

(2) Corso di diritto romano, 2, 142. 

(3) Lo scrittore tedesco enuncia criterii formali pel riconoscimento dei passaggi 
paulini (BREMER, Iur. antehadr. 1, 164) mentre l'opinione in proposito dal KRUGER 
contrapposta esclude la possibilità di aggiunte di Paolo. Vedi sull'argomento KRU
GER, Geschichte der Quellen und Litteratur des Romischen Rechts, II ediz., 71, n. 54. 

Non decido a questo punto, in generale, la questione, limitando le mie brevi consi
derazioni al testo qui esaminato. 

(4) Alfeno, contrapponendo al canotto omnia, quae coniuncta navi essent, po
teva e doveva escludere, pel consueto riferimento all'uso economico sociale, cui è 
adibita la res, il canotto dai membra navis. Pel significato in fondo della contrappo
sizione, egli, pare a me, poteva attribuire in base al rapporto di strumentalità il carat
tere di cosa accessoria al canotto, in rispetto, naturalmente, alla nave. 
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Parere del giurista attinente a un dubbio suscitato dal con
cetto di instrumentum jundi; esclusione recisa degli homines. 
Alludeva Alfeno naturalmente agli schiavi adibiti alla coltura 
del fondo. Ulpiano dissente. Quia nihil animalis instrumenti 
esse opinabatur non è ritenuto da Ulpiano motivo soddisfacente. 
O non è nel periodo di Ulpiano oramai opinione concorde che 
gli schiavi destinati alla coltivazione del fondo rientrano nell'in
strumentum lundi? Ma il senso ad instrumentum dato da Alfeno 
(Dig. XXXIII, 7, 16, 2: ALFENus libro secundo digestorum a 
Paulo epitomatorum), ed attinto al maestro, poichè non è esteso 
agli animalia in genere, meno che mai abbraccia gli schiavi~ 
Evidentemente su questo senso agisce in modo singolare la repu
gnanza avvertita dal giureconsulto ad attribuire ad un essere 
animato funzione strumentale rispetto ad una cosa inanimata. 

17. Dig. VIII, 5, 8, 5 (ULPIANUS, libro septimo decimo ad 
edi.ctum). Interessante è la frase di Ulpjano, il quale prende da 
Anstone Aljenum scribere posse ita agi ius illi non esse in suo 
lapidem caedere ut in meum jundum jragmenta cadant. E ciò è 
~u~nto. appunto si deve approfondire per intendere la reg.ola 
IS~Ira~nce. d'Alfeno in materia di limitazioni della proprietà (1). 
Cnteno fondamentale (2) è quello dell'immissio in alienum. 
L'AR~NGIO r!conduce l'opinione di Alfeno proprio alla regola, 
enuncIata pOI da Aristone (3), e rileva la comune derivazione di 
tutte le liluitazioni nel paragrafo ricordate da quella regola, for-

(1) Parzialmente interpolato è ritenuto il frammento dal BEsELER SZ 43 421' 

LENEL, SZ, 39, 169; PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, 1, 393, n. ~. S~lla ~hius~ 
vedi anche BONFANTE, Corso di diritto romano, 2, 310. Quei rilievi in modo 
concorde, però, rispettano il periodo, che, qui, ci interessa. Vedi anche PACCHIONI, 
Corso di diritto romano, II ediz., 2, 323, n. 597, il quale ritiene che il fram. 8, 5 fino 
al richiamo alfeniano almeno sia genuino: e così implicitamente ARANGIO- RuIZ, 
Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 180; ARANGIO-Rurz, La struttura dei diritti 
sulla cosa altrui, «Archiv. Giur.», 81-82, 110 n. 1 (estr.); SEGRÈ, Mél. Girard, 2, 526. 

.Per altre osservazioni su questo passo cfr. BIONDI, Cat. romana delle servitutes, 100 
Intorno alle varie forme dell'immissio, e luoghi cito nell'indice dei testi. 

(2) BONFANTE, Isti tuzioni di diritto romano, VIII ediz., 313 ed anche Corso di 
diritto romano, 2, 309; ARANGIO- RuIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 180; 

KRUGER, Supplementa, appunta et ex superiore . .. id ita tacere. Tale sospetto già in 
LENEL, SZ, 39, 169. 

(3) Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 180. 
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mulata in suo enim alii haclenus fa cere licet, quatenus nihil in 

,alienum immiitat. 

18. Dig. VI, 1, 5, 3 : ULPIANUS, libro sexto decimo ad 
edictum De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit 
et radices immisit, Varus et N erva [utilem in rem actionem 
dabant] (in rem agi non posse aiunt) : nam si nondum coa-
luit, mea esse non desinet. 

Nel passo attuale, il pensiero di Alfeno eNerva senior (1) in 
.una maniera radicale appare travisato. Nella frase utilem in 
rem actionem dabant, è attribuita, quale risoluzione del caso, ad 
Alfeno la concessione di un'azione utile (2): si giudichi se Al
:feno poteva suggerire un mezzo simile! D'una trovata del genere 
l'esame posteriore della plantatio, fatto dai giuristi, avrebbe 
.tenuto conto (3). Che il testo sia radicalmente guastato è certo. 
Il RICCOBONO (4) espunge utilem actionem dabant come interpo
lazione; il BONFANTE (5) in rem, mentre mantiene dubbii, per
chè queste parole richiamano quel che è altrove sicuramente 
.attestato nella parte, che è dedicata da Gaio alla pictura (6). 
lo suppongo che quel riferito sospetto contro utilem actionem 

.dabant sia fondato. Esso deriva dal confronto evidente del prin-

(1) KRUEGER, Geschichte der Quellen und Litteratur, Il ediz., 167, n. 37. 

(2) Vedi ApPLEToN, Histoire de la propriété prétorienne, 2, 95. 
(3) Dig. XLI, 1, 7, 13: GAIUS, libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum 

Si alienam plantam in meo solo posuero, mea erit: ex diverso si meam plantam in alieno 
.solo posuero, iWus erit: si modo utroque casu radices egerit: antequam enim radices 
.ageret, illius permanet, cuius e t tuit. Genuino, almeno in questa parte. Istituzioni 2, 
1. 31 : Si Titius alienam plantam in suo solo posuerit, ipsius erit: et ex diverso si Ti
tius suam plantam in Maevii solo posuerit, Maevii planta erit, si modo utroque casu 

.radices egerit. antequam autem radices egerit eius permanet cuius et tuerat. 

(4) Miscellanea Salinas 165. 
(5) Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 255, n. 1; MANCALEONI, Studi 

Sassaresi, 1, 46. 
(6) ERMAN, SZ, 13, 210, n. 1. Vedi KRUGER, SZ, 12, 166. Il KRUGER, adhlg., 

accoglie l'emendamento proposto dal RICCOBONO, mentre nel loc. cito dava per clas
:sica l'azione, ammettendo che nel frammento Ulpiano originariamente rilevasse la 
finzione che sarebbe stata base della còncessione dell' azione; e anche l'ERMAN spiega 

:i l periodo con il nam col supposto del KRUGER. Ancora il medesimo ERMAN ha poi 

.contraddetto al MANCALEONI: Mél. Appleton, 257, Ii. 3, 263, n. 1. 
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'CIplO che un ~lbero ,cessa d'essere mio quando ha fatto corpo col 
terreno altruI: se e fatta dunque l'ipotesi appunto secondo cui 
esso. ?~tta le radici nel suolo altrui deve negarsi la vindicatio. 
N OtISI Il nam nel senso di invece, e non si avranno più dubbii circa 
l'alterazione (1). Dunque invece di accordare l'azione utile, AI

.~eno doveva negare che l'ex proprietario dell'albero potesse agire 
zn rem (2). Può perciò rilevarsi come tutta la dottrina relativa 

: a~l'implantati~ trovi una formulazione definitiva nel pensiero 
d.I Alfeno, SIa per quanto attiene all'acquisto della proprietà 
:SIa per. q~anto .concerne il momento dell'acquisto. Deve per
tanto rIChIamarsI anche qui l'attenzione sul fatto che massime 
·che tutta la giurisprudenza fino al periodo postclassico terrà 
.ferme, vengono già enunciate dai giureconsulti repubblicani. 
!n realt~,. nel ~ensiero giuridico che balza dall' opera alfeniana 
In una VIsIOne dI scorcio lo studioso, la cosa è dall'esempio esposto 
resa oltreIllodo evidente, riconosce le linee fondanlentali del si
,stema della giuris prudenza imperiale. 

?ig. XX.XIX, 2, 9, 2 : ULPIANUS, libro quinquagensimo 
tertw ad edzcium ... ita demum autem crustam vindicari 
'posse idem AIjenus ait, si non coaluerit nec unitatem cum 
terra r:zea fecerit. nec arbor potest vindicari a te, quae tran
siata zn agrum meum cum terra mea coaluit. sed nec ego po
tero tecum agere ius tibi non esse ila crustam habere, si iam 
cum terra mea coaluit, quia mea lacta est. 

Solita ipotesi: i compilatori conservano la soluzione alfeniana. 
L'albero, trasportato, e incorporatosi, nella mia terra, non può 
,essere rivendicato da te (3). Il testo ha richiamato, per analogo 

(1) Vedi MANCALEONI, Studi sassaresi, 1, 4\). 

(2) Vedi KRUGER, SZ, 16, ' 5. Un'analoga alterazione afferma , il KRUGER, in Dig . 
XXIV, 1, 30 (GAIUS, libro undecimo ad edictum provinciale) [utilem tamen viro compe
.tere] per l'uso di competere in riferimento ad un'azione decretale. Sul testo vedi anche 
RICCOBONO, Tjidschritt 9, 47. 

M ~3) Il PAMPA~ONI, Studi senesi, 43, 235, sospetta la frase relativa alla plantatio. 
a e poco convIncente. Genuino . il testo è per RICCOBONO, Bull. 18, 210. Ma vedi 

BESELER, Beitrage, 1, 19. 

La dimostrazione che il testo è alterato nella prima parte sul risarcimento, ac
,coTda~o, come vedremo, per danni provocati da franamenti di terreno, sa'rà data più 
.avanti. 

:L. DE SARLO, A lleno Varo e i suoi Digessta. 4 
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f d t 1
'1 momento d'acquisto dell'albero trapiantato a on amen o, . . 

proposito del momento d'acquisto di ~na porz~one dI terreno~ , 
franata su fondo altrui. Si non coaluent nec unltatem cum terra 

I 
"t quae translata in agrum meum cum terra mea mea ecen ..... . ' 

coaluit. Conseguenza logica evidente è ch~ dopo :'lnC?rpOraZlOne 
io non posso esperire la negatoria c?n~ro .11 propnetar~o del f.ondo. 
da cui la crusta è franata. La propneta dI quella porzlOn~ dI ter
reno acquistata da me impedisce che in relazione ad essa lO possa 

far valere la libertà del mio fondo. 

Dig. XLI, 1, 7, 2: GAIUS,. li~ro secu~~o rerum coit~
dianarum sive aureorum Quod Sl UlS jluml~ls parter:z all
quam ex tuo praedio detraxerit et meo pr~edw ~ttuleflt, pa
lam est eam tuam permanere. PIane Sl longwre tempore 
lundo meo haeserit arboresque, quas secum ~raxerit, in meum 
lundum radices egerint, ex eo tempore Uldetur meo jundo 

adquisita esse. 

Il testo è parso a torto sospetto al PAMP:o\LONI, la cui criti.ca 
è affatto decisiva (1). Nel fralnmento galano, senza dubb1~, 

non dI" . t bbl 
l'identico principio, applicato n~l pas.so . e gluns a rep~ 1-
cano informa la, soluzione dell'IpotesI dI spostamento dI un~ 

'Iundi causato dalla vis Iluminis. Si riconosce anche qlU pars , . . TI l 
la permanenza della proprietà dell' antico propnetano Ino. a, 
momento dell'incorporazione (2). Ma è detto che tale propneta 

cessa con la coalescenza. 

(1) Studi S~nesi 43, 235 in principio: secondo questo nostro Autor~ il caso s~
rebbe intruso anche nelle Istituzioni gaiane; quella parte poi riferentesi alla pO.SSI
bilità e quindi al momento dell'acquisto, che va, ~~me si vede, da pIane alla flllTe ,. 
sarebbe giustinianea. Troppo sottile la contrapposIzIOne, sosten~ta dal ' PAMPALONI ,. 

fra l'acquisto vi t Iuminis e quello per franamento. Il testo nonostante PAMPALONI
y 

nella sostanza almeno, sembra classico. ., , 

(2) D
· XLI 1 7 10 afferma invece la permanenza della propneta dell an-
zg. '" . f t't l'edi 

tico proprietario anche dopo l'incorporazione pei materiali con cm ~ cos rm o -
ficio. Vedi inoltre RICCOBONO, Miscellanea Salinas 165. Qu~s~o scnttore ramm.enta 
che il diritto giustinianeo, nei casi estremi, permise la demolIZIOne della c~s~ru~I~~e,. 
proprio per il ius tollendi, accordato, relativamente ai materiali, componenti l edIficIO, 

ai proprietari i. 
Col metodo preferito dalla giurisprudenza del periodo classico ~o~ rest~, com.e 

nel frammento gaiano, che dare al proprietario dei materiali mod~ dI naverlI, attri
buendogli la rive~dicazione nel caso di separazione. lo non so spIegare questa mag-
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Istituzioni, 2, 1, 21 ex eo tempore videntur vicini lundo adqui
sitae esse. - Queste parole non si possono in alcun modo spie
gare, se non emendandole. Gli sCrittori sono costretti a cambiare 
numero a videntur adquisitae, correggendo in videtur adquisita. 
La correzione è addirittura necessaria ed è stata già proposta 
dal FERRINI. Inutile, perchè da lui rilevato con la chiarezza con
sueta, ancora insistere nella constatazione che tale emendazione 
è dall'euritmia del frammento assolutamente richiesta. Poco 
in1portante, come nota il FERRINI stesso, richiamandosi agli 
scritti anteriori sull'argomento in parola, l'accennata differenza 
tra il passo del Digesto e quello delle Istituzioni (1). 

Dig. XLI, 1, 38 (ALFENUS V ARUS, libro quarto digestorum a 
Paulo epitomatorum). Nec tamen impedimento viam esse- ,esset il 
PAMPALONI (2) ritenne frutto di radicale alterazione. Il testo 
da ademisse in poi è assai manipolato: et addidisse colla giustifi
cazione non convincente quoniam eius lundus proximus Ilumini 
esset. Esset in un discorso lungo nemmeno due righe ripetuto 
tre volte. N ec tamen- fieret disconoscere il carattere della via 
pubblica; nam ipsa quoque via lundi esset il medesimo PAMPA
LONI (3) dichiarò di difficile spiegazione (4). Cum paulatim retro 

giore permanenza presentata circa l'accennato caso della proprietà dell'originario 
proprietario dei materiali, ma in questa sede voglio manifestare l'insoddisfazione, che 
lascia l'ordinaria interpretazione che si dà all'asserto del giurista classico, supponendo 
in esso un semplice corollario della norma che noi (sopra, nel testo) abbiamo trovata 
per i casi della pIantatioe del franamento applicata già da Alfeno. 

(1) Appunto i rilievi, che noi abbiamo ripetuto sopra, sono fatti in forma simile 
sial FERRINI, in Pand. 385, n. 1. Essi sono richiamati nel saggio del PAMPALONI, già 
p'iù sopra citato in questo numero. Il § 21 è stato naturalmente attribuito non diversa
mente del resto da quel testo del Digesto ricordato da noi ai Giustinianei, dal PAMPALO

NI, il quale giustamente non vede nessuna differenza sistematica fra i due frammenti. 
(2) PAMPALONI, Studi senesi, 43, 216 sg., e Ind. Interp. adhIg. 
(3) Nam ipsa- esset è appuntato da PAMPALONI, Studi senesi, 43, 216 sg. 
Sul testo vedi anche PETERS SZ 32, 468 seg.; RICCOBONO, Studi Schupter, 

1, 225, n. 4 il quale però non ricostruisce e semplicemente si dichiara convinto dei 
guasti, arrecati dai Giustinianei. 

(4) Nemini accessisset, corretto già in homini cessisset dal MOMMSEN, giustamente 
dal PAMPALONI, nel Ioc. cit., è invece ritenuto indizio d'interpolazione : infatti anche se 
la correzione fosse accolta essa, riferendosi e in maniera certa alla via, guasterebbe 
l'antitesi, stabilita dal testo giustinianeo. Evidente, almeno nella attuale redazione, 
il contrapposto fra il terreno che accede al fondo trans viam, e quello che conserva la 
funzione di via pubblica. 
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redisset, sembra veramente impossibile che il fiume secondo AI
feno abbia consentito ad Azio l'acquisto di quanto dal suo fondo 
era separato dalla via pubblica. Il classico, come si congetturò 
e si ricostruì dal PAMPALONI, doveva affermare che il relitto al
luvionale di là dalla via era rimasto pubblico. Fluit in principio 
al frammento venne dall'ALoANDRo già cancellato. [Primum 
omnium] : senza senso. N ella edizione dovuta al MOMMsEN sono 
le parole primum omnium appunto sostituite con populi romani 
eum, e assai più chiaramente si comprende allora il caso concreto 
sottoposto al giurista se per il terreno, situato fra la via ed il 
fiume, si suppone la qualifica populi romani. Che i compila
tori abbiano più sotto ancora alterato il passo (1) ? 

Certo la affermazione più notevole (2) il frammento 38 ' la fa, 
decidendo che Tizio solamente acquista l'alveus derelictus. :Ma 
è innegabile la sua connessione con il carattere pubblico dell'al
tra riva. A parte le incertezze inevitabili, il testo doveva per il 
caso che si era verificato nel tempo successivo in sostanza ispi
rarsi ad analogo criterio. Ma anche se possiamo in massima sup
porre una cosa siluile, perchè l'attribuzione del relitto, fatta al 
privato, proprio in presenza di quella tale via di carattere pub
blico, contrasterebbe con la prima parte del passo, dobbiamo 
riconoscere trattarsi di mera congettura. 

Insospettabile non è nemmeno il § 3 del franImento 30 (POM-
PONIUS, libro trigensimo quarto ad Sabinum) (3). Nel porre l'ipo
tesi non si è fatto il caso di avvenuta inondazione, che costituisce 
il presupposto della decisione successiva. Dopo aver detto che la 
furia delle acque aveva portato via tutto il fondo che, Pomponio 

(1) L'ipotesi, sostenuta, giustamente, nel loc. cito dal PAMPALONI, che ritiene che 
in luogo di eum agrum fosse l'indicazio"ne di quella porzione di terreno rimasta asciutta 
in seguito al primo spostamento del fiume, dà un senso al responso. E nella decisione 
serviana si osserverebbe un'applicazione dei principii, certo probabili, se non sicuri, 
regolanti l'acquisto dell'alueus derelictus, quando una delle rive sia extra patrimonium. 
Troppo congetturale la ricostruzione, basata, necessariamente,sul buon senso dell'inter-

prete, in mancanza di altri elementi. 
(2) PAMPALONI, Studi Senesi, 43, 216 sg. 
(3) Dal medesimo PAMPALONI già esattamente fu appunto osservata, in loc. cito 

219, la connessione del fr. 30, 3 col fr. 38: infatti, anche se lo stato, che presenta il 
passo, alterato in misura notevole, ne rende congetturale la ricostruzione, è innega-

bile l'analogia delle fattispecie. 
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si affretta a completare e concludere il racconto della. fattispecie 
es~osta, ~he deve trovare soluzione, venne poi lentamente la
SCI~to aS~Iutto, ?al recesso del fiume, il testo passa con un itaque 
all IpotesI dell lnundatio. 

r:ig: XLI, 1, 30.' 3 : POMPONIUS, libro trigensimo quarto 
ad S~blnun: [flumlna enim censitorum vice junguntur, ut 
~x prwato ln publicum addicant et ex p ublico in privatum: 
zt.aque] - [privatus] -- [antea juit] (jundus proximus 
cltra jlumen est, aut, si-inter viam publicam et jlumen sit 
publicus manere). ' 

Già il GUAR,NERI- CITATI (1), rilevando che il testo deve es
sere ritenuto nella sua chiusa interpolato, nota che la chiusa è 
c~nforme all'idea che il diritto , del proprietario si ripristini col 
n~orno ~el fon~o alla ~ondizione anteriore (2). Contro poi jlu
:runa e~lm c~nsltorum Vlce junguntur ut ex privato-privatum, rilevo 
Il termIne dI censitor e l'uso del verbo addicere senza comple
mento oggetto (3). Sostanzialmente non è lontana la mia rico
struzione qui presentata da quella proposta, con qualche dif-

. (1). Annali Macerata, 1, 127. E la critica fu in Annali Messina, 1927, 67 n. 1, 
arrIcchita della considerazione al GUARNERI suggerita dal confronto con Istituzioni 
3, 23, 3. ' 

_ (2) Identica è la ragione che il RICCOBONO, Studi Schupter, 1" 128, Miscellanea 
Salznas, 165, reca a spiegazione delle interpolazioni che in Dig. XLI 1 7 5 (GA 
l'b d . . ' " IUS, 

Z ro secun o rerum c~ttzdzanarum siue aureorum) egli sostiene. Analogo è il pensiero 
del GUARNERI, Annalz Macerata, 1, 110, secondo il quale la critica fatta dal RICCO
BONO. al fra~mento va considerata come definitiva, contro l'ulteriore atteggiamento 
dubbIOSO dI qualcuno. Anche in Annali del Sem. di Palermo, 3-4, 353 n. 1, il 
RICCOBONO conserva la sua idea. Cfr. Vocabularium Iurisprudentiae romanae 4 211 
52. La di~ostrazione poi è considerata convincente da parecchi. Gaio sempl;ce~ent; 
p~te~a qUI constatare che perdeva l'ager in modo definitivo, non avendo ratione uici
nztatls nessuna possibilità di riacquistarlo, colui cuius totum agrum nouus alueus 
occup.aue.ri~ . Il termine tamen per il RICCOBONO si riferisce con un valore avversativo 
al ~r.mcIpIO, avanti enunciato: Dig. XXI, 1, 29, 3 (ULPIANUS, libro primo ad edictum 
ae~z llUm curulium) ; Dig. XVIII, 6, 1, 3 (ULPIANUS, libro uicesimo octauo ad Sabinum) ; 

n.z.g. :II, 1,. 9,. 6 (ULPIANUS. libro septimo decimo ad Sabinum): ecco alcuni esem
pll dI paSSI rItoccati dai Bizantini dove compare il tamen iniziale. Vedi RICCO
BONO, Annali del Sem. di Palermo 3-4, 353 n. L 

(3) Vedi PAMPALONI, Studi senesi 43, 220. Ma diverse ragioni adduce il PAMPA
LONI, loc. cit., per la dimostrazione di tale aggiunta. Sul testo vedi anche V ASSALLI 
Acque e trasporti 1, 93. ' 
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ferenza derivante in fondo per molta parte dalla diversa valut a
zione del periodo iniziale rispetto al pensiero che può esprimere 
dettato dal classico, dal PAMPALONI: infatti Egli è propenso 
all'idea che quel periodo implichi già la soluzione del problema 
giuridico nel senso del ripristino della proprietà. D'altra parte 
rimarrebbe anche da attribuire secondo sempre questo medesimo 
autore ai compilatori tutto quanto nel periodo successivo ac
cenna all'inondazione (1), perchè esso avrebbe riferimento stando 
a Pomponio all'alluvione (2). 

Vedi sopra pago 53 per l'interpolazione della chiusa. [antca 
juit]. Se la frase relativa all'inondazione, che infonna dell 'esi-

(1) Così PAMPALONI, Studi senesi 43, 219 seg.; BESELER, SZ 45, 450. Contro 
GUARNERI-CITATI, Annali Macerata 1, 125 n. 3 per il motivo che Pomponio non indica
va una soluzione diversa nell'ipotesi di inondazione in Dig. VII, 4, 23 (POMPONIUS, 
libro vicensirrio sexto ad Quintum Muciurri). [Vel mari] : PAMPALONI, Studi senesi 
43, 220; GUARNERI-CITATI, Annali Macerata 1, 125 n. 3; DI MARzo, Saggi critici 
sui libri di Porriponio ad Q. Muciurri 101, ed anche GUARNERI, 123 n. 3, considerano 
glossema ac ne-usum fructum. Vedi in GUARNERI, Annali Macerata 1, 123 n. 3, un ten
tativo di discriminazione fra il nucleo muciano e la nota pomponiana. Allo stato l'unico, 
che indaghi questo punto, è tale scrittore che, mentre limita l'originario nucleo. fino 
alla parola amittatur, e ritiene la frase sed-est pomponiana, rileva l'inesattezza del 
termine restituere. Per il GUARNERI, è quel periodo del fram. 30, 3, oltrechè trasposto, 
112, n. 2, rimaneggiato nello squarcio, che distingue una piena avvenuta paulatirri 
ed una verificatasi non paulatim ; RICCOBONO, Studi Schupfer 1, 222. [Sive paulatim
irripetu] : PAMPALONI, Studi senesi 43, 220. 

(2) Dig. VII, 4, 23, presenterebbe, secondo questo Autore, un'analoga confusione 
compilatori a fra casi che Egli considera di alluvione e casi d'inondazione. Ma la prima 
ipotesi è diversa, perchè una sommersione, che abbia carattere permanente, è feno
meno distinto dall'alluvione; la prima non avviene già per effetto di spostamento 
lento. Cod. VII, 41, 1 (IMPERAToR GORDIANUS, a. 239) non manca di rilevare che 
adluvionis iure si acquista, invece, ciò che non per violento irripetus, ma paulatim, si 
sposta. Per qualcuno la parola alluvio, nel senso che indica ogni acquisto, a cui l'alvei 
mutatio dà luogo, è giustinianea: PAMPALONI, Studi senesi 43, 231. Per me sarebbe 
in fondo superfluo tanto lo stabilire con questo scrittore, che l'uso di alluvio in tale 
senso è giustinianeo, quanto il convincermi del contrario. In una fattispecie quale è 
appunto quella di Dig. XLI, 1, 38, sopra da me esaminato, alluvio è usata nel senso di 
alvei mutatio lenta. Che il passo pomponiano si avviluppi nella contraddizione già fatta 
sopra notare della piena verificatasi a poco a poco, mostra la confusione giustinianea in 
materia. Per questa ragione, è probabile si sia di fronte ad una congettura accettabile, 
siano o non da accogliere gli argomenti, su cui l'Autore la basa. Il punto più dubbio 
presentato secondo il parere mio da quella ricostruzione del PAMPALONI, viziata dalla 
mancanza della distinzione fra i due momenti opposti dello spostamento delle acque, 
consiste nel riferire all'alluvione la redazione originaria del periodo in esame. 
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stenza della via pubblica all'altro confine del terreno inondato, 
-era collocata altrove da Pomponio, qui egli doveva dare una 
·decisione, corrispondente ai termini della fattispecie iniziale. 
Quindi la mancanza dell'enunciazione dell'esistenza della via 
,ad un confine del fondo obbligava certo il giureconsulto a pre-
vedere nella decisione del caso l'ipotesi del confine costituito da 
'un fondo privato oltre quella del confine costituito da via pub
b lica (1 ) . - Fundus proximus citra flumen est, aut, si inter viam 
publicam et jlumen sit, publicus manere. È quanto di meglio si 
p ossa congetturare. 

Dig. XLIII, 12, 1, 7: ULPIANUS, libro sexagensimo 
oetavo ad edietum [Simili modo et] si jlumen alveum suum 
reliquit et alia jluere coeperit, quidquid in veteri alveo fac
ium est, ad hoc edictum non pertinet: non enim in flumi
ne publico jactum erii [quod est utriusque vicini aut, si limi
taius est ager, occupantis alveus fiet: certe desinii esse publi
cus. ille etiam alveus, quem sibi jlumen fecit, etsi privatus 
ante juit, incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, 
ut alveus jlllminis publici non sit publicus]. 

Il test o contiene una divagazione: non posso non concordare 
"Col PAMPALONI; l'ordine logico della trattazione è alterato, e 
v icini è insolito (2), il motivo, addotto per giustificare l'inappli
.cabilità degli interdicta in tema di jlumina publica, è già suffi
,ciente, in quanto appunto nella parte che la critica risparmia 
.si chiarisce come si è fuori l'ordinario campo di applicazione 
degl'interdetti nelle ipotesi di prosciugamento del primitivo 
alveo : aut si - fiet - introduce una frase sui fondi limitati 
che .colla proposizione precedente, quella retta dal quod, è gram
m atIcalmente inconciliabile. L'unico motivo, che perciò poteva 

(1) BESELER, ' SZ 45, 450, espunge itaque, qui, inundatione-restitutus e flumina
.fine. Ma il principio, affermato nel fram., per quanto riguarda il fondamentale punto 
d el ripristino della proprietà sull'alveo derelitto, viene conservato. Cosi anche NOODT, 
~rob. iuris civilis, 1, 1, citato dal GUARNERI, cancellando sive paulatirri-non paula
t lm. Senza rilievi critici V ASSALLI, Acque e Trasporti 1, 93. 

.. ~ul]'~m.bl~m~ sive paulatim occupatus est sive non paulatim DI MARZO, Saggi 
,(:ntici sm lIbrz di Pomponio ad Q. Mucium 100. 

(2) P AMPALONI, Studi senesi 43, 219. 
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addursi contro la mia ricostruzione del fr. 38, cade: i compilatorE 
affermano la concezione, per · cui diventa una cosa liberamente 
occupabile l'ex alveo, se tale terreno secondo il regime dell'ac-· 
cessione non può appartenere ai rivieraschi (1) ; il classico dei sud-
detti terreni doveva riconoscere il persistente carattere pubblico, 
osservandosi da Labeone che perfino un'isola suscettibile di ac
quisto a favore dei rivieraschi avrebbe dovuto a rigore venir ' 
considerata res publica. La mano dei compilatori si rivela nel-o 
l'argomento toccato qui da noi (2). . 

Dig. XXXIX, 3, 24, ~ (ALFENUS, libro quarto digestorum a~ 
Paulo epitomatorum). Il testo è pervenuto in forma nel modo più 
certo diversa da quella in cui da Alfeno fu scritto. Basta notare~ 
come stranamente è collegata la proposizione secondaria alla 
principale: numquam neque accessionem - licet, cum aut cre
scerent aut decrescerent. Sintomatico è licet di fronte a crescerent e 
decrescerent. Il testo è stato malamen~e interpolato da Tribonia-· 
no, il quale ha a noi, quasi assolutamente, reso impossibile rico-· 
struire cosa esso significasse. Il testo è forse relativo agli effetti 
giuridici delle piene e delle magre dei laghi. Per quanto ci riesca 
difficile afferrarne il pensiero, esso pare quello che tali piene e 
magre stagionali lasciano invariato lo stato giuridico delle pro-o 
prietà circostanti: sostanzialmente si vedrebbe un altro feno-
meno analogo o addirittura identico all'inondazione fluviale .. 

(1) Dig. XLI, 1, 16 (FLORENTINUS, libro sexto institutionum) afferma che ill 
fondo limitato non è suscettibile di accrescimento per alluvione. Sulla asserzione v .. 
.RUDORFF, FeldITiesser 2, 287 n . 151 ; PAMPALONI, Studi senesi 43, 231, espunge sempli
cemente ius alluvionis; Fiorentino, stando al PAMPALONI, avrebbe scritto allu
vionem locuITi non habere. Qui, come appare evidente, appena si esamina la frase in 
agris limitatis [ius .alluvionis] (alluvionem) locum non habe.re constat, s'enuncia un prin
cipio applicabile a tutti gli incrementi fluviali. Non poteva dunque essere parimente:o 
accresciuto il fondo in caso di alveo derelitto qualora la condizione sua fosse quella 
di ager limitatus. Vedi inoltre Proculo. Dig. XLI, 1, 56, 1 (libro octauo epistularum) 
che può presentare nella forma qualche espressione compilatoria mentre la sostanza. 
sembra classica. Il giurista, considerando un quesito, che aveva riferimento ad un'ipo
tesi dove trattavasi di fondiarcifini, qui non applica un principio affatto diverso da 
quello ispirante le altre attestazioni delle fonti relative al caso di agri suscettibili di. 

estensione. 
(2) Tutto sommato io ritengo probabilmente la congettura dal V ASSALLI scar-· 

tata, Acque e trasporti, 1, 92, n. 3, la più verosimile. 
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19. Dig. XIX, 2, 31 (ALFENUS, libro quinto digestorum a' 
Paulo epitomatorum) in navem Saujeii cum complures jrumentum 
conjuderant, - espressione allusiva qui evidentemente ad un 
fatto diverso dalla confusione quale sostituzione d'un diritto di 
condominio sulla massa alla proprietà di ciascuno sul suo ap-' 
port o. Quod si separatim tabulis aut heronibus aut in alia cupa 
clusum uniuscuiusque triticum juisset, ita ut internosci posset' 
quid cuiusque esset, non potuisse nos permutationem jacere, sed 
tum posse eum cuius juisset triticum quod nauta solvisset vindicare ~ 

Il testo è qui relativo all'ipotesi contrapposta di carichi tenuti: 
separati (1). Quid cuiusque esset, significa chiara antitesi rispetto 
all 'acquisto di tutto il frumento a favore di Saufeio. Non certo, 
rispetto alla costituzione di un condominio! Il frammento del 
quale si deve considerare l'aspetto d'insieme è lineare, chiaro ed 
ammette due ipotesi: Passa la proprietà ·di tutto il carico net 
vettore o i singoli carichi continuano ad appartenere ai rispet
tivi caricatori. Uni ex hlS reddiderat de communi: evidente uso 
non tecnico di communis. Commune è il mucchio che però l'ulte
riore svolgimento del passo dichiara proprietà di Saufeio. Qui 
deve intendersi la parola communis come quella conjundere in 
senso diverso da quello di cosa oggetto di comproprietà e rispet
tivamente di sostituzione di un condominio ai singoli diritti di 
proprietà solitaria. Factum Saujeii detto appunto del frumento 
non lascia dubbii. Le partite non possono divenire proprietà di 
Saufeio per confusione. Il vettore, il quale riceva il frumento che 
mescola in base agli accordi coi caricatori in unico acervus, non 
può certo acquistare di questa quantità di grano la proprietà 
se non per la tradizione, che ciascuno dei suoi caricatori ali ha :s 

fatta. 
Istituzioni 2. 1. 38. La confusione del frumento si osserva 

qui (2). Ma quanto meno bisogna espungere arbitrio autem - jru
mentum juerit. Quest'aggiunta è insulsa o incomprensibile. Si vuole 
chiarire l'ipotesi che un Tizio abbia mescolato di volontà sua il 

(1) Certo genuino è considerato dal VASSALLI, Studi senesi 26,66 e 67, questo 
periodo. E vedi HUVELIN, Furtum, 1, 513 sego 

(2) BONFAl(TE, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz. 259 seg., giustamente 
generalizza a tutti i casi analoghi di confusione e commistione. Vedi pure ARANGIo
RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 195. Altri concetti in 1. 2. 1.37. 
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suo frumento col mio, e venga da uno dei due rivendicata la 
quota spettantegli. Ecco in qual Inodo si stabilisce: in rem qui
dem actio pro modo frumenti cuillsque competat, arbitrio autem 
iudicis continetur, ut is aestimet, quale cuiusque frumentum lue
rit! Continetur dopo competat e · quale quando non è possibile 
che una divisione quantitativa. Noto nella veT~ confusione que
sto: o la confusione dà luogo ad una vindicatio incertae partis 
nel caso della miscela o meramente casuale o comunque avvenuta 
senza di un accordo comune, oppure dà luogo ad un' aciio com
muni dividundo. La logica quindi esclude che sia a parlare di 
confusio nel caso alfeniano: certo il testo conferma la . m~lt~pl~
cità dei significati del termine confusio nelle opere del gIUrIStI. 

20. (Dig. XVIII, 1, 18, 1 : POMPONIUS, libro nono ad 
Sabinum) Si servus domini iussu in demonstrandis (in de
monstrandis domini iussu lVloMMsEN) finibus agri venditi 
vel errore vel dolo plus demonstraverit, id tamen demonstra
tum accipi oportet, quod dominus senserit: et idem Alfe
nus scripsit de vacua possessione per servum tradita. 

N otisi anche qui come altrove la citazione del parere alfe
niano. Con ragione il KRUGER non ha esitato nel sicuro ~ilievo 
di questa paternità alfeniana della riferita opinione, e nOI ade
riamo alle osservazioni giuste, fatte dall'Autore tedesco (1). 
Errore dello schiavo o dolo da parte sua, nel consegnare al com
pratore un fondo più esteso di quanto intendeva il p.adrone, non 
impediscono che si intenda trasferita la vacua possesslO solamente 
di quel fondo che dominus senserit (2). 

21. Dig. XXXIX, 3, 2, 5 (PAULUS, Libro quadragensimo 
nono ad edicium). Giudicato per ragioni lllolteplici · in tutta la 
parte dal nam alla fine come bizantino (3). Il punto più assurdo 

(1) KRUGER, Geschichte 71 n. 58. 
(2) Il frammento alfeniano viene richiamato anche (pel trasferimento - nella 

vendita - della vacua possessio) in SEcKEL-LEVY, SZ 47, 226. 
(3) KRUGER, SZ 16, 5 n. 1. Vedi pure adhlg; FERRINI, SZ 21, 194; Opere 3, 

309. Sulla aciio aquae pluviae arcendae, vedi ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto 
romano, IV ediz. 221 sego e BONFANTE, Istituzioni di diritto romano , VIII ediz. 297 segg. 
La funzione di una azione simile appare anche dall'affermazione, Dig. XXXIX, 2, 
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è certamente nelle parole nam hac actione neminem cogi - pos
sit, quale motivazione dell' opposta soluzione labeoniana. La 
nostra attenzione è attirata dall'opinione d'Alfeno. Intanto, 
per questo giurista il proprietario non può costringersi dal vicino 

26 (ULPIANUS, libro ociogensimo primo ad edictum), che esercita un diritto chi tagli 
le vene dell'acqua scorrenti nel sottosuolo del proprio fondo si da impedirne l'af
flusso al fondo vicino. Altrove Mucio, negando secondo l'attestazione ulpianea l'azio
ne quando sia fatta un'innovazione agri colendi causa, in Dig. XXXIX, 3, 1, 3 
(ULPIANUS, libro quinquagensimo tertio ad edictum) ammette il diritto d'accrescere 
l'afflusso dell'acqua al fondo vicino, purchè ciò sia giustificato da necessità agricole. 
Anche se vicinus loci superioris pratum ita arabat, ut per sulcos itemque porcas aqua 
ad inferiorem veniret, un responso, proprio riferito da Alfeno, negava all'arbiter aquae 
pluviae arcendae il potere d'impedire al vicino d'arare nel senso che preferiva. Vedi 
appunto Alfeno. Dig. XXXIX, 3,24 pro (libro quarto digestorum a Paulo epitomatorum). 
Ma il responso non disconosce che in quei casi nei quali in un fòndo i solchi hanno, si 
veda la fattispecie che prospetta il § 1 del passo, solamente la funzione di fare defluire 
l'acqua in agrum inferiorem l'arbiter aquae pluviae arcendae può costringere il vicino 
superiore a colmarli. Ora la differenza essenziale è il rapporto dei sulci colla coltiva
zione : quindi i giureconsulti dovevano concordare su questo alla fine della repubblica. 
-Sed et si fossas fecisset per cui aqua pluvia posset nocere, afferma ancora nel § 2 il 
testo (enunciando, evidentemente, la classica portata dell'azione) che dal giudice 
investito della decisione il proprietario sarebbe stato costretto a colmare le fosse o 
in mancanza sarebbe stato condannato. Con ciò inoltre viene rilevato il carattere 
riconosciuto all'aclio aquae pluviae arcendae di iudicium arbitrarium. La frase che insiste 
sulla mera possibilità del verificarsi di un deflusso dannoso è ritenuta, per quell'adiu
dicaret nella specie non certo riferibile ad un giudizio di appartenenza, quale glossema 
dall'ARANGIO e così è considerato anche l'inciso si appareat-noceret. Non credo, e per 
evidenti ragioni, che si debba dubitare di tale congettura. Il richiamo ana potenzia
lità del danno appare già in quella frase, ex-nocere, e, come è facile notare, l'idea ri
torna nell'inciso tametsi-fine. L'osservazione dell'ARANGIO sta in Bull. 32, 36; MOM
MSEN, editio maior adhlg., KRUGER adhlg, emendano la parola adiudicaret in de ea 
re iudicaret. È poi certo che l'aclio cessava nell'ipotesi ricordata e da Ofilio e da Labeo
ne che fundu.s tuus vicino serviat et propterea aquam recipiai. Si può vedere un'enun
ciazione del principio in fr. 2, 10. Un'interpolazione rilevata da diversi autori in questo 
paragrafo è quella dell'inciso sic tamen, si non ultra modum noceat. Pur concedendo 
che il § 5 sia interpolato lo ZANZUCCHI, in un esame dell'opinione del BORTOLUCCI, 
non vorrebbe ritenere interpolata l'espressione, da un numero notevole di studiosi 
attaccata, aequitas suggerii, dovunque compaia nella compilazione giustinianea, perchè 
essa potrebbe essere invece salvata, come Egli scrive nella Riv. Ilal. Scienze giuridiche 
47. 282 n. 1, in Dig. XXIII, 3, 7 pro (ULPIANUS, libro trigensimo primo ad Sabinum). 
Quest'opinione non è da altri seguìta. Vedi BORTOLUCCI, Studi 44 segg. BONFANTE, 
Storia del Diritto Romano, III ediz. 2, 151. TI GRADENWITZ, Vocabularium Iurispru
dentiae Romanae sub voce aequitas, in fine, sospetta, e non a torto, aequitatis ratio 
exigit in Dig. XVIII, 4, 2, 3 (ULPIANUS, libro quadragensimo nono ad Sabinum). Mi 
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a ricostruire l'argine, o a lasciarlo ricostruire, se esso non ha i 
caratteri di un agger non formatosi per forza naturale, . ma co
struito dall'uomo, e non ab immemorabili, bensÌ, come Il fram
lnento richiede, in condizioni di cui si serbi memoria. B:ne os
serva il BONFANTE (1) che il memoria extare equivale al lure e.x-· 
tare, cioè al sussistere in base ad una lex agro dieta (2). ProbabIle 

limito a ricordare CUGIA, Studi Resta, 1. 534 « Secondo i commissarii l'erede deve iI 
prezzo per la buona fede derivante dal contratto (aeq~itatis ratio exig~t) :). A parte 
ogni rilievo sull'esistenza d'indizi numerosi d'interpolazlOne nel § 5 (vedI l enumera
zione completa in MARIO ROTONDI, Riv. Diritto Civile, 1923, 250), rammento che una 
actio non si può dire nell'ipotesi della concessione di azione utile che, come appunt~ 
invece dice il testo, competa. La parola è indizio d'interpolazione, in un numero dl 
passi, tra cui ricordo Dig. XLIII, 1'8, 1, 3 (ULPIANUS, libro septuagensimo ad edictum). 
Altri rilievi in rapporto 'alla sostanza, ispirata ad un ordine d'idee affine a ~uello 
informante il divieto degli atti di emulazione, confermano nella certezza che Il § 5 
sia interpolato. Vedi appunto anche RICCOBONO, Riv. DirWo civile, 1911, 52 il quale 
non manca di rammentare testi che, es. Dig. X, 3, 28 (PAPINIANUS, libro septimo qua e

stionum), presentano aggiunte d'analoga ispirazione. 
(1) GLUCK, ital., libro 39, 3, 490 n. Z. 
(2) Importante è l'affermazione di Labeone, Dig. XXXIX, 3, 1, 23. (ULPIANUS~ 

libro quinquagensimo tertio ad edicium), in cui la possibilità accennata dI leges .sugh 
argini viene riconosciuta. Il BONFANTE, Corso di dir. romano, 2, 433 no~ consIdera 
classica la frase pIane si - fine nel fr. 2, 7. Mi limito a rilevare la cornspondenz~, 
nel fr. 2, 7 e nel fr. 1, 23, delle fossae per cui è improbabile l'origine totalmente ,b~
zantina dello squarcio. lo sono convinto, che qui un brutto raffazzonamento altero Il 
passo solo lievemente. Anche Alfeno, parlando s~condo l'interpretazione del BONF.AN
TE di memoria extare come di un iure extare, allude già probabilmente alla medesIma 
possibilità ammessa nel fr. 1, 23. È poi certo che il paragrafo richiama~o, nel brano 
iniziantesi con la parola sane, è compilatorio. Si potrebbe citare un'ampIa letteratura 
in questo senso; e rinvio all' lnd. lnterp. adhlg. Una certa diffidenza ha ispirato, an
che nella parte precedente, il brano et semper-defluere. A parte ogni discussione sul1~ 
estensione di queste interpolazioni (vedi in senso conservativo BONFANTE, .Corso dl 
Diritto romano, 2, 436) rammento che la origine interpolatizia dell'ultimo ~enodo dal
l'accordo u~anime degli studiosi è stata ammessa, perchè ivi si accumulano m un mo~o 
incredibile gl'indizii. Singoli rilievi in BESELER, Beitr. 4, 86. Vedi ora anche SEG~E: 
Bull., 41, 66, n. 2, Studi Ascoli, 692, n. 25, che pone dubitativamente.tra. ~ncml 
non ' ergo - interdictum. Ma certo questa parte ci rispecchia il diritto gmstmlaneo, 
BONFANTE, loc. cii., 437. Vedi anche SOLAZZI, Compensazione, 301, n. 1, che espunge 
la frase, appuntata, in SZ, 45, 325, n. 2, dal KUNKEL, atque hoc incommodum natu
raliter pati - alio commodo. Già il PEROZZI non dubitava che in questo passo dalla 
parola sane si sia di fronte ad un'interpolazione, che sarebbe stata provocata. dal. ter
mine servire richiamante le servitù, e così appunto per il desiderio d'analogIa SI sa
rebbe alterata la funzione della prescrizione acquisitiva delle servitù. Ora la frase 
iniziantesi con le parole et semper è anch'essa sospettata: quindi i compilatori avreb-
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.che appunto perchè questo significato qui era da Alfeno attri
buito al memoria extare l'aetio aquae pluviae fosse da lui ammessa 
llell'ipotesi prospettata di distruzione naturale dell'argine. Che 
le parole etiamsi memoria eius non extat siano un effetto por
tato dalla dottrina, fortenlente sostenuta dal grande Labeone, 
di una forza sanatoria, esercitata dalla vetustas, anche dal BON
FANTE fu accennato, criticandosi alcune proposte di enlenda
menti del passo (1). 

Dig. XXXIX, 3, 2, 6: PAULUS, libro quadragensimo 
nono ad edictum Apud N amusam relatum est, si aqua Iluens 

nero escogitato di sana pianta quanto riguarda le servitù. Non ergo - muniemus 
-certo ricorda l'hac actione neminem cogi posse ut - possit del fr. 2, 5 (PERozzI,Arch. 
giur., 53, 362) studiato da noi nel testo. Con l'origine bizantina di quel brano inizian
tesi con la parola sane si collega il carattere compilatorio di Dig. VIII, 5, 10 pro (UL
:PIANUS, libro quinquagensimo tertio ad edictum). La interpolazione è nota, e provata 
.da indici rilevati già da differenti autori citati nell' lnd. Inter. adhlg., e questa non è 
:sede propriamente adatta ad ulteriori rilievi critici perchè solo in maniera indiretta 
tale passo tocca il nostro argomento. La glossa delle parole del periodo iniziale di 
Dig. XXXIX, 3, 1, 23, mihi, scilicet in agro tuo, sospettata dallo SCHONBAUER SZ, 
54, 257, n. 3, non muta il senso della parte classica del passo. 

(1) Vedi BONFANTE, loc. cit. alla nota precedente. Scrive altrove Ulpiano: Si 
tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere (Dig. XXXIX, 3, 1,23). 
Quest'enunciazione è stata già posta in rilievo dal PEROZZI : vedi su ciò in Arch. giuro 
,53, 362. Anche se l'attenzione è rivolta all'indagine del PARTSCH sulla praescriptio 
10ngi temporis, la nostra frase, proprio in una maniera molto chiara, si trova spiegata. 
Di tale scritto vedi pago 96 sg. e siamo pure nell'ordine d'idee generale del PARTSCH, 
il quale ivi afferma che l'analogo riguardo alla vetustas nella servitus, aquaeducius pare 
introdotto tuitioné praetoris. Del resto BONFANTE, loc. cito più sotto nella presente no
ta, considera parimenti opera del diritto pretori o la parificazione della vetustas alla 
lex in tema di a. a. pl. a. - Nel § 23 la esposizione fatta da Ulpiano, proprio secondo 
la dichiarazione espressa di questo giureconsulto, ha per fonte Labeone. E in verità, 
per quanti indizii io possa riconoscere, non son riuscito a ritenere in fr. 2, 7 insiticio 
il passaggio aut cuius memoria non exstat. Qui non si constata che l'applicazione della 
,solita dottrina sulla forza sanatoria della vetustas, dal giurista Labeone sostenuta, o 
iniziata. Probabile, a proposito dell'ellicacia della vetustas, la congettura del BON
FANTE. Egli ritiene la parificazione della vetustas alla lex garantita mediante azione 
utile. Si esprime cosi nel Corso di diritto romano, 2, 431, nel quale del resto quella os
servazione relativa all'importanza, in questa materia, del contributo labeoniano è 

ripetuta. Altrove la vetustas dal BONFANTE, sempre nel Commento alle Pandetie del 
GLUCK, in qualche modo viene paragonata alla longi temporis praescriptio. In sost:;mza 
la vetustas ha carattere più indefinito mentre la praescriptio presenta linee più nette e 
definite, ma chiaramente si accentua la origine di entrambe dal diritto pretorio. Così 
in GLUCK, ital., loc. cit., 441. 
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iter suum stercore obstruxerit et ex restagnatione superiori 
agro noceat, posse cum interiore agi, ut sinat purgari [ : hanc 
enim actionem non tantum de operibus esse utilem manu 
tactis, verum etiam in omnibus, quae non secundum volun
tatem sint]. Labeo contra Namusam probat: ait enim na
turam agri ipsam a se mutari posse [et ideo, cum per se na
tura agri luerit mutata, aequo animo unumquemque terre 
debere, sive melior sive deterior eius condicio jacta sit]. I d
circo et si terrae motu aut tempestatis magnitudine soli causa 
mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam lo
cun1 condicionem redigi. [Sed nos etiam in hunc casum ae
quitatem admisimus J. 

Che il testo sia notev olmente alterato è evidente. Sini secun
dum voluntatem è una espressione di brutta fattura. Et ideo poi 
è notoriamente sospetto. L'enunciazione introdotta coll' enim 
disconosce il principio in virtù del quale in presenza della cre
sciuta massa di acque non si poteva esperire l'azione se il fatto 
si era verificato naturalmente (1). 1\1a questo principio è senza 
alcun dubbio nel tempo del giurista Namusa il principio fonda
mentale in materia. Nel § 5 precedente Paolo esamina il caso 
di una distruzione naturale dell'argine, non causata da den101i-

. zioni eseguite dal vicino, in cui si era accordata l'adio aquae 
pluviae, in base all'esistenza della lex. Qui il giurista ancora rife
risce apud Namusam relatum l 'altro caso di ostruzione e ristagno 
del pari prodottisi naturalmente. L'azione aquae pluviae è con 
probabilità accordata, 1'antitesi stabilita tra N amusa e Labeone, 
riguardo appunto alla soluzione di questa nostra ipotesi, ren
dendo improbabile una interpolazione radicale. Il fondamento 
della decisione resta un'incognita, non essendo certo quello enun
ciato dall'attuale redazione del frammento. Sian10 di fronte ad 
una alterazione giustinianea. Si aqua - purgari potrebbe far 
pensare all'ostruzione di un solco tenuto in forza di una lex agro 
dieta (2). Punto che fa dubitare di questa ipotesi: è stato Labeone 

(1) Dig. XXXIX, 3, 2, 5 che (Alfeno vi è citato), com'è ovvio, c'interessa parti
colarmente ammette nella parte alfeniana l'aetio aquae pluviae per la distruzione na
turale dell'argine solo perchè questo esisteva in base ad una lex agro dieta. Sul tema 
BONFANTE, GLUK, itaI., lib. 39, 3, 490, n. Z. 

(2) LABEoNE, Dig. XXXIX, 3, 1, 23; SEGRÈ, Bull. 41, 66, n. 2. Congettura in 
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nel passo esaminato il giureconsulto che ha in ll10do reciso com
battuto l'affermazione di Namusa. Labeone dice che è inevita
bile pei proprietarii subire i n1utmuenti, avvenuti natura (1). 
Donde la conseguenza, che debbano essere tollerati anche i danni 
ex restagnatione, nel caso considerato da Namusa. Questo è un 
elemento tale, da far supporre che il giurista repubblicano non 
si riferisse all'ipotesi particolare della lex. Quello che probabil
mente ,si deve in questo caso nostro dire è che ancora non avevano 
i giureconsulti repubblicani raggiunto sull'argomento quel rigore eli 
applicazioni che appare in Labeone. Nos etiam in hunc casum aequi
tatem admisimus. La interpolazione qui già da FABRO fu ammessa 
e luolti fra i ll10derni (Ind. Interp. adhlg.) l'hanno seguito (2). 

Dig. XXXIX, 3, t'l, 6: PAULUS libro quadragesimo 
nono ad edictum Si vero vi Iluminis agger deletus sit aut gla
rea iniecta aut tossa limo repleta, tunc [patientiam dumtaxat 
praestandam] (- ). 

La frase tunc patientiam dumtaxat praestandam sembra un'in
t erpolazione, ispirata, secondo il BONFANTE, a quel regime, per 
il quale si esige anche altrove la patientiae praestatio in ipotesi 
d' alterazione del deflusso delle acque per opera d'agenti natura
li (3). Troppo poco cIrcostanziata è la frase si - repleta. Il 
t esto deve essere stato probabilmente, nella parte che enunciava 
il presupposto sotto cui Trebazio ammetteva l'azione -nell'ipo
t esi d'alterazione per opera d'agenti naturali (4), mutilato. Qui 

HESSE, Die Rechtsverhaltnisse zwischen Grundsiiick-Nachbarn 1, 254, ritenuta inam
missibile. L'argomento, il quale però genera tale convinzione, è solo il diverso princi
pio esposto nei paragrafi 4 e 7 del testo. 

(1) LABEoNE, Dig., XXXIX, 3, 2,7 fino alle parole a vicinis, applica il medesimo 
principio. 

(2) HESSE, Rechtsverht'iktnisse 1, 253, dava del frammento un'interpretazione 
esatta soltanto per diritto giustinianeo. 

(3) BONFANTE, Corso di diritto romano, 2, 437. Sulla cosidetta patientia v. BON
FANTE, Istituzioni di diritto romano, VIU ediz., 330, n. 3, a proposito della giustinia
nea quasi traditio servitutum. La probabilità di una alterazione è avvertita già dal 
BESELER, Beitr. 3, 95 e chiaramente essa è confermata dall'intervento compilatorio 
nel fr. 1, 23. 

(4) Identico al presupposto (lex agri: BONFANTE) anche da Alfeno espressa
mente richiesto, quando in fr. 2, 5, ammetteva quell'azione, esaminando l'ipotesi di 
distruzione naturale dell'argine. 
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:si equipara, all'alterazione del deflusso prodotta dal vicino, l'al
terazione del deflusso prodotta vi fluminis. Col § 6 si stabilisce 
la diversità di quello cui, secondo la differente causa dell'altera
.zione del deflusso delle acque, è obbligato il vicino. Ma è chiaro 
-che il punto suscettibile di una discussione era quello della in,.. 
tentabilità dell'azione, oltre quello dell'obbligo del convenuto, 
. almeno all'epoca di Trebazio. Tunc patientiam praestandam 
non può dunque essere genuino. lo sospetto peraltro che le alte
razioni siano anche consistenti in deminutiones: agger deletus e 
-deiecit aggerem sono nel nostro paragrafo, e rispettivamente nel 
.fr. 2, 5 riferente l'opinione alfeniana, espressioni corrispondentisi. 

Dig. XXXIX, 3, 14, 1 : PAULUS libro quadragensimo 
nono ad edictum eum agitur aquae pluviae arcendae, de facto 
quod nocet quaeritur : ideoque si vilio loci pars aliqua soli 
subsedit, quamvis per eam causam aqua pluvia inferiori 
noceat, nulla competit actio. [idem lortasse dicitur] (-) si in 
agro manu lactum aliquid subsederit (- ). 

Fortasse dicilur idem. Vi è certo un'alterazione. Chi appunta, 
,come fa il BEs ELER, « ideoque si vitio -- subsederit» attribuisce 
"a Triboniano un'imperdonabile contraddizione. La frase pre
~senta un contrasto in confronto al regime . giustinianeo. lo 
credo che anche questa decisione sia nata da una contrazione 
e da un raffazzona mento del dettato classico. Si distinguevano 
j casi delle alterazioni dovute agli agenti naturali: oltre le ipotesi 
,di semplice franamento, Paolo ricordava quelle che sono costituite 
da un naturale spostamento di manufatti. Ma i casi enumerabili 

',sono in diritto classico diversamente risolti, nella categoria co
,stituita dai franamenti e in quella degli spostamenti di manu
fatti. L'errore del BONFANTE è dato dall'accomunamento di 
.questo paragrafo qui insieme col § 6 del fr. Il: l'azione viene 
secondo la decisione di quel passo genericamente accordata dai 
<'Compilatori (1). 

(1) Vedi quella spiegazio.ne del BONFANTE, evidentemente inaccettabile, nel suo. 
"Corso di diritto romano, 2,437. Si veda in BESELER, SZ, 45, 478, quell'ampia atetesi, 
...accennata so.pra nel testo.. 
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22. Se si trattava di un danno la causa del ' quale era costi
-tuita come la decisione del giurista (quale appare da Dig. XXXIX, 
:2, 43 pro ALFENus V ARUS, libro secundo Digestorum) precisava 
.n~~t~~ente solo da fenomeni naturali era esclusa la responsa
bIlIta In base alla repromissio damni inlecti. Del resto nel testo 

-vi è una delimitazione chiara della categoria di casi in cui la sti
~pulazione sive quid ibi ruet (1) prende consistenza . 

Dig. XXXIX, 2, 43 pro : ALFENus VARUS libro secundo 
digestorum Damni infecti quidam vicino repromiserat: ex 
eius aedificio tegulae vento deiectae ceciderant in vicini te
gula~ easque fregerant: quaesitum est, an aliquid prae
starz oportet. respondit, si vilio aedificii et infirmitate fac
tum es~et, debere praestari : [sed si tanta vis venti fuisset ut 
q~amvz~ firma aedificia convelleret, non debere. et] quod in 
stzpulatwne est « sive quid ibi ruet», non videri sibi ruere, 
quod aut vento aut omnino aliqua vi extrinsecus admota 
caderet, sed quod ipsum per se concideret. 

Aggiunta inutile quella relativa alle ipotesi, in cui per Servio 
',andava esclusa la responsabilità che solo il damnum derivante 
~del vitiurn aedificii determinava (2). 

. Dig. XXXIX, 2, 24, 3 (ULPIANUS, libro octogensimo primo ad 
edzctum). Il testo pare pressochè genuino. Tale frammento rife

-risce l'opinione labeoniana. Concorde, scribit il prudens del primo 
;'secolo : de damno dato non posse agi, si quid forte terrae ma tu aut 
vi flumin~s ali?ve qua casu fortuito acciderit. Il giurista non po

- t~va espnmersI più precisamente. Anche qui è evidente la coin
"cIdenza del responso serviano col parere di Labeone. Si .... 
.acciderit corrisponde a quod aut.... caderet del fr. 43 pr. In 

(1) Vedi BREMER, lur. antehadr. 1, 308. La diversa fo.rmulazio.ne, co.ntenuta nel 
zframmento. po.mpo.rriano., Dig. XLVI, 8, 18 (libro vicensimo sexto ad Sabinum), per il 

LENE~, è spiegabile o. co.lla trasformazio.ne dall'epoca alfeniana a quella po.mpo.niana 
. o. coll'mesattezza della citazione fatta da Alfeno o infine co.n un erro.re di co.pista nel 
'fr. 43. Sul testo. vedi LENE L, Edict., I ediz., 433, n. 14 . 

. (2) Vedi già il sospetto di GUARNERI, Miscellanea esegetica, 43. Vedi anche ge
nencamente su ALE. Big. XXXIX, 2, 43 pro BONFANTE, Corso di diritto romano, 2. 

. .340 sg .. 
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qual modo il giureconsulto abbia voluto adi cere rationem al re
sponsum serviano appare dal fr. 24, 4 (1). 

Dig. XXXIX, 2, 24, 4 : ULPIANUS, libro ociogensimo 
primo ad edictum si hoc non admitiatur, iniquum erit. 

Dig. XXXIX, 2, 24, 5 (ULPIANUS, libro ociogensimo 

primo ad edicium). 

Vedi qui altri aspetti della medesima idea serviana. 

Dig. XXXIX, 2, 24, 9: ULPIANUS, libro ociogensimo 
primo ad eaicium : Item apud Vivianum relatum est, si ex 
agro vicini arbores vi tempestatis confraciae in meum agrum 
deciderint eoque facio vitibus meis vel segetibus nocent vel 
aedificia demoliunt, stipulationem istam, in qua haec com
prehenduntur 'si quid arborum locive vitio acciderit' non 
esse utilem, quia non arborum viti o, sed vi ventorum 
damnum mihi datllm est. [- l· 

L'alterazione è tale da conservare il testo pressochè genuino ~ 
L;ipotesi della tempestas non ha niente di diverso da un'ipotesi" 
come quella che riferiva Alfeno. 

Dig. XXXIX, 2, 24, lO: ULPIANUS, libro ociogensimo 
primo ad edicium Idem ait, si damni infecii aedium mearum 
nomine tibi promisero, deinde hae aedes vi tempestatis in tua 
aedificia deciderint aeque diruerint, nihil ex ea stipulatione 
praestari, quia nullum damnum vitio mearum aedium 
tibi contingit[-l haec omnia vera sunt. 

Il testo nella sua fattispecie evidentemente non concerneva 
un caso diverso da quello prospettato da Alfeno (2). Dai paragrafi 
esaminati si trae che Viviano si moveva nel medesimo ordine 
d'idee di Servio. Il problema concernente l'efficacia giuridiéa 
dell'evento verificatosi vi extrinsecus admota veniva concorde-

(1) Esatto GUARNERI, Miscellanea esegetica 43. 
(2) Si constata che l'unica differenza sta nell'effetto diverso del vento. P er la, 

aIt.erazione BREMER, lur. antehadr., 2, 2, 245; GUARNERI, Miscellanea esegetica, 44~ 
i quali cancellano da nisi. Per l'essenza del pensiero classico, la probabile alterazione 
significa poco. E affini sono le parole del nostro testo: vedi la frase, di sapore classico,. 

res pondit- praestari. 
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mente risolto nel senso dell'esclusione della responsabilità in 
base .alla repromissio damni infecti: chi era tenuto, il promis
sor dI quella cautio, incorreva in responsabilità solamente se il 
vitium aedificii avesse contribuito all'incidente. Nella giurispru
denza imperiale il testo alfeniano trova varie conferme. 

Qual'è il damnum infecium, per cui può chiedersi cauzione? 
Per quali opere l'un vicino deve prestare all'altro la promessa? 
per quelle che ha intenzione di compiere nel proprio interesse 
e~clusivo .0 nell'interesse comune '! Sappiamo che proprio Ser
vlO. n~n nten~v~ necessarie le reciproche repromissiones nell'ipo
teSI dI denlohzlOne e ricostruzione di una parete comune: la 
notizia è del nostro Alfeno fr. 43 § 1. Giustamente il GUARNERI 
h~ rilevato un'alterazione in questo paragrafo dalle parole sed 
S l al deberet, dove appare l'idea che caso nlai le reciproche re
promissiones debbano avere ad oggetto la metà del danno. 

Dig. XXXIX, 2, 43, 1 : ALFE NUS VARUS libro secundo 
digestorum Cum parietem communem aedificare qui,ç cum 
vicino vellet, priusquam veterem demoliret, damni infecti 
v~cino repromisit adeoque restipulatus est: posteaql1am pa
nes sl1blatus esset et habitatores ex vicinis cenaculis emigras
sent, vicinus ab eo mercedem, quam habitatores non redde
rent, petere vuli: quaesiium est, an recie petet. respondil 
non oporiuisse eos, cum communem parietem aedificarenl, 
inier se repromittere neque ullo modo alterum ab altero cogi 
poiuisse [: sed-deberet](l). sed quoniam iam [in lotum] repro
misissent, omne, quod detrimenti ex mercede vicinus fecis-
set, praestaturum. . 

(1) Così GUARNERI, M iscellanea Esegetica 55. [In toium] : GUARNERI, Ioc. cit .• 
.Evidentemente queste parole, tali da accentuare l'antitesi, sono sospette. Quando 
Il classico altrove dichiara che, in casi di danno ad un fondo in condominio si deve 
i~ base alla cauzione intentare azione da parte di ciascun condomino, invec~ che per 
l mtero danno dal fondo subìto, per la parte corrispondente alla quota di compro
prietà dell'attore, applica il concetto della quota ai danni verificatisi a carico della 
cosa comune. Questa regola è il contenuto di Dig. XXXIX, 2, 40, 2 (ULPIANUS, li

bro quadragensimo [iertio] (secundo) ad Sabinum): invece i repubblicani dovevano 
rimanere con probabilità ancora fedeli al regime dell'esperimento in solidum. Anche 
per altre azioni è stato supposto proprio il passaggio dal regime ora richiamato allo 
altro dell'esperimento pro parte (BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 
292) riferendosi all'acUo aquae pluviae arcendae. Con ciò appunto credo che il testo, 
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Dig. XXXIX, 2, 32 (G AIDS libro vicensimo ociavo ad edicium 
prouinciale). Per molti, i quali sostengono l'opinione qui re
spinta in un sicuro modo dal giurista Gaio, nel caso che dalla 
costruzione, la quale sia conlune a due socii, sia minacciato ad 
un edificio dell'uno di essi danno (1), il proprietario della casa 
minacciata potrebbe chiedere cauzione. Non ho motivo di dubi
tare di questa testimonianza, perchè non meraviglierebbe in ma
teria un dissenso fra giureconsulti. Gaio non trovava giusto di 
ricorrere alla cauzione giacchè indipendentemente dall'accordo 
il proprietario della casa minacciata poteva restaurare la casa 
comune. A parte il fatto che queste opinioni hanno una diversa 
giustificazione pei loro sostenitori, il resultato è in sè identico. La 
soluzione serviana come questa gaiana non ritiene necessarie le 
repromissiones. Non è poi il passo relativamente all'ipotesi che 
segue da attribuire ad un classico; invece, il caso prospettato qui 
di una cauzione damni infecii, chiesta da un condomino all'al
tro nell'ipotesi di un'unica casa comune, non doveva neanche 
venire in mente al classico. N am et si rei. è scritto da chi non 
intende l'essenza classica del condominio. 

Dig. XXXIX, 2,28: ULPIANUS lihro ociogensimo primo ad 
edicium In eadem causa est detrimentum quoque propter 
emigrationem inquilinorum [, quod ex iusto metu] factum 
[est. Aristo - fin.] (2). 

Vedi qui altra ipotesi in cui il detrimentum, derivante dalla 
.emigratio' inquilinorum, appare compreso nel danno risarcibile 
'in base alla cautio damni infeeli. 

riferente il responso serviano, possa spiegarsi: La ipotesi è diversa dall'altra · del fr. 
40, 2 il quale in verità non riguarda l'identico caso del rapporto fra condomini, perchè 
fondato sull'ipotesi di un'azione contro terzi. Non si tratta, come in fr. 43, 1, di dan
no 'recato dalla cosa comune. Il danno del fr. 40, 2, è recato alla cosa comune. Sulla 
differenza del regime seguito in questi passi, diversità del genere non possono però 

avere influito. 
(1) Gaio, nel passo, riferisce l'ipotesi dell'edificio pericolante; Alfeno, fr. 43, 1, 

prospetta veramente la diversa fattispecie del paries communis, demolito e ricostruito. 
Il danno, nell'un caso, può derivare dalla mancanza, nell'oggetto in condominio, 
di riparazioni, mentre nell'altra ipotesi si produce proprio in occasione dell'innova-

zione. 
(2) Vedi BESELER, SZ 51, 76; Alfeno, fr. 43, 1, tace su questo iustus metus. 
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Dig. XXXIX, 2,43, 2 : AI.FENUS VARUS libro secundo 
digestorum Idem conslzlebat, possetne, quod ob eam rem 
dedisset, rursus repetere, quoniam restipulatus esset a vicino, 
si quid ob eam rem, quod ibi aedificatum esset, sibi damnum 
datum esset, id reddi, cum et ipsam hanc pecuniam, quam 
dare t, propter illud opus perderet. respondit non posse 
[propterea quia non operis vitio, sed ex stipulatione id amit
leret] (1). 
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Il testo deve essere evidentenlente considerato quale confu-
tazione di un sofisma. . 

Dig. XXXIX, 2, 9, 2 : ULPIANUS libro quinquagensimo 
tertio ad edictum Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo cru
sta lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandum in te 
iudicium de damno iam facto, idque Labeo probat: nam 
arbitrio iudicis, apud quem res prolapsae petentur, damnum, 
quod ante sensi, non contineri [ nec aliter dandam actionem, 
quam ut omnia tollantur, quae sunt prolapsa]. 

Tu rivendichi da me una crusta, franata dal tuo fondo sul 
.mio. Non può. essere ·contestata la rivendica, la quale compete 
In epoca antenore all'avvenuta incorporazione in tanto in quanto 
tu conservi fino allora la proprietà della crusta, se tu non accetti 
da parte tua un iudicium de damno iam facto. Il testo è certo 
alterato. Gli uncini sono posti, di fronte all'affermazione nec 
dandam aciionem - , ad espungere la frase la quale alluderebbe 
ad una clausola che non può trovare posto in quella formula di 
cui invece dovrebbe far parte. Omnia quae sunt prolapsa il con
venuto restituirà, nel solo caso che obbedisca all' arbitralus iu
dicis (2). Il testo è estratto dal libro 53 di Ulpiano ad ediclum. 

(1) Tribonianismo per PERNICE ap. BREMER, Iur. antehadr. 1, 309. 
(2) Così nel caso supposto che, per riottenere la crusta, il proprietario ricorra 

alla rivendicazione. Pur dubitando che il testo sia genuino, Gi~liano, in un responso, 
da Ulpiano conservato, non doveva invece riferirsi alla rivendicazione, in un inciso 
del genere di quello di Dig. XXXIX, 2, 7, 2 (ULPIANUS, libro quinquagensimo lerito 
ad ediclum) Omnia-auferrel. Quest'inciso va riferito a quell'interdetto con cui il pre
tore permetteva al proprietario della casa rovinata di lollere auferre i ruderi dalla 
casa del vicino. Vedi Trebazio, Dig. XXXIX, 2, 9, 1, caso, analogo, delle res dela
tae vi fluminis. 
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In questo luogo trovianlO la menzione del parere di due giuristi 
anteriori su un'ipotesi in cui la cautio damni infecii non era stata 
prestata. Bisogna pensare che il problema fosse risolto in con
formità di un criterio, secondo il quale quel danno potesse venire, 
nel caso dell'esperimento della rivendica, in qualche nlodo risar
cito dal rivendicante alla stessa maniera che se la cauzione fosse 
stata prestata (1). 1\1a in questa ipotesi il problema non poteva 
essere risolto da Alfeno e Labeone, che suggerendo una formula 
ficticia. Si noti che il testo comincia col porre un'esplicita con
dizione: eamque p~tas, a cui viene subordinata, in questa fatti
specie qui prospettata del d anno dal franamento della porzione 
superficiale di terreno che si verifichi senza previa interposizione 
di cautio, la concessione del iudicium de damno iam facio. lo credo 
che nel fr. 9, 2 debba accentuarsi la concordanza fra Alfeno e 
Labeone (2). 

Dig. XXXIX, 2, 9, 1 Trebatius refert, cum Tiberis 
abundasset et res multas multorum in aliena aedificia detu
lisset, interdicium a praetore datum, ne vis {leret dominis, 
quo minus sua tollerent auferrent, si modo damni infecii 
repromitterent. 

Si . .. repromitterent: parallela imposlzlOne pretoria di 
quella repromissio damni infecti che in questo caso è ancora con
cepibile. 1\;1 odo damni infecii repromitterent indica una condi
zione d'emanazione dell'interdetto o una condizione contenuta 
nell'ordine interdittale? Veramente questo punto non ha per 
noi importanza. Sua tollerent auferrent. La protezione interdit
tale è, nel caso prospettato (oggetti, che la piena trasportò negli 
edifici altrui), diretta ad autorizzare particolari immissioni negli 
edifici vicini. 

Dig. XXXIX, 2, 9, 3. N eratius autem scribit, si raiis 
in agrum meum vi fluminis delata sit, non aliter tibi pote
statem tollendi faciendam, quam si de preterito quoque 
damno mihi cavisses. 

(1) Vedi anche RICCOBONO, Annali del Sem. di Palermo 12, 532 che spiega ana
logamente Dig. XXVII, 7, 4, 3 (ULPIANUS, libro trigesimo sexto ad edicium). 

(2) Il testo è appuntato dal BESELER, Beitr. 1, 19 per lo squarcio da noi criticato. 
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Giusta è l'interpretazione dum tamen prius caveas de damno, 
si quod . habui, emendando. Quest'interpretazione sta nel casus 
della Glossa, che, conle mi pare evidente, attribuisce a Nerazio 
il suggeriluento dell'imposizione di una cautio anche pel danno, 
-che potrà resultare già arrecato dall'arrivo della barca. Sostanzial
mente può ritenersi che l'interdicium repentinum, il quale era 
emanato, conle riferisce già Trebazio, per consentire al proprie
tario di riprendersi oggetti, trasportati dalla piena, venisse da 
Nerazio subordinato alla condizione che quegli assumesse l'ob
bligo di risarcire anche l'eventuale damnum praeteritum. Ciò 
-potrà spiegarsi, qualora il presente caso venga considerato nella 
differenza che lo distingue da quello alfeniano, ove la possibilità 
della litis contestatio della formula ficiicia ci appare una conse
.guenza naturale della presenza d'entrambe le parti in iure, che 
non sembra un requisito della pronuncia dell'interdetto (1). Si 
,comprende pertanto che il pretore non può essere nell'ipotesi 
prospettata dal giureconsulto proculiano sempre in grado d'im
porre una litis contestatio o direttamente una cautio. Il testo 
.deve alludere secondo me ad una condizione contenuta nell'or
,dine interdittale (2). 

La nledesima allusione non è difficile scorgere in Dig. XXXIX, 
-2, 7, 2. L'interdetto per l'asportazione dei ruderi (3) non auto
Tizza l'asportazione che in caso vi sia una prestazione di cautio 
pel danno oltrechè futuro anche già eventualmente verificatosi. 
Il BERGER (4) elinlina solo in una luaniera molto dubitativa 
.quod si-habere. Ma il testo non è stato certo scritto così da Ulpiano. 
Chi ha un po' di huon senso vede che il contegno del proprietario, 
,che trascura di togliere i ruderi, non ha bisogno dell'enlanazione 
·di un interdetto per assumere il significato di dereliciio. 

Dubbi può suscitare l'altra regola, che troviamo enunciata 
·dal fr. 9, 2 : perchè in qualche caso si può constatare che un iu
.dex era autorizzato in un modo o nell'altro ad imporre ad una 
parte il risarcimento del danno arrecato all'altra dalla cosa cui 

(1) BrscARDI, Protezione interdittale, 26 sgg .. 

(2) BIS CARDI, loc. cit., 53 n. 1, include la condizione della repromissio damni 
intecli nella ricostruzione dell'interdetto, cui si riferisce Dig. XXXIX, 2, 9, 1. 

(3) Crollo, anzichè piena. 
(4) In tema di derelizione, Bull., 1915, 11, n. 4 (estr.). 
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si riferiva l'azione. A Ulpiano il compratore, il quale chiedeva. 
la risoluzione, coll'azione redhibitoria (1), della compra vendita,. 
pareva dovesse conseguire il risarcimento del danno arrecatogli 
dallo schiavo redhibendus. L'ipotesi di Dig. 'XXI, 1, 29, 3 (UL-' 
PIANUS libro primo adedicium aedilium curulium) veniva risolta 
in confornlità del carattere di buona fede delle azioni a tutela 
della compravendita. Ma in quel caso il quale era stato prospet
tato dal giurista della repubblica si trattava invece di una riven-
dicazione che il giudice doveva decidere restando entro limiti 
ben definiti. Ritengo perciò sicuro che, se lì quel problema non 
si risolve nel senso della concessione di un' exceptio doli, la giuri-o 
sprudenza , repubblicana non fosse ancora arrivata ad accordare 
tale mezzo nei casi di danni recati dalla cosa rivendicata. N otisi 
che l'exceptio doli, introdotta solamente per opera del giurecon-
sulto repubblicano Aquilio Gallo, ancora doveva apparire al
l'epoca alfeniana come una novità applicata ad un numero ri--
stretto d'ipotesi. 

23. Anche in una materia d'importanza fondamentale come~ 
la differenza esistente fra proprietà e diritti sulle cose altrui AI
feno riferisce un responso serviano. Dopo aver narrato, Dig_ 
VIII, 3, 30 (PAULUS, libro quarto epitomarum Alleni digestorum)" 
il conte'nuto della lex mancipi con cui il proprietario di due fondi 
nella mancipatio dell'uno s'era riservato l'acqua che' in esso na
sceva ed inoltre circa eam aquam laie pedes decem, Alfeno riferi
sce il quesito uirum dominium loci ad eum pertineai an ui per 
eum locum accedere possit. Eum locum si riferisce alla striscia 
di terreno larga dieci piedi. Essa si deve intendere come rela-' 
tiva alla larghezza consentita all'iter, o vi è qualche buon mo-
tivo per considerare esclusa dalla mancipatio la striscia? L'iter 
deve solo ritenersi per il giurista riservato con quella parte
della lex. Forse qualcuno può dubitare che il venditore escludesse, 

(1) Giova per noi avvertire che l'ipotesi è relativa nel passo di Ulpiano ad una 
actio redhibitoria. Il precetto ulpianeo era in realtà più schematico, di quanto appaia 
nella compilazione (BESELER, Beitr., 2, 111), ed è facile, che il brano racchiudente 
il riferimento esplicito alla restituzione dello schiavo sia insiticio: esso è, di fatto,> 
pieno di indici formali ed appunto per tale motivo è dal BESELER stato ritenuto spu-

rio. 
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la sorgente addirittura dalla mancipatio. Contro però tale dubbio 
già si oppone la riluttanza dell'economia agraria rOlnana ad un 
simile frazionamento della proprietà: dal frammento richiamato 
si ricava poi l'impressione di una deduciio della servitus -aquae 
hauslus (1). E la stessa impressione già è riscontrabile nei glos
satori. Se aquam s'ha da interpretare come virluiem aquae, come 
intende la glossa aquam, bisogna pensare che il mancipante si 
limitasse alla costituzione, la quale veniva attuata in virtù di 
deduciio, di una servitù. Se leggiamo il summarium adhlg. tro
vianlo la medesima idea. Dal responsum serviano si è ormai 
tratta qui una regola generale. Questa regola nel summarium 
è formulata in un modo allusivo, evidentemente, alla serviius 
giacchè appunto si dichiara quod serviluli accedi i iure servitulis 
accedil. 

Si può osservare che il responso serviano, nell'esaminare la 
questione, ha tenuto in modo molto sapiente in un conto note
vole la struttura del negozio. 

Dig. VII, 5, 12: MARCIANUS, libro septimo instiiutio
num Cum pecunia erai relicia Titio ila, ul posl morlem 
legaiàrii ad M aevium redirei, quamquam adscripium sil, 
ul usum eius Tilius haberel, proprielalem lamen ei legalam 
el llSUS menlionem laclam, quia eral resiiiuenda ab eo pecu
nia posi morlem eius, divi Severus el A_nloninus rescripse
runi. 

Così la giurisprudenza pi ù tarda. Anche la decisioné degli 
imperatori quamquam adscriplum sil ui usum eius Tilius habe
rei proprielalem lamen ei legaiam sacrifica l'espressione (perchè 
gl'imperatori trovano tale espressione errata), della quale dal 
de cuius si è fatto uso nella disposizione, alla struttura del nego-
zio confacente alla volontà di lui. . 

(1) Se anche fosse semplicemente sussistito nel cliente, che poneva la questione, 
dubbio, sulla portata della prima parte della lex, la quale come sappiamo si riferiva 
alla sorgente di acqua, sarebbe naturalmente un dubbio simile stato sottoposto al giu
reconsulto. Ma il testo è in modo chiaro relativo solo alla seconda parte, concernente 
quella striscia di terreno di cui la larghezza era determinata nella lex della man

cipatio. 
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24. Dig. VIII, 2~ 16: PAULUS libro seeundo epito-
marum Alleni digestorum Lumen id est, ut caelum vide
retur, et inierest inter lumen el prospectum. nam pro
spectus etiam ex inlerioribus locis est, lumen ex inle-

. riore loco esse non polest. 

N on solamente hzmen e prospecius vengono distinti. Questa 
semplice differenza di concetto non è da Alfeno richiamata per 
una curiosità teorica. Tenere conto della differenza significa 
comprendere che l' offi.cere prospeeiui è concepibile in situazioni, 
in cui l' ofti.cere luminibus è inconcepibile. La frasè enunciante 
questa portata pratica della distinzione dice tutto. Non si con
cepisce una diminuzione di luce, che venga provocata da un 
edificio inferiore (1). 

Dig. VIII, 2, 17 pr. (ULPIANUS libro vincesimo nono ad Sa
binum). Da si quidem eo loci ad esse, si tratta di una limitazione 
compilatoria (2). Per quel che ci riguarda, notiamo che anche 
se in materia facciamo capo alla giurisprudenza più recente tro
viamo concepito l' ofti.eere luminibus come un impedimento alla 
veduta del caelum (3). 

Dig. VIII, 2, 10: MARCELLUS libro quarto digesio
rum Aliius iollil ei luminibus iuis officii (4). 

Dig. VIII, 2, 33: PAULUS libro quinio epilomarum 
Alleni digeslorum Eum debere columnam resliiuere, 
quae onus vicinarum aedium lerebai, euius esseni aedes 
quae servirent, non eum, qui imponere vellet. nam eum 
in lege aedium ila seriptum esset,' 'paries oneri lerundo 
uti nune esi, iia sii', satis aperie significari in perpeluum 
parietem esse debere,' non enim hoc his verbis dici, ut in 

(1) Il GUARNERI-CITATI, St. et Doc., 1936, 365 richiama lumen-videretur, ricor
dando che otticere luminibus significa pei giuristi impedire la veduta del caelum. 

(2) E mi limito a rinviare agli scrittori citati dall' Ind. Iterp. adhlg. ai quali ag
giungo GUARNERI-CITATI, Si. et Doc., 1936, 365, n. 62, 366. 

(3) GUARNERI-CITATI, loc. cii., 365. 
(4) Ragione di ravvicinamento fra il testo, riferente l'esaminata definizione al

feniana, e questo frammento derivante da Marcello è l'affinità del concetto espresso 
coll'officere luminibus. Infatti la correlazione stabilita qui fra oscuramento e altius 
toliere sta a dimostrare che l'ipotesi considerata era quella dell'impedimento alla ve
duta del cielo. 
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pe~peiuum idem paries [ aeternus] essei, quod ne fieri 
quzdem possei, sed uti eiusdem modi paries in perpeiuum 
ess~t qui onus sustineret [,'quemadmodum si quis alicui 
cavzsset, ut serviiuiem praeberet, qui onus suum susti
ne:ei,. si ea res quae servii et iuum onus ferrei, perisset, 
alza zn loeum eius dari debeai]. 
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Contro la .genuinità dì quemadmodum si -debeai, stà quel carat
tere tautologI~o della frase che le toglie valore d'argomento. 
Il testo vuoI dIre che da Alfeno è ad un proprietario d'un fondo 
gravat~ da serviius oneris ferendi addossato l'obbligo di man
tenere In buono stato il sostegno. Ma ciò non è effetto come nella 
scienz.a ~oderna si è asserito, dell'impossibilità di' ÌInporre al 
propnetano del fondo dOlninante la ricostruzione a sue spese 
di un'opera in proprietà altrui. Se alla decisione da Alfeno si 
fa s~guire la .motivazione essa appare in se medesima la giusti
ficazIOne stonca di quella che è comunemente considerata ec
cezione alla regola serviius in jaciendo consisiere nequii! Quanto 
alla sostanza, è evidente che la giurisprudenza repubblicana ad
dossava quell'obbligo, per un'interpretazione esattamente da-=
ta alla lex, originariamente accompagnante la costituzione della 
servitù, o addirittura formante l'atto di costituzione. Nella lex 
si inseri~a l~ clausola, informa Alfeno, paries oneri jerundo uii 
nune esi zia szi, addossante al proprietario del fondo servente l'ob
bligo di lnantenere il sostegno nello stato attuale. Ciò non signi
~ca ~e non, che l'obbligo di procurare che sussista un sostegn o 
IdentIco alI attuale grava sul proprietario del fondo servente (1) . 

I!ig. XX:X1X, 3, 1, 23: ULPIANUS libro quinqua
genszmo ierizo ad edieillm Denique aii condicionibus 
a?rOrUln q.uasdam leges esse dieias, ui, quibus agris magna 
sznt jlumzna, ficeat mihi [, scilieei in agro tuo, gloss l] 
aggeres vel lossas habere-[ -non ergo eogemus vicinum 
aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus-]. 

Conservatore è chi espunge solo eriique-inierdieium (2). Con
tro la genuinità del testo stà la chiara afIinità dell'avvertenza colla 

(1) Il testo è già appuntato nella frase espunta dallo SCHULZ , Einl., 21. 
(2) Così appunto: BONFANTE, Corso di diritto romano 2, 436. Non si dimentichi 

quanto da me, pago 60 n. 2, fu esposto sulla questione circa la riconosciuta possibilità 



76 Luigi De Sarlo 

quale la munitio è posta a carico del proprietario del fondo cui 
l'argine giova con quella. nam-possit di ?ig. XX,~IX, 3, ~, 5 
(PAULUS libro quadragenslmo nono ad edzelum). L InterpolazlOne 
del brano non toglie il carattere classico riguardo all' onere del 
proprietario interessato . . In. tale ~aso, se .egli è p~s~o, con;.r~ria
mente alla nostra ipotesI dI seruztus onens ferendz, In conaIZlOne 
di dover provvedere lui alla munitio ciò dipende dalla diversa 
formulazione della lex. Evidentenlente la clausola usata in con
formità della testimonianza alfeniana nel caso di onllS feren-
dum era estranea alla lex usuale nell'altra ipotesi dell' agger e 
della fossa. L'antitesi è stata rilevata già dal SEGRÈ, e non si 
spiega che col differente carattere del rapporto (1). 

Sull'attuale situazione reciproca di due fondi (2), presa nel 
frammento del prudens repubblicano come base, per la determi
nazione dell'attività normalmente imposta al proprietario del 
fondo su cui grava la servitù (3), si basa una quantità cospicua 
di formule usate nelle costituzioni di servitù (4). 

di leges sugli argini. Qui si riporta il testo per il punto, relativo alla munitio, dichiarata, 
nella parte riferita, a carico del proprietario del fondo, cui l'argine giova. In senso 

conforme alle asserzioni, fatte nel testo, SEGRÈ, Bull., 41, 66, n. 2. 
(1) Vedi anche G. SEGRÈ, Studi Ascoli , 692, n .. 25. 
(2) Preferisco adottare questa formulazione, rispetto ad altre che siano meno 

comprensive di svariate ipotesi. Ciò percb.è, da un lato, mi sembra evidente che pro.
prio il riferimento alle condizioni esistenti nell'atto di costituzione aggrava la. se:v l
tus oneris ferendi; d'altro lato mi sembra esso si riduca semplicemente alla lImIta
zione della servitù quando trattisi di lumina ; di un caso cioè di servitù, diretta bensì 
a vietare l'oscuramento dei lumina, ma in un ambito limitato, e cioè relativamente 
a quei lumina i qu ali al momento della costituzione della servitù sussistano già. In 
conseguenza di ciò il riferimento ad una certa situazione attuale può nelle ipotesi 
richiamate e in altre prospettate dalle fonti assumere significati opposti. Ritengo del 
resto superfluo d'insistere su questa idea in questa sede, quando si tratta semplice

mente di un'osservazione incidentale dal frammento alfeniano suscitata. 
(3) Colla clausola: paries oneri ferundo uti nunc est ita sit delle leges, in cui. con~ 

sistevano nell'ipotesi frequente di deductio dalla mancipatio o dalla in iure cesslO gh 
atti di costituzione della servitù; BONFAK~E, Istituzioni di diritto romano, VIII ediz., 
331, n. 1 ; analogamente PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 385, n. 2. Non mi 
pare trattarsi di attività inscindibile dalla servitù, richiedendosi in origine apposita 
clausola, in cui venisse (ripeto) consacrata l'imposizione al proprietario del fondo ser-

vente dell'attività stessa. 
(4) Cfr. POMPONIO, Dig., VIII, 2, 23 pro (libro trigensimo tertio ad Sabinum); 

servitù formulata lumina quae nunc sunt ut ita sint ; osservazioni al testo nella parte 
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All'infuori di un vero rapporto di natura reale (1), riscon
t riamo una ripugnanza all 'ammissione dell'obbligo alla ripeti
zione del medesimo facere, non ~n determinato numero di volte 
bensì un nunlero di volte indefinito dipende dal beneplacito del 
soggetto attivo. 

1\1i pare infatti che l'idea · informante il rescritto d'Antonino 
in Dig.XXXII, Il, 18 (ULPIANUS, libro secundo fideicommis
sorum) richiamato in buona sostanza sia la inamnlissibilità di 
obblighi di contenuto del tipo accennato. 

È questa della servitù oneris ferendi un'eccezione, in con
f ronto al principio che la servitù non impone un contegno pc
sitivo al proprietario del fondo servente (2), che trova un'ap
plicazione anche nella servitù tigni immiltendi, e infatti si pone 
in evidenza la diversità la quale sussiste circa la facoltà di esi
gere la re/eelio della parete fra le due servitù, quando si chiarisce 
l a distinzione esistente fra quelle azioni a cui il proprietario del 
f ond o dominante ricorre nei due casi. 

Il passo che già dall' ARANGIO-RuIZ venne richiamato nella 
d iscussione del complesso problema intorno alla legittimazione 
passiva è in Dig. VIII, 5, 8, 2 (ULPIANUS, libro septimo decimo 
·ad edielum). Tale testo è riferibile con certezza alle formule della 
confessoria aelio pel caso di servitù oneris ferendi e per quello 
di servitù tigni immiltendi (3), ai quali le facoltà diverse spet
tanti al proprietario del fondo donlinante corrispondono. 

finale da et, in KALB, Jagd 24 ; H. KRUGER, SZ 19, 36; il GUARNERI, St. et doc., 1936, 
.343, ricorda ad altro proposito l'applicaz'ione dell'identica formula allo stillicidio; 
POMPONIO, Dig., XVIII, 1,33 (libro trigensimo tertio ad Sabinum), e ULPIANO, Dig. VIII, 
'2, 17, 3 (libro vicensimo nono ad Sabinum); Ulpiano allude ad una lex puramente 
dichiarativa e non costitutiva; EISELE, SZ, 11, 17, espunge hoc - fine; il passo, 
da me richiamato, in cui Pomponio tramanda la formula relativa allo stillicidio, pare 
riferirsi anch'esso ad una lex dichiarativa. 

(1) Servitù oneris ferendi. 
(2) Sul discusso valore di questo principio da una parte si cfr. l'ultima posizione 

che assunse nello studio la regola « servitus in faciendo consistere nequit)) (Studi Ascoli) 
il BONFANTE. Si può tuttavia vedere dall'altra parte BIONDI, Cal. romana delle ser
vitutes, 137, che sostanzialmente riconosce per classica tale regola. Cfr. Gall. Aq. Dig. 
VIII, 5, 6 2 (ULPIANUS, libro septimo decimo ad edicium). Per lo studio dei problemi 
del testo in particolare cfr. SEGRÈ, La clausola restituria nelle azioni de servitutibus e 
l e formule delle azioni relative alla servitus oneris ferendi, Bull. 41. 

(3) Così ARANGIO, La struttura dei diritti sulla cosa altrui « Arch. giuro )), 81- 82, 34 
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Quanto al fran1Illento del giureconsulto Pomponio, che è 
tramandato da Dig. VIII, 1, 15, 1 (Libro trigensimo teriio ad 
Sabinum), esso racchiude una definizione della natura servitu
tium, dovuta probabilmente solo ' alla giurisprudenza del prin
cipato. 

Se poi, per quel nostro passo, la attenzione viene specifica
n1ente rivolta alla sua collocazione, è davvero probabile che 
l'ipotesi, affacciata dal LENEL, colga nel segno, e che sia uno 
svarione che, o con1messo dai compilatori stessi nella redazione 
della inscriptio, o invece dovuto alla lezione corrotta dell' ori
ginale giustinianeo, trasfonnò l'esatto libro quarto in libro quinto 
epitomarum Alleni digestonlm (1). 

Il LENEL ha esattamente riferito quanto affern1a il fram-
111ento il quale è stato conservato nel Dig. VIII, -1, 15 (PAULUS 
libro primo epitomarum A..lleni digestorum) alla in iure cessio 
delle servitù. 

Egli suppone cioè che questa affermazione, conforme alla 
struttura classica delle servitù, e la concreta fattispecie, che 
l'affermazione appunto aveva provocato, abbiano a fondamento 
un atto di in iure cessio della servitù e naturalmente il dubbio 
se possa poi, con una cessio in iure successiva, validamente es
sere costituita una servitù di identico contenuto a favore di un 
altro fondo. A questo dubbio del cliente rispose decisalnente 
il giurista repubblicano, che potevano a favore di più fondi sul 
medesin10 tratto di terreno costituirsi altrettante servitù di pas
saggio. Da ciò l'occasione alla generale afIermazione, per cui 
per eundem locum poiesi servitus pluribus costitui (2), coll'esten-

(estr.) ; BESELER, SZ, 45, 231 sg., reputa interpolato il paragrafo. Più precisamente 
riassunta l'idea (rimasta in verità isolata, basata, come essa è, sull'affermazione di 
interpolazioni difficilmente dimostrabili) del BESELER è che il proprietario del fondo 
servente non sia tenuto nella classica servitus oneris terendi a mantenere in buono 
stato il sostegno. 

(1) Cfr. LENEL, Paling. adhlg. che cita il Dig. VIII, 3, 30 (PAULUS, libro quarto 
epitomarum Alteni digestorum); dalla constatazione evidente, e fatta nelle precedenti 
pagine, che Dig. VIII, 2, 33 è basato sull'interpretazione della lex aedium la congettura 
leneliana è rafforzata. Infatti LENEL, fondandosi naturalmente su quanto resulta dai 
frammenti, in capo al libro quarto del Compendio di Paolo propone la rubrica de 
legibus mancipi aut venditionis. 

(2) Enunciano questa regola generale i giureconsulti del diritto intermedio in 
connessione, com'è naturale, con il citato nostro passo, dove si contempla l'ipotesi 
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s~one indisti~tame.n~e fatta a tutte le servitù del principio, enun
c~ato pe~ .le, IPOt~~I In cui il fondo servente può offrire una mede
sIm a utIhta a pI u fondi vicini. 

. Ma, se que~t~ fosse veramente la portata, in termini più gene
r~h, dell~ d~cIslOne alfeniana (1) sull'ammissibilità della succes
SIva coStItuzIOne su un medesimo tratto di terreno e a favore di . 
fondi diversi di distinte servitù, il principio resulterebbe contrad
detto da Dig. VIII, 3, 14 (POMPONIUS libro trigensimo secun
do .a~ Quin.tum ~ucium); e sussisterebbe solamente l'unica sup
posIZIOne dI un dIssenso, come su problemi di vario argomento 
fra Scevola e Servio. . , 

. A mi? avviso, una valutazione esattamente fatta ci assicura 
Invece dI una conciliabilità di quel testo alfeniano col frammento 
de.ll'~p~Ta pom.P?niana,. e di una portata più limitata di quel 
pnncIpIO da CUI e effettIvamente ispirato il passo del nostro giu-
reconsulto repubblicano. v 

È in ~e~l.t~ soltanto un semplice criterio pratico, desunto 
dalla possIbIhta dell'esercizio contemporaneo delle due servitù 
che può decidere intorno all'amn1issibilità della costituzione di 

l quella, che cronologicamente dovrebbe essere la seconda servitù; 
e nel caso soltanto, che le servitù siano compatibili, si può 
ammettere una seconda servitù sulla porzione di terreno sulla 
quale una servitù di anteriore costituzione è esercitata 

Ricordo per completezza la questione, la quale è· trattata 
espressamen~~ da Dig: VIII~ 5, 17, 1 (ALFENUS libro secundo dige
s~orum), se l InstallaZIOne dI vasche e simili configuri una viola
ZIOne della servitù gravante su un fondo in eo loco positum non 
habendi. 

All'inizio del testo vengono richiamati i termini della costitu
zione del rapporto di servitù che dà luogo al quesito. 

§ 1. Cum in domo Gaii Seii locus quidam aedi bus Anni ita 
serviret, ut in eo loco p ositum habere ius Seio non esset, et Seius 

di ser "t' d " . . " " VI U l passaggIO: cfr. Il Summarzum adhlg. riportato nell'edizione glossata del 
Dzg. ; LENEL, Paling. adhlg., giustamente inserisce in iure tra alicui e cessisset e tra 
actum e cedere. 

" (1) In ogni caso infatti non può essere motivo di attribuzione della regola enun
CIata a Paolo - come, al contrario del KRUGER, Geschichte 71 n. 54, pensa il BREMER, 
Iur. antehadr. 1, 164 - l'espressione verum. est. 
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in eo silvam sevisset, in qua labra et [tenes cucumella] (lenes) po
sitas haberet, ~4nnio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum 
eo ageret ius ei non esse in eo lo co ea posita habere invito se. 

Labra et [tenes cucumellas]: labra et (lenes), FRAENKEL vi 
ravvisa l'identico accoppiamento che troviamo, nel telna dei 
membra aedium e dell'instrumentum aedium, in Dig. XIX, 1, 15 
(ULPIANUS, libro trigesimo secundo ad edidum) (1). 

Parere dei giuristi: il proprietario, a favore del quale, secondo 
l'esposizione riferita della fattispecie, sussiste, sull'altra casa, 
la servitù, può agire colla confessoria; ARANGIO-RUIZ, app~nt? 
pel caso della servitù negativa, rileva che la formula della vlndl
catio servitutis è grammaticalnlente negativa; GROSSO propone 
adio negativa (quale nome classico), per le formu.le aventi, nel
l'intentio, la particella di negazione, e sicuro mI sembra nella 
nostra ipotesi il riferilnento ad un'azione di questo tiP? ~2)., I 
giureconsulti ritengono una violazione, quando una se~vlt.u ab
bia per contenuto in eo loco positum non habere, la sem~h~e Instal
lazione di vasche e simili; sembra doversi una tale opInIOne eon
siderare unanime alla fine della repubblica nel pensiero dei giu
risti rammentati, coll'espressione generale omnes i'uris periti, 
appunto da questo nostro frammento. .' . 

Dig. VIII, 2, 17 pr.: Si arborem ecc. Il cnten~ per d~cldere 
se non sia stata violata la servitù è dato anche qUI dalla ngorosa 
interpretazione del contenuto della servitù medesinla. Già di 
questo passo una sOlnmaria critica fu fatta sopra. , 

n criterio stesso dell'interpretazione del contenuto della ser
vitù, nell'altra decisione del giureconsulto, ove ci si trova invece 
difronte alla servitù del fondo inferiore, di ricevere. l'acqua 
del fondo superiore (3), segna i limiti del pati del fondo servente. 

(1) Così il FRAENKEL, Hermes 60, 424, mentre altri ritiene sufficiente, seguendo 
totalmente l'HOTOMANUS, la correzione labra (lenes et) cucumellas. Il KRUGER, colla 
çorrezione suddetta, mantiene (evidentemente) il curioso accoppiamento delle va
sche coi cocomeri; ACCURSIO, nella Glossa labra adhlg., aveva cercato di dare all'ac
çoppiamento carattere omogeneo, interpretando i labra come un genus herbae .. 

(2) ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IV ediz., 248, n. 2; nel CItato 

senso cfr. GROSSO, Studi Albertoni, 1, 455 n. 
(3) Cfr. Alf. Dig. VIII, 3, 29 (PAULUS, libro secundo epitomarum Alteni digesto-

rum) : in lege ita dixerat, ut aquam sulco aperto emptori educere in fundum interiorem 

reete liceat. Appare costituita la servitù, esaminata da Alfeno, come resulta da questa 
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È la interpretazione, che si dà proprio al negozio col quale fu, 
al momento della mancipatio, costituita la servitù, a escludere 
l'.estensione, all'acqua ricevuta da un terzo fondo, del pati, cui 
il proprietario del fondo inferiore non può sottrarsi nei confronti 
dell' acqua che ipsius lundi siccandi causa derivaret; dall'esame 
del testo inoltre si trae la convinzione sicura, che era nella repub
blica, ricordando quanto ci è apparso da un paio di frammenti 
alfeniani, frequente che l'atto di costituzione della servitù, come 
- oltrechè qui - in Dig.VIII, 3, 30 e VIII , 2, 33, fosse dato 
dalla deduciio dalla mancipatio. 

ALFENO, Dig. VIII, 5, 17, 2, ci prospetta un caso piuttosto 
interessante non solo per la dottrina delle servitù prediali bensì 
per la dottrina stessa dei rapporti di vicinanza. n testo vale per 
l'applicazione, al caso proposto ad Alfeno, dell' adio negatoria. 

§ 2. n cliente propone il quesito, in quale maniera mai possa 
egli costringere il vicino a togliere dalla parete comune (1), lungo 
la quale è stato da lui impiantato, uno sterculinum che ge
nera umidità dall' altra parte della parete. 

frase, mediante deductio. La ricordata [ex , che costituisce appunto qui una [ex 

mancipio dieta, è talora stata concepita come un onere pel mancipante, ma fonda 
certamente un diritto, il diritto reale (servitù), in relazione ai fondi; dal PERNICE, 
Labeo cito 104, è usato a questo proposito il termine Auflage. Cfr. l'applicazione 
del termine dal PERNICE stesso fatta anche all'ipotesi di lex della maneipatio, che 
abbia per obbietto la manomissione dello schiavo, il quale è dunque m ancip ato 
in maniera fiduciaria. Cfr., per questo uso del termine Auflage, PERNICE, Labeo 
cito 128. Cfr. ancora PERNICE, Labeo cit. 173, pel concetto dell'irrilevanza proprio 
(secondo l'A.) delle esaminate ipotesi di un interesse pecuniario del disponente 
all ' Auflage. A questo proposito può pure essere richiamata la espressione sempre 
del medesimo P. Nebenvertrag, che pare pel diritto dell'età classica piuttosto 
impropria. Il PERNICE ricorda la mancanza, nelle dodici Tavole, del riconoscimento 
dell'apponibilità di leges alla traditio, che del resto, prima dell'espansione di Roma 
giustificante il sorgere della pro!)rietà provinciale, non poteva avere ad oggetto i 
fondi. In tutti i casi le leges poi sono dai Romani ravvicinate, come, appunto, in 
Labeo cito 106, esattamente afferma il PERNICE, a quelle applicate nel diritto 
pubblico dove un potere, che si conferisce al funzionario dl:\ parte dell'ordina
mento giuridico, ci si presenta come loro presupposto. Le leges dictae, con le quali 
vengono appunto per i casi d'assegnazioni fatte dai magistrati costituiti, a carico 

. degli assegnatarii, debiti fondiarii, garantiti da pegno, sono un esempio di leges, 
applicate nel diritto pubblico; PERNICE, Labeo cito 172. 

(1) Quest'aggettivo ha senso meramente spaziale. Ho usato qui tale termine 
volendo evitare una perifrasi. 

L. DE SARLO, Alleno Varo e i suoi Digesta. 6 
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A parte quella prÌlna ipotesi, che Alfeno in ques:o nost:o para
grafo contempla colla su~posizione che lo ste:.cullnum SIa stat? 
impiantato in loco publlco, normalm~~te Il?teressato. dovr~ 
esperire l'aetio negatoria. Se nella prevIsI~n~ d~ eventualI dannI 
sia una cautio damni in/eeti stata (da ChI ImpIantava lo stercu
linum) già prestata all'altro, si otterrà coll'azione ex stipulatu il 
risarcinlento del danno verificato si per quel fatto. 

Il pensiero del giureconsulto repubblicano richi~~a as~ai ~a 
vicino l'analoga affermazione neraziana pel caso SImIle dI Dzg. 
VIII, 2, 19 pro (PAULUS, libro sexto ad Sabinum) anch'esso atti
nente all'ipotesi d'impianto, secundum parietem della quale però 
il vicino è qui com proprietario a differenza di quello del frammento 
alfeniano, di tepidaria o di balinea, in modo tale, che - si dice -
adsiduum umorem habeat. 

Ma, mentre appunto qui, dove tratta si d'innovazione del con-
dOlllino sulla cosa in condominium (1), dal giurista Nerazio nei 
casi (almeno), nei quali si produca umor adsiduus (2), sarebbe 
ritenuto possibile far sì, che il bagno sia tolto, Proculo professe
rebbe l'opinione opposta. In tutti i casi il significato e il valore 
dell'impianto è diverso nell'ipotesi alfeniana ed in quella di Dig. 
VIII, 2, 19 pro ; è il problema se l'impianto, da cui è derivato il 
danno, possa essere considerato imm issio in alienum,. ch.e va 
risolto, quando esso è stato fatto lungo una parete altruI; in un 
caso quale l'altro, in cui si trattava del bagno impiantato, dice 
il citato passo, dando un significato tecnico alle parole, « secun
dum parieteln communem)) (= in comproprietà), si pone il que
sito se l'impianto del bagno rappresenti un'innovazione o un atto 
ordinario di godimento rispetto alla parete comune. 

Quella stessa azione da Alfeno suggerita nell'ipotesi, riferita, 
dove ci si trova di fronte ad un dannoso impianto di uno stercu
linum, nel principio del testo viene consigliata nel caso del muro 

(1) NERAT. h. 1. ci parla di prohiberi ; PAPIN. Dig. X, 3, 28 (libro septimo quaestio
num) parla di prohibendi ius relativamente alle innovazioni; cfr. BONFANTE, Istitu
zioni di diritto romano, VIlla ediz., 293 n. 2; ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto 

romano, IVa ediz., 229. 
(2) Confesso che questo riferimento quantitativo, sospetto nella questione se 

l'impianto di un bagno secundum parietem communem costituisca innovazione o atto 
ordinario di godimento, mi lascia dubbioso sulla genuinità del periodo. Su tutto, può 
il modo di vedere - circa la prohibitio - dei Bizantini avere influito. 
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di confine strapiombante sul fondo del vicino. In ogni modo, 
è chiaro .che la · azione si concepisce dalla giurisprudenza repub
blicana come il mezzo più propriamente adatto contro qualunque 
immissio nei rapporti fra vicini. 

25. Dig. VII, 1, 11 : PAULUS, libro secundo epitomatorum 
Alleni digestorum Sed si grandes arbores essent, non posse 
eas caedere. 

Riferimento del passo: diritti, sulle piante; dell'usufruttua
rio ; negava Alfeno il diritto al taglio; gli alberi di notevole gran
dezza venivano probabilmente esclusi dal taglio, anche se si fosse 
trattato di utilizzarli per la coltura del fondo medesimo; trattava 
Alfeno di piante non cedue. Ricordo che invece proprio Alfeno, 
quando si riferisce ai boschi cedui, non esita a comprendere que
sti, per quanto in genere siano formati, come si sa, di alberi im
ponenti, in un concetto esatto di frutti (Dig. XVIII, 1, 40, 4 su 
cui vedi sopra pago 44 sg.). Quanto al dubbio suscitato dalla bre
vità, da un lato non mi sembra possibile, aella mancanza di indizii 
di peso, l'affermazione di una sicura origine spuria, mentre da un 
altro lato, per riguardo alla considerazione quantitativa della 
grandezza, il dubbio appare avvalorato. 

Da un testo, che compare in Dig. XXXIII, 2 12 (ALFENus 
VARUS, libro secundo digestorum a Paulo epitomatorum), una que
stione interessante viene discussa; infatti ivi si prospetta l'ipo
tesi, in cui l'erede abbia costruito in un fondo sul quale era legato 
l'usufrutto. Mi sembra quindi sia probabilmente da pensare al 
legato per damnationem che obbliga l'erede alla costituzione del
l'usufruttò, cosicchè, prima della costituzione, egli, divenuto 
frattanto proprietario di quel tale fondo su cui l'usufrutto dovrà 
venire costituito, costruendovi sopra l'edificio, abbia accresciuto 
in tale modo il valore del lundus ereditato (1). 

Il senso del frammento è in ogni modo oscuro « H eres in lun
do, cuius usus Iruetus legafus est, villam posuit: eam invito Iruc
tuario demolire non polesl, nihilo magis quam si, quam arborem po-

(1) Credo sicura la supposizione della costruzione avvenuta prima della consegna 
all'usufruttuario. 
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suissel, ex lundo is evellere vellet [: sed si antequam usulruciua
rius prohibuerit demolierit, impune laciurum (?)]». 

Le restrizioni alla demolizione dell' edificio costruito, pos
siamo infatti domandarci qui, sono ispirate alla tutela delle aspet
tative (del futuro usufruttuario) o alla tutela dei diritti spettanti 
all'usufruttuario (in base alla costituzione dell'usufrutto)? Quanto 
appare nel passo di strano nella ultima frase sl:lla prohi~itio 
dell'usufruttuario, si spiega forse con qualche InterpolazlOne 
che abbia all'usufruttuario attribuito un vero ius prohibendi, 
mentre certamente vige nel diritto classico il divieto, per gli atti 
menomanti il godimento intero e pieno della cosa su cui l'usufrutto 

è costituito. 

26. Un testo presenta una frase d'interesse notevole per 
la storia del deposito irregolare. Si tratta cioè, nel famoso pas
saggio, che va dàlle parole idem iuris esse al verbo solveret, i~ 
Dig. XIX, 2, 31 (ALFENUS, libro quinto digestorum a Paulo epl
tomatorum), dell'ammissione · di un deposito di pecunia numerata, 
coll' obbligo di restituire il tantundem; e naturalmente, se sia 
ritenuta la frase a cui in quest o momento accenniamo di ori
gine alfeniana, ci si sentirà autorizzati ad affermare quale ten
denza del pensiero repubblicano, in materia di deposito, quella 
estensione del concetto al caso dell' obbligo alla semplice restitu
zione del tantundem. L'arduo problema è da differenti studiosi, 
fin da parecchi anni, risolto in modo vario con prevalenza o 
meglio quasi con unanimità dell'idea che l'inciso, come ap?are 
nell'attuale redazione del frammento, non provenga dal gIure
consulto che noi studiamo, riconoscendosi da qualcuno la ten
denza che ho richiamata sopra. 

Quanto al mio parere, circa la tendenza, consistente nell' esten-
dere all'ipotesi della semplice restituzione del tantundem, nisi 
tantundem pecuniae solveret, il concetto del deposito, non mi 
sembra potersi ricavare nulla dal passo relativamente al pensier~ 
serviano e alfeniano. l\1entre, infatti, per questa nostra fr~se SI 

può pensare ad un'interpolazione, l'antitesi stabilita in mat~ria di 
locazione fra l'ipotesi che idem redderetur e l'altra che elusdem 
generis redderetur poggia probabilmente, come vedremo, su base 
diversa da quella su cui può fondarsi il riconoscimento del de-

posito irregolare. 
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Pare decisiva l'affermazione di Paolo, che ci è conservata in 
ColI. X, 7, 9 (PAULUS, libro secundo sententiarum); dichiara il 
giurista che in un caso di deposito, avente ad oggetto una 
sonlma di danaro col pennesso di uso (1), come quello da Alfeno 
appunto ipotizzato, non vi è veramente un motivo sufficiente 
per parlare di deposito, ma egli nell'ipotesi da lui fatta vede 
piuttosto un mutuo, donde trae la conseguenza che il rischio 
degli oggetti passa nell'accipiente « per hoc periculo tuo erit» 
secondo il principio generale, valido nel trasferimento della 
proprietà a causa di mutuo (2). 

(1) MOMMSEN h. 1. riferisce la variante, proposta dal BLUI-IME, eaque uti ti bi 
permisero al posto di eamque tibi permisero; ULP. Dig. XII, 1, 9, 9 (li bro vicensimo 
sexto ad edictum); e. t. lO (libro secundo ad edictum) scrive: permisi tibi uti ; uti 
tibi si uoles permisero. La diversa rielaborazione, che noi possediamo poi del passo 
di Paolo, che però vi fu stravolto dai commissarii di Giustiniano , è conservata 
dal Dig. XVI, 3, 29, 1 (PAULUS, libro secundo sententiarum) e parte dalla conces
sione del permesso d'usare: dal ROTONDI, Scritti, 2, 173 venne rammentato come 
una serie di testi dei Basilici metta in chiaro che essi ammettono la concessione 
iniziale del permesso d'usare, pur parlando sempre di deposito; dal LONGo, Bull. 

18, 135 già si era riconosciuto che anche con Giustiniano il deposito irregolare è 

considerato una figura anomala di deposito. Il SEGRÈ ricorda l'ammissione, indub
biamente introdotta attraverso una nota interpolazione del testo, del deposito 
con mercede che appunto per i giustinianei dalla aggiunta, fatta nel Dig. XIII, 
6, 5, 2 (ULPIANUS, libro uicensimo octavo ad edictum), appare configurarsi quale 
forma particolare di deposito. In tutti i casi dal SEGRÈ in Bull. 19, 226, ram
mentati, per i compilatori, non pare, come osserva il SEGRÈ, che si muti il nome 
e l'efficacia dell'azione, ogniqualvolta si aggiunga al contratto tipico, quando si 
conclude, un patto contrario alla sua struttura. . 

(2) Cfr. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, IVa ediz., 313. SEGRÈ, 
Bull. 19, 198; KUBLER, SZ 29, 203; LONGO, Bull. 18, 124 sg. Cfr. COLLINET, 
Ét. hist., I, 116. La esatta opinione, la quale dichiara non essere l'antitesi pau
liana, come qui ci appare, fra mutuo e deposito irregolare, bensì fra mutuo e depo
sito puro (SEGRÈ, Bull. 19, 223 n. 2), sembra però viziata dall'idea che Paolo 
concepisse il deposito irregolare come una forma anomala di deposito anzichè 
come un mutuo; dal SEGRÈ, in verità, viene richiamata l'attenzione sopratutto 
sul fatto che il trapasso del pericolo è una conseguenza del deposito irregolare an
che se questo non sia costruito come un mutuo ;' dal MITTEIS SZ, 19, 210, invece 
ciò è contestato; pel SEGRÈ, prova (oltre al resto) del trasferimento del periculum, 
nel deposito irregolare, concepito quale figura anomala di deposito - non come 
mutuo -, sarebbero le clausole relative dei contratti riportati dalle fonti. II 
SEGRÈ considera l'aggravamento, il quale ne deriva per la responsabilità del depo
sitario, come contropartita necessaria del vantaggio procuratogli da quella forma 
di deposito, attraverso l'uso a lui consentito della cosa depositata. 
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L'interpretazione del Longo, per quanto attiene, poi, alla 
sistemazioné, data dal giureconsulto Papiniano all'ipotesi esa
minata di affidamento della somma di denaro accompagnato 
all' obbligo della restituzione, non dei n1edesimi corpora bensì di 
un'uguale quantità di Inonete dello stesso valore, e quindi ap
punto a quella figura, che viene chiamata deposito irregolare, 
mi pare la più accettabile. D'altra parte, dalla stessa scrittura 
che in Dig. XVI, 3, 24 (PAPINIANUS, libro nono quaestionum) 
è testualmente riportata con una precisa espressione grammati
cale quale quella con cui essa si chiude, e cioè quae quan~o 
voles et ubi voles conlestim tibi numerabo, è suggerita l'idea, che 
ivi si trattasse di un deposito normale. 

Del resto è molto probabile, dato il carattere genuino della 
parte iniziale di Dig. XII, 1, 9, 9 (ULPIANUS, libro vicensimo 
sexto ad edicium), che in nessun modo Nerva e neanche Proculo 
considerassero depositum in senso tecnico quel rapporto, che 
doveva ammettere parallelamente alla concessione, fatta al con
segnatario, di usare il danaro 1'obbligo correlativo della resti-
tuzione del tantundem. 

27. Come un giudice privato solo sul conforme accordo 
delle parti litiganti, secondo è affermato appunto da Dig. V, 
1, 2, 2 (ULPIANUS, libro tertio ad edictum), può prorogare tem
pora della decisione che ebbe dal magistrato affidata con un 
comando di iudicatio, così l'arbitro può prorogare il dies con
stitutus compromisso solo in base ai poteri dalle parti conferitigli. 

Ho così accennato proprio come, trattandosi di responso ri
ferito dal giurista repubblicano~ alla stregua del regime risul
tante dall'affermazione del Dig. IV, 8, 50 (ALFENUS, libro sep
timo digestorum), si debba ricondurre storicamente abbastanza 
indietro l'applicazione del compromesso privato ed il suo model
larsi ad similitudinem iudiciorum. 

Si tratta di un' analogia funzionale dei procedimenti dove 
la natura differente del iussum iudicandi e 'del receptum arbitrii 
determina sinr-ole diversità secondarie (1). 

<:) 

(1) Cfr., oltre LA PIRA, Studi Riccobono, 2, 219-221, WENGER, Istituzioni di 
proc. civ. rom. (trad. ORESTANO) 338 ; Dig. IV, 8, per il numero più grande di fram
menti, rivela il parallelismo; ULP. Dig. IV, 8, 13,4 (libro tertio decimo ad edictum) 

Alleno Varo e i suoi Digesta 87 

Se poi la volont à, espressa, relativamente al potere, conferito 
nel compromesso all'arbitro, ammette per la pronuncia della 
sentenza la possibilità che il termine relativo (1), che è fissato 
appunto nel compromesso, dall'arbitro nominato sia prorogato, 
non è da dimenticare l'esigenza richiesta di volta in volta, come 
ci infonna Paolo (2), che intervenga un vero e proprio ordine 
dell'arbitro il quale, valendosi precisamente di quel potere con
cordemente conferitogli dalle parti litiganti, proroghi il dies. 

U n confronto facile potrebbe poi esserci fornito dall' altra 
enunciazione che nel testo paolino è dedicata all' argomento e che 
proprio viene a formulare come un princIpIO o come massima 
la regola stessa (3), applicata nel testo alfeniano. 

è però alterato; uno spatium ad pronuntiandum non doveva essere concesso dal 
pretore, neanche se l'arbitro giurasse sibi de causa nondum liquere; WLASSAK apud 
KRUGER, Nova Suppl., sospetta l'intervento dei bizantini in questo passo. Per il 
diritto del periodo classico uno, avendo accettato volontariamente di giudicare 
entro il dies, determinato dalle parti, non poteva al giungere del dies addurre 
sibi de causa nondum liquere; chi avesse ricevuto un iussum iudicandi, essendo 
stato investito di un ufficio, costituente anche un dovere civico, poteva invece 
iurare sibi non liquere; egli provocava così una translatio iudicii; WENGER, Isti
tuzioni di proc. 201. Per il potere che il pretore romano in diritto classico ha di 
obbligare, coi suoi mezzi coercitivi, l'arbitro ad emettere la sententia, cfr. Dig. 
IV, 8, 32, 12 (PAULUS, libro tertio decimo ad edictum). 

(1) Non sussiste, a detta di Pomponio, l'esigenza assoluta della determinazione 
di un dies, da farsi nel compromesso concluso dalle parti, in quanto però nel
l'attività di colui che sarà arbitro è incluso il compito di statuere diem. Oltre che 
trattarsi di un obbligo dell'arbitro è notevole, e naturalmente si spiega appunto 
attraverso la nota natura privatistica propria del procedimento, non potersi tale 
determinazione prendere mancando il consenso che devono prestarvi le parti - Dig. 
IV, 8, 14 (POMPONIUS, libro undecimo ad Quintum Mucium). Lo stesso caso, pro
spettato nel cito testo, conferma la concezione per la quale le parti della lite pos
sono sole determinare all'arbitro entro quale dies egli dovrà giudicare; concezione 
che già si è da qualche scrittore inquadrata nella identità più comprensiva affer
mata senz'altro tra i principii (cfr. LA PIRA, Studi Riccobono, 2, 221 ; enumerazione, 
accurata, di essi; disconoscimento, tuttavia, di qualche interpolazione; per ARAN
GIO, Istituzioni di diritto romano, IV ediz. 334, n. 2, alcune illazioni del L. P. 
meriterebbero ogni riserva) dell'attività dell'arbitro e quelli dell'attività del giu
dice del processo ordinario. 

(2) In Dig. IV, 8, 32, 11 (PAULUS, libro tertio decimo ad edicium). 
(3) Secondo la enunciazione paolina è negato all'arbitro, § 21, qualunque 

potere extra compromissum; PauI. deduce che necessarium €st adici de die compro
missi proferenda. Una spiegazione precisa si ha in Dig. IV, 8, 25, 1 (ULPIANUS, 
libro tertio decimo ad edictum). Diem proterre significa facoltà dell' arbitro di proro-
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28. L'uso, attestato da Alfeno (1), dei fondi venduti ad 
mensuram generava nella conclusione del contratto anche 1'op
portunità che, con una lex del contratto ~edesi~o, ci. si met
tesse d'accordo sulle modalità della succeSSIva mIsuraZIOne an
che nell'intento comprensibile di limitare la responsabilità del 
venditore in un tempo determinato, non rispondendo del modus 
minor qualora il compratore avesse omesso la misurazione entro 

il termine stabilito. 
Con ciò si accorda anche benissimo la fattispecie appunto 

prospettata nel frammento in questione, in quanto alludente 
alla statuizione di un certo termine alla misurazione accennata. 

Si tratta di una semplice ipotesi, dove la volontà, come 
ho già detto, delle due parti entro lo schema usuale, che na
turalmente è l'unico suscettibile di rivestire patti del genere di 
quello concordato nella lex, aggiunta alla mancipatio del fondo 
o alla vendita di esso, mira a limitare nel tempo la responsa
bilità del venditore per l'eventuale inesattezza della misura del 

fondo. 
Il racconto seguente, chiaro e facile (costituente proprio 1'oc-

casione della successiva quaestio), informa della notifica tempe
stivamente eseguita dal compratore, e altresì dell'avvenuto pa
gamento della pecunia relativa da parte del venditore. In esso 
è narrata l'ulteriore interessante vicenda della vendita, la quale 
avviene in un tempo posteriore, del fondo da parte del com-

pratore ad un terzo. 

Fr. 40: Qui fun'dum vendebat, in lege ita dixerat, 
ut emptor in diebus triginta proximis fundum metiretur 
et de modo renuntiaret, et si ante eam diem non renun
tiasset, ut venditoris fides soluta esset : emptor intra 
diem mensurae quo minorem modum esse credidit renun-

gare il dies. Fr. 39, 1 (IAvoLENus, libro undecimo ex Cassio) chiarisce le conseguenze 
dell'atteggiamento delle parti di fronte alla proroga; ULP. Dig. IV, 8, 27 pro 
(libro tertio decimo ad edicium) parla dei modi e delle forme, con cui l'arbitro può 
proterre diem; cfr. ancora per altre questioni Dig. IV, 8, 33 (PAPINIANUS, libro 

primo quaestionum); in genere abbiamo una raccolta dei frammenti in LA PIRA, 

l. cito 
(1) Dig. XVIII, 1, 40 pro (PAULUS, libro quarto epitomarum Alteni digestorum). 
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tiavit et pecuniam pro eo accepit: postea eum fundum 
vendidit et cum ipse emptori suo admetiretur, multo mi
norem modum agri quam putaverat invenit: quaerebat, 
an id quod minor is esset consequi a suo venditore pos
sei. respondit interesse, quemadmodum lex diceretur: 
nam si ita dictum essei, ut emptor diebus triginta proxi
mis fundum metiatur et domino renuntiet, quanto modus 
agri minor sit, quod post diem trigensimum renuntiasset, 
nihil ei profuturum : sed si ita pactum esset, ut emptor 
in diebus proximis fundum metiatur et de modo agri re-

o nuntiet, etsi in diebus triginta renuntiassef minorem mo
dum agri esse, quamvis multis post annis posse eum 
quo mi~or is modus agri fuisset repetere. 

89 

Linea fondamentale del responso: corrispondentemente alla 
diversa formulazione della lex, cambia la soluzione del quesito; 
esso, se in quella lex testualmente fu detto che la responsabi
lità del venditore sarebbe cessata qualora il compratore non 
avesse notifìcato tempestivamente quanto modus agri minor sit, 
va risolto nel senso che nessuna ulteriore notifica può giovare 
al compratore; va il problema di cui si tratta risolto invece 
a favore del compratore se nella lex la responsabilità del ven
ditore venne subordinata alla semplice notifica tempestiva del
l'inferiorità dell'estensione reale del fondo rispetto a quella in
dicata ; Servio così ricorre al criterio dell'interpretazione della lex. 

La prima formulazione, richiamata dal responso servi ano a 
questo proposito, richiede, nella notifica, che vi si indichi quan
titativamente l'inferiorità dell'estensione metricamente riscon
trata confrontata a quella indicata dal venditore. 

Formulazione diversa: renuntiet de modo agri. Servio o Alfe
no Varo evidentemente alludono alla notifica priva d'indica
zioni quantitative; alcuni dei glossatori pensarono, ne] ten
tare appunto qualche spiegazione, a una limitazione non del
l'efficacia della notifica bensì solo di o quella della misurazione. 
Tale idea è contraria alla fattispecie del passo; la seconda 
formulazione della lex non può essere difforme da tale fattispe
cie, non concependosi simile difformità che in una ipotesi con
creta dovrebbe essere invece ammessa. La clausola contrattuale 
mi sembra infatti perfettamente univoca nel senso accennato 
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della limitazione, nel termine concordemente stabilito di trenta 
giorni, dell' efficacia della notifica. 

È del resto usuale che, ove si tratti di poteri diretti a pro-
durre un' obbligazione del venditore, quale quella, che viene ri
cordata in Dig. XIX, 1, 11. 15 (U LPIANUS, libro trigesimo se
cundo ad edictum), di prestare la slipulatio duplae, essi vengano 
limitati nel tempo dalle leges uenditionis. 

Dig. XVIII, 1, 40, 3: Fundi uenditor frumenta manu sala 
receperat ; ... non ritengo necessario spiegare in maniera più 
lunga la lex. Il quesito in questo paragrafo da Alfeno riferito 
concerne quel frumento nato, così conle è detto, dalle spighe, 
lllietute. Da un lato qui probabilnlente abbiamo Inenzione di 
un richiamo di Triboniano a ciò che dalle parti est actum (1), 
mentre dall' altro chiaramente risulta qual' era in origine per il 
giureconsulto la giustificazione del responso. Abbiamo quindi 
qui la riprova della sovrapposizione dell'indagine, che i bizan
tini con ogni mezzo (2) perseguono, della volontà all'interpreta
zione del negozio, secondo il senso che le parole usate nel lin
guaggio comune universalmente hanno (3). Del resto, è facil~ 
mente comprensibile l'attribuzione al compratore del fondo dI 
quei frutti del medesimo, che il venditore, non comprendendoli 
nella lex del contratto di compra-vendita (4), non ha inteso ri
servarsi, a quanto risulta d,al nostro stesso testo (5); è infatti 
noto che spettano al compratore i frutti che il venditore ha 
naturalmente obbligo di consegnargli col fondo. 

L'attribuzione la costituzione, conservata nel Cod. IV, 49, 13 
(lMPERATORES DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS, a. 294), la spiega 
perchè si tratterebbe di un corrispettivo di cui appunto il ven
ditore godrebbe in rapporto agli oneri tributarii, gravanti, come 
tale testo afferma, su di lui, mentre per la giurisprudenza clas-

(1) Cfr. BEsELER, Beitr., 3, 13 e KRUGER, Suppl. 
(2) Un esempio dei nuovi metodi cito dietro pago 28; SUMAN, Filangieri, 42, 

239; Dig. XXXV, 1, 39, 1 (IAvoLENus, libro primo ex posterioribus Labeonis). 
(3) Cfr. per l'appunto la motivazione genuina; MOMMSEN vi emenda, al posto 

di non esse [actum] , non esse (satum); KRUGER adhlg. cita tale emendamento; cfr. 

ApPLETON, Rev. hisi. droit 40, 45. 
(4) Cfr. Alfeno nel nostro paragrafo: egli, formulando la questione (quaesitum 

est), chiede an pacto continel'etur. 
(5) Frumenta manu sata. 
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sica essa doveva giustificarsi o come un caso d'acquisto dei 
frutti a favore del dominus 'o come un corollario del principio 
del periculum e del commodum rei nella cOlllpra-vendita. 

Si potrebbe pensare che Alfeno, di cui abbiamo qualche no
tevole frammento in materia, esplicitamente invece subordinasse 
il passaggio di rischio nel cOlnpratore alla tradizione effettuata 
o almeno alla cosiddetta mora accipiendi dello stesso cOlnpra
tore, e l'interpretazione di taluno (1) si baserebbe perciò appunto 
sul passo che è conservato in Dig. XVIII, 6, 13 (PAULUS, libro 
terlio Alleni epitomafllm). A questa supposizione conduce del 
resto solamente il trascurare che nel frammento alfeniano viene 
trattata l'ipotesi) configurata dal comportamento, onde è deri
vata la distruzione dei letti dei quali era avvenuta la vendita, 
comportamento che viene concepito quale deviazione da un ob
biettivo criterio di condotta, e perciò giustifica la responsabilità 
di quel tale venditore in questione (2). 

Data la mancanza di diligenza più elementare, trovo per
tanto differente da quei casi, dove vale la massirrla periculum 
esi emptoris, quello alfeniano. 

Fr. 15, pr.: PAULUS, libro teriio epitomatorum Alleni 
Quod si neque traditi essent neque empior in mora luis
sei quo minus iraderentur, vendiioris periculum erii 

la mancanza di tradizione o di così detta mora accipiendi 
del compratore indica questo: dal venditore non è stata an
cora eseguita la compra-vendita; nè si è verificata a suo favore, 
mancando anche tale mora del compratore, la corrispondente 
attenuazione di responsabilità. 

Non soddisfa l'argomento secondo cui la forma posiii essent 
del fr. 13 non autorizzerebbe l'affermazione della colpa del 
venditore. 

Probabilmente qui la decisione di Alfeno mi sembra rappre-

(1) HAYMANN, SZ, 41, 73 e 76. Cfr. invece !'interpretazione del SECKEL e LEVY 
in SZ 47, 244 sgg. : BREMER, luI'. antehadr. 1, 164, attribuisce la decisione a Paolo; 

KRUGER, 71 n. 54, ad Alfeno. 
(2) Cfr. BETTI, Diritto romano, 1, 424, per la classica concezione della colpa 

contrattuale. 
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senti una concezione assai chiara rispetto al problema relativo 
alla responsabilità per la custodia (1). 

Il § 1 del fr. 15 che allo stato attuale segue la rammentata 
discussione . concernente la distruzione, avvenuta per opera. 
dell'edile, di quei famosi letti, con un'enunciazione, che è spe
cificatamente attinente alla perdita della cosa per furto, addossa 
al venditore fino alla tradizione il rischio compreso nella re
sponsabilità per cUstodia in senso tecnico (2). 

Gli altri numerosi passi, che trattano poi la materia della 
compravendita, si riferiscono in gran parte alle dichiarazioni ac
cessorie ; l'interpretazione di esse mi sembra generalmente 
alquanto rigorosa e non del tutto contrastante col senso che 
tal uno giudica essenziale nei classici della serietà e responsabi
lità "delle proprie dichiarazioni. All'infuori invero di qualunque 
considerazione di natura diversa da questa, la portata della di
chiarazione riferita in Dig. XIX, 1, 26 (ALFENUS VARUS, libro 
secundo digestorum) viene intesa sfavorevolmente al venditore. 

Fr. 26: Si quis, cum lundum venderet, dolia centum, 
quae in lundo esse adfirmabat, accessura dixisset, quam
vis ibi nullum dolium luisset, tamen dolia emptori 
debebit. 

N on pare veramente, che dal giurista repubblicano il ne
gozio sia ~nterpretato come vendita, conclusa insieme con quella, 
avente ad oggetto il fondo, anche delle cento botti, che avreb
bero, secondo l'affermazione fatta dal venditore, dovuto tro
varsi nel fondo (3). La decisione contenuta nel testo sembra 
evidentemente informata ad un presupposto che è ben differen
te dall'inesistenza del negozio per mancanza d'obbietto. 

Il BETTI pone molto esattamente come fondamento della 
concezione classica della colpa contrattuale il senso individuale 

(1) Le parole accennate alludono alla situazione del venditore~ perchè appunto 
la responsabilità, cui è probabilmente egli sottoposto, deve configurare colpevole il 
comportamento di lui quando non impedisca ad altri colla sua sorveglianza, alla 
stregua di criterii di condotta ideale per usare espressioni care al BETTI, di met
tere i letti vençluti in mezzo alla strada. 

(2) PARIS, Responsabilité 238, crede, infatti, trattarsi di vendita generica. 
(3) Cfr. HAYMANN, Halt. des Verkaulers (1912) 71. 
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della serietà e responsabilità dei proprì atti e dichiarazioni"; 
Alfeno riferi~ce forse nel frammento, qui sopra riportato, un 
responso serVIano. 

La responsabilità del venditore pei vizii occulti è invece 
p.robabilmente collegata in origine coll'imposizione della stipula
tlO duplae, fatta dagli edili quando ha luogo una vendita di 
schiavi o animali. D'altra parte, non mi pare da tacere il si
ste~a" che i~ seguito viene attuando la stessa giurisprudenza 
dell eta claSSIca nell'ipotesi di vizii noti a chi vende lo schiavo 
o "animale, tanto più che non sembra possa essere effetto di 
negligenza la falsa asserzione di quel venditore dell' esistenza, in 
jundo, delle cento botti, più probabihnente determinata dal 
comportamento doloso tenuto contrariamente alla buona fede 
del contratto (1). 

Il carattere ora accennato mi sembra Inetta bene in luce, 
nei confronti di quel · principio di Dig. XIX, 1, 27 (PAULUS , 

libro tertio epitomarum A.lleni), il fondamentale motivo infor
matore. Il passo viene cioè, per questo lato, ad avere la sua 
giustificazione nel . carat~ere che dobbiamo considerare proprio 
della compravendIta OSSIa nella buona fede ... quidquid venditor 
accessurum dixerit, id integrum ac sanum tradi oportet. 

Con ciò il significato del testo risulta abbastanza chiaro' 
nella prima parte viene stabilito il principio per cui anche l~ 
cose, che il ve~ditore si obbliga a consegnare quali accessorii, 
~ebb.on~ ~sse:e zntegra ac" sana; nella seconda viene aggiunta 
l esemplIfIcaZIone del caso in cui, concludendo la vendita di un 
determinato fondo, appunto il venditore abbia dichiarato dolia 
"accessura. 

Il sign~ficato del nostro frammento risulterebbe dunque ri
spondente al pensiero labeoniano: 

Fr. 6, 4: POMPONIUS, libro nono ad Sabinum Si 
vas aliquod mihi vendideris et dixeris certam mensuram 
capere vel certum pondus habere, ex empto tecum agam, 

(1) Il comportamento risponde cioè nella sostanza alla reticenza di chi ( KUN

KEL , SZ, 46, 285) , pur conoscendo la qualità propria dello schiavo venduto o di 
ladro o di lugitivus, tace sul vizio o addirittura ne dichiara l'assenza al comp~atore 
che non a~à l'aiuto delle azioni edilizie solamente, bensì anche quello de.ll'a . 
~ITip ti • 
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si minus praestes. sed si vas mihi vendideris ita, ui 
adfirmares iniegrum, si id iniegrum non sii, eiiam id~ quod 
eo nomine perdiderim, praesiabis mihi: si vero non id 
actum sit, ui integrum praesies, dolum malum dumiaxai 
praesiare ie debere. Labeo contra puiai et illud solum obser
vandum, ui [, ... ,] omnimodo iniegrum praestari debeai: et 
esi verum. 

Dig. XXI, 1, 33 pr.: ULPIANUS, libro primo ad 
edictum aedilium curulium Proinde Pomponius ait iustam 
causam esse, ui quod in venditione accessurum esse dic
tum esi iam iniegrum praesieiur, quam illud praesiari 
debuit quod principaliter veniit: nam iure civili, ut 
integra sint quae accessura dictum luerit, ex empio actio 
esi, veluti si dolia accessura lundo dicta luerint. sed hoc 
ila, si certum corpus accessurum luerit dictum: nam si 
servus cum peculio venierit, ea mancipia quae in peculio 
juerint sana esse praestare venditor non debei, quia non 
dixit certum corpus accessurum, sed peculium [tale prae
stare oportere] (quale est praestare oportei), et quemad
modum certam quantitatem peculii praestare non debet, 
iia nec hoc. eandem rationem jacere Pomponius ait, ut 
etiam, si hereditas aut peculium servi venieril, locus edic
to aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in he
reditate aut in peculio. 

Nel fL 33 viene dunque contemplata l'ipotesi, configurata 
da un caso identico a quella fattispecie dal passo alfeniano ap
punto prospettata. 

Un caso di vendita di cosa con vizii occulti - e con l'al
lusione evidentemente fatta in esso ad una restituzione della 
cosa viziosa - esamina il testo del nostro antico giurista in 
Dig. XLIV, 1, 14 (ALFENUS VARUS, libro secundo digestorum). 
Si considera che sia, con la forma stipulatoria, stata navata 
l'obbligazione, gravante sul compratore di uno schiavo, del 
pagamento del prezzo: e inoltre, dopo aver chiarito che, in quei 
negozii, si tratta di un'attività svolta dal figlio di famiglia, 
sempre relativaInente a cosa peculiare, si narra che lo schiavo 
fu redhibitus e poi morì. Il riguardo all'equità opportunamente 
suggerisce di accordare un' exceptio al compratore. 
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Oltre il riguardo all' equità qui va poi rilevato questo, che 
dal giureconsulto si è concessa un' eccezione in jactum e non 
l'exceptio doli. Pur chi richiama - e sono veramente diversi 
scrittori - per il concetto dell' exceptio in jactum (nel senso tra
dizionale, allusivo alla mancanza dell' accoglimento nell' albo : 
causa cognila accommodata exceptio = exceptio in jactum; excep
tio proposita in edicto è l'espressione antitetica) il nostro fram
mento passa sopra alla questione, pure importante senza dubbio 
r!ferent~si. alla prefe~enza (risultante appunto dal passo) pe; 
l exc~ptw ln jactu!fl pIuttosto che per l'exceptio doli. E ciò per 
me e conseguenza della difficoltà di spiegare la cosa. Da una 
parte il nostro caso, cui provvede l'eccezione in jactum, pre
senta un'evidente analogia colle ipotesi (1), che sono, del resto, 
le pi ù frequenti nelle esemplificazioni delle fonti, nelle quali 
s'accorda l'exceptio doli. Dall'altra, poi, Aquilio Gallo è un giuri
sta contemporaneo di Servio. Esiste, per me almeno, un'unica 
possibile spiegazione: che, se si attribuisca al vecchio Servio 
il responso, si supponga un campo limitato d'applicazione del-

. l'exceptio doli. Di queste limitazioni, di natura varia, ma tutte 
qu~nte spiega~ili coll'ancora recente introduzione dell' exceptio 
doll, la trattazIOne nostra ha già indicato qualche esempio, la 
mancanza della concessione dell' eccezione stessa nei casi di 
danni recati dalla cosa rivendicata (2). 

Il campo vasto delle svariate dichiarazioni accessorie al 
nostro contratto (3), abbastanza rappresentato nei testi del no
st:o p'rudens, rispetto a quelle leges, generanti obblighi di co
stItUZIOne, da parte del venditore del fondo, di determinate 
servitù a favore del fondo medesimo, presenta qualche frammento 
interessante. Il giureconsulto repubblicano pone infatti mente 
a una semplice e chiara questione, con la quale gli veniva sot
toposto proprio appunto un problema relativo, come risulta 
evidente in Dig. XVIII, 1, 40, 1 (PAULUS, libro quarto epito
marum Aljeni digestorum), a tale ordine d'argomenti. La que-

(1) Da vedere sopratutto come il caso nostro non differisca per il problema 
del suo rapporto coll' exeeptio doli da quello di GAI. IV, 116 a. 

(2) Dig. XXXIX, 2, 9, 2 studiato al n. 22. 

(3) Si veda da ultimo GEORGESCO, (( Leges privatae » (1932), per la lex rei suae 
dieta, forma primitiva della lex privata, e per la lex privata nel negotium bonae 
[idei. 
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stio ne è costituita dal dubbio, se debba il venditore, obbligatosi 
con una certa lex (1) a costituire una servitus aquae haustus, 
costituire anche la relativa servitù di passaggio. Questo va 
detto in maniera, che appaia da noi chiaramente escluso che 
l'occasione del quesito prospettato sia porta da una lex man
cipi (2). Ciò posto va aggiunto, nell'esposizione del responsum, 
il rilievo essenzialmente qui dato, per risolvere il problema da 
noi richiamato, all'infuori di ogni altro qualsiasi criterio d'inter
pretazione della lex della compravendita, al quid actum; certo, 
in base a quanto ho accennato più sopra, tale ricerca del 
quid actum era più obbiettiva che subbiettiva (3). 

Su qualche caso, in cui Alfeno ci informa di dichiarazioni 
aggiunte al contratto di compravendita, gli usi dei Romani, 
che riversavano, nel contratto verbale, l'obbligazione del com
pratore, influivano notevolmente. La decisione contenuta nei 
secondo paragrafo del frammento infatti dalla trasfusione in 
una stipulazione dell'obbligazione che il compratore aveva di 
pagamento del prezzo in ragione di un tanto, fissato per ogni 
iugero, quantunque nella dichiarazione accessoria la misura fosse 
stata inesattamente dal venditore indicata in diciotto iugeri, 
mentre invece con la misurazione risultò una maggiore super
ficie, trae la conseguenza che il prezzo è dovuto in proporzione 
all'estensione effettiva. Non trovo pel riferito responso serviano 
difficoltà a spiegarne la giustificazione. Evide ntemente, dato che 
in quell'ipotesi viene trasfusa nella rammentata stipulazione 
l'obbligazione che la conclusa compravendita nei confronti del 

(1) Cfr. la chiara espressione d'Alfeno, fr. sopra cito ; Alfeno, nell'iniziale espo
sizione della proposta fattispecie, narra che in lege fundi aquam accessuram dixii; 
io - piuttosto che alla lex mancipi - penserei alla lex venditionis; LENEL, Pa
ling. adhlg., propone (per fr. 40 e per altri del libro quarto dell'epitome paolina) 
la rubrica de legibus mancipi aut venditionis. Cfr. ancora sopra, 78, n. 1, e 72 sg. 
per Dig. VIII, 3, 30; io noto, sempre a favore dell'opinione ora esposta della 
lex venditionis, il [tradere] (mancipare) oportere. 

(2) Leges siffatte avevano efficacia costitutiva oppure dichiarativa. Cfr. pago 
76, n. 4, per es empii ùi leges dichiar ative. 

(3) Cfr. supra pago 28. Oltre l' a. cito in n. 1 - SUMAN (Filangieri, 42, 239) -
anche GUARNERI in Bull. 33, 220, il quale ricorda che quella ricerca non si fondava 
sulle affermazioni delle parti ; essa, basata sull'esame obbiettivo delle circostanze, 
faceva centro nella forma delle dichiarazioni di volontà. 
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pagamento del prezzo genera (nel compratore), è da cercare in 
ciò la ragiòne dell'esclusiva rilevanza, riconosciuta appunto nel 
§ 2 alla stipulazione novativa. 

Dig. XXI, 2, 45: . ALFENus, libro quarto digesto
r~"! a Paulo epitomaiorum Qui lundum [tradiderat] (man
czpzo dederat) iugerum centum, fin es " multo amplius emptori 
dem.onstra.verat. si quid ex his finibus evinceretur, pro 
bonztate ezus emptori praestandum ait, quamvis id quod 
relingueretur centum iugera haberet. 

Decisione serviana: quel determinato venditore nel caso 
p.rospettato dal cliente per l'evizione di parte del fondo man
c~pat,o è tenu~o c~ll' aeti? auct~ritatis; il LENEL, Paling., ad~lg., 
nlevo la sostItUZIOne dI tradzderat a mancipio dederat· Servio 
messo, evid~nte~ente, avanti all'ipotesi, enunciata nell'e~posizio~ 
Ile della fattIspeCIe concreta in un modo chiaro, di un'indicazione 
fatta da un mancipio dans nella mancipatio o prima nel con~ 
tr~tto consensuale, della misura del fondo e di una demonstratio 
del. cO?fini del fondo stesso, nella discordanza fra le due indi
caZlOm commi~ura alla demonstratio dei confini l'estensione del 
fondo mancipato e perciò dell' obbligo dell' auctoritas. 
v. Q~an~o al § 5 del Dig. XVIII, 1, 40, nella prima parte 
Ie~ rIfento che era aggiunta dal venditore del fondo la dichia

~~,lOne dolia, guae in lundo domini essent, accessura; dalla ve n
s/ a co.nclusa da uno schiavo di un fondo, colle botti che vi 

trOVIno, sorge una questione. 

d' ~ena seconda parte viene determinata la estensione di 'quella 
ICh1arazione, decidendosi che le botti le quali, comprate da 

quello schiavo, che coltivava il fondo, col proprio peculio si 
trovino l f d ' ' ne OH o stesso vanno anch esse conseanate al com-
pratore C' " . l5 

. • lO e eVIdentemente connesso, come il responso che 
SI conserv . D . X IX 1 6 l ' d l a In zg. " 2 , co senso, che noi rilevammo 
d ~ la. serietà e responsabilità delle proprie dichiarazioni. L'in~ 
lcazIone fatta dal venditore non ammette eccezioni, giacchè 

~nc~e le botti comprese nel peculio si trovano nel fondo in una 
aillera permanente. 

L. DE S 
ARLO, Alleno Varo e i suoi Digesta. 
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stione è costituita dal dubbio, se debba il ve.nditore, obbligato si 

erta lex (1) a costituire una serzntus aquae haustus, 
con una c . ' 
costituire anche la relativa servitù dI passaggIO. Questo va 
detto in maniera, che appaia da noi chiaramente escluso che 
l'occasione del quesito prospettato sia porta da una lex man
cipi (2). Ciò posto va aggiu~to, nen'espo~izione ~el . responsum, 
il rilievo essenzialmente qUI dato, per nsol~er~ Il. pr?ble~a da 
noi richiamato, all'infuori di ogni altro qualsIasI. cnteno d Inter
pretazione della lex della compravendita, al qUld actum; certo, 
in base a quanto ho accennato pi ù ~op~a, tale ricerca del 
quid actum era più obbiettiva che s~b~IettIva (3)~ ., ., 

Su qualche caso, in cui Alfeno Cl .Infor~a ~I dI~hlarazIO~I 
aggiunte al contratto di compravendIta" glI . USI. del RomanI, 
che riversavano, nel contratto verbale, l obblIgazIOne del com~ 
pratore, influivano notevolmente. La decisione conten~ta n.el 
secondo paragrafo del frammento infa~ti dalla trasfusIOne I~ 
una stipulazione dell' obbligazione che Il comp~atore aveva d~ 
pagamento del prezzo in ragione di un tanto,. fIssato. per ognI 
iugero, quantunque nella dichiarazio~e a.ccesso:la l~ .mlsur~ foss~ 
stata inesattamente dal venditore IndIcata In dICI~tto Iugen, 
mentre invece con la misurazione risultò una m~ggIOre su?er
ficie trae la conseguenza che il prezzo è dovuto In proporz~one 
all'e~tensione effettiva. Non trovo pel riferito responso serVIano 
difficoltà a spiegarne la giustificazione. Evidentemente: dato. che 
in quell'ipotesi viene trasfusa nella rammentat~ stIpula~IOne 
l'obbligazione che la conclusa compravendita nel confrontI del 

. 'lf f cit . Alfeno nell'iniziale espo-(1) Cfr. la chiara espresslOne d A eno, r. sopra . '.' . . . 
sizione della proposta fattispecie, narra che in lege fundl aquar:z. ac.cessuram dlXli, 
. . tt t che alla lex mancipi - penserei alla lex vendztlOnlS; LENEL, Pa-
lO - plU OS o l' 't r) 
. dhl e (per fr 40 e per altri del libro quarto del epl ome pao ma lzng. a g., propon . 72 

la rubrica de legibus mancipi aut venditionis. Cfr. ancora ~o~ra, 78, n. 1, e sg. 

D
· VIII 3 30' io noto sempre a favore dell'opmlOne ora esposta della 

per 19. '" ' 
lex venditionis, il [tradere] (mancipare) oportere. ., . 

(2) Leges siffatte avevano efficacia costitutiva oppure dIchIaratIva. Cfr. pago 

76, n. 4, per esempii di leges dichiarative. . . , 
28 Oltre l'a cit in n 1 - SUMAN (Fllanglen, 42, 239) -(3) Cfr. supra pag.. ... . . 

. B II 33 220 il quale ricorda che quella rIcerca non SI fondava anche GUARNERI In U. , , • 

li ff 
.' delle partI" essa basata sull'esame obbiettivo delle CIrcostanze, 

su e a ermazlonl " 
faceva centro nella forma delle dichiarazioni di volontà. 
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pagamento del prezzo genera (nel compratore), è da cercare in 
ciò la ragione dell'esclusiva rilevanza, riconosciuta appunto nel 
§ 2 alla stipulazione novativa. 

Dig. XXI, 2, 45: . ALFENUS, libro quarto digesto
rum a Paulo epitomatorum Qui jundum [tradiderat] (man
cipio dederat) iugerum centum, fines ' multo amplius emptori 
demonstraverat. si quid ex his finibus evinceretur, pro 
bonitate eius emptori praesiandum ait, quamvis id quod 
relinqueretur centum iugera haberet. 

Decisione serviana: quel determinato venditore nel caso 
prospettato dal cliente per l'evizione di parte del fondo ma n
cipato è tenuto coll' actio auctoritatis; il LENEL, Paling., adhlg., 
rilevò la sostituzione di tradiderai a mancipio dederat; Servio, 
messo, evidentemente, avanti all'ipotesi, enunciata nell' esposizio
ne della fattispecie concreta in un modo chiaro, di un'indicazione, 
fatta da un mancipio dans nella mancipatio o prima nel con
tratto consensuale, della misura del fondo e di una demonstratio 
dei confini del fondo stesso, nella discordanza fra le due indi
cazioni commi~ura alla demonstratio dei confini l'estensione del 
fondo mancipato e perciò dell' obbligo dell' auctoritas. 

Quanto al § 5 del Dig. XVIII, 1, 40, nella prima parte 
vien riferito che era aggiunta dal venditore del fondo la dichia
razione dolia, quae in jundo domini essent, accessura; dalla ven
dita conclusa da uno schiavo di un fondo, colle botti che vi 
si trovino, sorge una questione. 

N ella seconda parte viene determinata la estensione di 'quella 
dichiarazione, decidendosi che le botti le quali, comprate da 
quello schiavo, che coltivava il fondo, col proprio peculio, si 
trovino nel fondo stesso vanno anch' esse consegnate al com
pratore. Ciò è evidentemente connesso, come il responso, che 
si conserva in Dig. XIX, 1, 26, col senso, che noi rilevammo, 
della serietà e responsabilità delle proprie dichiarazioni. L'in
dicazione fatta dal venditore non ammette eccezioni, giacchè 
anche le botti comprese nel peculio si trovano nel fondo in una 
maniera permanente. 

L. DE SARLO, Alleno Varo e i suoi Digesta. 7 
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29. BREMER, in una accettabile ricostruzione (1) di Dig. 
XIX, 2, 27, 1 (ALFENUS, libro secundo digestorum) , espunge 

[tamen] e [sed-fin]. 
§ 1. lterunJ interrogatus est, si quis timoris causa emigrasset, 

deberet mercedem necne. Non è necessario, a parer mio, supporre 
un'alterazione, in quello che è l'attuale contenuto della deci
sione, più estesa di quella sospettata dal BREMER; la mercede, 
secondo quanto ritenne esatto il giurista nostro o il suo mae
stro, che qui mi sembra si citi implicitamente, sarebbe dovuta 
solo in mancanza di condizioni che possano giustificare il timore 
prodotto dalla cosa, la cui spiegabilità soggettiva (2) obbietti
va mente non presuppone affatto la esistenza di un pericolo, che 
però è ritenuto sussistente dal conduttore. 

BESELER, in SZ, 51, 76, giustamente considera interpolati 
in Dig. XXXIX, 2, 28 (ULPIANUS, libro ociogensimo primo ad 
edicium) gli accenni al iustus metus. 

Il significato, che riterrei di accogliere, e che ho nella pre-
cedente esposizione di quel citato responso di Servio già ten
tato chiarire, è facilmente conciliabile col sospetto contro tali 
accenni: è possibile che Servio enunciasse criterii, sia pure ritoc
cati od accentuati dai compilatori, per decidere quando, in caso 
di emigratio inquilinorum, la mercede non fosse dovuta. Ma per 
il problema preso in considerazione dal passo ulpianeo l'efficacia, 
e il significato, di un metus d'inquilini, non essendo limitati a 
un rapporto semplice, esist~nte fra un certo determinato loca
tore ed il relativo conduttore, bensì dovendo servire di criterio 
di valutazione della responsabilità di chi abbia prestato una 
cautio damni in/ecii, impongono una ricerca meramente ogget
tiva del nesso di causalità tra il pericolo di crollo ed il danno 
derivato al locatore dall' emigratio inquilinorum. 

Ritengo sia poi da accogliere l'esegesi, che fa del principio 
del testo del giureconsulto repubblicano l'ALBERTARIO. 

Avemmo del resto l'occasione, occupandoci di altri fram-
o Iuenti, di ricordare la nota predilezione, che i Bizantini, in nu
merose ipotesi, coerentemente ci nl0strano per considerazioni 

(1) Iur. aniehadr. 1, 205. Vedi anche il KRUGER, adhlg. 
(2) La soggettiva spiegabilità accennata viene indicata coll'espressione si 

causa fuissei, cur periculum limerei. 
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esclusivamente quantitative, assunte a veri criterii di decisione 
dei quesiti, discussi e risolti, e un procedimento sifIatto, che è 
rep~tato un ind~zio della mano dei . compilatori giustinianei pro
babIle se non SIcuro proprio in ogni caso d'applicazione, chia
ramente costituisce la base della decisione del principio attuale 
del passo. 

Il significato del testo è, infatti, second o i Bizantini: sono 
tenuti a co:r~spo~~e:e (se~za diminuzione di sorta} la pattuita 
mercede gh InqUIlInI finche le demolizioni, eseguite dal locatore 
in occ~sione di lavori di riparazione, li costringano a tollerare 
solo alzquam partem paruulam incommodi. 

N on ritengo di scostarmi, per la ricostruzione del frammento 
o:ig~na.rio, d~ll'.ipotesi dell' ALBERTARIO (1), che attribuisce quella 
dIstInZIOne, InSIeme con l'ultima parte, all'opera dei compilatori, 
suppo~e~do . affermato - da Alfeno - il diritto dell'inquilino 
alladImInuzlOne della mercede qualunque entità abbia l'impe-
dimento dell 'uso dell' appartamento locato. . 

. In ciò è evidente l'importanza, assunta nell'epoca qui stu
dIata dal carattere di buona fede delle azioni a tutela della 
locazione-conduzi,one. 

Dig. XIX, 2, 30, 1 : ALFENUS, libro tertio digestorum 
a Paulo epitomatorum Aedilis in municipio balneas con
duxerat, ut eo anno municipes gratis lauarentur,' post 
tres menses incendio lacto respondit posse agi cum balnea
tore ex conducto, ut pro portione temporis, quo lauatio
nem non praestitisset, [pecuniae contributio fieret] ( ... ). 

. , 

Fattispecie proposta e risolta da Servio: un quatuoruir aedi
liciae potestatis di un municipio ha preso in locazione per un 
anno i bagni per l'uso gratuito dei municipes. Un incendio di
st~ugge dopo appena tre soli mesi i bagni stessi. Sorge la que
~tIone se conseguentemente debba (cfr. Thes. sub v. contributio) 
Il locatore restituire o rimettere al conduttore una parte pro
porzionale della merces. 

Responso servi ano : posse agi cum balneatore ex conduclO, ut 
pro portione temporis, quo lauationem non praestitisset, [pecuniae 

(1) RDComm., 20, 2, 685 n. 1. 
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contributio fiere t] ( .... ). PARIS, richiamando incidentalmente, a 
proposito dei limiti della responsabilità del conduclor rei, que
sta decisione, sottolinea la derivazione di essa dal carattere di 
buona fede del contratto (1). Altri (2), criticando generalmente 
contributio, appunta l'uitiina espressione. Non mi pare sia però 
reso con ciò dubbio il fatto, che qui fosse proprio dall'antico 
giurista accordata un' actio ex conduclo per la restituzione o la 
remissione di una parte proporzionale della merces. 

Le interpretazioni delle clausole, aggiunte ai contratti sin
goli di locazione, formano oggetto di diversi testi alfeniani. 

A parte l'osservazione spontanea suggerita dal framn1ento, 
che discute sul caso di locazione con la clausola 'redemptor sil
vam ne caedito neve cingito neve deurilo neve quem cingere cae
dere urere sinilo', Alfeno, Dig. XIX, 2, 29 (ALFENUS, libro septi
mo digestorum) , indaga il significat o, che va attribuito alla clau
sola aggiunta alla locazione, di cui trattasi, onde il conduttore 
ha l'obbligo di non sinere che alcuno esegua tagli nel bosco o 
addirittura vi dia fuoco: dall' espressione il giureconsulto del 
periodo repubblicano, Alfeno, o Servi o Sulpicio, crede argo
mentare che quel locatore abbia voluto addossare al condut
tore il positivo obbligo consistente, non soltanto nel proibire 
atti simili si quem casu vidisset silvam caedere, ma anche nel
l'esercitare in tal senso una vera vigilanza. 

Cosi nella clausola l' obbligazione (di non fare), per la quale 
il redemptor deve astenersi come dal tagliare quella certa selva 
così anche dal bruciarla distruggendola in tutto o in parte, 
per di più, si trova anche accompagnata a una obbligazione 
di fare. Infatti nella seconda parte, e cioè nella parte, la quale 
contiene quella ambigua parola sinere, viene al conduttore ap
punto proprio addossato quell' obbligo chiarito dalla decisione. 
Che cosa i Romani propriamente intendano per non sinere emer
ge, non tanto dalle fonti giuridiche, quanto d'a quelle lette
rarie. Da tali fonti si desume che la portata precisa di una 

(1) Cfr. PARIS, Responsabilité, 157, n. 3. 
(2) Precisamente il DE MARTINO, Lex Rhodia, Riv. del Dir. della navigazione 

3-4, 38 sg. (estr.). Egli si è proposto appunto di mostrare che contI'. è termine, 
il quale ha da esser cancellato dalle fonti nel senso di conferimento ad una massa 
o anche di computatio. 
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espressione simile è identica o almeno equivalente a quella at
tribuita a vetare o impedire, dovendosi perciò riconoscere nel 
responsum (il. ~~ale in genere distingue fra i significati astrat
tamente ~ossIbIh de.l nostro verbo) una coincidenza, se si guardi 
alla lOCUZIOne negatIva, col linguaggio che si usa da un numero 
vastissimo di scrittori (es.: FORCELLINI, Lexicon latinitatis sub 
v. sino). 

È questa una interpretazione, che per l'esame fattovi della 
dichiarazione del locatore corrisponde al carattere classico della 
ricerca del quid actum. 

Da ~n lato,. infatti, in Alfeno, non esiste qui alcuna negli
genza dI una ncerca della voluntas, ricerca del resto altrove ri
l~vat~, fuori della locatio, nell'esanle di un responso (1) in mate
rIa dI compravendita: e dal passo non risulta altro criterio 
d'interp:etazione seguìto da Alfeno Varo, che vi ricorre appunto 
spe~so, In una c~rta quantità di testi a proposito di negozii di 
vana natura. D altra parte, dato come procede il giurista che 
incomincia con l'indagine relativa al significato, da attribuire 
al sinere che appunto in quella lex locationis il locator ha usato 
tale ricerca del quid actum appare più obbiettiva che sub~ 
biettiva. ' 

Per la spiegazione del carattere di quel particolare contratto 
esaminato da Alfeno (2) dobbiamo pensare ad una locaUo operis. 

Fr. 30, 3: ALFENUS, libro tertio digestorum a Paulo 
epitomatorum Qui aedem jaciendam locaverat, in lege di
xerat: 'quoad in opus lapidis opus erit, pro lapide et 
manup:etio dominus redemptori in pedes singulos [septem] 
(sestertws septenos MOMMSEN) dabii' : quaesitum est, utrum 
jactum opus an etiam imperjectum metiri oporteret. re
spondit etiam imperjectum. 

Probabilmente Servio, decidendo così, intendeva significare 
che anche nel corso del lavoro il redemptor poteva nell'ipotesi 

(1) Dig. XVIII, 1, 40, 1 ; sopra pago 96; e anche pago 28 per criteri i (clas
sici) d'interpretazione della volontà testamentaria. 

(2) Cfr. l'evidente divieto (pel conduttore) di percepire i frutti, consistenti 
appunto nell'ipotesi prospettata (sUva, probabilmente, caedua) nel legname degli 
alberi. 
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proposta chiedere il pagamento della mercede corrispondente al 
lavoro eseguito e al materiale impiegato; sottintendendosi l'op~ 
portunità dell'inserzione nella formula di una praeseriptio. 

D'altro lato, è frequente la eventualità che Alfeno, 0, se si 
vuole osservare una precisione maggiore, Servio stesso, almeno 
relativamente ad un certo numero di responsi, invece di tro
varsi di fronte ad una clausola del nostro contratto l'interpre
tazione della quale susciti dubbi, debba decidere su determinate 
conseguenze di una lex d'indiscutibile interpretazione. 

Di tale eventualità trovo che la decisione del giureconsulto 
nel Dig. XIX, 2, 30, 2 (ALFENUS, libro tertio digestorum a Paulo 
epitomatorum), fornisce un esempio. 

Questo da un lato; dall'altro, anche il contenuto intrinseco 
del responso porta a fare alcune osservazioni riferentisi al con
corso cUlTIulativo,ecc. 

Nel paragrafo è in questo calnpo contenuta la semplice af
fermazione della cumulativa spettanza dell' actio ex Iege Aquilia, e 
dell' actio Ioeati, al noleggiatore di mule ad eertum pondus one
ris, contro il conduttore, il quale, per avere caricato le mule su
perando il limite convenuto, le abbia danneggiate. 

In quell'ultimo brano che pone la differenza sussistente, 
quanto alla legittimazione passiva, fra l'actio ex lege Aquilia, e 
l'azione del contratto, qualcuno ha sospettato una radicale in
terpolazione dei Bizantini; ma il sostanziale significato è che 
l'azione aquiliana (competente contro chi arrecò danno) quando 
invece dello stesso conduttore sia stato un altro a caricare ecces
sivamente le mule del noleggiatore (1) e a danneggiarle, come 
appare nella nostra ipotesi (2), spetta, non già contro il con
ducior, bensì contro il caricatore. 

Oltre ciò, l'espressione ex locato etiam si alius eas fLzpisset, 
eum conduciore recte agi indica che Servio Sulpicio e Alfeno Varo 
(mi sembra possa seguirsi qui l'interpretazione proposta dal 
V AZNY facendo ogni riserva sul suo sospetto d'interpolazione) 

(1) Cfr. ARANGIo-Rurz, Responsabilità, cit., 143, il quale parla di colui che ha 
caricato le mule così eccessivamente; VAZNY, Annali del Sem. di Palermo, 12, 130. 

(2) HAYMANN, SZ, 40, 251, nota ineleganze stilistiche - diverso riferimento 
di is nelle proposizioni eum agere e cum eo agi posse - e perciò attribuisce 

l'ipotesi ai compilatori. 
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coll'azione del contratto, il quale ha come parti il noleggiatore 
ed il conductor, tengono responsabile quest'ultimo pel fatto dei 
suoi uomini; ma allora l'inciso il quale chiude il nostro para
grafo probabilmente non stabilisce affatto la vera e propria 
responsabilità per la custodia a carico del conduttore, ' prescri
zione difficilmente ammissibile. 

Resta bensì la difficoltà dell'ammissione serviana, che si COill

p.rende malamènte nel generale senso di riconoscimento dogma
tlco che sarebbe accordato da Servio e da Alfeno, e dunque 
antiquitus, proprio a quella categoria della colpa detta precisa
mente in eligendo (1). A me sembra però che tale difficoltà 
non sia assolutamente insuperabile, non essendo del tutto . da 
escludere un qualche spunto offerto in singoli casi di tale ri
conoscimento dalle fonti classiche, laddove assai probabilmente 
giustinianeo lni pare ' il criterio di ordine generale cui ho sopra 
ac~ennato, ch~ si applica nella sostituzione dal ROTON'bI già 
chmramente nlevata della responsabilità diretta del domino a 
quella nossale per atti illeciti commessi da servi malvagi o 
maldestri. 

Riterrei infatti che anche Ulpiano fornisca uno spunto simile 
in un frammento indubbiamente assai alterato, il quale, oltre a 
presentare all'inizio una frase che ci parla di una culpa omnis 
contrapposta malamente a culpa lata (2), si preoccupa poi di 
quella ipotesi, relativa all'azione redibitoria, che abbia luogo 
quando sia morto lo schiavo, e proprio anche per la colpa 
conlmessa dal cornpratore chialnando un cattivo medico stabi
lisce identiche conseguenze che per qualunque caso di colpa. 

È opinione accettabilissima del V AZNY anche il ritenere che 
la responsabilità del conduttore, quando in Dig. XLVII, 2, 14, 
16 (ULPIANUS, libro vicensimo nono ad Sabinum) viene detto 
quorum periculo res alienae sunt, sia commisurata al criterio 
della colpa. Le testimonianze di una tale concezione sono par-

(1) Cfr. ROTONDI, Scritti, cit., 494. Non adotta nemmeno il MESSINA-VI

TRANO una denominazione differente, nè G. LONGo, quegli nelle Note intorno 
alle azioni in tactum di danno e di turto contro il nauta 46, questi in Diritto romano 
387. 

(2) Dig. XXI, 1, 31, 12 (ULPIANUS, libro primo ad edictum aedilium curulium) 
Culpam [omnem] accipiemus [,non utique ..... de bere eum] ..... 
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ticolarmente notevoli per il Inondo classico (1), e che esse siano 
conciliabili in tutto colla decisione serviana, è merito appunto 
del VAZNY (2) averlo dimostrato. 

La decisione viene già ravvicinata a quella asserzione di 
Proculo conservata, con l'aggiunta resultante dal confronto 
testuale (3), in Dig. IX, 2, 27, Il (ULPIANUS, libro octavo decimo 
ad edictum), anche dalla Glossa. 

Oltre ciò, dal responso di Masurio Sabino che è tramandato 
in ColI. XII, 7, 9 (ULPIANUS, libro XVIII ad edictum) appare 
COlne nell'ipotesi d'incendio dell'insula locata provocato dagli 
schiavi dell'inquilino questo giurista negasse la responsabilità ex 
locato del domino. 

È a questa controversia che va ravvicinata la decisione del 
giureconsulto della repubblica, in quanto stabilisce la responsa
bilità contrattuale del conduttore pel fatto dei suoi uomini in 
genere; responsabilità invece che la scuola sabiniana, e si noti 
l'antitesi rispetto all'opinione del rappresentante della secta op
posta, riterrà insussistente probabilmente non volendo ammet
tere in generale (4) la responsabilità ex contractu del domino 
per la colpa dai proprii servi comlnessa. 

Su ciò la ipotesi del nostro ARNÒ mi pare non possa ap
poggiarsi. , 

Non riterrei, invece, di supporre una eguale coincidenza fra 
i responsi di Servi o e Proculo nell'argomento relativo al con
corso delle due azioni, e ciò perchè chiaro, sul tema accennato, 

(1) Esse sono state già diligentemente illustrate dal V AZNY, Annali del Sem. 
di Palermo, 12, 128 sgg.; cfr. espos. CARRELLI, Rassegna Bibliogr. delle Se. Giur. 
Soc. e PoI. (1931) 6 (estr.). 

(2) Cfr., per questo, VÀZNY, Annali del Sem. di Palermo, 12, 130. 
(3) ULP. ColI. XII, 7, 9 (libro XV III ad edictum); Ind. lnterp. ad Dig. IX, 

2, 27, 11; BETTI, Diritto romano, 1, 422 n. 2; particolarmente notevole, dato l'ac
cenno fatto dell'origine giustinianea del criterio generale della colpa in eligendo, 
il rilievo che tale criterio acquista in Trib. Dig. IX, 2, 27, 11. Il rilievo è tanto 
più significativo data la grave conseguenza della responsabilità che viene a in
contrare iI domino. Cfr. le osservazioni in ROTONDI, Scritti, 2, 494 e in BETTI 
(Diritto romano, 1, 421 sg.); nel caso prospettato (damnum iniuria) si afferma e 
condiziona alla colpa - , in eligendo - la sostituzione, alla responsabilità nossale 
pel delitto che sia stato commesso dal servo, di quella diretta. 

(4) In quel responso e nel § 2 del passo in esame l'indagine riferentesi alla 
colpa del locatore è passata sotto silenzio. 
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sembra il pensiero, che ispira, nella decisione sua, il praeceptor 
della scuola Proculiana; una tale decisione non mi pare si 
possa spiegare che riflettendo ai particolari motivi, che non 
consigliano il rispetto rigoroso del cumulo riconosciuto dal di
ritto civile frà azione penale e rei persecutori a Anche qui, dun
que, mi sembra che dal confronto sia rispecchiato un certo 
Inaggior riguardo in Proculo, che appartiene proprio al secolo 
primo dell'Impero, a un'esigenza pratica quale quella d'esclu
dere un soddisfacimento cumulativo. 

In sostanza, poi, nell'ultima part e del § 2, rispetto alla re-
sponsabilità del conduttore pel fatto, che sia stato, secondo 
quella interpretazione seguita nell'esegesi che si è sopra fatta 
del testo, appunto comlnesso dai suoi uomini, Alfeno Varo non 
si ispira a diverso criterio che nel § 4. 

Nel quarto paragrafo,_ vien sancita, infatti, la responsabilità 
da parte di chi, avendo locata una villa colla lex, per cui il 
colono fatta eccezione per i danni derivati da vis e vetustas 
dovrà renderla incorrupta, si trovi di fronte alle conseguenze 
di una vis concretatasi nell'incendio della villa per opera di un 
proprio schiavo. 

Una certa difficoltà parrebbe costituita dal fatto che nella 
lex della locazione è richiamata genericamente la vis, data l'in
clusione logica che viene fatta dell'incendio in questa categoria. 
È certamente d a ritenersi che anche qui, rispetto alla respon
sabilità del conduttore, il responso rappresenti un riconosci
mento addirittura assoluto della responsabilità ex CfJntractu pel 
fatto dei proprii schiavi, nel quale riconoscimento rientra il 
richiamato corollario, che anche coll'esonero dalla vi s, allorchè 
appunto la vis (1) è imputabile ad uno schiavo del conduttore, 
questi riIllane responsabile. 

Il problema dell' aestimatio litis agitato altrove da Alfeno (2) 
nasce da un'ipotesi di sublocazione: esso è connesso con quella 
situazione del conduttore dell'insula, il quale abbia appunto 
sublocato a singoli gli appartamenti componenti l'isolato, a tali 
condizioni da realizzare qualche profitto dall'operazione. 

(1) Cfr. Alfeno che dichiara non videri eam vim exceptam; SOLAZZI, Arch. giur., 
94, 84, dimostra l'aggiunta compilatori a della c,hiusa: nec . .. excipere voluisse. 

(2) Dig. XIX, 2, 30 pro (libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum). 
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Da tale situazione viene successivamente a svilupparsi la 
questione dell' aestimatio nel senso del. dubbio. ~irca qU,:Il'am
montare che in un particolare caso dI demolIzIOne delllsolato 
da parte del proprietario dovrà avere la condanna nell'azione 
ex conducio intentata dal conduttore dell'intero isolato. È questa 
la questione cui corrispondeva certo la decisione serviana, e a~
traverso questa rimarrebbe quindi chiarita l'incertez~a .SUSSI
stente, per noi, sull'eventuale valutazione fatta dalla gIUrISprU
denza, e specialmente alla fine dell'epoca repubblicana, del 

lucro cessante. 
Non è però attendibile, a parer mio, l'attuale stato del 

fraUlmento: parere espresso già dall'ALBERTARIO. 
Resta dubbio se Servio riconoscesse o rigettasse il concetto 

di lucrum cessans. È pressochè sicura l'esistenza nel passo d'alte
razioni, Iuentre la misura dell'intervento del compilatore (1) e le 
sue finalità rimangono incerte; credo che forse sia rispecchiato 
qualche riflesso del responso del giurista,> pure a~pannato d~~
l'opera della commissione, nella parte che comm~sura l.a llt~s 
aestimatio al canone della locazione, conclusa con Il proprIetano 
dell'isolato. Poichè è la compilazione a dare rilievo alla distin
zione fra danno emergente e lucro cessante, il riferimento al 
quanti dominus praediorum locasset offre ~aggiore garanz.ia di 
genuinità sostanziale, proprio perchè preSCInde dalla conSIdera-
zione del lucro cessante. 

Diversa è la soluzione accolta in Dig. XIX, 2, 8 (TRYPHO-
NINUS, libro nono disputationum). 

Fr. 8: N os videamus, ne non sexaginta praestanda 
nee quinquaginta sint, sed quanti interest perfrui condue
tione, tCmtundemque consequatur medius, quantum prae
stare debeat ei, qui a se conduxit, quoniam emolumen
tum conductionis ad eomparationem uberioris mereedis 
computatum maiorem effieit condemnationem. et tamen 

(1) ALBERTARIO, ContI'. crit. 18, appunta l'intero responso senza tenta~ivo 
di ricostruzione. Egli infatti si propone di dimostrare bizantina la costrUZIOne 
sin autem . .. ; può, pei fini che la ricerca si prefigge, semplicemente limitarsi alla 

critica negati va. 
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primus loeator reputationem habebil quinquaginta, quae 
ab illo pereiperet, si dominus insulae habitare novissi
mum conductorem non vetuisset: quo iure utimur. 
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Linea del ragionamento: spetterà, per la proibizione, fatta, 
dal proprietario, al subconduttore, di abitare l'isolato, al sub
locatore la medesima somma, nella quale egli potrà essere 
condannato verso il subconduttore; Trifonino poteva seguire 
questa via, rispondente alla buona fede dell'azione ex conduelo. 
Ma non soddisfa in tutto il passo la forula. Mi pare però dif
ficile, in questo testo, sospettare un capovolgimento, di sostan-:
ziale valore, dei genuini principii classici che invece coll' accen
nato ragionamento sono pienamente congruenti. 

Spiegazione probabile: progressiva limitata valutazione giu
risprudenziale del lucro cessante; Trifonino e poi Ulpiano giun
gono, e mi sembra proprio seguendo un procedimento esatto, 
in J)ig. XIX, 2, 7 (ULPIANUS, libro trigesimo secundo ad edicium) 
e 8, a quella valutazione cui Servi o non era ancora pervenuto. 

Fr. 31: ALFENUS, libro quinto digestorum a Paulo 
epitomatorum In navem Saufeii cum complures frumen
tum conjuderant, Saufeius uni ex his frumentum red
diderat de communi et navis perierat: quaesiium est, an. 
ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt 
oneris aversi actione. respondit rerum locaiarum duo 
genera esse, ul aut idem redderetur (sicuti cum vesti menta 
fulloni euranda loearentur) aut eiusdem generis reddere
tur (veluti eum argentum pusulatum fabro daretur, ut 
vas a jierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa 
rem domini manere, ex posteriore in creditum iri. 

Qui mi basta notare, che il responso distingue due diversi 
genera di res loeatae, e che la differenza ordinariamente 
viene riposta nel fatto che al conduttore siano consegnate: 
a) o cose fungibili non individualmente determinate; b) o cose 
non fungibili, o fungibili, ma individualmente dete rminate (1). 

(1) Per un'interpretazione simile cfr. soprattutto la chiara schematizzazione 
di HUVELIN, Furlum, 1, 513, e VASSALLI, Studi senesi 26, 66. 
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Il significato della distinzione però può essere diverso. 
Se taluno dà ad un tintore un indumento, che naturalmente 

dovrà venirgli reso, pulito che sia, allora egli conserva, e ciò 
è normale carattere della locazione, la proprietà della cosa, che 
forma oggetto del contratto. Se invece, dato, come si fa aH' ar
tefice, metallo grezzo per riaverne un oggetto lavorato, da una 
materia prima si ricava un oggetto nuovo, il conduttore di
viene proprietario dell'oggetto derivato dalla materia prima per 
il fatto della specificazione. 

I paralleli che già furono dai glossatori al proposito addotti 
per dimostrare, in casi dal nostro diversi, come riconosces
sero appunto i romani altre ipotesi di locazione con trasferi
mento della proprietà non rispecchiano il pensiero classico. 

Si tratta del caso in cui dall' artefice è fornito il materiale 
che poi dovrà venire adoperato per l'insula aedijicanda (1). Il 
frammento si limita a ricordare il trasferimento, il quale deve 
avvenire nell'ipotesi dell'edificazione con il materiale del con
duttore, della proprietà del materiale stesso al committente. Sa
rebbe la solita peculiarità, di locazione con connesso trasferi
mento di proprietà: e la differenza sarebbe nel fatto, che si 
avrebbe il trasferimento solo dal conduttore al locaior. L'ob
bligo di costruire l'isolato pel conduttore e, per il comlnittente, 
quello relativo al pagamento della pattuita lnercede sono fatti 
derivare dalla locazione pel motivo, che locai arti/ex operam 
suam, per servirci, valutandone le molteplici evidenti sconclu
sionataggini dall'inversione della figura contrattuale attribuita 
al costruttore stesso (2) all'inesattezza dell'intera locuzione, del
l'espressione medesima del passo che deve essere considerato 
sicuramente come opera totale di Triboniano e compagni, re
stando dunque affatto insignificante pel diritto classico. 

La distinzione posta dal testo riferito d'Alfeno sembra una 
novità, da Servio Sulpicio introdotta a correzione del pensiero 

(1) Per il caso di aedificanda insula col materiale del locatore (per cui evide nte
mente quel parallelismo non regge) in genere, e quindi pel concetto di opus fa

ciendum locare, cfr. ARANGIO-RUlZ, Istituz. cito 346. 
(2) Cfr. , per questo, PAUL. Dig. XIX, 2, 22, 2 (libro trigesimo quarto ad edic

tum); ULP. Dig. XIX, 2, 13, 10 (libro trigesimo secundo ad edictum); PAUL. Dig. 
XIX, 2. 24 pro (libro trigesimo quarto ad edictum) confermano che la terminologia 

usuale è quella dell'inizio del fr. 22, 2. 
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di Quinto Mucio; non riesco a trovare infatti la possibilità di 
conciliare quanto riferisce il nostro giureconsulto con ciò che si 
sa dell' opinione muciana. 

Il pensiero, espresso appunto su questo argomento dall'an
tico prudens (1) criticato da Servio per massime diverse (2), e 
non è affatto necessario che qui venga esplicit:;imente ricordata 
l'antitesi, era che sempre la proprietà dei materiali fungibili 
dati all' artefice passa a costui. Così, per esempio, non spette
rebbe affatto alla moglie a cui un paier jamilias avesse legat o 
tutto il proprio oro quello da lui dato all' orefice per lavorar
lo (3); cosi proprio ci si manifesta l'opinione del giurista in 
Dig. XXXIV, 2, 34 pr. (POMPONIUS, libro nono ad Quinium 
M ucium). 

Quanto al concetto, che viene espresso con la nota, della 
quale non sospetterei sostanziali alterazioni, da Pomponio, que
sto mostra una soluzione diversa del problema (4). 

Nella parte finale del frammento alfeniano, che è di gran 
lunga la più insignificante, sono richiamati inutilmente alcuni 
principii della locazione. N ella prima parte (fattispecie e - cor
relativamente - questione) vien contemplata la situazione del 
nauia, di colui cioè, che ha ricevuto da una determinata quan
tità di caricatori varie partite di grano; nella seconda (responso 
fino - si badi - alle parole in creditum iri), ecco una contrap
posizione che è davvero fondamentale come si è visto facen
done un esame benchè succinto, e che naturalmente è destinata 
a rappresentare il fondamento stesso della decisione concreta (5), 
contrapposizione richiamante ai compilatori la figura assunta 
dal deposito di danaro qualora la consegna di esso avvenga 

(1) Cfr. VASSALLI, Studi senesi, 26, 64; PERNICE, Labeo, 2, II, 2, 98 n. 2. 
(2) Sullo sviluppo parallelo delle due scuole, derivate dai due maestri, cfr. 

K RUGER, Geschichte, 65 sg., 68 sgg. 
(3) VASSALLI, Studi senesi 26, 63, e HUVELIN, Furlum, 1, 516 n. 3. 
(4) Cfr. in argomento VASSALLI, Studi senesi 26, 64 e 67, e HUVELIN, Fur

tum, 1, 513. Servio ritiene l'acquisto della proprietà dell'oggetto specificato a fa
vore dell'artefice, alla stessa guisa, per es., che il nauta acquisterebbe la pro
prietà del frumento di cui i varii caricatori non abbiano fatto una determinazione 
individuale. Per Servio, non si potrebbe argomentare niente di definitivo dalla fun

gibilità o infungibilità delle cose. 
(5) Cfr. più oltre la terza parte del passo. 
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senza chiusura o contrassegni; nella terza sono esposti i resul
tati che seguono da un'applicazione di quella contrapposizione 
stabilita alla fattispecie, rispondendosi, in tale maniera, al que
sito dell'inizio del passo; si tratta di tre parti successive, in rela
zione con lo schema logico al quale si conforma la letteratura 
casistica. 

La prilna e la terza parte d~nno inizio e fine al testo alfe-
niano originario che era alieno certo da ulteriori ripetizioni e 
digressio ni. 

Alla trattazione relativa al quesito segue un'avvertenza, la 
cui connessione col resto è difficile spiegare, la cui lettura è suf
ficiente a dimostrarcene la superfluità. 

Fr. 31: ... sed si ita datum esset, ut in simili re 
solvi possii, conducforem culpam dumtaxat debere (nam 
in re, quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi) 
neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidissei ex 
frumento, quoniam alicui primum reddere eum necesse 
fuisset, tametsi meliorem eius condicionem facerei quam 
ceterorum. 

Tale inutile avvertenza, infatti, fu, da tempo, sospettata; 
digressione la giudica, molto giustamente, V ASSALLI; PEROZZI 
già l'aveva ritenuta un tribonianismo (1). 

I frammenti sospetti molto spesso sembrano amare insistere 
sul diverso grado di responsabilità nei varii contratti. Questa 
constatazione verrebbe nel nostro caso a essere evidentemente 
in accordo con il sospetto generico che si fonda sulla superfluità 
dell' excursus, indicando la insistenza con la quale il compilatore 
bizantino ritorna inopportunamente sull' argomento per cui ha 
tanta simpatia. 

Coll'accennata constatazione verrebbe poi rafforzato il so
spetto che da qualcuno si nutre sulla genuinità assoluta . del 
Dig. XVI, 3, 1, lO (ULPIANUS, libro trigensimo ad ediclum), che 
dalla discussione di un'ipotesi particolare assurge ad una teo
rizzazione. 

(1) Vedi: Istituzioni di diritto romano, I ediz. 2, 274 n. 3. 
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Ma, se quella insistenza si riscontra soprattutto in quei passi 
sospetti, inquadrandosi entro tutto lo schema giusti~ianeo delle 
gradazioni della responsabilità contrattuale, non si può tuttavia 
negare la classicità di qualche spunto per il criterio dell'utilità, 
che le parti dal rapporto traggono, se anche una specie di 
spunti siffatti si può solo rintracciare in prudentes posteriori ad 
Alfeno. 

La lettura e l'interpretazione dei testi provano l'interesse su
scitato in Servio da qualche questione nascente da ipotesi di 
locazioni concluse da magistrati; appunto qui va rammentata 
la discussione del Dig. XXXIX, 4, 15 (ALFENus VARUS, libro 
septimo digestorum) ; le cave dell'isola di Creta erano state locate 
con lex locationis vietante a chiunque praeter redemptorem di 
sfruttarle e di portar via dall'isola le coti dopo una certa data. 

Fr. · 15: Caesar cum insulae Creta e cotorias locaret, 
legem ita dixerat: 'ne quis praeter redemptorem post idus 
Martias cotem ex insula Creta fodito neve eximito neve 
[avellito] (avehito PETR. PITHOEUS apud KRUGER adhlg)'. 
cuiusdam navis onusta cotibus ante idus M artias ex 
portu Cretae profecia vento re lata in portum erat, dein
de iterum post idus Martias profecia erat. consuleba
tur, num contra legem post idus Martias ex insula Creta 
cotes exisse viderentur. respondit, tametsi portus quoque, 
qui insulae essent, omnes eius insulae esse uiderentur, 
tamen eum, qui ante idus M artias profeclus ex portu 
esset et relatus tempestate in insulam deducius esset, si 
inde. exisset, non uideri contra legem fecisse, [praeterea] 
(propterea VULG.) quod iam initio eueciae cotes uideren
tur, cum et ex portu nauis profecta esset. 

Fattispecie proposta: una nave carica di coti aveva salpato, 
prima della data stabilita, dal porto di Creta. Tuttavia essa, 
osteggiata dal vento, e perciò costretta a sostare nel porto, 
aveva potuto definitivamente partire solo dopo quella data; 
Servio, da Alfeno, implicitamente, citato, era consultato num 
contra legem post idus M artias ex insula Creta cotes exisse uide
rentur; egli decise che non era a parlare di contravvenzione 
alla lex. 
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Argomentazione serviana: le coti s'intendo no già portate 
via alla prima partenza. Così Servio, basandosi, come appare 
evidente, sull'interpretazione letterale della lex; l'esigenza, cer
tamente avvertita, di evitare, all'interessato, le conseguenze di 
un fatto naturale viene soddisfatta senza ricorrere a nuovi con
cetti giuridici; esempio (si noti) dei procediluenti della giurispru
denza repubblicana. I giureconsulti repubblicani sembrano volere 
almeno ordinariamente risolvere situazioni nuove colla massima 
semplicità di mezzi. 

Orbene, questo frammento di Alfeno Varo può anche pre
sentare una ragione d'interesse, in quanto si osserva la generale 
efficacia della lex, aggiunta ad un contratto concluso da un ma
gistrato. Tale clausola, invece delle parti di una locatio, a cui è 
apposta, può vincolare persone diverse: in quanto il divieto 
cDntenuto nella lex non sia da tale o tale altro individuo ri
spettato, e in quanto sia - di necessaria conseguenza - con
sentito di parlare di un lacere contra legem, riferito a persone 
estranee al contratto, segue che il «( magistratus rei publicae» 
potrà in conformità provvedere coi mezzi amministrativi a sua 
disposizione. In questo passo, di grande importanza è il carat
tere della lex di una locazione pubblica per un 'indagine gene
rale sull'atteggiarsi dei rapporti in cui lo Stato interviene come 
parte: se una locazione simile, conclusa da un magistrato · ro
mano, può consentire dunque l'apposizione di leges siffatte, ciò 
significa che essa è e rimane di natura pubblicistica (altrimenti 
si urterebbe contro il principio che il contratto non vincola i 
terzi), e che il carattere sovrano dello Stato si riflette in ogni 
rapporto, di cui esso sia parte. Questi, i rilievi a cui si è facil
mente dal testo portati: esso mostra che, a volte, la natura 
pubblicisti ca di una locazione non è per ogni aspetto limitata 
ai rapporti fra Stato e redemptor, ma esplica anche l'effetto ben 
pi ù singolare, consistente nell'imporre un certo contegno ai terzi. 
Si ha un valore, il quale è, di conseguenza, proprio alla lex, 
aggiunta a contratti pubblici. 

30. Dig. XIV, 2, 7: (PAULUS, libro tertio epitomarum Alleni 
digestorum). Servio, posto, qui, davanti ad un caso in cui alcune 
merci, caricate su una nave, sono perite per naufragio invece 
che per iaclus, decide quod quisque ex ea suum servasset, sibi 
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servare; egli nega dunque la ripartizione proporzionale del danno 
fra i caricatori; ripartizione praticata soltanto nell'ipotesi di 
iactus. 

Fr. 4, 1: CALLISTRATUS, libro secundo quaestionum 
Sed si navis, quae in tempestate iactu mercium unius 
mercatoris levata est, in ali o loco summersa est et aliquo
rum mercatorum merces per urinatores exlractae sunt 
data mercede, rationem haberi debere eius, cuius merces 
in navigatione levandae navis causa iactae sunt, ab 
his, qui postea sua per urinatores servaverunt, Sabinus 
aeque respondil. 

La decisione mi appare probativa nei confronti della limita
zione accennata della ripartizione proporzionale del danno al 
caso di iactus. 

31. Dig. XVII, 2, 71, 1: PAULUS, libro tertio epitoma
rum Alleni digestorum Duo colli berti societatem coierunt 
lucri quaestus compendii, postea unus ex his a patrono 
heres institutus est, alteri legatum datum est. 

I due colliberti sembrano essersi obbligati al conferimento 
degli acquisti rispettivi. Oggetto dei conferimenti: lucrum 
quaestus compendium. Quest' espressione va intesa nel suo 
complesso; e le parole quaestus e compendium indicano che 
si è voluto limitare l'obbligo del conferimento ai lucri, con
seguiti da ciascun socio col proprio lavoro. Fattispecie con
creta occasionante il responso: i due socii vengono l'uno isti
tuito erede e l'altro onorato di un legato. Ora Servio, con
sultato sul problema, decide, neutrum horum in medium relerre 
debere; giustificazione, se anche implicita, del responso è l'inter
pretazione del contratto come una societas quaestuaria; tipo 
distinto dalla societas omnium bonorum. 

Dig. XXIX, 2, 45, 2: IULIANUS, libro primo ad Urseium 
Ferocem Et cum quaestus et compendii societas initur, quidquid 
ex operis suis socius adquisierit, in medium conleret: sibi autem 
quisque hereditatem adquirit; Urseio, Giuliano ed ancora i me
desimi compilatori bizantini mantengono il principio _ rigorosa-

L. DE SARLO, Alteno Varo e i suoi Digesta. 8 
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mente. Quest'ultima enunciazione mi sembra più scientifica, in 
quanto vi è fatto cenno del significato esatto racchiuso nella 
espressione, che le parti, le quali stringono la società, hanno 
adoperata. 

A parte questa lieve differenza che non muta sostanzial
mente il tenore della norma, il significato identico non lascia 
duhbii. 

32. Dig. XII, 6, 36: PAULUS, libro quinto epito-
marum Alfeni digestorum Servus cuiusdam insciente do
mino magidem commodavit: is cui commodaverat pignori 
eam posuit et fugit: qui accepit non aliter · se redditurum 
aiebat, quam si pecuniam accepisset: accepit a servulo 
et reddidit magidem: quaesitum est, an pecunia ab eo 
repeti possit. respondit, si is qui pignori accepisset ma
gidem alienam [scii] (scissei SCIALOIA, Dig. Mil., adhlg.) 
apud se pignori deponi, furti eum se obligasse ideoque, 
si pecuniam a servulo accepisset redimendi furii causa, 
posse repeti: sed si nescisset alienam apud se deponi, 
non esse furem, item, si pecuniam eius nomine, a quo 
pignus acceperat, a servo ei soluta essei, non posse ab eo 
repeti. 

Complesso è il racconto, quale è narrato con una estrema 
semplicità da questo nostro interessante frammento (genuino 
quanto al suo contenuto sostanziale). 

N el passo in questione viene esposto il caso il quale si svi
luppa dal commodato del piatto, concluso dallo schiavo. Parec
chi sono, però, i personaggi che in tutta questa narrazione com
paiono. Innanzi tutto, dal primo commodatario del piatto que
sto in seguito viene dato a pegno ad un suo credi,tote; è poi 
ricuperato dallo schiavo con il pagamento di quella tale pecu
nia, garantita, s'intende, contrariamente a quanto è giuridic~

mente richiesto, e la questione suHa ripetibilità è in modo eVI
dente da decidersi nei confronti, dall'un lato, del proprietario 
del piatto e padrone dello schiavo, e d'altro lato dell'accipiente 
di quella somma. 

Ora non è dubbio, anche per chiarezza di forma, quale sia 
la posizione del giurista, il quale non ha seguìto altro criterio 
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se non quello di ricercare la consapevolezza, che il creditore 
avesse o meno dell'alienità del piatto, oppignoratogli, per de
cidere sulla ripetibilità (o sull'irrepetibililà) della somma. 

Questo criterio nasce dalla considerazione dell' essenziale ca
rattere di turpitudo, che il pagamento, da parte dell'accipiente, 

. ha nell'ipotesi di una tale sua consapevolezza (che si tratti di 
un vero furto, dal momento che esiste la contrectatio del piatto, 
mi pare non si possa mettere in dubbio), mentre in sè, pre
scindendo dalla consapevolezza dell'alienità dell' oggetto oppigno
rato da parte del creditore, non esisterebbe nell' accettazione 
della somma sotto l'aspetto di una esazione di credito alcuna 
turpiiudo. 

Sono tutte questioni, alle quali non è dato rispondere senza 
riferimento al concetto di causa; ed un esame un po' più ap
profondito della distinzione dei due casi, in relazione coi prin
cipii da cui la condictio ob turpem vel iniustam causam, nel di
ritto romano, è regolata, mostra una aderenza perfetta all'esatto 
concetto di causa. 

33. La norma contenuta nel Dig. XLIV, 7, 20 (ALFENUS, 
libro secundo digestorum), mostrando per certi lati come venga 
riconosciuta già la personalità dello schiavo, è di notevole im
portanza. 

È infatti da rilevare che il regime, in essa contemplato, 
rappresenta un riconoscimento di una resp onsabilità penale 
di quel liberto che da schiavo abbia commesso per ordine 
del padrone qualche delitto. E il paradigma di questa respon
sabilità del liberto è costituito per Alfeno dall'ipotesi di un 
danneggialnento il risultato del quale, il passo parla chiaro, 
sia stato, addirittura, l'uccisione da lui commessa di un altro 
schiavo. 

n principio che queste ultime forme importano una respon
sabilità diretta dello schiavo, in quanto concretanti un facinus, 
è, come la divisione dei delitti in due categorie (una, riguar
dante i delitti, considerati come lacinoTa, che sono ritenuti · 
veramente quali delitti di gravità più notevole; l'altra, quelli 
riguardati come meno gravi, perchè, come appunto dice . i· il 
testo, ab his rebus jacinus abesi), una creazione della scienza 
giuridica, formatasi nel mondo orientale dal secolo quarto e 
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quinto, e di conseguenza anche nel frammento alfeniano dovè 
venire aagiunto dai compilat ori (1). . 

I cla~sici, per questo nostro quesito, distinguono fra.l'antIco 
delitto di furto punito dalle XII Tavole e il delito punIto dalla 

legge Aquilia. . ' . . 
Il caso, il quale era preVIsto nel dlntto decemv.lrale, era 

quello del furtum vel alia noxa, dallo sc~iavo ~ommessI col c~n
senso del padrone, stabilendosi in tale IpotesI, .attr~ve:s? l af
fermazione della nossalità propria dell'azione, Il pnnclpIO che 
un servo manomesso diventa responsabile verso l'offeso per quel 
che abbia compiuto in stato di schiavitù, se anche ~l s~o pa
drone o l'avesse spinto al delitto o almeno non glIe l avesse 

inlpedito. . . 
Così in un passo di Ulpiano ad edictum (2) VIene CItata una 

interpretazione della norma che Celso, "che ha ap~unt~ vol~to 
reddere rationem della dinerentia fra quelle due leggI, spIega nle
vando come le XII Tavole non permisero agli schiavi di obbe
dire all' ordine dei padroni di commettere un delitto? giu~tifica
zione cioè del principio con r~gioni non già certo d~nvantI dalla 
struttura degli istituti, bensì semplicemente. suggente da quella, 
invece, che noi indicheremmo, con un termIne moderno, quale 

politica legislativa (3).. . 
Lo stesso valore ha la norma, contenuta nella legge Aqull~a 

de damno (4). È la legge, che è stata qui indulgente. pr?prIO 
verso colui che fu costretto al delitto, e che da quel CrIteno ha 
tratto una diversa regola opposta a quella decemvirale. . 

Attraverso queste antitesi di regimi del caso di un deter~ll
nato delitto dello schiavo, con le interpretazioni ad esse relatIve 

(1) Cfr., per es., ALBERTARIO, Studi Perozzi, 225, anc~e Deliclum e crimen, 
49 n. 1. HUVELIN, Furtum, 1, 687, sospetta qualche alterazIOne nella frase quo~
cumque-pendere. Per il diritto cla"ssico la idea di maleficium e delicium è eqUI
valente. Cfr., per es., ARANGIO- RuIZ, Storia del diriilo romano, 160; ALBERTARIO, 
Delictum e crimen nel diritto romano classico e nella legislazione giustinianea; v. 

ARANGIO-RUlZ, Istituzioni di diritto romano, IVa ediz. 364. 
(2) Dig. IX, 4, 2, 1 (ULPIANUS, libro octavo decimo ad edicium). 

(3) Cfr. FABRO, Rationalia, II, 920 (Genevae, 1619). .' . 
(4) VOCI, Risarcimento e pena privata nel diritto romano cl~SSlCO 80" rIcorda 

ad altro proposito il regime dell'actio legis Aquiliae essere determmato dalI espresse 

statuizioni della lex. 
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sul terreno giurisprudenziale, viene poi a svilupparsi il concetto 
della divisione generale dei delitti che vengono raggruppati secondo 
il carattere loro proprio o no di facinora; concetto che si costrui
sce forse bensì a mano a mano che si viene affermando quella 
simpatia per classificazioni più che significative armoniche, su 
spunti offerti da qualche testo del diritto del periodo classico (1) 
e nella cerchia della casistica, fatta dalle stesse fonti classiche (2), 
ma che come schema giuridico è estraneo al pensiero classico. 

Questo, talora, senza che vi sia affatto una qualsiasi condotta 
o che possa il comportamento tenuto dall'individuo, cui la lesione 
del diritto si collega, valutarsi come illecito, concepisce forme di 
responsabilità sen-la torto. 

Particolarmente significativa in questo senso la famosa azione 
de pauperie (3), nella quale la responsabilità del proprietario è 
un dato al quale si giunge indipendentemente dall'affermazione 
della colpa insita nel suo comportamento; e la formula, in tale 
ipotesi, certo conteneva menzione dell'alternativa posta al con
venuto - nel caso di pronuncia sfavorevole (4). 

Che in tutte queste ipotesi non si vada oltre l'indagine del 
nesso causale, lo si vede, in un modo chiaro, da un passo del 
giureconsulto repubblicano che accorda risolutamente la azione 
accennata, nel caso, particolarn1ente circostanziato, di quella pau
peries, che viene dalla mula prodott a in seguito alla molestia 
arrecatale dal cavallo del danneggiato (5), per la quale ipotesi 
Alfeno si disinteressa dall'indagare il rapporto di un tale atto 
dell'anin1ale colle circostanze che lo provocarono, mentre l'esame 
dell'impulso, il quale ha spinto l'anin1ale, e la indagine, che ne 
è una conseguenza, della sua natura, in confronto all'indole del
l'animale stesso, diventeranno necessarii solo per il diritto giusti
nianeo (6). 

(1) Cfr., per es., Dig. XLIV, 7, 20 (da questo appare appunto come rispetto 
all 'omicidio il pensiero del giureconsulto si muova nell'orbita dell'antica norma 
anzichè nell'ambito della legge Aquilia). 

(2) In quel frammento alfeniano citato il giurista - assumendo l'atteggia
mento nella nota prec. rilevato riguardo all'omicidio - si ispirava alla gravità 
del danno. HUVELIN, Furtum, 1, 688. 

(3) 1. 4. 9. Dig. IX, 1. 
(4) Cfr. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIlla ediz., 508. 
(5) ALFENUS, Dig. IX, 1, 5 (libro secundo digestorum). 
(6) Cfr. G. LONGo, Diritto romano, 356. 
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34. In altri testi, per il fatto che un tale ha scavato una 
grotta per cavare creta in fondo altrui, ed ha portato via la 
creta così scavata, si dichiara la qualità sua di tur, coll'aggiunta 
della Inotivazione che dalla amozione, non dall' atto dello sca
vamento, considerato in sè stesso, tale qualità deriva (1). 

E, tuttora, in questa così schematica motivazione della deci
sione alfeniana persiste quella, che può essere considerata la pri
mitiva concezione del furto romano, rimane traccia di quell'an
tica concezione più materialistica, per la quale il furto avve
niva escI usivamente colla amozione della cosa dal luogo, nel 
quale essa si trovava, il frammento alfeniano considerando furto 
il solo atto della sottrazione della creta dalla cava del fondo (2). 
È dunque da ritenersi che in questa concezione di carattere lna
terialistico e primitivo si sia lungamente attardato il pensiero e 
la scienza giuridica, e che lo sviluppo relativo, diretto a una 
nozione di an1pia comprensione, sia iniziato da quei più tecnici 
giuristi imperiali, nei quali l' op'era, assunta da quelli precedenti, 
per una parte almeno fu proseguita con efficienza anche mag
giore. È in questa concezione più comprensiva che s'inquadra 
in ogni modo la nozione accolta nel diritto giustinianeo, nella 
quale il furto viene considerato come includente, per un'ampia 
interpretazione della contrectatio, l'uso della cosa invito domino e 
l'appropriazione indebita come la sottrazione materiale (3). 

Soltanto dunque, trascurando l'atteggiamento sostanzialmente 
conservativo del diritto giustinianeo, per quanto riguarda appunto 
proprio la nozione classica e tralatizia del furto, e anticipando 
una elaborazione posteriore, sul cui valore gli studiosi general
mente concordano, e nella quale appare in primo luogo l' opera 
della giurisprudenza imperiale, è stato possibile sospettare come 
tribonianea la motivazione della decisione alfeniana. 

Quali siano i limiti, che impediscono una eccessiva estensione 

(1) Cfr., sulla questione dell'origine alfeniana o tribonianea, H UVELIN, Fur
tum, 1, 505, che sospetta trattarsi d'aggiunta bizantina (Dig. XLVII, 2, 58 AL
FENUS, libro quarto digestorum a PAULO epitomatorum). 

(2) Cfr. LONGo, Diritto romano, 351; ARANGIO-Rurz, Istituzioni di diritto ro
mano, IVa ediz., 368 sg. Per l'ARANGIO dal concetto richiamato sarebbe, già du
rante l'epoca repubblicana, passato il pensiero giuridico alla successiva elabora
zione. 

(3) Cfr. i particolari in BONFANTE, Istit. dir. rom., 502 sg. 
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del concei to di furto, e non solo per la giurisprudenza la quale 
si sviluppa nel secolo primo del principato, ma pei giureconsulti 
stessi dell'epoca dei Severi, resulta per es. da Dig. XLVII, 2, 21, 8 
([PAULUS] (ULPIANUS), libro quadragensimo ad Sabinum). È da 
ritenersi, in base alle affermazioni ivi enunciate, nelle quali la 
primitiva concezione si lTIOstra già modificata, che si tratti in 
tale passo di quell'allargamento per il quale Inentre viene supe
rato l'originario requisito della amotio è tuttavia richiesta l'amo
vibilità della cosa in relazione all'agente. 

Che si tratti di novità della giurisprudenza, come appare 
dalla citazione di Sabino, ritengo sia da affermare. L'apertura 
del vaso era considerata da Sabino come furto del medesimo 
quantunque soltanto qualche oggetto contenuto in esso foss; 
stato sottratto, a una condizione, alla condizione della asporta
bilità del vaso intero (1). 

35. . Quando altrove poi il giurista repubblicano ci si di
chiara in Dig. IX, 2, 29, 4 (ULPIANUS, libro oclavo decimo ad 
edictum) convinto dell' esperibilità, o contro il timoniere o contro 
il ducator, di un'azione damni iniuriae pel caso che navis alte
ram contra se venientem obruisset, egli applica il principio più sem
plice relativo alla legittimazione passiva all'azione damni iniu
riae; i successivi incisi sopra l'esclusione della responsabilità per 
l'ipotesi della vis (2) con riguardo soltanto al dominus e sulla 
sufficienza dell'azione aquiliana nel caso, che si riconosca invece 
proprio il comportamento colposo di chi era addetto alla navi
gazione, già si sono ritenuti da una schiera di studiosi essere 
giustinianei. Il dominus della nave, che compare nel primo inciso 
e vi è appunto esplicitamente liberato da qualunque responsabi
lità se della collisione è stata la causa una forza maggiore, nella 
frase del giureconsuito dell'epoca repubblicana, era taciuto; ma 
in ogni caso la origine assegnabile all'inciso, in cui si dice Aqui
liae szrf!i.cere, è certo tribonianea. 

Dato quindi che non ha luogo per quanto attiene alle frasi, 

(1) Per la questione cfr. BUCKLAND, Tijdschritt lO, 132; BREMER, Jur. an
tehadr., 2, 1, 516, reputa tribonianee le parole quia . .. . non potuit. 

(2) Cfr. qui SCIALOJA, Dig. Mil., adhlg. che reputa caduta la parola venti 
dopo viso 
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dove appunto è fatto cenno di un'azione in jactum in dominum 
e delle condizioni di improponibilità dell'azione stessa - e più 
particolarmente della vis quae temperari non potuit --, dubitare 
del loro carattere insiticio, si deve argomentare dal silenzio d'Al
feno, che nell'ipotesi prospettatagli egli non ravvisasse i requi
siti dell' azione in jactum contro il nauta, per danni avvenuti 
sulla nave. 

Quanto alla classicità dell' azione (1), essa non sembra affatto 
un dato di certezza assoluta (2) ma costituisce un punto dub
bio per eccellenza, anche perchè esiste differenza fra il testo, 
conservato nelle Istituzioni, e quello del Dig. (3). . 

L'azione dalle fonti rammentata non ha poi alcun nesso effet
tivo col caso che era dal giurista dell' epoca repubblicana esa
minato, giacchè comunque, e per i classici come pei giustinia
nei sia pure in limiti ditIerenti, la azione viene data contro il 
na~ta per quod in nave jactum erii. i 

È infine da ricordare, come sorga qualche dubbio sul rico
noscimento di una qualsiasi responsahilità del nauta stesso, e 
come si debba dubitare dell' esistenza, ancora proprio pel diritto 
della fine della repubblica, di questa azione anche pei furti. 

Un'opinione estremista, che può accogliersi mercè una visione 
della maniera di operare del pretore non totalmente esatta, è 
data dalla qualifica dal PEROZZI attribuita a 1.4.5.3 di intera
mente tribonianeo (4). È stato osservato dall' ARANGIO COlne 

(1) Qui si allude all'azione la quale sarebbe stata accordata per danno. ARAN
GIO-RUlZ, Istit. dir. rom. cit., 377, parla a questo proposito solo di responsa

bilità per furto. 
(2) G. LONGo, Diritto romano (1939) 364, parla di qualunque danno o furti. 
(3) Cfr. soprattutto ARANGIO-RUlZ, 1st. Dir. rom. cito 370, e particolarmente 

sul tribonianismo di damno aut, nel quale tale allargamento compilatorio viene ri
specchiato chiaramente, cfr. PAMPALONI, Studi senesi, 17, 258, a proposito di 

Dig. XLIV, 7, 5, 6 (GAIUs, libro tertio aureorum). 
(4) Cfr. per questo PEROZZI, Le obbligazioni romane, 145, n. 1; GAI. Dig: 

XLIV, 7, 5, 6 è reputato dal P. interamente giustinianeo. In 1nd. 1nterp. adhlg. 
i varii sospetti d'altri scrittori; fonte di I. 4. 5. 3 è appunto Dig. XLIV, 7, 5,6; 
a tali due testi alludevo sopra; damno del Dig., nelle I., diventa dolo; ho accen
nato al valore di questa differenza; qui, non occorre tornarvi. Per la Glossa 
gllbernatorem a Dig. IX, 2, 29, 4, anche nell'ipotesi alfeniana avrebbe dovuto 
accordarsi azione contro l'exercitor. Per Triboniano stesso, noi restiamo incerti, 
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una tale azione si riconnetta a una forma a carattere squisita
mente integratore, supplendi iuris civilis gratia, dell'attività della 
classica giurisdizione del pretore, che provvede a casi i quali 
nelle azioni normali non rientrerebbero (1) ; di conseguenza sareb
be per il PEROZZI da escludersi ogni classicità di una tale azione, 
inquadrata per l'A. invece perfettamente negli schemi, cui il 
praetor del diritto romano informa la propria attività. A luio 
avviso, inoltre, una spiegazione che rende comprensibile una tale 
azione, e nello stesso ten1po pone in chiaro la derivazione del
l'azione medesima dai principii classici, si trova in quella con
cezione predominante nell' età più antica della responsabilità ob
biettiva, onde il nocchiero risponde, come viene riconosciuto 
dal diritto giustinianeo colle aggiunte e colle modificazioni ope
rate (e s'è visto da molti nel frammento di Gaio un largo interven
to bizantino) (2), dei furti, avvenuti sulla nave per opera dei pro
pri dipendenti: culpa nel diritto giustinianeo, perchè il fonda
mento nuovo della responsabilità è la culpa in eligendo. 

36. La giurisprudenza si trova spesso condotta all' appli
cazione di particolari requisiti delle azioni pretorie; ma l'enun
ciazione di essi, e l'eventuale loro derivazione, con la formula
zione dei relativi principii, son lasciate alla scienza moderna; 
a tutta prima, noi troviamo che si raccolgono solo, in collezione 
di responsi di giureconsulti repubblicani, oltre le fattispecie pro
poste dai clienti ai giuristi e relativi quesiti, quelli che noi chia
meremmo i dispositivi delle decisioni. Si comprende quindi come 
in una letteratura giuridica ai suoi inizi poco posto sia fatto 
alle motivazioni, onde i responsi sono per i giureconsulti giusti
ficati, e che si debbono ritenere implicite nelle decisioni stesse; 
la formulazione di principii più generali è possibile, in quanto 
si colga l'essenza delle singole motivazioni; si comprende la dif
ficoltà di un tal lavoro, soprattutto in quelle ipotesi particolari, 
che sono appunto costituite da fattispecie di carattere complesso. 

se tale azione fosse applicabile. Per il caso di vis, no. Cfr. sed - actionem, con 
sostituzione del criterio della colpa a quello della responsabilità senza colpa; BETTI, 
Dir. romano, 1, 421 sg. e nota 2. 

(1) ARANGIO, Istituzioni di diritto romano, IVa ediz., 370. 
(2) Cfr. sopra, p. 120 al principio della nota 4. 
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Si prenda a tale proposito, nel nostro campo, il Dig. XI, 3, 16 
(ALFENus VARUS, libro secundo digestorum) colla soluzione del 
semplice problema, se dal padrone, dopo la manumissione e per 
fatti compiuti prin1a della lnanumissione del servo del quale si 
tratta, ancora possa coll'azione servi cornzpti perseguirsi la cor
ruttrice di uno schiavo dal quale è stato consumat o appunto con 
quella donna danaro dell'amministrazione cui il paierlamilias 
l'aveva ' preposto (1). A mio parere, jl valore di un tale quesito, 
quale resulta anche dalla medesima formulazione che mette in 
rilievo il cambiato staius dello schiavo (2), consiste nel chiedere 
semplicelnente se anche pel liberto e pei fatti anteriori alla ma
nUln issione, in maniera generale, possa ancora l'azione del padro
ne, che lo aveva in potesiate, esperirsi contro il corruttore, a 
cui la diminuzione di valore del servo è imputabile. 

Si comprende quindi con1e nel responso più della decisione, 
qual'è stata pronunciata dal giurista repubblicano, c'interessi so
pratutto l'implicita soluzione del problema generale, racchiudendo 
essa un carattere di natura essenziale per la azione servi corrupii. 

Soltanto attraverso queste premesse è dato a mio parere di 
poter giungere a una valutazione della norma presupposta nel 
responso in questione; viene deciso dal giureconsulto che appunto 
il padrone ancora si rivolga alla donna di cui qui il quesito 
tratta coll~azione, che proprio per simili ipotesi, e, naturalmente, 
nel suo editto perpetuo, dal pretore è predisposta nei confronti 
del corruttore di schiavi altrui. 

Questo il tenore esatto del responso. Si tratta ora di vedere 
brevemente la norma presupposta in tale decisione alfeniana. 

Nel fr. 16, vien presupposto il principio dell'esperibilità di 
quella azione per il caso d'avvenuto mutamento di siaius dello 
schiavo. Il vero unico Il10mento che è decisivo è quello in cui 
il fatto fu compiuto. La intentabilità dell'azione, che nasce in 
tale momento, non viene per successive vicende meno nè la le
gittimazione attiva, se pure avvengano alcuni mutamenti in 

(1) Cfr. lVIANCALEONI, FILANGE RI , 26, 91, per l'interpolazione della frase sed

fin.; PAMPALONI, Studi senesi , 16, 216, n. 13, aveva supposto cancellata la pa

rola concepii dopo furti. 
(2) Essa suona: quaerebatur, possetne agere serui corrupti cum ea muliere, cum 

is seruus iam Uber essei. 
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quelle persone, che hanno la potestas sullo schiavo (1), si sposta 
in corrispondenza con i mutamenti, i quali siano accaduti nella 
t itolarità della , potesias. Lo stesso significato ha la definizione 
del momento di riferimento della stima, la quale v a nel caso 
del servus corruptus effettuata in relazione al moment o della 
corruptio. 

37. Esaminate le decisioni relative alle obbligazioni da 
contratto, studiato l'unico dei frammenti di Alfeno che tratti 
un'ipotesi di condictio e quelle sulle obbligazioni da atto illecito, 
vediamo ora i passi, capaci di illuminarci sul pensiero alfeniano 
a proposito degli atteggiamenti e dei limiti del torto in generale. 
Che tali questioni attirino l'interesse del giurista repubblicano, 
nell' esame di fattispecie sempre dai privati al prudens prospet
t ate, resulta da lTIolti suoi testi (2). Anche studiando quei fram
menti, relativi ai delitti privati, in cui Alfeno dal cliente è con
sultato sull'esperibilità delle corrispondenti azioni penali (3), e 
quindi, appunto in passi con un intento pratico, il prudens ha 
finalità essenzialmente diverse dalla ricerca teorica dei limiti del 
t orto, è certo che l'attenzione nostra viene attirata dalle affer
mazioni che il giureconsulto della repubblica, lTIentre proprio 
decide intorno a quella questione, dal privato propostagli, fa 
sull 'argomento più generale dei limiti del torto. Di conseguenza 
è da prendere in considerazione l'interessante responso d 'Alfeno, 
e le ragioni vere cui egli si ispira nei confronti del problema 
del torto (4), in Dig. IX , 2, 52, 1 (ALFENUS, li bro secundo dige-

(1) In questo ' passo si parla di manumissione in particolare ma è da inten
dersi, come appare anche dai t esti paralleli, l'applicazione del principio anche alla 
ipotesi di v endit a. Essa compare infatti altrove compres a nella norma nel fr. 5, 4 
(ULPIANU S, libro uicensimo tertio ad edictum). Anche per U lpiano, è da r itenersi, 
che l'azione qui trattata si fissi nei presupposti della sua esp eribilità nel m oment o 

stesso, che viene commesso il fatto. 
(2) Cfr. quanto - parlando, incidentalmente sopra p . 121, della diffi

coltà di ricavare dalle decisioni i principii - dicemmo sulla molteplicità dei pro
blem i talora racchiusi nella quaestio, mettendo in r apporto questa constatazione 
colla necessit à di risalire talvolta a principii molto generali. 

(R) II cliente - è naturale - chiede quanto interessa dal lato pratico. 
(4) Intendo qui coll'espressione sopra adottata il prob1em a dell'elemento 

soggettivo; problema che può porsi in termini generali; analogamente cfr. già 
anche BETTI cit., 419 e vedo G. LONGa, Diritto romano 66. 
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storum) dove è esposta minutamente la fattispecie dell'acceca
mento del passante, avvenuto in seguito ad una rissa coll'oste (1). 

Fissate le circostanze del fatto, .la questione viene poi posta 
così: num damnum iniuria non videtur dedisse, quoniam prior 
flagello percussus esset. Quanto al responsum alfeniano che deve 
essere valutato qui, esso rappresenta la stessa concezione, che 
anche altrove dalle fonti generalmente appare accolta, di consi
derare inimputabile a chi ne sia autore il fatto, compiuto per 
difendersi dalia violenza altrui (2). 

L'interpretazione dell'HuvELIN, che qui ravvisa un intervento 
compilatorio, diretto a risolvere il caso della mancata violenza 
da parte del passante a danno dell' oste (3), è · confermata dal 
fatto che noi troviamo il prior espressamente contenuto nella 
quaestio; proposta dal cliente. 

Per questa parte, il paragrafo non offre difficoltà e, quanto 
al significato de1l8 frase per il nuovo diritto, esso resulterebbe 
più chiaro da un'osservazione complessiva, una' volta che si vo
lessero vedere i nuovi atteggiamenti del pensiero giuridico nella 
definizione della culpa. 

Presenta invece ancora una certa difficoltà l'interpretazione 
della motivazione del responso, che compare alla fine ,della parte 
genuina: culpam enim penes eum, qui prior flagello (e dobbiamo 
intendere il flagellum, già nominato nella fattispecie e nella quae
stio) percussit, residere, dove veramente, la nostra osservazione 
è così sicura, che non occorre insistervi, senlbra adombrato un 
ragionamento che trascende la mera ricerca del nesso causale. 

L'ARANGIO-RuIZ (4), trattando il problema genericamente, si 
dichiara propenso all' opinione che il classico vero senso di culpa, 
che aveva applicazione appunto proprio per definizioni di danno 

(1) HUVELIN, Mélanges Girard, 1, 561 n. 2, pel significato di iaberna e taber

narius. 
(2) Dig. IX, 2, 45, 4 (PAULUS, libro decimo ad Sabinum); Dig. XLIII, 16, 3, 

9 (ULPIANUS, libro sexagensimo nono ad edictum). 
(3) M élang€s Girard, 1, 563, che con ragione reputa tribonianea la frase 

finale. Persuasivi gli altri contributi, nel senso di un intervento dei giustinianei 
anche nella parte precedente, del ROTONDI, Scritti, 2, 489. Cfr. anche ALBERTA
RIO, RDComm., 21, 1, 506, n. 4. 

(4) Istituzioni di diritto romano, IVa ediz., 376. 
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aquiliano (1), fosse soltanto il significato di nesso fra l'atto vo
lontario, compiuto dall'individuo, e il danno prodottosi. Il BETTI 
rileva la tendenza manifestantesi nei giuristi classici che li porta 
a concepire, nel caso specialmente del damnum iniuria datum, 
la colpa quale colpevolezza del fatto se pure da questa colpe
volezza è assente la coscienza del torto. L'ARANGIO mi sembra 
trascuri la rilevanza dell'elemento dell'iniuria nel danno aqui
liano, elemento che chiaramente è accentuato nell'esposizione 
fa tta dai giureconsulti, ma che non ritengo che si possa ravvi
sare nella qualifica di nesso causale. 

Quanto alla sopra citata motivazione, riterrei proprio esatto 
quel rilievo del BETTI, in quanto, da un lato, non ho dubbii 
che per il giurista repubblicano debba qui intendersi che la 
culpa indichi la colpevolezza del fatto lesivo; la concezione 
pura e semplice del nesso renderebbe la questione (num dam
num iniuria non videtur dedisse), che appunto si poneva preci
samente dal cliente al giureconsulto, addirittura oziosa, il nesso 
dell'atto di cui è l'oste autore coll' effossio oculi essendo indi
scutibile (2). D'altro lato, la motivazione alfeniana ci dimostra 
che i giuristi del periodo repubblicano non sono giunti a con
cepire la colpa quale una deviazione da un criterio astratto di 
condotta, in quanto il concetto che compare nella motivazione 
del responsum evidentemente è empirico e non tecnico, proprio 
come già sostenne il BETTI nei confronti della dottrina classica 
del torto extracontrattuale. 

Escluso quindi, a parer mio, che in questa motivazione ab
biamo affatto un'accezione tecnica, per quanto si riferisce alla 
parola culpa, allo studioso non resta se non indagare origine e 
significato da attribuire a quell'inciso nisi-oculum. In esso viene 
contemplato il caso nel quale il tabernarius, colui cioè che ha 
ricevuto da quel passante le prime staffilate, abbia cavato ad 

(1) Gai. III, 211. Cfr. soprattutto BETTI, Diritto romano, I, 421. 
(2) BETTI, Diritto romano, I, 424, n. 2, per le critiche all'analoga concezione 

dell'ARANGIO in tema di colpa contrattuale; G. LONGO, Diritto romano 390, riaf
ferma anch'egli l'origine classica del criterio della colpa nel campo contrattuale; 
notiamo, ispirandoci alle affermazioni gaiane, in cui (III, 211) è stabilita e anche 
ribadita l'equazione fra in iuria e dolus aut culpa, che con la concezione del nesso 
- onde sostanzialmente viene obliterato l'elemento soggettivo - si trascura il 
requisito dell'iniuria. 
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un tale avversario di proposito un occhio; la decisione · è che, 
se è sussistito un dolo simile, viene arrecato un danno, che 
essendo inferto iniuria, indipendentemente dalle altre circo
stanze, quali sono state esposte attraverso una narrazione mi
nuta fatta nella prima parte del frammento,. configura un de
litto preveduto dalla Lex Aquilia. 

Se dunque l'inciso si esamina, attenendoci alla spiegazione 
che viene data da Gaio di iniuri7i (1), e si tiene nella conside
razione dovuta la maggiore antichità della responsabilità per 
dolo, quando proprio venga confrontata alle altre gradazioni, 
nel nostro inciso, finchè non cadiamo in eccessi di critica in
terpolazionistica, non SI trova niente di incompatibile coi prin- · 
cipii classici. 

La formula culpam enim pcnes eum, qui prior flagello per
cussit, residere esprime che si tratta del pensiero ispirante le 
affermazioni del fr. 45, 4 (PAULUS, libro decimo ad Sabinum); è 
dichiarato inimputabile, pel principio formulato in tale passo 
paolino vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt (2), 
chi arrechi danno non potendo altrimenti difendersi. 

Quanto all'idea di Mucio che informa evidentemente la di
stinzione del Dig. IX, 1, 1, Il (ULPIANUS, libro oelavo decimo 
ad edictum), essa appare assai interessante, e s'inquadra benis
simo nel carattere primitivo di quella azione de pauperie che 
ha la proprietà della liberazione del convenuto colla consegna 

(1) Si noti come ivi sia appunto il dolo colla ·culpa alternativamente definito 
quale elemento sObgettivo del danno aquiliano. ARANGIO, Istil. Diritto romano, IVa 

ediz., 376, n. 1, rammenta come · si è sostenuto che al momento della sua ema
nazione la legge si riferisse a danneggiamenti inflitti con dolo; detta congettura, 
veramente, potrebbe forse spiegare in epoca successiva la maggiore sicurezza d'ap
plicazione alle ipotesi dolose. In tutti i casi il dolo non è affatto necessario al clas
sico concetto del danno aquiliano, come, sappiamo, è invece necessario a quelli del 
furto, della rapina e dell'ingiuria, non volendosi escludere che si possa trovare 
. una contrapposizione, che si fondi sulla differenza richiamata, in testi alterati an-

che profondamente. 
(2) Si comprende quindi anche, come, nel § 4, dove la massima viene dal 

giureconsulto enunciata genericamente, senza l'applicazione sua a determinati casi 
pratici particolari, si escluda la ipotesi diversa, che nel singolo fatto, quantunque 
l'attò lesivo sempre sia connesso con la v iolenza, precedentemente subìta dall'au
tore, pure appaia quello spirito di vendetta che è, la distinzione posta nella fine del 
paragrafo è chiara, differente essenzialmente dalla necessità difensiva. 
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dell'animale. Il regime seguìto, cioè, dal diritto classico, come 
residuo che ci riporta ad un' epoca, in cui veniva nei confronti 
di esseri privi di qualsiasi ragione esercitata la vendetta (1), è 
ispirato allo stesso ordine d'idee che nell'ipotesi di uccisione di 
un animale in seguito ad una lotta con un altro induce a ri
cercare quale sia stato l'aggressore. Non mi pare però che vera
mente l'opinione professata da Scevola, in quanto ammette in
dagini sulle particolari circostanze che provocarono l'atto del
l'animale (aggressione da questo subìta) e vi subordina l'esperi
bilità dell' azione, possa considerarsi ai suoi tempi universalmente 
seguìta (2). 

Si tratta probabilmente di argomento ove sussisteva una di
vergenza di vedute tra i maestri repubblicani (3), connessa forse 
col grado differente di finezza giuridica. 

Il § 9 di Dig. XLIII, 16, 3 (ULPIANUS, libro sexagensimo 
nono ad edictum) applica alla vis armata il principio vim vi de
jendere omnes leges omniaque iura permitiunt. Vi si contempla 
il caso dello spoglio che si sia attuato con l'uso di armi, che 
per l'ordinamento creato dal pretore dà luogo all'interdictum de 
vi armata. Se il deiecills ricorre alle armi, è sufficiente l'uso 
delle armi, che già è stato fatto dallo spogliatore, per liberarlo 
dalla responsabilità; la medesima espulsione, · che venga fatta 
dal deiectus con le armi di colui che l'ha precedentemente spo
gliato, è concepita quale atto di legittima difesa. 

(1) Una origine simile, infatti, è quella che al regime classico è stata attribuita 
dall'ARANGIo-RUIz, Istituzioni di diritto romano, IVa ediz., 366. Origine ancora più 
antica delle XII Tavole, cioè consuetudinaria, ha questo regime; BRINI, Memorie 
Accademia delle scienze Bologna, Classe di scienze morali, Serie I, 9 (Sezione di scienze 
Giuridiche), 136. 

(2) ALFENO, Dig. IX, 1, 5. Cfr. i casi di pauperies del frammento ulpianeo in 
Dig. IX, 1, 1, 7 (ULPIANUS, libro octavo dec imo ad edicfum) , casi la soluzione dei 
quali dipende esclusivamente dall'esistenza o dall'inesistenza della colpa di una 
persona. Cfr. anche più sopra n. 33 pel carattere giustinianeo del pensiero che sta 
a base dell'enunciazione iniziale del paragrafo. A questo proposito può bene essere 
richiamata la differenza esistente fra la ricerca relativa alla eventuale colpa di una 
persona umana e l'indagine della natura dell'impulso in confronto all'indole del
l'animale. 

(3) Cfr. i casi trovati sopra in occasione del problema delle condizioni impos
sibili. SCIALOJA, Bull. 14 (1902) 22 sg.; ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto ro
mano, IVa ediz., 85. 
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Il paragrafo che si trova in Dig. IX, 2, 52 dopo quello stu
diato, poi, esamina con la eleganza consueta un altro caso con
creto nel quale il giurista, così come già nella precedente ipo
tesi, svolge una ricerca riferentesi alla responsabilità, che una 
certa persona può incontrare in rapporto ad un certo fatto. 
Manca qui una narrazione della fattispecie sufficientemente cir
costanziata sì, da consentire una decisione unica, il che, da un 
lato, costringe Alfeno ad una serie di distinzioni, e, dall' altro, 
conferma la finezza del suo n10do preciso di ragionare ed insieme 
con ciò ci illumina sul pensiero giuridico dell' epoca in argomento. 

Nel § 2 la questione veramente essenziale è costituita dal
l'applicazione di un' acUo de pauperie o aelio legis Aquiliae. Po
trebbe egualmente bene pensarsi che il padrone dello schiavo 
investito dal carro agisse contro il proprietario delle mule, come 
pure che invece dovesse intentare azione contro i primi mulat
tieri. La prima opinione è subordinata da Alfeno al fatto che, 
proprio in seguito all'imbizzarrirsi delle mule, i mulattieri siano 
stati costretti ad abbandonare il carro per non venirne schiac
ciati, visto che prioris plostri muliones conversum plostrum sub
levabant; la seconda è subordinata alla diversa circostanza, del
l'abbandono fatto dai mulattieri, si noti, sua sponte (senza ne
cessità). In realtà la dizione del nostro paragrafo, considerata 
con attenzione, sembra far pensare ad un empirico concetto, che 
già fonda la responsabilità aquiliana sulla ancora grezza nozione 
di colpevolezza indicata colle due parole sua sponte, accennanti 
alla volontarietà dell'atto. Le parole dal giureconsulto usate ri
ferendosi (in fine del paragrafo quando appunto da Alfeno si 
vuole escludere recisamente qualunque responsabilità del pro
prietario delle mule, da cui era tirato il secondo carro che aveva 
indietreggiato spinto dal primo) agli animali sono le medesime, 
sua sponte, ma un esame convince che la portata dell'espres
sione, non concependosi una volontarietà di simili atti, indica 
la inesistenza di condizioni onde l'atto dell'animale arrecante un 
danno sia stato determinato in senso meramente meccanico (1). 

(1) Cfr., per esempio, la ipotesi d'Alfeno, delle mule che spinte dal carro ante
riore, indietreggiate perciò col loro carro, hanno finito poi col travolgere - sotto 
le ruote (secondo la fattispecie nel passo narrata) - uno schiavo. Invece nell'ipo
tesi di Ulpiano (Dig. IX, 1, 1, 7 libro octavo dec imo ad edictum), in cui il criterio 

-_.....---- - - -'---~----------,---~---------------
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Quando l'attenzione è rivolta al fondamento del responso, si 
trova indubbiamente traccia del pensiero alfeniano che lo stato 
di necessità esclude l'imputabilità, dichiarandosi per il caso, con
templato ,con la frase sed si mulae [,quia] aliquid reformidassent -
plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse (1); e 
nel nostro frammento il pensiero ispirante il § 1 riconosce un' al
tra causa d'esclusione dell'imputabilità; qui non è richiamato 
lo stato di necessità bensì invece la difesa da una violenza da 
altri eser~itata e nel passo alfeniano, come già nelle pagine di 
so~ra de~Icate a tale paragrafo fu detto, appare proprio una 
prIma e Interessante applicazione del principio formulato poi da 
Paolo fr. 45, 4; insieme dunque il testo, intorno al quale verte 
l~ discussione qui fatta, trattando successivamente la legittima 
dIfesa e lo stato di necessità, riconosce due delle cause, che, nel 
confronto del delitto privato di danneggiamento, escludono l'im
putabilità. Da questa chiarezza di concetti passerà poi il diritto 
di Giustiniano, relativamente a delitti di cui si afferma pure il 
carattere di pubblicità ed il requisito del dolo, a idee approssi
mative e impreeise. L'affermazione che fa, per quanto si rife
risce alr~micidio commesso çasu, Dig. XL VIII, 8, 1, 3 (MAR
CIANUS, llbro quarto decimo institutionum) è una prova di tale 
imprecisi~ne.; e . che poi l',imprecisione delle idee su di questi 
ar?om~ntI . rISal~I nel campo concernente il diritto penale pub
blIco e splegablie con l'assorbimento, il quale incomincia nel
l'epoca del principato, dei casi prima repressi con le forme ordi
narie nella repressione straordinaria. 
. La. se~pli~issi~a decisione, che noi possediamo su casi per 

rIspettI dIversI attInenti ai problemi generali del torto (2), non 
può significare che riconoscimento da parte del giurista della 
responsabilità per le conseguenze del1 'illecito dirette e che il 

(pag. 127 n. 2) è l'esistenza della colpa di una persona o l'assenza ~i essa, la con
nessione fra le percosse all'animale inferte o · le carezze fattegli e il calcio da lui 
sferrato è fisiologica o istintiva. 

(1) Cfr. l'ipotesi della frase quod si neque homines in causa esseni, sed - nequis
sent, che allude alla necessità dell'abbandono del carro, in cui i mulattieri si sono 
trovati. 

(2) Cfr. ALFENus, Dig. IX, 2, 52 pr., che contrappone l'ipotesi di morte dello 
schiavo determinata esclusivamente da percosse e quella di morte dello schiavo ba
stonato dovuta ad imperizia del medico o a negligenza del padrone. 
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solo illecito, indipendentemente da altri fatti, abbia potuto de
terminare, escludendosi che risponda, per esempio, di uccisione · 
di schiavo il suo feritore, se la morte dello schiavo sia stata 
conseguenza del concorso di altri fatti come l'imperizia del me
dico o la negligenza del padrone. Praticamente la diversità dei 
due casi dal giureconsulto ipotizzati ha una notevole rilevanza 
portando, oltrechè alla differente determinazione della litis aesti
matio nell'una o nell'altra ipotesi, all'applicazione di due azioni 
distinte. E infatti, oltre la differenza che passa fra l'interesse 
del dominus ad avere uno schiavo vivo e quello ad averlo sano, 
il caso configurato dall'uccisione rende applicabile la adio ex 
capite primo legis Aquiliae mentre al caso, invece, della respon- ' 
sabilità in cui sia incorso il feritore del servus morto per essere 
stato, o per imperizia del medico o anche per negligenza del 
padrone, lual curato va applicata la adio ex capite. terfio (1): . 

Inoltre, un altro caso, implicante un problema Intorno al lI
miti del torto (2), che non si risolve con criterii affatto diffe-

(1) (Fr. 52: recie de iniuria accisa eo agitur). La dizione del passo non è dub 
bia, perchè la responsabilità per la uccisioTj.e si sancisce, appunto, nel primo capi
tolo della legge qui applicata mentre la responsabilità per altri danni viene san
cita nel terzo. Il mio richiamo all'interesse del padrone e alle conseguenze prati
camente notevoli delle diversità dell'interesse mostra che ritengo preferibile la dot
trina dal VOCI recentemente ripresa e dal BESELER prima contestata, che l'origi
nario regime, che era voluto dalla legge Aquilia relativamente alla determinazione 
della litis aestimatio, sia stato per opera della giurisprudenza sostituito dal metodo 
dell'id quod interesi. In materia il contributo più recente è quello del VOCI, dove si 
sottopongono ad acuta critica tesi di scrittori precedenti, fra le quali le più note
voli, che sono perciò nella trattazione del V. particolarmente considerate, sono 
quelle del BESELER e del KASER. Per la chiara esposizione fatta dal VOCI di un 
tale problema, cfr. il suo studio intitolato Risarcimento e pena privata nel diritto ro
mano classico, in Pubbl. IsUl. Dir. rom. (1939), 66 e sgg. BESfLER e KASER sono 
ivi citati spesso (esame della teoria del K. a p. 83 sgg.) e le critiche mosse da VOCI 

nel loro complesso convincono. 
(2) Non mi pare che il passo del nostro giurista, così schematico com'è espo-

nendo il fatto ed il responsum, consenta sicurissime illazioni, poichè potremmo 
in modi diversi configurare la struttura della compravendita. Da un lato, infatti, 
non avrei difficoltà a supporre che sia la vendita, e proprio per la lex aggiunta, 
sottoposta alla condizione sospensiva si res placuerit; dall'altro, se si osserva che la 
decisione del giureconsulto dell'epoca repubblicana, oltre a prevedere l'ipotesi 
nella quale il compratore non haberet emptos i bovi, la quale si attaglierebbe alla 
supposizione ora fatta, prevede anche il caso che emptor boves emptos haberet, 

vien fatto di pensare piuttosto ad un patto di risoluzione. 
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renti da quelli dei prudentes posteriori, sempre nel fr. 52 viene 
prospettato dal § 3. 

L'origine del quesito qui è strettamente connessa colla [ex 
aggiunta ad una vendita. In questa clausola, viene invero sta
bilito pel venditore l'obbligo della consegna a prova dei buoi, e, 
com' è poi narrato, uno schiavo del compratore è colpito, du
rante la med.esima prova, dalla cornata che viene data da 
uno dei buoi talchè al giureconsulto si domanda, se appunto, 
in un caso come quello proposto, il venditore dei buoi si debba 
tenere responsabile. È perciò da distinguere se il compratore 
boves em ptos haberet nella quale ipotesi è da escludere una qual
siasi responsabilit à del venditore pel danno verificatosi, ovvero 
quegli non haberei emptos, per indagare in tal caso la causa 
della cornata del bove che o sarà stata determinata da una 
qualche colpevolezza dello schiavo o da uitium dell'animale. 
In sostanza, cioè; il responso del prudens, partendo da un'in
dagine su quella efficacia, che a seconda naturalmente delle ipo
tesi, in stretta dipendenza colla struttura data dalle parti alla 
dichiarazione accessoria alla vendita, deve alla vendita stessa 
venire riconosciuta; si ispira al criterio dell' esistenza o dell'as
senza della colpa di un individuo. 

38. Le ultime avvertenze del testo studiato nelle prece
denti pagine, Dig. XIX, 2, 31, furono giudicate una digressione 
tribonianea. Il procedimento della parte del frammento in cui 
sono fatte queste avvertenze sul grado di responsabilità nei di
versi contratti, come appare chiaramente e al di fuori di ogni 
dubbio, è lo stesso che negli altri casi di aggiunte dovute a COffi

pletomania; anche qui è aggiunto l'excursus, che, in un' opera 
di carattere ~asistico, il giurista dell'epoca classica certo non 
avrebbe nella sua trattazione inserito. Quanto al criterio a cui 
la responsabilità normale del conduttore appare cOlllmisurata 
nell' excursus, lo si deve bensì con probabilità considerare un 
criterio veramente classico e attribuibile ai giureconsulti della 
repubblica, il che corrisponde come si accennò alle varie note
voli testin10nianze di , una tale concezione. Dato, però, che cer
tamente non è rintracciabile se non nei giuristi dell'epoca di 
Adriano qualche spunto, accennante proprio al bersagliato cri
terio dell'utilità delle parti rispetto alla struttura del rapporto, 
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indubbiarrlente non è alfeniano l'inciso introdotto dalla parti
cella nam, dove nel modo pi ù generale quel noto criterio vuoi 
giustificare la classica commisurazione della responsabilità alla 
colpa, che, per quanto classica, è richiam~ta inutilmente nei 
passo del nostro giureconsulto repubblicano i casi prevedibili 
essendo esauriti dal dilemma precedente (1), e, dall'altro lato, 
riuscendo difficile ~ttribuire al giurista quella aggiunta che de
cide sulla responsabilità che il locatore può far valere coll' aDti\o 
ex Iocato come in appendice al responso sulla questione prop0-
sta (2). Da un tale carattere riconosciuto quindi a quell'aggiunta, 
di alterazione tribonianea, deriva la conseguenza dell'irrilevanza 
di essa nelia nostra ricostruzione di quanto Alfeno sui limiti del 

. torto può avere pensato. 
I testi dei giureconsulti, contenenti affennazioni su argo

menti analoghi, non indicano un concetto unico, ma concetti 
diversi giuridicamente, pure servendosi di termini tecnici uguali, 
l'identico termine designando talora differenti gradi di responsa
bilità . . Così il medesimo termine custodia si usa spess0 con riferi
mento non ad una responsabilità aggravata, in particoiare per 
l'ordinaria responsabilità del venditore sino alla consegna: prae
standa custodia significa in ipotesi siffatte che perdura sino a quel 
momento l'ordinaria responsabilità. Infatti custodia praestanda 
ha indubbiamente un valore simile in Dig. XVIII, 6, 4, 1 (UL
PIANUS, libro vicesimo oelavo ad Sabinam). Un concetto analog0 
trovamnlO già esaminando la decisione del prudens repubblicano 
conservata in Dig. XVIII, 6, 15. lo sto quindi con l'interpre
tazione data dal LUSIGNANI. Il problema ha importanza inciden
tale: l'essenziale qui è che nel fr. 4, 1 e negli altri frammenti 

(1) Il caso della facoltà che si accorderebbe infatti, appunto, a quel condut
tore del pagamento di una res similis è senz'altro pei compilatori il caso stesso 
prima indicato coll'espressione eiusdem generis redderetur. BEsELER, SZ, 4'5, 467, re
puta cancellato avanti ad eiusdem le parole ita ut iantundem, poichè ritiene che 
Alfeno attribuisse alla distinzione il significato che, secondo me, le darann0 solo i 

Bizantini. Il fatto che il pagamento della similis res venga considerato una mera 
facoltà, sembra, a me, insufficiente alla determinazione di una terza figura (cfr. VAS

SALLI, Studi Senesi, 26, 66). 
(2) Cfr. VASSALLI, Studi Senesi. 26; 66, n. 1, il quale al proposito spiega 

l'aggiunta con considerazioni sistematiche. 
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e~anlinati dal. ~?SIGNANI custodia ha un valore diverso da quello 
d~ respons~bIht~ aggravata. lo credo che questo semplice esem
pIO possa IllumInare sulle oscillazioni e incertezze della giuri
sprudenza (1). Il principio che emerge da Alfeno Dig. XVIII, 
6, 13 e 15 no~ c.ontrasta colla massima periculum est emptoris; 
nella 1. 15, 1 Il gIurista probabilmente non trattava della ven
dita di specie, ma di quella di genere. Ritengo peraltro che l'in
tento pers~guì~o spesso dalla giurisprudenza sia lo spostamento 
del mero nschIO per caso fortuito dal compratore al venditore. 
Non è dubbio che l'espediente praticato nelle vendite di vino 
di ricorrere, com e attesta Ulpiano, ad un patto di assaggio ri
sponde all'accennato intento, e 'un'interessante casistica sulla 
estensione della responsabilità del venditore nasce dalla frequenza 
di tale patto (2). ' 

D'altra parte il principio persiste ancora in diritto giustinia
neo al punto che si è sostenuto essere propria dei bizantini 
tale regola (3). 

(1) Da LUSIGNANI, Responsabilità, 2, 76, è offerta appunto l'interpretazione 
da m~ accolta. Accettando l'opinione di LUSIGNANI che il testo sia almeno in que
sta pflma parte genuino; il sospetto avanzato contro il carattere classico di tale 
prima parte resulta da me escluso. Vedi anche per il sospetto di una totale altera
zione BESELER, Tijdschritt, 8, 294. 

~2) Si quis vina vendiderit et intra diem cerlum degustanda dixerit, deinde per 
vendLiorem ,steterit, quo . minus degustarentur, atrum praeteritum dumtaxal peri
culum acorLs. et mUCOTlS venditor praestare debet, an vero etiam die praeterito 
[ ... ',' ] . perzculum ad venditorem pertineat (Dig. XVIII, 6, 4 pro ULPIANUS, li

bro VlceSlmo ~ct~vo ad Sabinum). Vedi un'ampia esegesi in LUSIGNANI, Responsabilità 
2, 73 s.~g .. (opInIOne contraria alla genuinità delle parole acoris et mucoris). 

Gla Il brano posto in parentesi quadra venne espunto dall'EIsELE, SZ 11 20 
e dal KRUGER, Suppl., ed inoltre furono ancora giustificatamente rivolte ~ltr~ 
critiche contro le parti del frammento nella citazione non riferite. 

(3) Sostenendo energicamente la mancanza della regula richiamata nel diritto 
classico HAYMANN, SZ, 41, 44 sgg., ha ripreso con altra ampiezza, e coll'intento 

d~,lla ric~rca del ,fond~mento. della pretesa innovazione giustinianea, un primo spunto 
gla formt~ .dall ARN~ (vedI appunto ARNÒ, Giurisprudenza ila!. , 49, 4, 209 sgg.). 
Ora nel dIflttO claSSICO la regola sembra invece realmente sussistita. Almeno que

sta p,are o~gi .l'opinione per più motivi preferibile. Vedi PauI. Dig. XVIII, 6, 8 
pro \lz~ro trLgeszmo tel'tio ad edictum): Pertecta emptione per~culum ad emptorem 
resplclei. Secondo il SECKEL, SZ 47, 117 sgg., i classici avrebbero addossato al 
compratore il solo rischio del deterioramento. Ma la distinzione non è decisiva. 
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Dig. IX, 2, 52, 4: ALFENUS, libro secundo dige
storum Cam pila complures luderent, quidam ex his servu
lum, cum pilam percipere conaretur, impalii, servus ceci
dit et crus Iregii: quaerebatur, an dominus servuli lege 
Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderai, agere potest. re
spondi non posse, cum casu magis quam culpa uideretur 
lacium. 

C asù di fronte a culpa chiaramente ci indica 1'ambito della 
responsabilità aquiliana. Richiamo e nuovamente ritrovo nel fr. 
52, 4 riferito il significato sopra attribuito a culpa nel damnum 
iniùria datum (1). 

Dig. X, 3, 26 (ALFENUS VARUS, libro secundo digesto
rum) - si q uid culpa illius magis quam casu res commu
nis damni cepisset, per arbitrum communi dividundo 
posse reciperare. 

Tale responso subordina il diritto del condividente al risar
cimento del danno causato alla cosa comune alla circostanza 
che il fatto derivi da colpa dell'altro condividente (2). 

Dig. XIII, 7, 30 (PAULUS, libro quinto epitomarum Alleni 
Vari digestorum). Parzialmente emblematico (3). Basterebbe rile
vare il contrasto fra il sua aucioritate della fattispecie ed il sua 
voluntate della chiusa. Ma Servio . nel responsum, col solito non 
tecnico concetto di colpa, teneva il creditore responsabile della 
perdita della barca. Si invito ratiario retinuisset, eius periculo 
ratem luisse (4). E troviamo operante quel medesimo criterio del
la colpevolezza. L'esame del fran1mento e della giustificazione 

(1) Vedi sopra pago 125. Sul testo ALBERTARIO, RDComm., 21, 1, 506 

n. 4; il sospetto dell'A. non è da me condiviso. 
(2) AUDIBERT, Mél. Appleton, 25. 
(3) HAYMANN, SZ 40, 227 ; KRUGER, Nova Suppl. 
(4) Per il carattere di arbitrio che presenta l'occupazione della ratis di propria 

autorità tutto il comportamento del creditore assume un colorito di colpevolezza. 
Proprio perchè così appunto Servio, autore di questa decisione, giudica la condotta 
del creditore, egli, a conclusione del quesito, dichiara che il rischio è sopportato 

dal creditore. 
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sottintesa nella decisione fa presupporre una conceZIOne tra
scendente que1la del mero nesso causale (1). 

Dig. XVIII, 6, 12: ALFENUS V ARUS, libro secundo 
digestorum Si vendita insula combusta esset, [cHm incen
dium sine culpa fieri non possit] (2), quid iuris sit? re
spondit, [quia sine patris familias culpa fieri polest ne
que, si servorum neglegentia lacium esset, continuo domi
nus in culpa erit, quam ob rem] si venditor eam diligen
tiam adhibuisset in insula cusfodienda, quam [debent] (so
Leni) homines Irugi ei diligentes praestare, si quid accidis
sei, nihil ad eum pertinebit. 

[Quia sine patris familias culpa-rem] è quanto indiscutibil
mente si deve espungere (3). Ma il testo ,è. più sostanzialmente 
classico di quanto alcuni abbiano sospettato (4). L'essenziale è 
il chiaro riconoscimento non solo della massima periculum est 
emptoris, bensì anche della colpa contrattuale quale deviazione 
da un obbiettivo criterio di condotta. Formalmente, ma sol
tanto proprio formalnlente, perchè sostanzialmente una conce
zione come quella che si delinea verso la chiusa risponde alla 
culpa contrattuale classica, appare qualche traccia di intervento 
compilatorio nella frase diligeritiam - praestare. O la diligeniia, 
che i classici richiedevano dagli homines frugi et diligentes, si 
dovrebbe ritenere superiore a quella richiesta dagli altri: non 
è concepibile una tale gradazione, ma sempre una misura di 
diligentia obbiettiva! 

Culpa è intesa da questo nostro frammento quale devia
zione da un obbiettivo criterio di condotta. La concezione clas-

(1) La concezione è in sostanza quella del BETTI, l. cito a pago 125 n. 2, il 
quale combatte la tesi dell' ARANGIO sul significato di nesso fra atto e danno. Il 
testo in esame ci sembra infatti chiaro. Alfeno (o Servio, secondo quanto forse è 

più probabile) si dovette ispirare all'idea, che il comportamento tenuto da quel 
creditore aveva carattere di colpevolezza. 

(2) KRUGER adhlg.; PERNICE, Labeo, II, II, 1 , 234 n. 1; KRUGER, Suppl .. 
Tutto emblematico in HAYMANN, SZ, 40, 345 sg. 

(3) Da ultimi VÀZNY, Annali del Sem. di Palermo, 12, 1926, 148 sg.; PARIS, 
Responsabilité, 240 sg. 

(4) Ind. adhlg. 
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sica è in Alf. Dig. XVIII, 5, 12 rispecchiata con la maggiore 
evidenza: venditor eam diligentiam adhibuissei in insula custo
dienda, quam [debent] (solent) (1) homines Irugi et diligentes prae
stare. 

Istituzioni, 3, 23, 3 Cum autem emptio et venditio contracta 
sit (quod elfici diximus, simulatque de pretio convenerit, [cum sine 
scriptura res agitur]) , periculum rei venditae statim ad emptorem 
pertinet, reZZ. 

L'ipotesi dell'incendio della casa venduta a rischio del ven
ditore di essa casa è confermata dal paragrafo delle Istituzioni 
e l'HA YMANN (2) ha éreduto molto probabile che il medesimo 
principio in Dig. XVIII, 6, 12 (nihil ad eum pertinebit) sia sot
tinteso dai compilatori. Senonchè, io credo che anche - proba
bilmente - nelle Istituzioni il nucleo fondamentale sia classico. 
est securus in rapporto al venditore è espressione significante la 
persistenza del suo diritto al pagamento del prezzo . 

39. Dig. X, 4, 19: PAULUS, libro quarto epitomarum 
Alleni Ad exhibendum possunt agere omnes quorum in
terest. sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, 
ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi 
magni eius interesset. respondit non oportere ius civile 
calumniari neque verba captar i, sed qua mente quid di
ceretur, animadvertere convenire. nam illa ratione etiam 
studiosum alicuius doctrinae posse dicere Slla interesse 
illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhi
biti, cum eos legisset, doctior et melior luturus esset. 

A parte altre osservazioni (3), e senza stabilire paralleli con 
altri frammenti, mi limito a chiarire il nucleo del passo. Que
sta decisione è certo fondata sul principio che l'interesse, che 
costituisce il presupposto della legittimazione attiva all'azione 
considerata (ossia all' actio ad exhibendum), deve essere di tale 

(1) Il testo è appunto ritenuto interamente emblematico da HAYMANN SZ, 40, 

345, sg., anche per la stranezza del debent. Vedi anche SCHULZ, Griinh. Z, 38, 
39 sgg. 

(2) SZ, 40, 345 sg. 
(3) Vedi DE SARLO, Documento oggetto di rapporti giuridici privati, 254. 
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natura giuridica che esso possa giustificare una successiva azione 
reale in rapporto - è evidente - ai medesimo oggetto (1). In 
Dig. X, 4, 19 si parla più precisamente di un quidam, il. quale 
avrebbe preteso di ottenere con quell'azione l'esibizione dei 
conti dell'avversario. 

Dig. X, 4, 3, Il: ULPIA.NUS, libro vicensimo quarto 
ad edictum - eleganter igitur definit N eratius iudicem 
(-) ad exhibendum hactenus cognoscere, an iustam et pro
babilem causam (actor) habeat [actionis], propter quam 
exhiberi szbi desideret. 

È quanto ci si ripete anche nell' epoca adrianea dal giure
consulto Nerazio (2). 

N otisi la somiglianza esistente tra il pensiero di Servio e 
quello di Nerazio. Che la cosa possa dipendere dal generale 
accordo stabilito si fra le differenti scuole sull'argomento di
scusso non impedisce di rilevare la concordanza fra Servio e il 
giurista proculiano. 

Dig. X, 4, 3, 7 (ULPIANUS, libro vicensimo quarto ad edictum): 
affermazione energica, per lo meno da si quis alla parola neces
saria ulpianea (3), della necessità dell' actio ad exhibendum per 
l'esercizio dell' actio noxalis. Probabile ripercussione di quanto è 
nelle azioni nossali di affine rispetto alle azioni reali (4). 

Dig. X, 4, 3, 14: ULPIANUS, libro vicensimo quarto 
ad edictum - ait Iulianus, si quidem mea charta scrip
tae sint, locum esse huic actioni. 

Evidente esemplificazione della regula sopra enunciata, par
ticolarmente relativa alla funzione che adempie l'actio ad exhi-

(1) LONGo, ci l . , 216. 
(2) Il BEsELER, Be itriige , I , 5, critica iudex ad exhibendum, attribuendo la 

definitio neraziana ai compilatori. 
(3) BIONDI, Annali del Sem. di Palermo, 10, 206 n. 2. Lett. in Ind. adhlg. 
(4) In genere vedi appunto BIONDI, Actiones noxales (Annali del Sem. di Paler

mo, lO, 1925); ARANGIO, Istituzioni di diritto romano, IV" ediz., 1937, 176 n. 2. 
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bendum rispetto alla vindicatio; subordinazione dell'esperibilità 
della detta azione all'esperibilità della vindicatio (1). 

Dig. X, 4, 3 pr.: U LPIANUS, libro vicensimo quarto 
ad edictum In [hac actione] (demonstratione huius /01'
mulae) actor [omnia nosse] · debet [et] dicere argumenta 
rei de qua agi tur . 

Evidente riferimento a quanto viene indicato coll'espressione 
« funzione preparatoria») (2). 

40. Dig. III, 5, 20 pr.: PAULUS, libro nono ad edic-
tum N am et Servius respondit, ul est relatum apud Al/e
num libro trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis 
tres capti essent et unus ea condicione missus, uti pecu
niam pro tribus ad/erret, et nisi redisset, ut duo pro eo 
quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob han c 
causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent: Ser
vius respondit aequum esse praetorem in eum reddere 
iudicium. 

Caso di azione pretoria accordata al negotiorum gestor. Da 
quei prigionieri che pagarono il prezzo dovuto per il riscatto, 
anche pel loro ex compagno, fu a favore di costui conlpiuta 
una negotiorum gestio. Meglio si accorda il nostro responso con 
l'idea di un'azione in /actum (3). 

Dig. III, 5, 38: GAiUS, libro tertio de verborum obli
gationibus Solvendo quisque pro alio licet invito et igno
rante liberat eum: quod autem alicui debetur, alius sine 
voluntate eius non potest iure exigere reU. 

(1) Altri rilievi in Ind. Intp. adhlg. 
(2) Appare infatti implicita nel testo la connessione, indicata, fra l'actio ad 

exhibendum, ed un'azione reale, da esperirsi successivamente; ricostruzione, quella 

sopra accolta, proposta dal BESELER (Be itrage , I, 34). 
(3) La sostituzione dell'a. in ius, da Cicerone, è attestata come già avvenuta 

a solo vantaggio del dominus; Top. 17, 66. Del resto, come resulta dal Dig. III, 
5, 18, 5 (PAULUS, li bro secundo ad Neratium) il dubbio era dato dalla considerazione 
che gli affari del prigioniero, durante la sua capitis deminutio, dominum non ha bue

runL 
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Il testo è l'enunciazione del princIpIo, che il giureconsulto 
repubblicano già applicava. Sia pure che il pagamento di quella 
certa somma fosse effettuato da persona diversa dal riscatt~ndo. 
Ma in tal caso la persona non gode lneno del riscatto, bensì la 
pecunia pagata da un terzo produce effetti nella maniera più 
piena: nell'ipotesi del frammento è un'interessante scissione fra 
debito e responsabilità. Stabilendo ul duo pro eo quoque pecu
niam darent, prigionieri e nemico si sono accordati su tale scis
sione. Caratteristico accordo, il quale non può non richiamare 
proprio la natura dell' obligatio originaria. E infatti la facoltà 
riconosciuta a chiunque di pagare per altri è un residuo di quella 
natura. Ma qui non pare occorra un discorso più lungo. In 
questa sede, invero, può bastare il già detto (1). 

Dig. XLVI, 3, 67: MARCELLUS, libro tertio decimo 
digestorum Si quis duos homines promiserit et Stich um 
solverit, poterit eiusdem Stichi dominium postea consecu
tus (rursus eum MOMMsEN) dando liberari. in nummis 
minor vel prope nulla dubitatio est: nam et apud Al/e
num Servius eum, qui minus a debitore suo accipere et 
liberare eum vellet, respondit posse saepius aliquos num
mos accipiendo ab eo eique retro dando ac rursus acci
piendo id efficere: veluti, si centum debitorem decem accep
tis liberare creditor uelit, ut, cum decem acceperit, eadem 
ei retro reddat, mox ab eo accipiat ac novissime retineat: 
etsi in dubitationem a quibusdam hoc male deducatur, 
quod non possit videri is qui ita accepit, ut ei a quo 
accepit retro reddat, (solutum accepisse. pulo tamen debi
torem ita dantem MOMMSEN) solvisse potius quam [deces
sisse] (decidisse MOMMsEN). 

La decisione dell'antico giurista si riferisce al caso che un 
creditore voglia liberare il suo debitore contentandosi di una 
somma minore della dovuta. Servius respondit eum posse saepius 

(1) Recentemente - quando furono esaminati appunto dal RATTI, Annali 
Macerata, 1, 57 sgg., varii problemi sulla captivitas - fu fatto cenno della deci
sione serviana; secondo ribadito dal RATTI, l. cito 85 n. 1, non si tratta di man
dato. Altri rilievi in rapporto al carattere, equitativo, dell'azione. 



140 Lu igi De Sarlo 

aliquos nummos accipiendo ab eo eique retro dando ac rursus 
accipiendo id elficere (1). Passiamo all'esemplificazione serviana. 
Il creditore della somma di 100 se voglia liberare il debitore 
contentandosi, come suppone appunto il giureconsulto qui citato 
da Marcello, della SOlnnla di 10 può farsi fare tanti successivi 
pagamenti di 10 seguìti tutti tranne l'ultimo dalla restituzione 
della son1ma pagata. Avvertenza aggiunta forse da Marcello: 
questo procedimento erroneamente da alcuni è scartato. Perchè 
sembrerebbe una contraddizione la validità di un pagamento 
eseguìto coll'intesa che 1'accipiente restituisca la somma (2). Sul 
riferito ragionamento non si dilunga Marcello. Egli ribadisce 
probabilmente il responso serviano. 

In Dig. XLVI, 3, 67, oltre la decisione del prudens, sopra 
parafrasata, appare l'antitesi fra due concezioni del pagamento. 
Contro il concetto, il quale non pone l'efficacia del pagamento 
in connessione con le intese delle . parti, si delinea il concetto 
opposto. Servio senza dubbio si ispira all'idea del pagamento 
come res facti, per ritenere valido un pagamento nonostante 
l'intesa che l'accipiente restituisca la somma. . Etsi (come poi 
avvertirà Marcello) in dubitationem a quibusdam hoc male .dedu
catur. Fondamento e ragione del dubbio sembra la concezione 
del pagan1ento quale negozio giuridic'o, in cui non può prescin
dersi dalla considerazione della volontà delle parti. Quale era in 
definitiva la opinione preferita da Marcello? Giustiniano ha con
tratto evidenternente l'originale, ma già nell'espressione nulla 

(1) Sul testo Ind. Intrp. adhlg. 
(2) Alla questione di cui nel testo il VASSALLI, Studi senesi, 26, 94 (cfr. an

che BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, VIUa ediz., 368 n. 2), aggiunge quella 
relativa, in generale, alla possibilità, nelle obbligazioni generiche, della prestazione 
liberatoria di una cosa, appartenuta al creditore prima della soluzione: si quis duos 
homines promiserit et Stichum solverit, poterit eiusdem Stichi dominium postea conse
culus (rursus eum M.) dando liberari. Nel testo cfr., sul problema, la decisione, 
in senso affermativo, adottata da Marcello: essa non appare una soluzione diversa 
nel suo movente dal responso serviano, che, parimente, ammette, riferendosi ad 
un caso di debito di denaro, il pagamento mediante i varii versamenti delle stesse 
monete. Il pagamento compiuto dal debitore in tal modo libera il debitore stesso, 
e quindi il creditore non potrà trarre alcuna conseguenza dall'essergli appartenute 
Je monete prima della stessa solutio, secondo il pensiero del giureconsulto. Diversa 
decisione in PAPINIANO, Dig. XXXI, 66, 3 (libro septimo decimo quaestionum). 
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-dubitatio traspare la preferenza di Marcello per la soluzione 
serviana. 

Eccoci ora al problema delicato. Cosa accadrebbe se, invece 
di ricorrere ai singoli pagamenti parziali, fosse pagata in unic0 
atto l'intera somma dovuta e immediatamente il creditore re
stituisse, senlpre al solito fine, la somma di 90? A noi basta 
osservare che se appunto si segl;lisse un simile procedimento 
probabilmente un creditore disonesto non potrebbe mai essere 
costretto alla restituzione dell' eccedenza. Dopo aver dichiarato 
-che il responsum di Servio doveva riferirsi al mezzo e agli 
effetti conseguibili colla solutio per aes et libram lo SCHLOSSMANN 
dice che se questa solutio voleva avere un effetto di modo di 
estinzione doveva seguire il pagamento dell' intera somma do
vuta (1). Come si giustifica questo supposto ? Evidentemente col 
ritenere che ancora la solutio per aes et libram solennizzasse un 
vero pagamento: se il giureconsulto richiede che appunto - essen
ziale nucleo della decisione - venga versato l'intero ammon
tare ciò vuoI dire presupporre che il formalismo esiga tale ver
samento. 

Non si può disconoscere che il t esto sembra rispondere pri
ma facie all'ipotesi dello SCHLOSSMANN. Qua e là affiora l'espres
sione liberare. Decisivo poi sarebbe il fatto che l'argoment o che 
il giurista, appunto nel libro decimoterzo donde è derivato il 
nostro frammento di Dig. XLVI, 3, 67 (MARcELLus. libro tertio 
decimo digestorum) , aveva trattato è quello dei legati. Che questi 
due indizii abbiano una forza veramente irresistibile ed indu
cano perciò sicuramente all'ipotesi esposta, come parrebbe da 
quanto SCHLOSSMANN ha scritto, a me non sembra : non è in
vero sicuro che il fr. 67 riporti un parere che Servio abbia pro
nunciato in materia di legati. Non mancano gravi indizi del 
contrario. Quis . .. promiserit alludeva alla stipulatio e Marcello 
nella discussione relativa, quando adduce successivamente pe\f 
conferma quanto respondit apud Altenum Servius, è difficile che 
ritorni al caso del legato. E ancora ciò si rivela un'improbabile 
ipotesi: poteva il prudens classico preferire parlare di debitor e 
ereditor se egli avesse enunciato principii limitati al legato? La 
nexi liberatio mentre avrebbe richiesto l'effettivo pagamento 

(1) SCHLOSSMANN, Jherings Jahrb., 44, 388 n. 2. 
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sarebbe stata applicata con funzione di remISSIOne. Resta un 
dubbio. Poteva Servio suggerire un'acceptilatio: più semplice 
come applicazione e più usata come modo di remissione. Tale 
nostro dubbio nasce dalla considérazione che l'uso dell' accepti
latio come pagamento era scomparso prima della fine della re
pubblica. Difficile è rispondere: per me astrattamente sono pos
sibili due spiegazioni. Una è una spiegazione della semplicità 
la pi ù grande giacchè considera il responso serviano come rela
tivo ad una situazione già verificatasi invece che come avente 
significato cautelare. Potrebbe pensarsi però anche che originaria
mente Servio suggerisse l'acceptilatio. Si dovrebbe allora am
mettere una profonda alterazione del passo. 

Troviamo qualche testimonianza del concetto rigettato da 
Marcello nella medesima compilazione giustinianea: Dig. XLVI, 
3, 55 (ULPIANUS, libro sexagensimo primo ad edictum). Questo 
testo enuncia l'accennato principio del quale già lo stesso Mar
cello aveva fatto menzione. L'opinione ulpianea ha soppiantata 
quella di Marcello. Noi abbiamo nelle pagine precedenti chia
rito già il radicale contrasto di concezioni e si intende quanto 
fossero insistenti nell' età classica gli spunti ed i richian1i all'in
dagine della volontà delle parti nel pagamento. 

Dig. XII, 1, 20 (IULIANUS, libro octavo decimo digestorum). 
Vedi qui un diverso caso nel quale si impone la ricerca della 
causa del negozio. Concordo nell'antico giudizio del FABRO (1). Il 
testo contiene una applicazione particolare del principio, enun
Ciato alla fine di Dig. XLVI, 3, 55. La fattispecie qui non è 
quella, da Alfeno riferita nel frammento esaminato e poi ripresa 
da Ulpiano, di un pagamento che sia da un debitore eseguito 
coll'intesa, che proprio quella medesima somma da lui pagata 
gli venga restituita. L'ipotesi invece proposta a Giuliano è quella 
della donazione di una somma coll'intento, che 1'accipiente dia 
a mutuo al donante la medesima somnla. Non è giustificato nè 
parlare di donazione, perchè veramente il primo atto di tradi
zione, avente ad oggetto le monete, non può dirsi effettuato 
causa donandi, nè parlare di mutuo, perchè in conseguenza 
colui che dovrebbe essere il mutuatario non ha mai perduto la 

(1) Rationalia 3, 52 (Aurelianae 1626). 
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proprietà delle monete. Notisi peraltro nel medesimo testo il 
rigetto giustinianeo della decisione del giureconsulto. 

Dig. XXXIX, 5, 1 pro (IULIANuS, libro septimo decimo dige
storum). Vedi qui la chiara spiegazione della causa donandi. 

41. Dig. XVII, 2, 71 pr.: PAULUS, libro teriio epito-
marum Aljeni digestorum Duo societatem coierunt, ut 
grammaticam docerent et quod ex eo artificio quaestus je
cissent. commune eorum essei: de ea re quae voluerunt 
fzeri in pacto convento societatis proscripserunt, deinde in
ter se his verbis stipulati sunt: 'haec, qua e supra scripta 
sunt, ea ita dari fieri neque adversus ea fieri? si ea ita 
data facta non erunt, tum viginti milia dari? ' quaesitum 
est, an, siquid contra jactum esset, societatis actione agi 
posset. respondit, si quidem pacto convento inter eos de 
societaie facto ila stipulati essent 'haec ita dari fieri spon
des ?' futurum fuisse, ut [,si novationis causa id jecis
sent,] pro socio agi n011 possit, sed tota res in stipula
tionem translata videretur. [sed quoniam non ita essent 
stipulati' ea ita dari fieri spondes ?' sed 'si ea ita tacta 
non essent, decem dari?' non videri sibi rem in stipu
lationem pervenisse, sed dumtaxat poenam (non eninl 
utriusque rei promissorem obligari, ut ea daret jaceret et, 
si non fecisset, poenam suljerrei) et ideo societatis iudicio 
agi posse]. 

N onostante il carattere d'interpolazione dell'ultima parte e 
dell'inciso, che richiede l'effettivo sussistere della novationis 
causa (1), il resto del responso è genuino; se non si vuoI incol
pare Triboniano della locuzione alquanto pleonastica pacto con
vento inter eos de societate facto. Il punto esaminato è quello 

(1) Questo è stato riconosciuto compilatorio. lVla il testo è giudicato parimente 
una produzione dei bizantini, nella parte, che da sed va alla fine. Vedi appunto 
MARCHI, Bull., 21, 92 n. 4. Ecco il rilievo del MARCHI: « sed quoniam non ita esseni 
stipulati: 'ea ita dari fieri spondes ? ' (e ciò sarebbe invece avvenuto perchè le parti 
hanno stipulato: ' haec quae supra sçripta sunt ea ita dari fieri neque adversus ea fier i ?') 
sed: 'si ea tacta non essent, decem (prima la pena era maggiore: « viginti milia ») 
dari? " non videl'i sibi rem in stipulationem pervenisse sed dumtaxat poenam ... ». Vedi 
ZANZUCCHI, SZ, 29, 445. 
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della valutaziGme dell' efficacia della stipulazione del tipo pro
posto nei riguardi del sotto stante contratto di società. Dopo 
aver detto che se i socii, nella formulazione di quella stipula
zione. &bbiano dedotto direttamente per obbietto primario, dopo 
la co~clusione della società, le obbligazioni da loro precedente
mente assunte colla società, la inadem.pienza non è sanzionabile, 
mi pare che sia detto con chiarezza dal giurista, con l'azione 
della società considerandosi l'intero contratto trasfuso nella sti
pulazione, il c~so concreto sottoposto a Servio è già risolto. Sed 
quoniam non rell. è aggiunta che mentre esteriormente con quel 
quoniam contraddice alla formulazione di quella particolare sti-. 
pulazione sopra riferita mostra e esaurientemente conferma ten
denze bizantine. Ancora una volta è innegabile che Triboniano, 
indotto dalla cOlupletomania riconosciuta dagli studiosi quale 
caratteristica della sua opera, ha operato aggiunte che possono 
anche rispecchiare il probabile pensiero classico. 

Cod. VIII, 41, 8 pr: IMPERAToR IUSTINIANUS, a. 530 
N ovationum nocentia corrigentes volumina et veteris iuris 
ambiguitates resecantes sancimlls, si quis vel aliam per
sonam adhibuerit vel mutaverit vel pignus acceperit vel 
quantitatem augendam vel min uendam esse crediderit vel 
condicionem seu tempus addiderit vel detraxerit vel cau
.tionem iuniorem acceperit vel aliquid lecerit, ex quo vete
ris iuris conditores introducebant novationes, nihil peni
tus priori caatelae innovari, sed anteriora stare et poste
riora incrementum illis accedere, nisi ipsi specialiter re
miserint quidem priorem obligationem et hoc expresserint, 
quod secundam magis pro anterioribus elegerint. 

Notisi sed ... nisi .. . et hoc expresserint. Vel aliquid jecerit 
rell. indica crenericamente tutte le ipotesi di novazione. La 10-

b • 

cuzione nisi elegerint va intesa nel senso (1) dell'animus novandl 
espressamente dichiarato. Nihil penitas priori cautelae innovari 
è la formulazione giustinianea del principio generale, principio 
tendente alla esclusione in massima dell'effetto novativo. 

(1) BRUGI, Istituzioni di diritto privato giustinianeo, 1901, II, 216, interpreta 
così, appunto, il regime, che resulta dalle fonti giustinianee. 
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Cod. II, 4, 6, 1: IMPERATOR ALEXANDER, a. 230 
Verum si -: aut enim, si stipulatio conventioni subdita 
est, ex stipulatu adio competit, aut, si omissa verborum 
obligatio est, utilis adio, quae praescriptis verbis rem ge
stam demonstrat, danda est. 
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Il testo non si riferisce con questa enunciazione (1), così co
me Invece - vedemmo - accade nel framnlento alfeniano, 
all'efficacia della stipulazione nei confronti della società sotto'" 
stante. Questo è caso di transazione e non può dare luogo che 
ad un'azione in lactum. Il principio è sostanzialmente identico. 
Dig. XVII, 2, 71 pr. (PAULUS, libro tertio epitomarum Alleni di 
gestorum) dimostra l'efficacia di novazione che i giureconsulti 
del periodo repubblicano riconoscono ad una stipulazione in cui 
sia trasfuso il contenuto di una società. La costituzione del 
principe ritiene che i casi configurati dalla trasfusione in una 
stipulazione del contenuto di una transazione diano luogo esclu
sivamente ad un' azione ex stipulatu. Chi scorge nelle due deci
sioni lo stesso fondamento, come può mai dubitare che si tratti 
di un aspetto di quel fenomeno di tradizionalismo che il pen
siero e l'ordinamento romano presentano in grado eminente? Nel 
caso, appare evidente la antichità da assegnarsi appunto pro
prio all' efficacia novativa della stipulazione sopra un debito in 
essa trasfuso. 

42. Dig. XXIII, 4, 19: ALFENUS, libro tertio digesto-
rum a Paulo epitomatorum Aliud est, si pater pro fzlia do
tem promisit, ut annua bima trima quadrima quinto anno 
dos a se redderetur, et convenit, ut isdem diebus dos so
luto matrimonio redderetur: hoc enim pactum ita valet, si 
patri filia heres exstitisset et interveniente ea pactum con
ventum luerit. 

(1) cum- proponatis: ALESSANDRO, richiamando la fattispecie, chiarisce, nel pr., 
trattarsi di transazione. Anche per ALESSANDRO, come nella giurisprudenza repub
blicana, tutto dipende, esclusivamente, dalla trasfusione, che sia stata fatta nella 
stipulazione, del contenuto della conventio. 

L. DE SARLO, Alteno Varo e i suoi Digesta. 10 
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Nel fr. 19 evidentemente ci viene prospettato il caso, che, 
nella conventio che sia conclusa tra marito e paterfamilias (1), e 
con esplicito riferimento alla restituzione della dote, quando 
della restituzione stessa essi abbiano determinato il tempo rela~ 
tivamente allo scioglimento del matrimonio, le rate siano. state 
fissate identiche a quelle stipulate nella dotis promissio. 

Il primo requisito che è richiesto per la validità del patto 
è che la donna sia succeduta quale erede al paterfamilias; che 
la facilitazione nei riguardi d.el convenuto tempo della restitu
zione venga usata al marito subordinatamente al requisito en:un-
ciato, alla stessa guisa che nelle diverse ipotesi pensabili, n~lle 
quali esso sia stato dedotto come condizione nel patto, è detto 
esplicitamente. Notevole, rispetto alla situazione del marito 
stesso, è che esso non può godere, come decide il passo alfe-

. niano, neanche di quel periodo di tolleranza, il quale sia stato 
accordato dal paterfamilias proprio contestualmente al patto della 
restituzione della dos, se appunto al paterfamilias medesimo 
spetta l'esercizio dell'azione rei uxoriae. 

Il requisito su di cui viene secondariamente in un chiaro 
modo, da Dig. XXIII, 4, 19, richiamata l'attenzione è che il 
patto sia stato concluso coll'intervento della moglie (pactum ita 
valet, si . .. interveniente ea pactum conventum fuerii); ma allora 
non si tratta di una considerazione usata alla natura speciale 
indubbiamente propria del vincolo matrimoniale per il solo fatto 
che quell' azione venga appunto esercitata da un coniuge contro 
l'altro, ma di una conseguenza dell'aver la moglie con coscienza 
acconsentito alla concessione al marito di quel periodo di tol
leranza. Una tale situazione della filia familias, nel confronto 
con l'organizzazione della famiglia pei Romani, ove il solo cui 
si riconosceva competenza alla disposizione del patrimonio fami
liare è il paterfamilias, verrà spiegata solo colla riflessione che 
si tratta anzitutto di un patto di natura non formale e tutela 
pretoria e poi (actio rei uxoriae) di un'azione disciplinata dal 

Pretore. 

(1) Che questa (del patto, a carattere non formale) sia l'interpretazione da pre
ferire nel confronto di quella delle cautiones e cioè delle formali promesse a carat
tere stipulatorio comune, resulta chiaramente dal tenore del fr. 19, nel quale espli
citamente è richiamato quel genere di patto usandosi convenii . Si cfr. inoltre le pre

cise notizie di ARANGIO , 1st. cit., IV& ediz., 456. 
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Fin d'ora è dunque da notarsi che il diritto che la donria 
può avere alla restituzione ottiene il riconoscimento della giuri
sprudenza, prima ancora dell'avvento del principato, conferma 
che in tal epoca, almeno in massima (1), ci troviamo di fronte 
a una sistemazione degl'istituti privatistici, non destinata nel
l'età successiva a subire mutamenti profondi. La contaminazione, 
pur avvenuta in lnisura notevole nella compilazione~ degl'istituti 
esistenti in materia di dote nel diritto classico, con quelli in 
vigore nell' epoca della fusione romano-ellenica nel medesinlo ar
gomento, non impedisce un riconoscimento degli elementi rimon
tanti alla repubblica. 

Ciò premesso, le seguenti constatazioni sull'argomento non 
presentano speciali difficolt à. 

L'uso del legato lasciato da un marito alla propria moglie 
ed avente ad oggetto la dote è attestato da Dig. XXIII, 5, 8 
(ALFENUS, libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum); legato 
della dote e restituzione di essa (il che allude alle ipotesi 
d'esperibilità classica dell'accennata actio rei uxoriae e dell'actio 
ex stipulatu), obbietto del legato di una dote e obbietto dell'ob
bligo alla restituzione (2), ampiezza del contenuto .di ciascuno 
dei due obblighi (non è detto con ciò in modo assoluto che nessuna. 
differenza vi sia; se sia infatti tenuta in considerazione -la di
versità, pur riflettentesi sull' oggettiva estensione dell' obbligo di 
restituire la dote, tra l'azione personale derivante da un legato 
e l'actio rei uxoriae, si avvertiranno tutti i corollarii della dif
ferenza fra un' azione stricti iuris ed una bonae {idei) non pre
sentano diversità enormi. 

Dai giuristi del mondo romano sono organizzati ad unità certi 
complessi patrimoniali come è appunto la dote stessa, e perciò 
non è giuridicamente possibile scinderne gli elementi, e nemmeno 
(e questo a parer mio è essenziale per l'interpretazione del passo) 
considerare frutto il legname del vecchio oliveto. 

(1) L'afferm azione significa riconoscimento dell'antichità dei principii fonda
mentali; vedi ARANGIO-Ru IZ, Storia del diritto romano, 255. 

(2) Il fatto che la restituzione sia poi assicurata nel caso dall'interposizione, 
avvenuta quando si costitui la dote, di una cautio formale per la restituzione stessa 
oppure dall'aclio rei uxoriae porta a notevoli differenze. Sulle diversità delle azioni 
circa l'obbietto della restituzione medesima cfr. PACCHIONI, Man. cito 603. 
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43. - Potrebbe pensarsi fosse da ravvisare in Servio un ri
c onoscimento della capacità degli schiavi, cui dai patreslamilias 
siano stati concessi peculii (1), ad una donazione delle cose com
prese nel peculio (2). A mio parere la spiegazione potrebbe es
sere alquanto diversa. Se si pensa che, in tutti i casi, si deve 
riguardare indubbiamente la capacità di donare schiavi dipen
dente, non solo da generica facoltà di disposizione, che in ef
fetti potrebbe essere riconosciuta pienamente (ciò di cui non ah
biamo però alcuna prova è la facoltà di disporre a titolo gra
tuito) al concessionario del peculio, ma altresì dalla ca pacità 
di alienare con le forme della mancipaiio; se si pensa che nel 
Dig. XXIV, 1, 38 pr. invece la donazione verrebbe evidente
n1ente dichiarata un' efficace donazione pure compiuta dallo schia
vo ed avente ad oggetto un altro schiavo, si troverà la decisione 
inconciliabile coi principii classici. Giacchè questi si può certo 
affermare riservino quel modo di trasmissione del dominio delle 
cose che sono qualjficate nel classico diritto r0111ano come man
cipi, e cui gli stessi schiavi notoriamente appartengono per la 
condizione di cosa la quale è a loro propria, ai cittadini romani. 

In altre parole, a parer mio, è certo da ravvisare nel re-
. sponso un portato dell'abolizione della distinzione di cose man
cipi e nec mancipi, che in diritto giustinianeo conduce necessa
riamente a considerare, come il solo modo di attuare la dona
zione rivolta alla trasmissione della proprietà, la traditio che 
invece presso i giureconsulti veramente classici (~), corrisponden
temente alla mancanza di una donazione quale atto giuridico 
tipico (4), e alla conosciuta distinzione basilare fatta nel diritto 
di Roma tra le cose mancipi e quelle nec mancipi (5), attuava 

(1) Cosi GLOSSA casus ad Dig. XXIV, 1, 38 pro (ALFENUS, libro tertio digesto

rum a Paulo epitomatorum). 
(2) Così, se ben intendo, la GLOSSA, Donasset, al fr. cit., pur richiedendo uno 

speciale permesso del paterfamilias. 
(3) Cfr. LONGO G., Diritto romano 405 (arg. da quanto viene detto circa la 

necessità della mancipatio per donare una l'es mancipi) e cfr. soprattutto PACCHIONI 

Manuale di diritto romano 573. 
(4) Per la donazione come causa generale di acquisto assumente nel caso 

concreto la veste di uno dei tanti atti giuridici cfr. LONGo, Diritto romano cito 
404 sg. e cfr. inoltre PACCHIONI, Man. 571. 

(5) Cfr. Gai. II, 14 a- 27 (posiz. della distinzione ed esplicazione dei suoi aspetti 
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solamente la donaiio rivolta alla traslllissione della proprietà 
che avesse per obbietto res nec mancipi (1). 

Rispetto a questa, ho già accennato alla mancanza (2) per 
essa di una qualsiasi prova, che un servo abbia avuto in Ron1a 
quella facoltà di disposizione a titolo gratuito, per le cose del 
peculio, costituente il presupposto della validità di una qualun
que donazione, nell'ipotesi stessa configurata in tutti quei casi 
immagjnabili, nei quali oggetto, riguardo al negozio, ci si pre
senti una delle cose qualificate nell'economia romana nec man
cipi, e per la qùale la semplice tradizione costituisce l'unico 
modo di acquisto derivativo applicato. 

Anzi, nelle fonti del diritto romano, i giuristi classici nei con
fronti del peculio si preoccupano del principio, che neanche su di 
esso, sia il potere del concessionario pure ampio quanto si vuole, 
egli ha facoltà di disposizione a titolo gratuito; e probabilmente, 
in seguito, le deviazioni del diritto giustinianeo da quello clas
sico non consisteranno affatto nel riconoscere al concessionario 
tale facoltà: divieto di donazione e di dispersione del peculio, 
forse in origine rappresentanti restrizioni all' adminisiraiio intesa 
quale gestione dominicale (3), poi, nel nuovo diritto, dipendono 
dal concetto che considera l'administratio complesso di facoltà 
singolarmente concesse. Soltanto che, siccome la decisione stu
diata presuppone un riconoscimento abbastanza esplicito, e in 
linea indubbiamente generale, della normale facoltà spettante 
agli schiavi di donare, essa contrasta anche coi principii giusti
nianei; il permesso del padrone o dei due padroni che viene 
postulato, speciale concessione condizionante la facoltà del ser
vus di donare, dalla glossa non compare del nostro passo in 
nessun modo. 

114. Si tratta adesso di una particolare questione, non 
solo relativa all'uso notoriamente antico, che lo schiavo col pe
culio, o con danaro, appartenente al peculio stesso, si potesse 

più notevoli); ULP. 19, 1, 3, 7; IusT. Cod. VII, 31. Cfr. BONFANTE, Res mancipi 
e nec mancipi; PACCHIONI, Manuale 238 sg. (riass. teoria del BONFANTE). 

(1) ARANGIO- RUIZ, 1st., IVa ediz., 578. 
(2) Cfr. LONGO G., Diritto romano, 116. 

(3) In tal senso cfr . LONGo, cit., 116. 
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riscattare, nla, d'altra parte, alla stessa concezione che fa dipen
dere e il sussistere del medesimo peculio e l'ammontare di es
so (1), sostanzialmente, dalla destinazione, che ai beni peculiari 
dal dominus sia data, esteriormente dall'amministrazione del 
peculium tenuta separata dall'amministrazione del p atrimonio 
familiare. 

Non costituisce un . criterio di sicura decisione il fatto che in 
caso di patto di riscatto lo schiavo si affretti alla dazione della 
somma pattuita; a parte il ricorso ad altre considerazioni sul 
valore di dazioni così configurate (ciò che è assai suggestivo 
tanto pi ù in funzione della indagine che è stata in epoca recente 
fatta sulle affrancazioni pretori e) (2), la questione, presso i Ro
mani, ~ell'uscita di una somma così versata da uno schiavo dal 
peculio proprio, dalla più antica giurisprudenza con un criterjo 
esatto viene risolta col riferimento al fatto, che quella tale som
ma sia stata o no riversata dal paterfamilias nei conti del rima
nente patrimonio familiare (3). Le alternative accennate, così come 
le riferiamo, costituiscono la base di una decisione di Servio, che 
il discepolo ha tramandato nei Digesti. In questa interessante deci
sione, si pone, come problema essenziale, se la somma versata, 
quando poi lo schiavo sia stato, in un testamento eretto dal 
padrone, manomesso e onorato del legato del proprio peculio, 
gli vada o no restituita dagli eredi; e, come criterio decisivo, 
il testo assum~ il fatto che la somma, che appunto lo schiavo 
abbia pagata per il proprio riscatto, sia stata riversata dal suo 
padrone nei conti del patrimonio familiare. Chè, se è accertato 
che il dominus, ricevuta dallo schiavo quella pecunia, abbia ri- . 
versata la medesima somma nella ratio suae pecuniae, bisogna 
pur decidere l'uscita della somma da quel peculio al quale ap
parteneva. 

La decisione serviana forma il contenuto di Dig. XL, 1, 6 
(ALFENUS VARUS, libro quarto digestorum). 

Recentemente il MICOLIER (4), la cui esposizione è riguarda-

(1) La espressione duplice corrisponde al duplice problema (problema dell'an 
-problema del quantum). 

(2) Cfr. oltre ARANGW- RuIZ, 1st., IVa ediz., 486, BrscARDI, lvlanomissioni 
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bile certo come il migliore contributo complessivo sull'argomen
to (1), spiega l'affermazione di Dig. XLI, 1, 34 (ALFENUS .VARUS, 

libro primo digestorum a Paulo epitomatorum), con considera
zioni, che paiono accettabilissime. Con la enunciazione richia
mata il giureconsulto mira a stabilire l'usucapibilità generica 
di una cosa, che, già appartenente al peculio, sia stata, indipen
dentemente dalla conoscenza che il proprio padrone avesse di 
ciò, venduta dallo schiavo concessionario del peculio. Nella 
spiegazione data al frammento dall'autore francese è accentuata 
l'idea che nell' epoca alfeniana lo schiavo senza autorizzazione 
dominicale distinta dalla concessione del peculio, liberamente, 
quando vendeva gli oggetti peculiari senza trasferirne la proprietà, 
metteva il compratore in condizione di usucapire: questa spiega
zione schematica richiede una precisazione. Nelle res nec mancipi 
la situazione accennata è difficile si sia presentata, giacchè per 
i classici il concessionario del peculio poteva tradere validamente: 
l'usucapio avrà, in vece, esplicato la sua efficacia relativamente 
alle res mancipi e, quando si tratti di sanare i vizii del titolo 
d'acquisto, l'usucapione soccorre, evidentemente, alla inapplicabi
lità assoluta, già sopra ricordata relativamente all' esaminato 
problenla intorno alla capacità del10 schiavo di donare uno schiavo 
peculiare, di una mancipatio, effettuata da schiavi. Le diverse 
spiegazioni hanno, così mi pare, di conlune che tutti questi ten
tativi, provengano essi dall'uno o dall'altro studioso, presentano 
l'errore medesimo, di interpretare l'insciens come ,invitus: portano 
perciò al quesito, se la cosa conseguentemente a quel divieto 
non divenga furtiva. La conseguenza inevitabile della furtività 
è naturalnlente, per la lex Atinia, l'inusucapibilità. L'ApPLETON 

non è infatti riuscito con questa interpretazione, e considerando 
come caso addirittura usuale quello della vendita, effettuata 
dallo schiavo animo furandi, ad altro resultato che a quello di 
supporre caduto un non avanti ad insciente (2). 

La spiegazione del MICO LIER sarebbe forse riuscita pi ù per
suasiva se messa in connessione diretta anche con la classica ' 
struttura dell' administratio : questa, come è noto, viene considerata 

pretorie, Studi senesi 53, 7 (estr.). (1) KASER, SZ, 54. 392. Cfr. anche LONGo, St. et Doc., 1935, 392 sgg. 
(3) Cfr. PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 179. (2) ApPLETON, Rev. Hist. Droit, 39, 17 sg.; HUVELIN, Furtum, 1, 496 sgg., giu-
(4) Pécule 516, sgg. stifica il responso colla limitazione dell'inusucapibilità alle l'es subreptae. 
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gestione del peculio da parte del concessionario il quale sulle res 
peculiares, per quanto già il LONGO ebbe ad intuire, esercita facoltà 
che soltanto al dominus spetterebbero nell' odierna nozione di ammi
nistrazione (1). In realtà, 1'administratio classica evidentemente 
conlprende la facoltà del concessionario del peculium di vendere 
un oggetto appunto peculiare: la dottrina del LONGO è l'unico 
buon fondamento, che sia adatto alla spiegazione; per la quale 
la decisione del giurista deriverebbe dal riconoscimento allo 

. schiavo del potere di vendere le cose peculiari e di mettere il 
compratore in condizione di usucapire. I Pandettisti, almen,o 
in gran parte (2), seguono l'espediente di supporre nel compra
tore l'erronea credenza che lo schiavo abbia la libera admini
stratio peculii: ma sono ancor più degli altri lontani dalla spie
gazione convincente. Data e anlmessa l'interpretazione della pa
rola insciens nel senso di invitus, si ha un bel supporre la buona 
fede del compratore, ma come da studiosi moderni è stato no
tato ciò non toglie la furtività dell'oggetto: si sa, invece, che 
selnpre la figura del furto sorge, quando sussiste semplicemente 
dall'unico lato dello schiavo il dolo nel consegnare la cosa pecu
liare. Di diverso non vi è altro nelle due ipotesi che l'esistenza 
o l'inesistenza della responsabilità del compratore per furto: 
di quella che è la buona o la mala fede del compratore non Cl 

si deve preoccupare per decidere della furtività dell'oggetto. 

45. Secondo me, nessuna delle interpretazioni che sono 
recentemente state proposte per Dig. XV, 3,16 (ALFENUS, libro . 
secundo digestorum) soddisfa appieno. Non quella del ROMANO (3). 
La mancipatio, a cui questo nostro autore accenna, poichè è un 
negozio giuridico dell'antico ius civile, e non è accessibile che 
ai cittadini romani, non può essere avvenuta fra il venditore e 
lo schiavo. Se l'espressione, che il testo alfeniano usa pei buoi, 

(1) Cfr. su l'argomento LONGO, Bull. 38, 29 sgg. (ivi ulteriore bibliografia); 
DR (1939) 23 nota 3. Il significato del concedere administrationem p. è dall'autore 
sempre considerato non diverso affatto da quello del concedere peculium. Cfr. LONGO, 

119 sg. Su l'administrare cfr. LONGO, Diritto romano (1939) 340 n. 1 (con riferimento, 
qui, agli atti che può compiere il procurator). 

(2) Cfr. POTHIER, Le pandette (Venezia 1835), h. t. 5, 563. 
(3) Si veda l'esegesi del passo, in Pagamento del prezzo e trasferimento della pro

prietà nella compravendita (note esegetiche) 13. 
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penes dominum esseni, deve avere un senso, essa deve alludere 
an'avvenuta traditio: ma questa deduzione, se spiega l'acquisto 
verificato si dell'in bonis, non significa in nessun modo la dipen
denza dell'inapplicabilità della mancipatio dal mancato pagamento 
del prezzo. Se non s'è potuta compiere la mancipatio, occorre 
trovarne il vero motivo in quella inaccessibilità sua agli schiavi: 
e allora non resta che rifarsi ai requisiti di capacità alla man
cipatio; ma con questo si è lontanissimi dal pensiero del ROMANO. 
Resta l'interpretazione dell'autore, il quale si è preoccupato di 
porre in luce il significato vero del penes dominum essent: del
l'ARCHI (1). Questa interpretazione ha di buono un punto ch'io 
veramente stimo fondamentale: i giuristi romani non adopera
vano l'espressione penes aliquem esse quando essi non volevano 
accennare se non all'avvenuto acquisto della proprietà ex iure 
Quiritium. Per quali motivi io non possa seguire il citato stu
dioso quando si preoccupa di stabilire, perchè mai qui manchi, 
come una critica rivolta all'interpretazione del ROMANO dimostra, 
la mancipatio, pi ù chiaramente viene provato dai rilievi svolti 
sopra. Mi limito, pertanto, a enunciare il sostanziale contenuto, 
offerto, per la dottrina delle actiones adiecticiae qualitaiis, dalla 
parte ove essa costituisce la base del responso. 

Il diritto classico non attribuisce valore vero di peculio se 
non a ciò, che rimane, deducto ogni elemento che sia effetti va
mente dovuto al proprio padrone da quello schiavo, a cui quel 
peculiò, di cui si tratta, fu concesso: come è preciso nel con
cetto, così è conseguente nell' applicazione. Il diritto classico, con
cependo i valori peculiari devoluti a vantaggio del padrone, quali 
versa in rem domini, chianla il padrone a rispondere de eo quod 
in rem domini versum est; ma, riducendo il peculio, entro cui 
risponde il dominus, limitando la responsabilità de in l'em verso 
coll' accennato criterio del vantaggio del patrimonio del padrone 
stesso, da Servio l'ammontare della condanna ' del dominus viene 
limitato alla differenza fra il prezzo dei priores boves e quello 
dei posteriores boves. È, dunque, solo il fondamento equitativo, 
che ha per diritto pretorio l'actio de peculio et de in rem verso, 
il quale impedisce che al padrone venga addossata ' una respon
sabilità più estesa. In quanto, qui più che altrove, il testo ci può 

(1) Cfr. ARCHI, Si. et doc., 1935, 117 sg. 
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fornire la dimostrazione, che opera quel fondamento di equità, 
continuamente mantenendo entro i limiti della concessione ori
ginaria il contenuto dell'azione. 

Prima di passare all' esame di altri frammenti, credo di di
mostrare l'accordo del concetto e dei princ.ipii, che si trovano 
a base della decisione, con quelli della giurisprudenza più recente. 
Trovo l'enunciazione di un principio il quale del responso ser
viano costituisce uno dei fondamenti, in Dig. XV, 3, 5, 3 (UL
PIANUS, libro vicensimo nono ad edictum). Intendo con questo 
l'affermazione (ivi appunto contenuta) della riconosciuta qualifica, 
la quale viene proprio attribuita agli oggetti che lo schiavo 
abbia avuti nel peculio prima di devolverli a vantaggio del pa
drone, di versa in rem domini. La correlazione tra principio e 
responso è, nella specie, un resultato innegabile: la decisione è 
la applicazione del princ.ipio, il prezzo maggiore dei bovi da 
quello schiavo comprati è stato nel peculio prima d'essere de
voluto a vantaggio del padrone. Il fatto che, per il raggiungi
mento della decisione del problema, il nostro passo non manchi' 
d'avvertire: videri boves quidem in rem domini versos esse, non 
toglie che in realtà si intenda come versum in rem domini solo 
la differenza tra il prezzo dei priores boves e quello dei poste
riores boves: come conferma evidentemente la conclusione della 
limitazione della condanna (1), che deve emettere il giudice in
vestito. dell'azione de in rem verso, semplicemente a quanto i se
condi bovi valgono più dei primi. 

Per capire e valutare la portata propria della responsabilità 
limitata, occorre ricordare le analoghe ipotesi di responsabilità 
nei limiti di arricchimento; per intendersi, occorre richiamare alla 
mente, in specie, e allo scopo di spiegarci con un esempio, come 
nel caso di adio metus la responsabilità degli eredi del reo sia 
contenuta nei limiti dell'arricchimento. Non mi è necessario, qui, 
occuparmi dell'essenziale problema, cui molto autorevolmente fu 
rivolta l'attenzione. In particolare, non mi è necessario (e, del 
resto, sarebbe anche impossibile il farlo qui) sta bilire se i classici 
abbiano conosciuto veramente le azioni in id quod pervenit in 

(1) BONFANTE, Storia del diritto romano, Ula ediz ., 1, 426; Istituzioni di dir. 
rom. VIUa ediz., 172, dichiara il paterfamilias tenuto coll'aclio de in rem verso nella 
misura della versione utile. 
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generale: a me basta il fatto, che la dottrina è orientata in questi 
ultimi tempi, e dopo proprio avere cogli studi di nostri romanisti 
contestato il principio della responsabilità in id quod pervenit, 
verso l'attribuzione ai classici del principio stesso (1). 

La limitazione della responsabilità ereditaria (2) è, in diritto 
romano ed in tutte le ipotesi, assai conseguente: e, a chi ne 
voglia derivare i corollari, si presentano come modelli di tale 
derivazione diversi passi (3). 

Da una parte, alcune decisioni di specie si ispirano evidente
mente e direttamente ad una limitazione della responsabilità adiet
tizia alla misura della versione in rem domini, nel senso di 
escluderne o evitarne l'aggravamento. È una direttiva di mas
sima che va nel testo, commentato più sopra, particolarmente 
rilevata in una applicazione, presentante un interesse notevole 
per più riguardi. D'altra parte, in casi di responsabilità eredi
taria limitata all'id quod pervenit, basta semplicemente perchè 
essa sussista l'essersi, rispetto all'erede, verificato l'arricchimento: 
la consumazione dell'aumento patrimoniale da parte dello stesso 
erede (es.: ipotesi di Dig. IV, 2, 17: PAULUS libro primo quae
stionum) non influisce sulla sua responsabilità; la perdita del
l'arri chimento (consumpserit, il frammento del giureconsulto dice, 
id quod pervenit, oppure consumpto eo decesserit pel problema della 
trasll1issibilità all'erede dell'erede: utrum adversus heredem eius om-

(1) Cfr., per es., Dig. XL, 13, 2 (MARCELLUS, libro uicensimo quarto digestorum). 
In astratto, qualsiasi frammento può essere sospettato criticamente, e qualsiasi 
principio, che siamo decisi a considerare come giustinianeo, potrebbe mostrarsi mo
tivo o per lo meno regola compatibile con passi interpolati. È un'affermazione, 
strana agli occhi di un ricercatore spassionato, quella di pensare che la decisione 
sia un prodotto, a cui non si potrebbe affatto attribuire paternità classica (così 
appunto BEsELER, Tijdschrift 10, 202): piuttosto si deve dire che un tale testo 
prova essere classico un simile principio. Come afferma giustamente il VOCI, Ri

sarcimento e pena privata nel diritto romano, p. 207, opponendosi a dottrine contra
rie assolutamente alla classicità del principio, la regola della responsabilità in id 
q uod peruenit è classica: e questo va accentuato anche riferendoci a quegli autori 
i quali ritengono che il diritto giustinianeo abbia svolto semplici addentellati 
classici. Cfr. appunto LONGO, Manuale, 350. 

(2) Cfr. su l'argomento BETTI, Diritto romano, I, 311 (ivi opportuno richiamo 
della diversità fra questa aclio in tactum e l'aclio quod metus causa). 

(3) La sostanziale analogia delle due ipotesi, di cui nel testo, è stata postu
lata in questa allusione: ma credo sia, veramente, difficile dubitarne. 
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nimodo competit actio [,quoniam hereditariam suscepit obligatio
nemJ) non toglie semel pervenisse. 

46. È, ora, da tener conto per la ricostruzione e per la 
valutazione delle dottrine alfeniane sulla personalità di fatto 
riconosciuta allo schiavo di Dig. XLVI, 3,35 (ALFENUS VARVS, 

libro secundo digestorum a Paulo eptiomatorum). Con le questioni, 
che finora abbiamo esaminate, studiando passi relativi al regime 
dei peculii e connessa responsabilità, non è esaurita la materia 
delle decisioni conservate dai testi alfeniani su quell' argomento: 
e si veda in proposito l'esempio forse unico, il quale viene of
ferto, appunto, dal citato frammento, riferentesi al problema di 
un vincolo, contratto da persone estranee alla jamilia verso lo 
schiavo. L'osservazione che viene subito alla mente dello stu
dioso è quella relativa, proprio, come si vedrà, all'ampiezza del 
riconoscimento dal nostro passo accordato alla personalità di 
fatto dello schiavo. 

È, infatti, in dipendenza da un riconoscinlento dell' accennata 
personalità e della facoltà di contrarre vincoli l'affermazione del 
testo: e uso questi due termini, come quelli, che si sono adot
tati in proposito dagli scrittori. Ma basta dare uno sguardo ai 
manuali, anche recentissimi, di diritto romano, per convincersi 
come la mia allusione a personalità servile non sia una contraddi
zione (1). Il nostro BETTI, a sostegno della sua affermazione - che 
la personalità riconosciuta allo schiavo per l'ordinamento fami
liare abbia il suo riflesso nell'ordine statuale - , si serve di due 
argomenti: il primo, già, implicitamente, affermato, è dedotto da 
quanto Gaio, 4, 69, dice in tema di a. de peculio: se l'a. d. p. è 
data quando appunto in conformità, notiamo, dell'uso comune 
ad un certo servus è rilasciato in separata amministrazione un 
complesso di beni, significa che il diritto pretorio gli riconosce 
un patrimonio di fatto; e se, con tutto ciò, è ricollegata una 
responsabilità del padrone, questa è una conseguenza della rico-

(1) La dottrina dominante definisce infatti, a questo proposito, solo la c. d. 
obbligazione naturale paradigmatica, non l'aspetto soggettivo in specie. Si vedano 
delle simili definizioni in LONGo, lV1anuale 283 sg. ; ARANGIO Rurz, Istituzioni, 
IVa ediz., 409 sgg. ; e si confrontino, ancora, BONFANTE, Istituzion i , VlIIa ediz. 
380 sgg.; BETTI, Dir. romano, 1, 134 sg. ; PACCHIONI, Manuale, 438 sgg. 
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nosciuta capacità dello schiavo; il secondo è che molte attività 
servili hanno l'effetto di produrre vincula di fatto soltanto o 
di originare ciò che dai giureconsulti, non senza riferimento 
all' efficacia limitata, è chiamato obligatio naturalis. A questa 
constatazione evidentemente è facile collegare Dig. XLVI, 3, 35 : . 
l' obligatio naturalis ha per effetto appunto, normalmente, che 
a quello schiavo il quale, attingendo al peculio concesso dal 
padrone a suo favore, abbia concluso un mutuo o un deposito 
con un estraneo si paghi validamente dopo la manumissione o 
la vendita dello schiavo stesso. Se il rapporto medesimo è costi
tuito (1) con una pecunia dominica, purchè si sia avuto però 
precedentemente il permesso da parte, del padrone, si deve de
cidere in maniera identica che per l'ipotesi del peculio. Il passo 
alfeniano ha dedotto correttissimamente dal riconoscimento di 
un rapporto analogo all'obbligazione fra il servo e l'estraneo: 
ma io non credo di poter attribuire al giurista repubblicano la 
singolare riserva, che si fa nel brano nisi-solvi. In ogni modo, 
la struttura della obbligazione naturale è tale per il diritto clas
sico relativmuente agli schiavi, che irrilevante è l'atteggiamento 
diverso di chi si trovava ad essere il padrone all'epoca della con
clusione del negozio. La supposizione della disapprovazione del 
dominus lascia (pare) libero il debitore naturale di adempiere, 
verso lo schiavo, l'obbligazione. 

Al principio che enuncia il nostro testo di Alfeno si ispira anche 
Pomponio. È appunto Pomponio per la efficacia liberatoria del
l'adempimento a favore dello schiavo dell'obbligo, che è, da chi 
adempie, stato assunto peculiari nomine. In realtà, se per « libe
razione» si intende qualche cosa di soprattutto inerente ad un 
effetto, si capisce il principale e, sia pure, il necessario, di un 
determinato rnodo di estinzione, la liberazione del debitore dal
l'obbligazione naturale si ha anche colla delegazione o colla no
vazione: quando dico che quell' effetto ha cause diverse, e si 
collega secondo i principi, informanti le relative trattazioni clas
siche, oltrechè al pagamento « solutio », a ogni modo di estin
zione, voglio rilevare la stranezza dell'ultinla frase di Dig. XLVI, 
3,19 (POMPONIUS, libro vicensimo primo ad Sabinum). Se poi, 
come dobbiamo evidentemente fare, al motivo di un 'afferma-

(1) Fine del frammento, cito 
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zione si riconducono altre affermazioni, allora solo per distra
zione ci si potrà adattare a considerare nel frammento di Pom
ponio quale genuina la parte sed-ideo. E, invero, passi l'asser
zione che vuoI dedurre l'efficacia liberatoria di una solutio a~lo 
schiavo dalla considerazione enunciata nel passo, che quell'adem
pimento giova al padrone (1) (asserzione, che tratta fondamen
talmente un problema, per il quale l'obbligazione, che può sus
sistere quale obbligazione naturale, concepita come rapporto fra 
servo ed estraneo, è irrilevante); ma quando, in tema di solutio 
iussu servi, si spiega l'inefficacia della solu(io fatta al terzo dallo 
schiavo designato (2), e il regime del pagamento dietro designa
zio ne servile appare lo stesso della delegazione (3), allora non si 
può più avere dubbio sull'identico motivo, giustificante le due 
affermazioni. Derivano dal desiderio dei compilatori tanto di 
distinguere dal pagamento della prestazione gli altri modi di 
estinzione delle obbligazioni come di confondere le sorti del cre
dito del padrone con quelle del rapporto fra servo ed estraneo: 
e, quando si rileva che tali tendenze s'intrecciano nello stesso 
passo, si spiega il sospetto che è dagli studiosi quali BESELER (4), 
a cui si aggiunge un numero discreto di scrittori di diversi ar
gomenti, già stato avanzato. La grave inesattezza, che il BESE
LER attribuisce ai giustinianei, non è spiegabile nè col significato 
di liberare nè col riferimento dell'ultima parte del testo al credito 
del padrone: non col significato, su cui ci fermammo sopra, del libe
rare che indica t'effetto di ogni modo di estinzione; non col rife
rimento, a cui alludo, la qualifica del rapporto quale rapporto pe
culiare consentendo di ammettere l'efficacia di delegazioni e di 
novazioni attuate dallo schiavo. Se vi è çontraddizione fra il testo, 
come ora lo leggiamo noi (quello che dico a proposito dimostra che 
non fu scritto così), e (quello su cui di sopra ho insistito mi 

(1) Cfr. frase, cit., priore casu mei nummi facti esseni ei quasi mihi soluium intel
legereiur, che, appunto, giustifica, coJ principio, che il servo acquista al padrone, 
l'efficacia del pagamento; efficacia relativamente, nell'ipotesi del testo, al credito 

del padrone. 
(2) Ipotesi parificata, ai fini del frammento, sarebbe quell~ del pagamento 

al terzo ratificato dallo schiavo. 
(3) Inefficacia liberatoria, nei due casi, nell'uno ( evidentemente) rispetto al 

padrone, nell'altro forse rispetto allo schiavo. 
(4) Si veda dell'A. cii. SZ, 45, 1925, 485. 
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esime da più lungo discorso) principii classici fondamentali, è 
per effetto dell'intervento bizantino. 

N on posso chiudere questo paragrafo qui senza far cenno che 
non solo la giurisprudenza del secolo secondo, ma pur quella 
stessa dell'epoca dei Severi, come si vede molto chiaro, si ispira 
al principio alfeniano. Il principio (1) ha nella compilazione una 
ulteriore enunciazione, che è racchiusa in un frammento su una 
questione di lurtum. Come è noto, secondo il PERNICE, al furto 
si riferiva nell' originale, il quale si trovava nel 41 ° libro ad Sa
binum di lJIpiano che era la sede della trattazione del furto, 
Dig. XVI, 3,11 (2). Questo passo di Ulpiano è la prova, che 
vige ancor sempre durante l'ultima giurisprudenza classica, e 
secondo il significato degli antichi giuristi, la massima alfeniana. 
Val dire, la solutio di un'obbligazione naturale dell'estraneo non 
perde efficacia perchè essa venga effettuata rispetto, con1e nel
l'ipotesi, che è appunto prospettata da Alfeno ed Ulpiano, allo 
schiavo il quale è evidentemente considerato il creditore natu
rale: come dire, che essa ha una efficacia di estinzione del vin
colo naturale (3). E, invero, non potrebbe avere carattere di 
riserva, intesa secondo il significato comune, l'opinione, fondata 
su elementi serii, dominum reddi noZZe. Il diritto romano consi
dera, probabilmente, proprio quella che con tale espressione si 
indica quale contraria volontà del padrone, come un elemento, 
del tutto irrilevante, per stabiJir~ l'efficacia liberatori a del pa
gamento relativo a quel vincolo, che una persona estranea ha 
contratto collo schiavo. Questa tesi, accennata nel commento 
del BREMER al passo alfeniano (4), va mantenuta, se si vuole 
essere coerenti, nell'esegesi del testo ulpianeo. Non certamente 
(e non si potrebbe dubitarne) è genuino l'accenno, onde appunto 
il frammento si richiama all'aggiunta esplicativa del praeceptor 

(1) Il contenuto del principio medesimo e il problema della sua relazione (di

pendenza o· meno) col differente atteggiamento (approvazione ° disapprovazione) 

del padrone furono esaminati sopra; e tale esame, naturalmente, mi dispensa dal 

ritornarvi. 
(2) Cfr. PERNICE, Labeo, 2, I, Ila ediz., 171 n. L 
(3) Contenuto, genuino, del testo (fr. 11) è, che il depositario rende valida

mente la cosa allo schiavo deponente. 
(4) Op.cit., 1, 234. 
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della scuola ufficiale (1), dal quale si riconosce che l'adempi
mento suddetto ha quella efficacia, purchè le circostanze della 
singola fattispecie non giustifichino l'opinione dominum reddi nol
le (2). Quest'aggiunta è la migliore conferma dell'originario rife
rimento del passo ad un problema diverso. Secondo la comune 
definizione (3) , l'elemento soggettivo del furto si concreta nella 
stessa coscienza del colpevole, che egli così comportandosi agisce, 
quando egli effettua appunto quella che (per la classica termino
logia del furto) viene detta contrectatio, contro la volontà del pro
prietario. Ora, che un depositario reputi la restituzione fatta a 
quello schiavo, onde l'oggetto è stato precedentemente dato in 
deposito, come non voluta oramai più dal p.adrone dello schiavo, 
può bastare a configurare l'elemento soggettivo del furto. Non 
sarebbe una ipotesi improbabile, che Sabino trattasse la accen
nata questione relativa alla responsabilità, che può essere incon
trata dal depositario, se egli può pensare che il padrone non 
voglia restituita la cosa allo schiavo. Mi sembra un caso sem
plice. Non si può dire che il prudens citato con l'espressione de
nique Sabinus hoc-noZZe faccia la riserva, che si è spiegata, cioè, 
che i classici concepiscano il pagmuento effettuato dal deposi
tario come inefficace, quando appunto dal medesimo depositario 
si possa la restituzione supporre non voluta dal proprietario. Se 
un elemento è ricavabile, non c'è bisogno di ricorrere alla 
riserva. 

Piuttosto il principio non si è conservato in tutta l'integrità 
di quella che io credo enunciazione originaria: si è contami
nato per avere subìti influssi, in cui l'autentico nucleo può es
sere ritrovato solamente con pi ù sforzi. lVla questa non è prova 
suffkiente ch' esso non sia nel pensiero classico: quei testi, come 
dal nostro ARANGIO-RuIZ si riconosce (4), ci rispecchiano la clas
sica massima generale, per cui la solutio è in ogni ipotesi un 
modo efficace di estinzione. 

(1) SCHULZ, Sabinusfragmente, 80, suppone che anche precedentemente UI

piano abbia citato il testo di Sabino. 
(2) HUVELIN, cit., 711, rammenta che Ulpiano e Sabino trattavano una que-

stione di furtum. 
(3) Cfr. le opere, aventi anche carattere istituzionale, relativamente all'argo-

mento. 
(4) Cfr. qui dietro, alla n. 1 a p. 156. 
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47. I Le cose dette sin qui attengono al riconoscimento 
della personalità servile. Se il peculium servile classico non 
manca dell'unità che una decisione serviana considera quella 
della gestione amministrativa secondo ' il volere proprio del 
padrone, non può, di conseguenza, affatto negarglisi una qua
lifica adeguata quale quella di patrimonio di fatto dello schiavo. 
Ed intendo di riportare a quel riconoscimento anche l'azione 
spettante ai terzi contro il padrone pei vincoli contratti dallo 
schiavo. In ultimo luogo, una conseguenza diversa di tale rico
noscimento della personalità può vedersi nel modo come in 
Alfeno vien risolto il problema della efficacia del pagamento 
fatto dall' estraneo al servo dopo la manumissione (è una prova 
molto eloquente della capacità, dell' obbligazione rispetto al servo, 
a produrre, entro limiti determinati, gli effetti dell' obbligazione 
civile). Ora io esaminerò la diversa questione della portata che 
ha l'espressione usata a proposito del processo, cui Alfeno stesso 
ha altrove accennato per chiarire della espressione medesima il 
significato : e mostrerò an~ora come da questo lato possa dirsi, 
per il confronto che pure su tale argomento si può fare, che 
quanto sosterranno i giureconsulti dei secoli successivi si rial
laccia a quanto sostiene Alfeno; che la formulazione può essere 
adeguata al tecnicismo della giurisprudenza più evoluta; ma il 
contenuto non subisce variazioni rilevanti se non in un solo 
senso (distacco dal caso particolare cui l'opinione alfeniana era 
connessa). Negato, dunque, il sine dolo malo in libertate esse di 
chi, sapendosi libero, in luga sit, s'afferma che egli incomincia 
a esse sine dolo malo in liberiate (requisito essenziale, nel sensO 
processuale e proprio, perchè l'azione sullo status di una persona 
prenda forma di uindicatio in seruitutem) appena cessa di nascon
dersi come un fugitiuus e si comporta da libero: poichè, per 
dato e fatto della fuga stessa dell'individuo controverso, appare 
che l'uomo si comporta proprio quale schiavo e tutte le conse
guenze del suo comportamento, mentre il comportamento mede
simo - di questa persona - si mantiene eguale, hanno luogo, 
senza influsso di quella che può essere la sua convinzione. Con 
questo viene a negare Alfeno che l'individuo sia, in senso giu
ridico, in libertate . nell'ipotesi di comportamento da schiavo. 
Non c'è ancora, è naturale, la formulazione del principio nella 
generalità in cui dai giuristi, solo nel diritto posteriore, sarà 
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enunciato; e, ancora, il ius civile non abbandona il terreno 
delle decisioni singole, limitandosi al semplice chiarimento delle 
situazioni discusse: ma il giureconsulto crea, con una serie 
numerosa di responsi, vere massime generali, sì che si può dire 
come l'evoluzione, conclusa nell'opera della giurisprudenza impe
riale, cominci in quella della giurisprudenza repubblicana. Se 
infatti l'attenzione nostra~ nel caso particolare, guarda a una 
formulazione del principio quale compare nella posteriore giuri
sprudenza, se - cioè - noi vogliamo esanlinare il significato 
della regola generale enunciata da un giurista dell' epoca Adrianea, 
tramandata per via del frammento del giureconsulto Ulpiano, da 
cui resulta la opinione prima espressa da Alfeno, troviamo con
densati in una formula unica i motivi ispiratori del pensiero 
del giurista repubblicano; formula che si riduce all'affermazione 
di due fondamentali requisiti diversi, dai quali pel giureconsulto 
imperiale stesso, nella nlaniera medesima in cui ciò avveniva 
per Alfeno Varo, nella sostanza dipende il sine dolo malo in 
libertate esse. Ora questi requisiti appunto sono secondo l'enun
ciazione del prudens adrianeo - di cui riferisce Ulpiano il det
tato - e l'opinione d'essere libero ed il comportarsi da libero. 
Si tratta di far coincidere nella persona quanto riguarda l'ele
mento psicologico ed insieme quanto riguarda l'elemento esterno: 
non si tratta di modificare la sostanza dell' opinione alfeniana. 
Di questi requisiti si occupa al Dig. XL, 12, 10 (ULPIANUS, 
libro quinquagensimo quinto ad edicium) Ulpiano. 

Il medesimo giùrista, da cui appunto si può desumere l'opi
nione di un binOInio significativo del tipo Alfeno e Giuliano, è 
portato alla definizione che si è in precedenza esaminata dalla 
necessità di stabilire che cosa significhi in liberfate juisse: in 
ogni giudizio liberale la questione (salve quelle ipotesi in cui 
la cosa è certa) agitata preliminarmente avanti colui il quale 
della causa discussa dalle parti dovrà conoscere è se l'azione 
prenda forma di vindicatio in libertatem o di vindicatio in ser
vituiem. Si tratta di un problema esclusivamente collegato, e 
dallo stesso Ulpiano ricondotto, al possesso di fatto della con
dizione di schiavo o di libero. Si propone infatti, appunto, di 
vedere un po' chiaramente, e di mettere in luce, il significato 
da attribuirsi a una espressione dall'interpretatio prudentium 
usata quale quella del sine dolo malo in liberiate fuisse. 
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Caratteristica essenziale del possesso analizzato e elemento 
indispensabile è che si possa riscontrare nell'atteggiamento del
l'individuo l'assenza di dolo. Or le ipotesi sono configurate 
secondo Ulpiano medesimo, che tratta una tale questione, 
come si vede da Dig. XL, 12, 12, 2 (ULPIANUS, libro quinqua
gensimo quinto ad edicium) da parecchie fattispecie; vi è infatti 
quella persuasione, in cui si viene, nel caso possibilissimo, che 
taluno sia stato nel testamento lasc.iato dal padrone mano
messo (1): supponiamo il testamento nullius momenii, e si avrà, 
di conseguenza, se tale nullità, come nell'esempio del prudens 
è - naturalmente - ammesso, dallo schiavo è ignorata, un 
sine dolo malo in liberiate morari. Segue come, nei casi in cui la 
manomissione vindicia sia, ipotizza in Dig. XL, 12, 12, 2 Ulpiano 
stesso, stata effettuata da chi lo schiavo erroneamente riteneva 
padrone, si abbia un altro esempio di sine dolo malo in liber
tate morari : e, invero, mi pare agevole mostrare che gli stessi 
casi, da me rammentati sulla traccia di quel testo, siano di 
natura tale da richiamarne altri (2). 

L'assenza di dolo, la quale, in ipotesi di tale tipo, permette 
la affermazione di una situazione siffatta, determinante ,la legit
timazione passiva della persona alla causa liberalis, in tutti i 
casi immaginabili costituisce un elementù, che non è necessario 
coincida col comportamento pro libero, altro . requisito per la 
stessa legittimazione (3). Sono di natura IllOltO diversa, e atten
gono a diversi aspetti dell' atteggiamento di un individuo: ' nel 

(1) Si veda il primo esempio della buona fede, da parte dello schiavo (ipotesi 
di errore), che offre appunto il citato passo di Ulpiano. 

(2) Avverto l'analogia di tutte le ipotesi, ove sussiste in quello, che dovrebbe 
essere l'atto della manumissione, un vizio che ne impedisca l'effetto. Si può avere 
possessio liberiatis sine dolo, ancora pure in quei casi, nonostante l'atto di manu
missione dello schiavo manchi, i quali in chi è veramente schiavo mostrano un'edu
cazione da libero. Avverto ancora che il significato esatto dell'educazione di cui si 
parla vien qui provato dal valore della suddetta educazione, di cui al fr. 12, 2 cit. 

(3) Come è noto, le formule delle causae liberales nell'epoca formulare offrono 
difficoltà di ricostruzione. Quanto alla forma di vindicatio in libertatem, o vindica
fio in servitutem, sebbene quelle difficoltà sussistano a proposito della condemnatio 
pecuniaria (sempre che si debba, come credo, parlare di condemnaiio: ' ARANGIO, 

IDRom., 1937, 481), è certo che l'applicabilità dell'una o dell'altra di tali forme 
dipende dal possesso della condizione di schiavo o di libero. Cfr. l'esatta formu
lazione del BETTI, Diritto Romano, I, 138. 
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diritto classico sono frequenti le ipotesi in cui nonostante la 
convinzione della persona d'essere libera non può dirsi che essa 
sia sine dolo malo in libertate_ Così, nell'esemplificazione ,del 
nostro giureconsulto si incontra la scientia di essere liber, ed 
il diniego di esse sine dolo malo in libertate, e la decisione del 
giurista, per le ipotesi riassunte da Alfeno (Dig. XL, 12, lO) 
coll' espressione in fuga esse, è motivata dalla mancanza del pro 
libero agere: ma il pretore ha considerato l'individuo, compor
tantesi dolosamente pro libero, nel modo dell'individuo compor
tantesi, con la scientia di esserlo o di non esserlo, da schiavo. 
Infatti, perfino qualche giureconsulto ha ritenuto che perduri 
nell'ipotesi, concretata dalla fuga di uno schiavo, il possesso di 
questo da parte di chi lo possedeva prima della fuga: si pensi, 
per es., all'affermazione in tale senso del giurista Paolo, che 
aggiunge per di più la possessio (Dig. XL I, 3, 15, 1 PAULUS, 
libro quinto decimo ad Plautium), da parte dell'antico posses
sore, conservarsi ancora, nell'ipotesi in cui da colui, che, non 
c'è dubbio, non perde lo status di schiavo, si assuma un com
portamento da libero (1). E così via (2). 

La conclusione ultima non dà luogo a particolari rilievi: 
essa mostra l'analisi che fa la giurisprudenza della repubblica 
degli elementi del possesso della condizione di libero (elementi 
che, nei casi in cui questa analisi sopravvive nel diritto giusti
nianeo, è possibile o, per meglio dire, addirittura necessario 
distinguere), e impone allo studioso (o al ricercatore scevro di 
preconcetti) di constatare e riconoscere lungo la linea evolutiva 
disegnata appunto dalla giurisprudenza, senza esitare in un tale 

(1) LENEL, Palingenesia, adhl., reputa aggiunte da Triboniano le parole sed 
hoc- fin . 

(2) Nel testo, non ricordo le discussioni numerose, le quali han di solito (note
vole l'elaborazione dell'ALBERTARIO, I problemi possessori i relativi al servus fugiti 
vus, che è propenso a un'am missione, da parte di alcuni giureconsulti, e limita
tamente ad alcuni effetti come continuazione dell'usucapione, della conservazione 
del possesso del servus fugitivus : Dig. VII, 1, 12, 3, ULPIANUS, libro septimo decimo 
ad Sabinum) accompagnato l'esame dell'argomento: qui si ha un caso noto di pos
sessio guae animo retinetur (Paul. 4, 14, 3, LONGO, DR. 245) ma si esce propria
mente fuori dell'altr a questione nostra. Sulla conservazione accennata, antica let
teratura in DE R UGGIERO, 1st. diritto civile, Va ediz., 1, 765 n. 2. Cfr. ancora Ro
TONDI, S crilli giuridici (Milano 1922) 3, 94 sgg. 
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riconoscimento, un carattere di continuità. È qui che si ha l'in
negabile decisiva miglior prova reale, così com'è stato nella tr~t
tazione precedente riba dito, del rapporto che lega Alfeno a GIU
liano e Giuliano ad Ulpiano. 

48. I problemi più complessi e interessanti li implica, nel 
diverso argOlnento delle manumissioni, la decisione del p!'udens 
in Dig. XL, 1, 7 (ALFENUS VARUS, libro septimo digestorum). 
In primo luogo, nelle trattazioni istituzionali, la manumissio de~ 
servus, quale atto avente carattere di sovranità familiare, SI 
dichiara (salve le conseguenze note della manumissione fatta da 
chi ha lo schiavo in bonis: libertà di fatto cioè e protezione, 
che viene accordata dal pretore) (1) non potere essere fatta che 
dal dominus ex iure Quiritium: nelle trattazioni istituzionali, 
quindi, l'eventualità che invece, per quanto sap~iamo, essa, 
come appunto pare da una lettura del testo alfenlano, venga 
compiuta dal filiusfamilias è trascurata. In secondo. luogo, la 
relazione essenziale tra manumissio e patronatus non SI presenta 
secondo l'opinione comune nella scienza del diritto romano come 
spostabile se non mediante l'adsignatio liberti: ~l riferimento al 
padrone si trova in effetti sempre nella dottnn~, men~re n~l 
responso si può notare proprio nella stessa questIOne (SI conSI
derino, da un lato, l'alternativa della decisione relativa alla 
quaestio (2), e, dall'altro, quelle argomentazioni che costituiscono 
base dell'alternativa (3) e del responsum al prudens appunto 
attribuito (4), ove la ratio decidendi non figura certamente come 
attinta all'idea del patronato quale potere del padrone manu
mittente) il ricorso ad altro criterio. Si tratta, a ogni mo?o, 
di una differenza di valore veramente essenziale che non denva 
da un punto particolare di vista. In terzo luogo, mentre nelle 
trattazioni di carattere istituzionale si fa riferimento alla morte 
del de cuius, le alternative del responso serviano considerereb-

(1) Cfr. ARANGIO, IDR ., IVa ediz. 486. 
(2) Alfeno, fr. 7, distinguerebbe secondo il rapporto d'anteriorità o posterio

rità fra confezione del testamento e manumissione. 
(3) Alfeno, fr. 7, considererebbe legato nel peculio lo schiavo manomesso 

dopo la confezione del testamento. 
(4) Alfeno, fr. 7, riferirebbe forse una decision e serviana. 
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bero il momento della confezione del testamento: anzi, con le 
alternative stesse serviane (1), per cui l'essenziale è la confezione, 
questa dovrebbe essere il momento decisivo, chè l'oggetto, come 
si vede nel fIo 7, si determinerebbe al tempo della confezione 
del testamento. Dove non è possibile supporre genuinità nel testo 
(incompatibile con quelli, che sono i principii classici), è da 
pensare a interpolazioni derivanti da uno sconvolgimento note
vole dei principii (2). Infine è da notare che pur qui - come 

(1) Su cui si veda più sopra a pago 165, n. 2. 
(2) La probabile alterazione della quaestio è in stretta connessione coll'amplia

mento delle facoltà (arg. ex ULP. Dig. XIV, 6, 2, libro sexagensirriO quarto ad edictum : 
cfr. BETTI, Dir. rom. 123 sg.), per la giurisprudenza del principato riconosciute al 
filiusfamilias relativamente al peculio castrense (cfr. BONFANTE, IDRom. 160, 
567), per l'avvenuto riconoscimento della facolt;ì di manomettere schiavi, com
presi in tale peculio (BETTI, Dir. rom. 124). L'accennata facoltà del tiliustamilias 
è poi connessa strettaInente col diritto di patronato, conseguito in base, qui giova 
la cosa venga accentuata (Alfeno, fr. 7, distinguerebbe invece, come, sopra, ve
demmo), e per l'effetto di quella manumissio, compiuta da lui, dello schiavo com
preso nel peculio castrense (Alfeno, fr. 7, alluderebbe eventualmente, invece, a schiavi, 
compresi ileI peculium protecticium): è supposta già dal BucKLAND, che con rincre
scimento non ho potuto consultare, nel ir. 7, qualche alterazione dei compilatori 
(Slavery 459 e 719: qui, naturalmente, la citazione è secondo l' Ind.); nell'epoca 
alfeniana ancora peculium, effettivamente, è solo quello concesso dal padre (LoN
GO, Diritto romano, 117) - sulle cose del quale ha notoriamente nel diritto classico 
poteri molto più limitati il filius - non essendo ancora sorto in quest'epoca il pe
culio castrense datante da Augusto. La probabile alterazione della quaestio non 
può trovar altra spiegazione se non, mi pare, quella con la quale si supponga dai 
compilatori riferito il caso ad un'ipotesi di peculio castrense. La prima alternativa 
(anteriorità della confezione del testamento paterno rispetto alla manumissione, 
caso, nel quale si decide che lo schiavo diventa liberto del solo manumittente; 
motivo, comprensione dello schiavo nel legato del peculio) è solo spiegabile così: 
i compilatori determinano l'oggetto del legato, non dalle l'es, comprese, appunto nel 
peculium del filius, al m omento della morte dell'autore, bensì da quelle, comprese al
l'epoca della confezione del testamento. La seconda alternativa è pure spiegabile 
colla confusione di criterii bizantina (posteriorità del testamentUrri, interpretazione 
della mens lestantis, esclusione di quel servus manomesso dal legato: su quest'ultima 
deduzione Triboniano, confondendo concetti diversi, dominio dello schiavo - pa
tronato, basa la decisione, mortuo patre amborum servum fuisse). Restano la diffi
cilissima ricostruzione della quaestio - di cui proprio mi sembra un compito impos
sibile il tentare una restituzione (difficoltà d'ammettere, nella repubblica, l'effi
cacia della manumissione, compiuta dal filius; eventuale possibilità del quesito se 
il fili usfamilias consegua il diritto di patronato ovvero questo spetti al paier e 
dopo di lui a tutti i filiifamilias) che, oltre l'estremo carattere congetturale, pre-
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in genere ad altro diverso proposito - si dovrebbe separare il 
complesso dei diritti e doveri cui il patronatus ancora in diritto 
classico dà luogo (rapporti extra patrimoniali) dagli elementi 
del patrimonio ereditario: complesso che credo di poter attri
buire in senso assoluto (1) agli eredi istituiti. 

La generale facoltà del filius di manomettere schiavi; con 
gli effetti della manumissione dal pater compiuta, in due fram
menti parrebbe ammessa: dagli studiosi si attribuisce ai clas
sici una ammissione simile (colla subordinazione e in dipen
denza dal permesso del pater) pel semplice argomento della 
facoltà, di cui si tratta, riconosciuta relativamente al peculio 
castrense; altri studiosi, invece, il MITTEIS anzitutto (si vedano 
anehe qui i rinvii agli scritti del MITTEIS ed a quelli degli altri 
autori nell' lnd. lnterp. ad Dig. XL, 9, 15, 1 PAULUS, libro 
primo ad legem [luliam] (luniam)) e successivamente altri scrit
tori (vedi WLASSAK), rigettano i passi come interpolati. Gli 
argornenti per questa opinione sono due. Lascio da parte nel 
frammento del giurista Paolo Dig. XL, 9, 15, 1, perchè - come 
già veramente il MITTEIS riconobbe - trattasi, in realtà, di 
fragile indizio formale (2), la posposizione notata della parola 
vindicia alla parola manumisit: è sicuro da una parte il fatto 
della correzione eseguita dalla seconda mano nell' lndex Floren
tinus, ed essa proprio pone invece di « Iuliam» (IIauÀ. 20, ad 

senta una conciliabilità scarsa coi princIpn - e quella altrettanto difficile del re
sponso; l'impossibilità di ric9struzione del frammento equivale all'impossibilità di 
conoscere il pensiero serviano in materia; l'apporto del passo (pel nostro studio) 
è dunque negativo. La seconda alternativa-confezione del iestamenium posteriore 
alla manumissione - è, poi, un insieme di controsensi (Cfr. alla n. presente). 

(1) Cfr. però il noto istituto dell'adsignatio liberfi, e letteratura ivi connessa. 

Ciò, comunque, non infirma il principio, ora enunciato. 
(2) Dei due frammenti, il primo, Dig. XL, 2, 4 pro (IULIANUS, libro quadragen

simo secundo digestorum), viene dal LENEL, Pai. lul., 585, sospettato di una radi
cale alterazione nella parte, in cui quello schiavo, manomesso, moriuo patre, dal 
filius (e questi, sia detto di passaggio, avrebbe compiuto la manumissione per 
quanto è esplicitamente detto in sede di narrazione della fattispeCie in circostanze 
identiche, assolutamente, a quelle prospettate dall'altro passo), si dichiara avere 
acquistato la libertà: non si reputa, a ogni modo, che la espressione libertatem irripo
suerii sia tribonianea; il secondo, Dig. XL, 9, 15, 1, è, conclusione evidente, il 
solo testo, che appunto presenti, dei due, quell'indizio, il quale viene rilevato dal 
MITTEIS: SZ, 21, 204. sg. 
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legem, I uliam BLBÀ(a ouo) « I uniam »; cosÌ la stessa correzione è 
opportunamente ripetuta per l'inscriptio di Dig. XL, 9, 15, 1 
(KRUGER adhlg., Ind. 940, MITTEIS, SZ, 21, 204 sg.) e per l'og
getto della le x, che costituiva argomento dell'opera (Dlp. 1, 
lO e, ancora, Frag. Dos. 6, 7), evidenternente è, ancora, da 
ammettere per l'interessante ipotesi ivi prospettata il riferimento 
alle manumissioni senza forme; dall'altra parte, lo stesso stu
dioso, il quale ribattè colla maggiore convinzione quanto aveva 
sostenuto il MITTEIS, riconobbe il fatto dell'ignoranza nostra 
circa una lex I ulia, che abbia p otuto occuparsi della manu
missio (1); la medesima persuasione dunque per la quale il 
testo pauli ano (si veda il ragionamento, fatto or ora) venne 
riferito alle manumissioni senza forme si conferma; e l'amnlis
sione che resulta dal frammento del giureconsulto è spiegabile 
ricordando la varietà delle manifestazioni di volontà determi
nanti il conferimento della libertas Latina. 

Si deve, peraltro, rammentare il tempo della legge Giunia. 
Per me è verosimile oramai quello che dimostrò in argomento 
con osservazioni acute lo KNIEP (2). La data di tale lex è il 
19 dopo Cristo M. Iunio Silano et L. Norbano Balbo consuli
bus. Se l'epoca, cui risalirebbe la decisione, attribuita al giurista 
della repubblica, si deve ritenere anteriore alla legge, la libertas, 
che da tale lex venne introdotta nell'ordinamento, non può 
reputarsi se non ignota ad Alfeno, e al più il prudens avrà con
siderato l'estrinsecazione di volontà (3) come capace di assicu-

(1) Proprio ci è testimoniata in chiaro modo appunto nella critica della opi
nione espressa dal MITTEIS fatta, in Rev. Hisi. Droii, 27, 739, dal BUCKLAND la 
ignoranza accennata. 

(2) Gai Insi. 1, (1911) 136 sgg. 
(3) Agli effetti della determinazione- dei modi capaci, anteriormente alla legge 

circa il nuovo siatus, appunt o attribuito per effetto delle sue disposizioni ai servi 
dai propri padroni manumessi senza essersi osservata una delle forme tipiche, di 
assicurare loro la protezione pretoria, attuata colla denegati o della formula all'an
tico padrone (esempi di tali manifestazioni, in BJSCARDI, Manomissioni pretorie, 
Studi Senes i 53, 7, n. 2 estro : testi giuridici, alla p. 6), Dig. XL, 1, 7 può forse 
avere qualche valore. Se, in questo caso, l'interprete del frammento del nostro giu
reconsulto trova possibile congettura il riconoscimento, accennato, in tale passo lo 
studioso evidentemente, quando la attenzione venga rivolta solo a cons,iderare la 
fattispecie, può ravvisare un nucleo genuino: salvo che la questione è posta in tale 
modo, che il giurista avrebbe dovuto invece addirittura attribuire implicitamente 
efficacia di diritto civile alla manumissione. 
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rare allo schiavo una libertà di fatto. Quando, per es., la 
manumissione dello schiavo avvenisse conseguentemente all' au
torizzazione che, come sarà richiesto poi dall'ordinator edicti, il 
padre avesse dato al figlio « filio permisit pater manumittere», il 
valore del permissus sarebbe probabilmente questo: potrà dubi
tarsi se la volontà ci sia stata qualora, in caso diverso, abbia 
la concessione del peculio avuto luogo :senza permesso, per il 
figlio concessionario del peculio medesimo, di manumettere 
schiavi. Non c'è alcun modo di passare dal terreno ipotetico al 
terreno apodittico e di trarre, anzi che mere congetture, conclu
sioni che presentano nel complesso una certa sicurezza. 

Può affermarsi, però, che concedere nel caso della manu
missio servi compiuta dal figlio limitatamente al suo proprio 
peculio la protezione, che il pretore accordava prima della legge 
Giunia agli schiavi nei cui confronti il padrone avesse manife
stato la volontà di liberarli senza le formalità tipiche, significa 
non potersi parlare di patronato: sorge, allora, la necessità di 
abbandonare la ricostruzione ulteriore, e di riconoscere lo scon
volgimento assoluto del resto del frammento. L'incompatibilità 
con il patronato che si ha quando la manumissione non pro
duce per nulla a uno schiavo la liberazione iure civili, ma solo 
assicura una protezione, accordata dal pretore, fa pensare che 
la quaestio fosse ben diversa: qui il responsum del prudens forse 
si riferiva, come ci viene suggerito dalla frase finale (servum 
mortuo patre amborum servum fuisse), non, giusta si vorrebbe 
secondo lo stato del passo conservato dalla compilazione, a chi 
fosse il patrono rispetto a quel liberto, bensÌ al problema se 
fosse rimasto quello schiavo nel peculio. Conseguenza: nella 
ipotesi della permanenza nel peculio sempre quando il padre ha 
prelegato il peculio del figlio al concessionario, come presuppone 
il testo tramandato dal Dig. XL, 1, 7 (1), non c'è evidentemente 
alcun dubbio che le conseguenze patrimoniali della servitù di 
quello schiavo vadano riferite a quel solo figlio; e, se la que
stione si deve risolvere invece, decidendo l'uscita di quel servus 
dal peculio, lo schiavo va considerato comune ad entrambi gli 
eredi. Val dire, l'appartenenza dello schiavo quem. manumisit 

(1) PAPINIANUS, D ig. XXXIII, 8, 19, 2 (libro septimo responsorum); Dig. 
XXXIII, 8, 20 (MARCIANUS, libro septimo institutionum). 
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filiuslamilias dipende dalla sua permanenza o uscita dal 
pecu lio. 

La ricostruzione della vera sententi a Servii porterebbe poi al 
richiamo opportuno di quelle, che la indagine presente dimostrò 
essere le idee da Servio applicat e a pr oblemi relativi a quello 
che può essere in momenti differenti l'amIl1ontare del peculio. 
Ricordiamo. L'ammontare del peculio dal giurista, nel fr. 6, 
viene fatto dipendere dalla destinazione, ecc., dei singoli beni: 
ora è a priori da escludere che la vera filii destinatio sia affatto 
compatibile coll'ulteriore pernIanenza dello schiavo nel peculio, 
sì che il giureconsulto (o il discepolo) si sarebbe dovuto più 
probabilmente pronunciare a favore dell'appartenenza dello 
schiavo ad entrambi gli eredi. Il metodo di ragionamento che 
penso seguisse l'antica giurisprudenza nella risoluzione della 
nostra ipotesi (1) sarà applicato da Papiniano. Infatti, si prenda 
l'ipotesi contemplata dal responsum paplnlaneo; legato del 
peculio al figlio e manumissione dello schiavo peculiare. È chiaro 
che la fattispecie si presenta identica al racconto alfeniano; e 
che un problema di natura eguale e nell'un frammento (il passo 
del nostro giureconsulto) e nell'altro fosse risolto, appare proba
bile: se si considera la soluzione papinianea, e il ragionamento 
giustificativo della decisione adottata, com' è bene evidente, in 
tale motiv4zione, figura da Papiniano affermata, per la stessa 
destinazione, sopra al proposito appunto richiamata, che allo 

(1) Avverto, sebbene sia quasi inutile, che il punto, presentante forse una 
certa genuinità, è la chiusa, dichiarante la comune appartenenza dello schiavo con

siderato ai figli, perchè appunto il prelegato del peculio non comprende chi ha 
cessato di farne parte. È illusorio pensare che si possa trovare veramente il criterio 
della decisione, e il suo fondamento, nella distinzione del frammento. Non rileva 
il rapporto o d'anteriorità o di posteriorità fra l'erezione di quel legato di un pecu

lio (ove, in quel momento, lo schiavo è compreso, perchè il figlio non l'ha ancora 
manumesso, oppure, nell'inversa ipotesi di avvenuta manumissione, non è più com
preso) e la manumissione. Se si confronta l'affermazione di Marciano, conservata 
da Dig. XXXIII,' 8, 20 , non si dubita, che questa idea non potrebbe essere appli

cata dal giurista: come disconoscere un principio che risponde al pensiero dei giu
reconsulti di Roma di fronte al criterio da essi scartato? Ciò noto perchè il principio, 
D ig. XXXIII, 8, 19, 2, viene formulato da Papiniano; è certo classica la regola 
id peculium ad legatarium pertinet quod in ea causa m oriente patre inveniatur; e, 

come si vede, se si applica la massima al caso, quella chiusa del frammento è con
forme al successivo pensiero giuridico. 
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schiavo viene data, proprio quella, che egli ha qui indicato 
quale exemptio dello schiavo dal peculio. Una simile conseguenza, 
logica e conforme al principio dell'ammontare del peculio, 
desunto dalla destinazione dei beni, può essere tratta già dalla 
giurisprudenza del periodo repubblicano, a cui appartiene Servio: 
e chi ha presenti le osservazioni suggerite dal responso serviano 
tramandato da Dig. XL, 1, 6 troverà accettabile la congettura 
qui proposta. 

49. Un'altra elegante e interessante decisione del giurista 
della repubblica si ha in tenIa di ius patronatus: qui, com' è 
noto, servigi e opere promesse e giurate possono venire im posJ e 
al liberto, sì che è da ravvisarvisi un particolare vincolo di 
dipendenza in confronto del proprio patrono. La dottrina pi ù 
antica, pur con ottima conoscenza delle fonti (1), non cercava 
di rintracciare un fondamento dei varii diritti, che a titolo di 
patronato l'ex padrone conserva: ma è stata riconosciuta nel
l'intero rapporto come una continuazione del vincolo anterio
re (2), che si trasforma nella relazione cui il diritto romano dà 
nome di patronato. Secondo l'ordinamento, esiste una normale 
facoltà di farsi promettere e giurare dal liberto, manomettendolo 
con le forme, che il diritto predispone all'uopo in maniera ti
pica, alcune determinate prestazioni. Per diritto classico, l'or
dinario obbietto, corrispondente alle prestazioni, è costituito da 
giornate di lavoro; a chi, leggendo la narrazione della fatti
specie, che racconta nel Dig. XXXVIII, 1, 26 pr. (ALFENUS 

V ARUS, libro septimo digestorum) il giurista, noti come la pre
tesa del patrono abbia un diverso contenuto, appare il motivo 
del quesito; e, ancora, a chi ricordi che interveniva il pretore, 
se le promesse risultassero di onerosità eccessiva, sembra fon
dato il dubbio. Il giureconsulto repubblicano, ispirando proba
bilmente il responso alla idea, richiamata al proposito da me più 

(1) Si vedano riferimenti in HAIlVIBERGER, Diritto romano , 32 (1864) trad. FUL
VIO, e in BRUGI, op. cito alla n. di p. 45, 63 sg .. Cfr. anche in COGLIOLO, Storia 
del diritto privato romano, 1, 62, l'affermazione che la condizione dei liberti fu model
lata su quella dei clienti. Il testo, a cui il COGLIOLO si riferisce, Gaio, 3, 40, tratta 

l'argomento della successione (intestata), che secondo la disposizione contenuta 
nelle XII Tavole spettava al patrono sul patrimonio del cliente. 

(2) La formulazione del BETTI si trova nel suo Dir. romano, 139. 
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sopra, per meglio intendere il fondamento del patronato, che 
continua la cosiddetta potestas dominica, quantunque trasfor
mata, ne conclude di fronte alla fattispecie, e al problema re
lativo, per l'ammissibilità, nel caso dal cliente prospettato, della 
pretesa del patrono. Il patrono per la sua professione di nle
dico · desidera dai liberti l'impegno di seguirlo senza esercitare 
la medicina: per diritto classico, sono impegni di natura tale, 
da lasciare il liberto nel non illusorio godimento della libertà; 
che deve restargli percbè il pretore, col potere spettantegli, non 
neghi sanzione alla promessa; per diritto giustinianeo, spunta 
la riserva, contenuta àppunto nell'ultima parte del passo, che 
il patrono dai proprii liberti non esiga le opere che non siano 
liberali. I risultati del BESELER si possono accogliere sicura
mente in riguardo a questa interpolazione (1). Egli non ha 
ritenuto, com'è giusto, essere originariamente il responso del 
prudens subordinato a nessuna riserva: ma, in quanto terminava 
con la parola esse, dovere affermare recisamente il diritto ap
punto, che il medicus patronus ha d'irnporre ad un liberto di 
seguirlo con astensione dall'esercitare la professione di medico, 
imponendogli così il divieto della concorrenza come derivante 
dal patronato. Ora, a questa affermazione di Servio, io non ag
giungo che pochi rilievL Mi par che . si possa osservare che; 
mentre non si trova nelle fonti l'odierno concetto di divieto di 
concorrenza in attività di carattere commerciale o professionale, 
qui è attestata la possibilità di divieti di tal genere dipenden
telnente dal ius patronatus. Per Giustiniano, secondo me: a) le 
opere del liberto necessariamente non si può affatto pretendere 
dal patrono abbiano natura di opere non liberali. Appare la 
preoccupazione, contro il pericolo della onerosità, la quale al 
liberto eventualmente potrebbe, come vietava già anche il di
ritto introdotto dal pretore in questa materia, fare addirittura 
divenire illusoria la libertà. Se ora la nostra attenzione si ri
volge ad osservare la pretesa riserva serviana, non si vede, per-

(1) Cfr., dello studioso nel testo da me citato, Beitr. Kr itik , 5, 63, peI rilievo, 
in tale luogo appunto fatto dal B., contro la frase finale. Tra gli antichi, BYNKER

SHOEK, Obs. 3, 7, si occupò del frammento; Egli - notata, naturalmente, l'in
comprensibilità della parola libertus - la corresse in Liberius. Una emendazione 
delle parole iniziali del passo, nel senso addirittura della cancellazione di libertus, 
si trova in BESELER, loc. cit., coll'inserzione del pronome (se) avanti imperantes. 
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chè si debba accogliere, e senza critiche, la genuinità della frase, 
che a quel responso, certo richiesto pel caso singolo, ch'è ben 
particolare, invece dà valore più generale e ampio (1); b) in 
tema di onerosità delle operae . liberti, se manca l'assoluta possi
bilità di riposo, per cui il liberto interrompa il lavoro, in quello 
che è indicato come meridianum tempus, non si vede come in 
ipotesi tali si possa parlare di opere libere di quel liberto (2). 
Se il secondo requisito si riferisce ad una modalità esecutiva 
della promessa - modalità il contenuto della quale rimarrà, 
almeno secondo la probabilità maggiore, estraneo alla medesima 
promessa - si intende il motivo che, per intima coerenza e 
per rispondenza al quesito, sconsiglia dall' enunciazione di quel 
particolare requisito nel responso sull' amnlÌssibilità della pro
messa. 

La mia tesi è, poi, resa tanto pi ù probabile in quanto la 
continuazione del responsum serviano presuppone assolutamente 
affermativa la risoluzione del problema di ammissibilità della 
promessa. Questa genera un quesito (sia poi proposto a Servio 

(1) Perchè la mia affermazione, su cui si fonda il sospetto, manifestato, l'e
sulti provata, occorre una piccola spiegazione. Com'è ovvio, le ragioni determinanti 
il dubbio, a cui si risponde con la decisione da Servio pronunciata sulla particolare 
questione 'ius est nec ne? " si riferiscono sopratutto alla valutazione dell' onerosità 

della promessa: 

Dig. XXXVIII, 1, 26 pr. : Medicus Dig. XXXVIII, 1, 2 pr.: ULPIANUS: 

[libertus], quod putaret, si liberti sui libro trigensimo oclavo ad edictum Hoc 

medicinam non facerent, multo plures 
(se) . imperantes sibi habiturum, postu
labat, ut sequerentur se neque opus face
rent: id ius est nec ne ? respondit ius esse 
[,dummodo liberas operas ab eis exige
ret, hoc est ut adquiescere eos meridiano 
tempore et valefudinis et honestatis suae 

rationem habere sineret]. 

ediclum praetor proponit coartandae per
secutionis libertatis causa impositorum: 
animadvertit enim rem istam [libertatis 
causa impositorum praestationem gloss.] 
ultra excrevisse, ul premeret alque one
raret libertinas personas. 

Ora il giurista si pronuncierebbe col semplice rinvio ad un'indagine (sul carat 
tere, che prestazioni del genere proposto possono presentare, di opere libere, op
pure no) la quale è sotto altra forma la stessa, a lui richiesta. Sulla stranezza del 
procedimento, non mi fermo, poichè basta il rilievo, fatto qui. 

(2) Non solo, si richiede un riposo nel modo che diciamo come necessario re
quisito, per potersi dare la qualifica di libere alle opere, m~ si esige la compati
bilità dei singoli servigi con la salute e l' onorabilità proprie del liberto. 
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da Alfeno o dal cliente) circa il calcolo della condanna nell'ipo
tesi che . dal liberto non vengano prestate le opere. La condan
na indicata è comlnisurata semplicemente al profitto, che il 
patrono dalle operae liberii avrebbe tratto, coll'esclusjone del 
calcolo, riguardante quel vantaggio, che avrebbe il patrono ri
sentito se si fosse invece il suo liberto astenuto dall'esercizio 
della medicina (prohiberei eos med. facere). 

L' a ccennata condemnatio esclude, nel caso, la sanzione, che 
si potrebbe pensare, o almeno dubitare, il diritto al particolare 
divieto di concorrenza apprestasse. Qui non vi sarebbe altra 
osservazione da aggiungere, all'ovvio rilievo del modo di tutela, 
resultante dal testo : 

Dig XXXVIII, 1, 26, 1 : liem rogavi(t?), si has ope
ras liberli dare nollent, quanti oporteret aestimari. re
spondii, quantum ex illorum operis [fructus], non quan
tum [ex incommodo dando illis,] si prohiberet eos medici
nam facere, [commodi patronus] consecuturus essei. 

Le lievi aggiunte, già da altri (1) notate, non intaccano la 
sostanziale genuinità di questo testo alteniano. In esso, conclu
sione evidente, per la sua chiara decisione della quaestio, non può 
non essere la tutela solo indiretta, che viene accordata al di
vieto di concorrenza; t utela indiretta, perchè la condanna del 
libero va al q. ex operis consecuturus, colpisce il cornportanlento 
di quel libertus solamente in quanto la mancata astensione dalla 
concorrenza implica la mancata prestazione delle opere: che si 
tratti del quanium consecuturus esset si prohiberet eos medicinam 
faceret, si esclude nel responso del giureconsulto della repubbli
ca; se si approfondisca il motivo di una simile decisione, si 
comprende, con tutta sicurezza, come l'obbietto della promessa 
siano semplicemente le opere. Dunque, l'astensione dalla con
correnza, che il liberto può promettere, si compenetra colla pre
stazione di quei determinati servigi a cui lo stesso liberto si è 
impegnato; il divieto della concorrenza non costituisce, secondo 
la implicita motivazione di questo interessante responso serviano, 
imposizione del patrono autonoma e assolutamente a sè stante; 

(1) Su Dig. XXXVIII, 1, 26, 1 cfr. BEsELER, Beitr. 5, 63. 
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dunque nessun dubbio, che sia da escludere la congettura della 
stipulatio, che il liberto non ha prestato perchè nel caso non 
si sarebbe avuta incertezza sulla autonomia dell'impegno. Val 
dire, si sarebbe ammessa un' azione da stipulazione colla condem
natio incerta come appunto nelle ipotesi delle stipulazioni, le 
quali abbiano come contenuto la prestazione di un non lacere (1). 

50. L'esatta portata delle conseguenze successorie, deri
vanti, in caso di perduta cittadinanza forse per effetto della 
interdictio aqua et igni, la quale è la causa più frequente del fe
nomeno, dalla publicatio bonorum, è chiarita in Dig. XLVIII, 
22, 3 (ALFENus, libro primo epitomarum). Le a ccennate conse
guenze sono la perdita di quanto sarebbe pervenuto, in man
canza di un testamento, lasciato dal capite deminutus a favore di 
un diverso erede, a quei figli suoi, a cui sarebbe toccata l'eredità. 

Delle aggiunte, nelle quali la locuzione alfeniana quod ab 
ipso perventurum viene interpretata secondo il concetto dell' he
reditas quale complesso patrimoniale, son da ribadire qui quella 
origine e quel carattere cOlnpilatorii lnessi in rilievo e già ap
profonditi da altri. 

a) L'hereditas quale complesso patrimoniale. AH., Dig. 
XLVIII, 22, 3: Eum, qui civitatem amitieret, nihil aliud iuris 
adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum essei ad eos, si 
intestatus in civitate moreretur [: hoc est hereditaiem eius .. . ] ... 

L' hereditas indicherebbe infatti, intesa in senso equivalente 
a bona (2), quel complesso meramente patrimoniale, costituito 
dai diritti trasmissibili (3) che formano il patrimonio ereditario. 
Il quod ab ipso perventurum (come pare) non è nella repubblica 
considerato di un valore, corrispondente al significato (extrapa
trimoniale) di hereditas in cui si ravvisa anzitutto il subingresso 
nella situazione giuridica (4): ma l'eredità per la dottrina del
l'età post-classica può con certezza essere ritenuta una univer-

(1) Cfr. BETTI, 516. 
(2) BRASIELLO, Repressione penale, 115, parla dei beni; LA PIRA, Succo ere

ditaria 193, nota che per Alfeno hereditas aveva un significato diverso da quello 
patrimoniale. 

(3) Con questo aggettivo indico ciò, che accade (normalmente) a prescindere 
dalle circostanze del nostro caso. 

(4) Cfr. l'esposizione del LONGO, Diritto romano, § 75, p. 411. 
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sitas patrinloniale. Conseguenza è l'equivalenza del significato 
dell' hereditas a quello del quod ab ipso perventurum. 

b) Il ius patronatus vincolo disponibile. Alf. Dig. XLVIII, 
22, 3: [ ... et libertos . .. ]. 

c) Aggiunta di carattere e contenuto vago. Alf., Dig. XLVIII, 
22, 3: [ ... et si quid aliud in hoc genere repperiri poiesi]. 

d) Derivazione di conseguenze dei rapporti agnatizii dai 
maiores. Alf., Dig. XLVIII, 22, 3: ... quae vero non a patre, 
sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea ma nere 
eis incolumia. itaque et tratres jratribus fore legitimos heredes et 
adgnatorum tutelas et herediiates habituros [: non enim haec pa
trem, sed maiores eius eis dedisse]. 

I tre indizii sub b, c, d sono, insieme con l'altro indizio, dian
zi illustrato, rilevati da un certo nUlnero di scrittori (dal So
LAZZI (I) seguito e preceduto da Autori appartenenti alle ten
denze di carattere più differente). Come l'essenziale natura che 
ha il rapporto di patronato, così l'analogo fondanlento ag.natizio 
delle successioni (legittime) aventi luogo precisamente tra fra
telli (o anche agnati, appunto come qui aggiunge Alfeno), e 
l'identica base della tutela degli agnati, hanno l'effetto di ren
dere indisponibile sia il diritto patronale (colla senlplice dispo
nibilità nell'ambito della famiglia) sia il potere, spettante in forza 
dell'agnazione, di successione, ecc. Gli stessi accennati criterii sono 
fondamentalmente applicabili a quello, che accade per la capitis 
deminutio media: dunque qui analoghe considerazioni danno la 
certezza del principio, che anche la perdita della cittadinanza da 
parte del patrono non estingue il vincolo del liberto colla fa
milia patronale. Segue che, come l' hereditas è complesso patri
moniale, secondo afferma la frase alterata del frammento (2), così 
chi perde la cittadinanza in seguito a interdizione fa estinguere 
il vincolo di patronatus anche relativamente agli altri membri 
della {amilia patronale (Cfr. richiamo dei liberti, inclusi, appun
to, in ciò, quod ab ipso, ossia dal capite deminutus, perventurum, 
dice il frammento, esset ad eos). Al contenuto della frase, cor-

(1) Dir. ereditario, 1, 148. 
(2) BREMER, lur. antehadt., 1, 329; SOLAZZI, Studi sulla tutela, in Pubbl. Fac. 

Giur. Modena (1925), 30 n. 3. L'interp. di questa frase non esclude quanto dico 
nel testo, in quanto riguarda il nucleo genuino. 
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risponde con certezza il semplice valore, oramai attribuito dal 
diritto giustinianeo al patronato: giacchè secondo questo diritto 
si perde quel carattere, che è insito nella natura agnatizia del 
vincolo. Quando, in tema di diritti e di poteri, ai figli tolti a 
causa della capitis deminulio media del paler, ci si sbriga con 
l'aggiunta, che la critica - pago 176, n. 2 - ha riconosciuta inter
polata, appare la nota tendenza, che è indicata come completoma
nia e che qui s'esplica perfino dove si tratterebbe d'esemplifica
zione. Un vero errore spunta nella frase finale, ove - sebbene il 
giurista parlasse prinla dei poteri dei quali il titolare è investito 
a genere, a civitate, a rerum natura - tuttavia . si derivano i 
rapporti agnatizii dai maiores dei singoli titolari. L'errore, qui, 
ha radice molto verosimilmente in quella diversa tendenza, 
estendente ai rapporti agnatizii il concetto corrispondente alla 
successione: concetto che, se può adattarsi ad ogni subingresso, 
figura però assolutamente diverso dal fondamento dei poteri 
agnatizii. Ora, per l'esclusione della perdita ,Alfeno adduce 
- con locuzione, nella sua ampiezza, opportuna - che ea quae 
a genere, a civitate, a rerum natura lribuerentur rimangono inco
lumia. Si può affermare che tale Inotivazione · già basta a quanto 
il giureconsulto decide: nell'evidente superfluità e nell'erroneità 
della chiusa, determinata secondo me dall'idea accennata, sta 
dunque la base della certezza che la stessa chiusa del fram
mento alfeniano è insiticia. Quanto all'origine delle alteraziòni 
rilevate qui, invece, io dico, senz'altro, impossibile l'attribuzione 
sicura alla commissione o ad annota tori precedenti: penso, 
però, che la prima delle aggiunte sospette (aggiunta esplicati
va), e non la seconda, sia pur dubitativamente, possa ritenersi . 
annotazione postclassica. 

Vi è, comunque, una esatta distinzione nel responso fra pa
trimonio ereditario e rapporti agnatizii. Le fonti non compren
dono mai in quel patrimonio ereditario del condannato a pena 
capitale i diritti di patronato: nel nostro caso, è da ricordare 
che esclude esplicitamente appunto tali diritti dalla perdita pei 
figli il rescritto di Severo e Caracalla in Dig. XXXVII, 14,4 
(MARCIANUS, libro quinto instilutionum). I rapporti o poteri agna
tizii nascono, in realtà, in modo originario: sono solamente i 
veri diritti di natura o di carattere patrimoniale che si tra
smettono. 

L. DE SARLO, Alleno Varo ~ i suoi Digesia. 12 
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51. - Come è indubbiamente facile osservare nei passi, tra 
le nurnerose -questioni agli antichi giuristi dai consultores in ma
teria testamentaria sottoposte è veramente cospicua una note
vole quantità di problemi di interpreta~ione: che la natura 
prevalente della quaestio oltrepassi la mera interpretazione delle 
parole, senza che si possa , per questo riscontrare un'indagine 
dell'interna volontà del testator, resulta dai frammenti. Nelle ipo
tesi dell'onere disposto e nella sua entità determinato, l'heres 
talora è dalla disposizione tenuto a consumare appunto per fune
rale del testatore o per monumento dumtaxat centllm: sì che le 
diverse interpretazioni giustificate dall'avverbio non possono a 
meno di produrre una incertezza fondanlentale relativa (riella deci
sione d'Alfeno (1), la soluzione del prlldens è così 'concepita: non 
Ucet minus consumere: si 'amplius vellet, licet, neque ob etc.) al con
tenuto stesso dell' onere. Ora, la differenza tra queste interpreta
zioni di una disposizione, espressa in ternlini grammaticalmente 
eqaivoci, è chiara: 'la cifra dei centl1m indica o un punto fisso, 
o, se si tratti, conforme alle possibilità astratte, di attribuire 
il senso di almeno a dumtaxat, un limite che l'erede a suo 
piacere evidentemente potrà oltrepassare. La decisione del pru
dens repubblicano preferisce la interpretazione, la cui essenza 
risponde a quella struttura detla disposizione del testato're, che 
deve rifletters,i nel meccanismo deUa disposizione stessa: se qui 
si tratta, proprioconIorrne alla fattispecie narrata, di un de
terminato onere dell' erede, ciò significa che la precisa misura 
della spesa, in 'quella disposizione indicata, fissa il suo minimo 
ammontare. 'Di questo, il passo 'mostra un riconoscimento assai 

, 'evidente: 

Alf., Dig. L. 16, ,202 ,: Cum in ,testamento scriplum 
,esset, ut heres in lunere aut in monumento " dumtaxat 
I[ aureos] centum' consumerei, non licet minus consumere: 
',si amplius vellel, licei, neque ob eam rem contra 'iesta-
mentum lacere ,videtuT. 

52. - Viene ora la attestazione, la quale dal prudens della 
repubblica è fatta implicitamente intorno al diritto d'accresci-

(1) Dig. L, 16, 202 (ALFENUS VARUS, libro. secundo digestorum). 

, A lleno Varo e i s-uoi Digesta 179 

mento che sussiste fra coeredi. Si tratta della decisione, che 
studiammo nel numero sulla condicio, e non avemmo alcun 
dubbio di riferire a una fattispecie, differente da quella, a cui 
appare attualmente relativa, perchè l'exheredatio non è assolu
tamente possibile, in un testamento, contenente anche l'istitu
zione della medesima persona. E allora, eliminata la possibilità 
di ammettere la diseredazione contestuale, si fece ricorso alla 
ipotesi diversa della cretio. Questa volta invece, l'attenzione è 
richiamata dal diritto d'accrescimento, e ne segue, che la deci
sione deve costituire l'addentellato necessario, per permetterci 
la deduzione di quanto in epoca repubblicana appunto vige in 
materia . . Di questo interessante problema mi occuperò nel modo 
pi ù breve possibile. 

Dig. XXVIII, 5, 45: ALFENUS, libro quinto digesto
rum Pater lamilias testamento duos heredes instituerat: 
eos [monumenium lacere] (cernere) iusserat in diebus 
certis, (in quibus monumentum sibi ab eis fieri voluii): 
deinde ita scripserat: '(si) qui eorum non ita [fecerit] 
(creverii) omnes exheredes sunto'; alter heres hereditatem 
praetermiserat, reliquus heres consulebat, cum ipse mo
numentum exstruxisset, numquid minus heres esset ob 
eam rem, quod coheres eius hereditalem non adisset. 
respondit neminem ex alterius lacto hereditati neque alli
gari neque exheredari posse, sed uti quisque condicionem 
implesset, ' quamvis nemo adisset praeterea, tamen eum 
heredem esse (1). 

Dig. h. t. 33: GAIUS, libro secundo de testamentis ad 
edictum praetoris urbani. $i quis ita scr'ipserit: ' Titius 
ex parte dimidia heres esto: idem Titius ex altera parte 
dimidia, si navis ex Asia venerit, heres esto', cum ex 
pura instituiione adierit heres, ,quamvis condicio alterilis 
institutionis pendeat, ex asse fit heres [,sc.ilicet etiam 
condicione deficiente, cum non prosit ei condicio quicquam 
existens: quippe cum non dubitetur, quin, si quis ex 
parte dimidia heres institutus sit nec praeterea quisquam 
alius, ipse ex asse heres institui videàtur gloss.j. 

(1) Il testo è notoriamente interpolato (cfr. Index lnterp.): ma non credo si possa 
dubitare su la genuinità sostanziale della parte, contenente Ila decisione di Servio. 
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Il BESELER (1) ha, secondo me, dimostrato in modo persua
sivo, che, a causa delle numerose menrle formali, il framnlento 
riportato del giureconsulto imperiale nell'ultima parte va con
siderato spurio: opinione dell'implacabile e acuto esegeta è che 
si tratti di un tribonianismo. Il sapore scolastico dell'aggiunta 
mi fa propendere a supporla derivata da annotazioni, da inter
preti post-classici al passo gaiano apposte, e la probabilità di 
detta mia supposizione trova conferma (si può, per questo, ri
chiamare un criterio di forma, addotto già dall' ALBERTARIO) (2) 
nell'avverbio scilicet. L'essenziale per noi è dato, però, da quanto 
Gaio ci dice prima (che si tratti di un caso di vero accresci
mento, nonostante la peculiarità dell'ipotesi, pare sicuro). A me 
non interessano i particolari, ma solo l'applicazione, che ha 
luogo qui, del ius adcrescendi: se la condicio dell'inslitutio, avente 
per oggetto la seconda metà dell'asse dell'eredità, si verificherà 
Tizio fii heres ex asse come anche mancando la condizione, giac
chè è risaputo il principio, che subentrare nel patrimonio eredi
tario non è che conseguenza dell'investitura, che si riceve, di un 
titolo. Si tratti dell'individuo medesimo, che può appunto essere 
istituito per llletà asse puramente e semplicemente e per metà, 
come proprio si suppone dal riferito nostro testo, sotto condi
zione sospensiva, ecc. Si comprende nel modo più chiaro, qui, 
come in questo caso si può avere un'unica soluzione. Il solo 
erede il quale è istituito, infatti, nell'una ipotesi o nell'altra 
raccoglierà l'intero asse o in forza delle due istituzioni o per 
essere l'unico investito del titolo d'erede. 

Al principio che accenniamo Gaio allude in termini chiari: 
Alfeno illustra un'ipotesi, in cui l'applicazione ne traspare, più 
che non sia esplicitamente constatata. Se viene affermato che 
l'erede, che ha adempiuto l'onere, proprio perchè la cretio può 
essere compiuta da lui e perchè il rifiuto, comunque fatto dal 
proprio coerede, non può escluderlo dall'eredità (3), è in diritto 
d'acqu,istare egli solo l'eredità nonostante il rifiuto dell'altro, è 
implicitamente riconosciuto che egli estende il proprio diritto 
al patrimonio per intero: se perciò troviamo qui noi applicato 

(1) B 4, 213 sg., seguito dal KRUGER nei suoi Nova Suppl. 
(2) Cfr. ALBERTARIO, Atti Congr. 1nt. Diritto romano, 1, 389 sg. 

(3) Su questo punto cfr. sopra, p. 16 sgg. 
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implicitamente, da Servio Sulpicio, di cui viene riferito ' il re
sponso, il ius adcrescendi, quest'applicazione è ben comprensi
bile perchè l'istituto è basato appunto su quella dottrina della 
successione ereditaria che è tipicamente romana. 

53. - Studio un franImento, nelle pagine precedenti, le quali 
trattano dei poteri del procurator, da me esaminato nei limiti 
segnati appunto da quell'argomento lì. La dottrina più recen
te (1) è che normalmente l'azione ereditaria l'erede o gli eredi, 
riferendo ci al caso di parecchi eredi come suppone il passo di 
Dig. V,4, 9 (PAULUS, libro tertio epitomarum Alleni digestorum), 
possano intentarla contro il possessore alienante per ricevere il 
prezzo conseguito. E il BESELER (2) ha, da tempo, sfrondato la 
decisione del nostro giurista per la ricostruzione del suo tenore 
originario: i commissarii bizantini hanno dunqtie complicato la 
decisione 'ab eo, qui procurator eius fuisset, totam pecuniam 
petere eos oportere', sostituendo il termine hereditas, ed inoltre 
aggiungendovi il motivo evidente che giustifica che l'hereditatis 
petitio possa essere esperita contro il procuratore alienante per 
ciò, che ha conseguito dalla vendita. Di qui ecco che il testo 
ha assunto un aspetto confuso e farraginoso. Da ultimo poi 
Triboniano, pur senza negare quella legittimazione passiva, am
messa dal giureconsulto, ha considerato l'ipotesi la quale era, 
nella narrazione precedente, fatta dal frammento, del tutto ta
ciuta: la restituzione della metà, che era corrispondente appunto 
alla quota, in cui proprio dalla persona che era in Asia era 
stato istituito erede il terzo. 

Secondo me, il passo alfeniano è preciso, e non solo il re
sto, ma pur lo stesso principio, informante il responso I relati
vamente alla legittimazione, corrispondono al pensiero classico. 
L'applicazione del prjncipio, che ciò che ha conseguito il pos
sessore alienante con la vendita, effettuata, se viene intentata 
dall'erede l'azione di rivendicazione dell'eredità, va restituito 
all'erede medesimo, dimostra l'antichità del principio stesso. 
Questo, che deriva, secondo l'opinione comune (3), dall'inter-

(1) Cfr. LONGO, Diritto romano, § 75, pago 440. 
(2) Beitrtige zur Kritik del' l'omischen Rechtsquellen, 3 (1913), 79. 
(3) Cfr. ARANGIO, 1st. di diritto romano, 562. 
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pretazione della formnla (neque ea hereditas a N0 ~7\lo A o A o re
stituatur) --- e che è, certo, in diretta dipendenza del tipico 
carattere che ha appunto l'eredità romana, di non consistere 
soltanto in cose corporali -, dovè formarsi, per quanto possia
mo supporre, alla fine dell'epoca repubblicana giacchè nel que
sito, che è qui posto al giurista, appare nella maniera più 
chiara l'incertezza sul principio medesimo (1): e, come resulta 
dalla soluzione, adottata, non fu dubbio pel nostro giurecon
sulto, che ci si trovasse di fronte ad ipotesi di applicabilità del
l' hereditatis petitio. 

Or questo punto, riferentesi alla possibilità che contro il 
possessore dopo che alienò l'erede agisca pel pretium ex heredi
tate redacium, dev'essere distinto dalla questione relativa alla 
legittimazione passiva del procuratore: e, infatti, troviamo che, 
per quanto resulta dal testo, allo stato dei fatti, porsi proprio 
qui il problema della legittimazione del procuratore, il rappre
sent_ato essendo oramai deceduto, sarebbe evidentemente stato 
fuori luogo (2). A differenza del caso generale, che prevede la 
diversa regola, chiaramente enunciata da un testo del Dig. pro
veniente dal giurista Ulpiano, e costituente il Dig. V, 3, 13, 12 
(ULPIANUS, libro quinto decimo ad edictum), l'ipotesi alfeniana 
non è che il procuratore absentis nomine possideat . hereditatem. 
Se infatti si ha riguardo non più all'iniziale convinzione del 
procuratore, ma al successivo momento corrispondente all'azione 
(dopo l'arrivo della notizia riferentesi alla morte del rappresen
tato), segue che, se il principale è già deceduto, si possiederà 
quel tale denaro oramai in proprio nome, se va considerato 
inanlmissibile, e questa affermazione non è dubbia, un possesso 
in nome di un morto. Ciò · irnporta, per giunta, che, se del de
cesso avvenuto è stata ricevuta la notizia, non si sia incerti 
sulla ulteriore possibilità della ratifica, per ricordare con questo 
il presupposto, da Ulpiano richiesto per potersi l'azione appunto 

(1) L'incertezza relativa alla regola richiamata, è evidente, generava la que
stione stessa: il problema al giureconsulto dai clienti sottoposto doveva riferirsi 
all'azione adatta. 

(2) Il procuratore, che ha poteri estesi non oltre la vita del principale, deve 
consideiarsi, mancata la ratifica, un possessore qualunque, e il passo come tale 
lo ritiene, in proprio nome, da convenire con l'hereditatis petitio. 
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intentare absentis nomine: mentre, invece, se il procuratore è 
stato istituito erede, l'incertezza toccherà il solo problema se. la 
somma che gli si vuole richiedere sia posseduta da. lui pro herede o 
pro possessore. La diversità di titolo è chiara (1)., 

Se affermo che i problemi relativi alla possibilità data al 
vero erede di ricuperare quanto fu conseguito dalla vendita, e 
alla particolare legittimazione riconosciuta al procuratore, che 
può essere convenuto con l'azione ereditaria, non coincidono in 
nessuno dei loro presupposti, si noti però che si presentava la 
questione di una simile legittimazione passiva come tutt'altro 
che pacifica: ve ne sono, dico, di frammenti, e genuini, che da 
questo punto di vista ci possono provare i dubbii dei giurecon
sulti in situazioni affini. Si spiega, dal punto di vista rigoroso (2), 
che, morto il padre, si attribuisca puramente la figura del nego
tiorum gestor al filius, qui patrem suum ignorabat vivo testatore de
cessisse, e però partem hereditatis nomine patris ut absentis admi
nistraverit et pecunias distractis rebus acceperit; e che, man
cando il requisito del possesso di un cespite ereditario, giacchè 
appunto il fìglio, che in buona fede ha inteso amministrare i 
beni del padre, si stima non possedere pro herede nè pro posses
sore quel denaro, conseguentemente il figlio debba dagli eredi 
venire convenuto con un'azione diversa dall'hereditatis petitio: 
com' è chiaro, l'azione è quella negotiorum gestorum; e il figlio 
è considerato come un gestor di un' hereditas, che come tale non 
fu acquistata al padre. Su questa ipotesi, chiaramente contem-

(1) Non sarebbe facile dire se si debba parlare di possesso all'uno o all'altro 
titolo: non si potrebbe, cioè, prevedere l'atteggiamento, assunto dal convenuto, 
potendo, in un caso, il procuratore erede del principale accampare tale titolo, nel
l'altro, potendo il possessore dal diritto considerarsi alla stregua di un praedo. 
Se si debba stimare egualmente pro herede, non c'è modo di stabilirlo senza esami
nare tutte le ipotesi le quali si riassumono nel diritto dell'epoca repubblicana sotto 
la categoria così indicata (es. eredità pervenuta al convenuto da uno di cui è con
troversa la qualità d'erede di fronte al de cuius). Il rapporto di quel nostro conve
nuto con il de cuius può qui essere considerato troppo mediato per potersi classifi
care quale possesso pro herede. Da questo punto di vista, il convenuto non potrebbe 
qui ritenersi un possessore pro herede perchè l'eredità (o la quota di essa, o anche 
il prezzo, conseguito dalla vendita: se poi trattisi, nel caso concreto su cui la discus
sione verte, dell'una o dell'altra ipotesi, è indifferente) non è da lui posseduta, 
in base all'affermazione d'essere l'erede del de cuius. 

(2) Cfr. già quanto scrive SOLAZZI, Riv. lial. Scienze giuridiche, 66, 104 n. 2. 
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plata dalle fonti (PAP. Dig. V, 4, 10 libro sexto quaestionum), io 
non mi fermerò e studierò, invece, l'altra, che presuppone senza 
meno l'istituzione del figlio amministratore da parte del padre. 

C'è un brano non insospettabile formalmente (1), nel quale 
tuttavia per me si afferma la legittimazione, ammessa già per il 
caso del nostro procurator: 

PAP., Dig. V, 4, 10: .... quod si tilius iste patri suo 
heres exlitit el movet controversiam, quod pater eius, post
quam heres extitit, mortem obierit, ille tractatus incurrit, 
an ipse sibi causam possessionis mutare videatur. quo
niam tamen qui negotia hereditaria gessit et debitor esse 
coepit, postea taciens controversiam hereditatis ut [iuris] 
possessor convenitur, idem etiam in hoc tilio responden
dum erit. 

Cfr. ULP. Dig. V, 3, 16, 3 (libro quinto decimo ad edictum). 
È stato istituito il figlio, che aveva amministrato la quota, 

la quale sarebbe spettata al padre: poichè il figlio è qui in 
condizione identica (2) a chi, essendo stato negotiorum gestor di 
hereditas extranea, dopo essersi posto nella situazione di debi
tore dell'eredità, affermi d'essere erede, identica è la soluzione. 
Il figlio, sostenendo che egli coll' hereditas paterna ha, non es
sendo morto affatto il padre prima del testatore, acquistato la 
quota, pervenuta al padre dalla successione di quel terzo, che 
aveva istituito ex parte il padre llledesimo, nega agli attori il 
diritto a quella quota. Pa piniano parla, a questo pro posito, di 
colui che convenitur, e con ragione, ut possessor: se l' hereditatis 
petitio può oltre le ipotesi veramente originarie, e connesse col 
possesso delle cose ereditarie, ancora intentarsi contro il debi
tore ereditario che neghi all'attore il titolo d'erede, può espe
rirsi altresì nel nostro caso. Il DI MARZO (3) non è contro questo 
ragionamento, ma ogni richialno della possessio iuris viene giu-

(1) La genuinità della decisione non è confortata certo dal cumulo, che essa 
contiene, di espressioni sospette. 

(2) Come si deduce facilmente dalle parole 'qui negotia hereditaria gessit et de 
bitor - erit' - e da quanto si legge in particolare nella chiusa, dove, appunto, 
è - chiaramente - ribadita l'identità. 

(3) Scritti Moriani (1906) 2, 38. 

---- --------------------------------------------------------
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dicato, nel processo d'eredità, un emblema Triboniani (1). Ma 
si tratta, COlne lni pare, di una concezione dommatica: ammet
tere quella legittimazione di quel gestore, che poi neghi quella 
certa quota ereditaria agli attori, può giustificarsi senza ricorso 
alla concezione accennata. Nulla impedisce, dunque, di attri
buire, in sostanza, a Papiniano --. come a me, nonostante tutto, 
sembra, per l'affinità del responso con quello alfeniano, ammis
sibilissimo, benchè alterazioni di carattere formale, le quali, più 
sopra, vennero da me accennate, abbiano guastato esteriormente 
il brano (e così movere controversiam, tractatus e, nella stessa 
frase, e non a molta distanza, la ripetizione di heres extitit) -
anche l'ultima parte con l'anlmissione sicura della convenibilità 
del figlio: infatti, ogni possibile dubbio può superarsi con quel
l'analogia adesso rilevata. Altro è che a quel gestore spetti, se
condo quanto dice Papiniano, nello studiato punto del nostro 
pa.sso, una quota dell' eredità dell' amministrato: in questo parti
colare caso stà la possibilità della legittimazione passiva all'a
zione di rivendicazione dell'eredità. Altro invece è che, come ci 
sì deve pure immaginare frequente, non esista alcuna succes
sione ereditaria fra il principale e il procuratore o il gestore. 

Ora si può procedere con maggiore speditezza nello studi o 
di un problema secondario: di esso, suscitatore è il principio 
generale seguente: 

Dig. V, 4, 1, 1: ULPIANUS, libro quinto (decimo) ad 
edictum Qui hereditatem vel partem hereditatis petit, is 
non ex eo metitur quod possessor occupavit, sed ex suo · 
iure: et ideo sive ex asse heres sit, totam hereditatem 
uindicabit, licei tu unam rem possideas, sive ex parte, 
partem, licei tu totam hereditaiem possideas. 

(1) L'opinione è del DI MARZO, loc. cii. Quest'ultimo scrittore si può consi
derare seguito dal LONGO che attribuisce ai giustinianei, e non ai classici, l'ammis
sibilità dell'azione contro il possessor iUl'is ; nell'antico diritto è sempre la detenzione 
di cose corporali ereditarie, ampliata da talune ipotesi particolari - come l'ammis
sione classica a cui si riferiva appunto Papiniano - di intentabilità dell'azione, 
che in genere c9stituisce, esclusivamente, la base, per la legittimazione del convenuto, 
mentre Giustiniano amplia la legittimazione: e ciò trovo, esposto proprio nella 
medesima forma, ove si riassume dal citato scrittore italiano, nel Diritto romano, 
438, la dottrina dell'azione ereditaria classica e giustinianea. 
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Pur lasciando da parte tale particolare questione accessoria, 
di cui il quesito (1) si disinteressa per concentrare l'attenzione 
sull'esperibilità, reputata appunto quale problema degn@ d'es
sere discusso, dell' hereditatis petitio, nessun dubbio si può muo
vere contro la congettura che Alfeno pensasse ad un consorzio 
litigioso (2). 

54. - Dopo aver esaminato il gruppo di testi e le varie 
questioni sulla successione mortis causa, occorre un poco fer
lnarsi sul contenuto dei frammenti, che sono relativi ai legati .. 

In primo luogo, è da ricordare in che modo già la età di 
questo nostro giurista ammetta forme ellittiche di legato. Com'è 
noto, e c@me hanno già altri studiosi (3) accennato, il processo 
della graduale semplificazione delle forme, come viene da diversi 
concordi passi delle fonti riferito e confermato pei requisiti 
formali dell' heredis institutio·, s'inizia per opera dei classici. Ciò 
iluporta a) che per questo non si stimi la locuzione damnas esto, 
che si usava, originariamente e tassativamente, nel legato per 
damnationem, necessaria in modo assoluto alla validità del le
gato stesso. L'espressione successivamente ammessa dalla giuri
sprudenza si limita all'imperativo del verbo dare per le obbli
gazioni in dando: di questo, essa esige iI futuro, e se ne 
trova, in Gaio, l'attestazione ben chiara, in Inst. II, 201, il 
paragrafo che dichiara la formula con dato di valore ed effica
cia uguale a quella con dare damnas esto; b) che in quanto si 
tiene a salvare legati viziati nella forma non pregiudichi l'even
tuale ellissi constatabile in talune forme di legato altrimenti 
perfette: si stima la omissione come sicuramente dovuta a 
qualche svista, non ci si irrigidisce sulla incompleta osservànza 
delle regole di forma del diritto civile. Non importa, agli effetti 
dell'erezione valida del legato, si ometta dal testatore, dopo di 
avere scritto damnas esto, d'aggiungere dare: sia da lui tale 
verbo nella disposizione tralasciato del tutto, il legato per dam-

(1) Fr. cit. : quemadmodum pecunia ex hereditate petenda esset. n ' quemadmo
dum - esset ' è relativo, come appare, all' esperibilità dell' hereditatis petilio. 

(2) L'aggettivo probabilmente genuino, però, tota ha riferimento probabile, 
dicemmo, alla pecunia che la quaestio medesima nominava (sopra, pago 181). 

(3) SANFILIPPO, cit., 144, n. 3. 
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nationem sarà sempre lo stesso dovuto. Il criterio del lapsus, 
che va corretto, infatti, ispira sicuramente la decisione del giu
reconsulto, da Dig. XXX, 106 (ALFENUS VARUS, libro secundo 
digestorum a P AULO epitomatorum) conservata. Gli studiosi hanno 
su pposto cancellato avanti la parola debe~i l'avverbio non, ma, 
evidentemente, ptlÒ essere osservato il carattere aprioristico di 
tale congettura: se iI diritto tien conto dI quella ' espressione 
heres dato, non si troverà strana l'ammissione che la giurispnl
drenza può fare di quella nostra forma ellittica, giacchè nel 
cam.po delle stesse istituzioni d'erede si riconosce che possono 
essere anlmesse formule ellittiche. Val dire, mentre il metodo 
della rigida interpretatio resterebbe ligio alle formule originarie, 
quello dell'interpretatio, che può considerarsi liberale, ammette 
formule diverse e perfino ellittiche. 

La integrazione della formula nella generale ipotesi di una 
ellissi e di disposizioni molteplici viene ammessa da Dig. XXXI, 
77, 22 (PAPINIANUS, libro oelavo responsorum): quanto al con
tenuto del criterio che è ivi enunciato, son da rammentare le 
elementari regole, a cui deve l'interprete intelligente o equili
brato, il solo il quale meriti veramente iI nome di interprete, 
ispirarsi. In tema di disposizioni contestuali, la mancanza di 
parole singole in una disposizione non può portare, in tutti in
distintamente i casi, alla sua nullità: l'interprete dalle altre 
contestuali disposizioni è spesso in grado, e si esprime dicendo 
che una qualche parola del vicino contesto ad communionem ad
sumitur, di colmare la lacuna. In questo senso, è univoca la 
11lassima (1). Come, poi, la parola scriptum vada cancellata dal 
testo, quale fu dettato dal giurista, ha già altri veduto (2). 

\ È da esaminare il responso dell'antico prudens da Dig. XXXIII, 
8, 14 (ALFENUS VARUS, libro quinto digestorum) tramandato, iI 
quale per ipotesi di diversa natura, per il caso cioè configurato, 
precisamente, dalla posposizione, rispetto al legato di peculio, 
della manumissione, adotta la soluzione liberale. Occorre ripor
tarci a principii appartenenti a quel vetusto ordinamento e al 
sistema che sono indicati come diritto quiritario. L'antica re
gola ha quella stessa ragione giustificatrice di un'altra regola 

(1) Cfr. Dig. II, 13, 6, 6 (ULPIANUS, libro quarto ad edictum). 
(2) MOMMSEN, ed. Ma ior, adhlg. 
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formalistica, della regola relativa alla precedenza dell' hetedis in
stitutio su ogni altra disposizione testamentaria: e, poichè si 
intacca tale regola fondamentale, non sembra davvero troppo 
strano, secondo la tendenza, la quale può constatarsi nella 
giurisprudenza, che si chiama classica, per lo stesso argomento 
nostro, proprio un processo analogo o almeno un'analoga esi
genza antiformalistica (1). La nostra ipotesi (2) non viene risolta, 
per quanto è facile rilevare dalla decisione del giureconsulto, 
diversamente dall'altra: salvo il fondamento delle ammissioni 
giurisprudenziali relative - connesse a un particolare carattere, 
per cui all'istituzione si possa anteporre qualche disposizione -
il resultato non potrà sicura men te considerarsi come diverso in 
entrambi i casi, in cui, basata su una motivazione o su un'al
tra, secondo avvertono parecchie testimonianze (3), compare una 
deviazione dal rigore della regola. Non solo: 11la pur se riacco
stiamo il nostro responso a quanto il giurista altrove decide 
sulle forme ellittiche, di queste due decisioni non si stenta tanto 
a riconoscere il fondamento nella tendenza a rivedere le regole 
formalistiche. Ho avuto occasione di fermarmi (4) sulla decisione 
alfeniana in tema di legatum, in cui manchino parole, conside
rate essenziali: l'esaminato frammento alla formula ellittica del 
legato, come, quando l'attenzione venne da me richiamata so
pra la decisione d'una questione sinlile, fu veduto, chiaramente 
attribuisce efficacia identica che alla formula piena. E si è già 
visto (5), pure, come un altro testo, di Gaio, Inst. II, 201, sia 
parimente piuttosto liberale verso qualche forma semplificata 
di legato. La conclusione pare, dunque, sia questa: la iuris-

(1) Il regime del diritto più propriamente quiritario è assai rigido: ma non 
credo abbia torto il SANFILIPPO, Annali del Sem. di Palermo, 17, 144 sgg., ad affer
mare, per l'originaria regola indiscutibilmente formalistica (qui interessante solo 
per analogia), un graduale sovvertimento. Su ciò non insisto. 

(2) Il problema particolare del frammento di Alfeno verte sulla validità giuri
dica, che possa o no riconoscersi a quel legato che sia stato disposto a favore di 
uno s:chiavo prima della manumissione. Ma, per la fattispecie proposta nel testo, 
la medesima frase, nello stesso testamento, prima attribuisce il legato e poi la 
libertà allo schiavo. 

(3) Dig. XXVIII, 5, 1 pro (ULPIANUS, libro primo ad Sabinum); Gai, II, 231 ; 
PAUL Sento 3, 6, 2; 1. 2. 20. 34. 

(4) Cfr. alle p. 186 sg. Cfr. pure il cito Dig. XXXI, 77, 22. 
(5) Cfr. alla p. 186 sub a. 
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prudenti a vien presto ammettendo deviazioni dalle regole del 
diritto indicato come quiritario, senza però che questo ordina
mento si sia potuto abrogare per effetto di revisioni diverse 
delle regole, appartenenti a tale sistema. 

L'altro punto relativo alla detenninazione del contenuto del 
legatum evidentemente riguarda il criterio, secondo il quale si 
interpreta la disposizione, cui va riferita l'attenzione. La locu
zione della disposizione o anche circostanze determinate riferite 
al contenuto della disposizione del testatore complicano la sua 
interpretazione: la questione è, come si vede, . parallela a quella, 
già studiata (1) in tema di forme solenni, sì che si può porre 
in termini analoghi, per cui la sensibilità o il tatto, posseduti 
dall'interprete, hanno come compito di conciliare nel modo, nel 
quale è possibile la conciliazione fra entità contrastanti, le pa
role della disposizione collo stato di fatto ad esse almeno ap
parentemente contrario: si tratti d'interpretazione letterale o 
d'interpretazione logica, possibile o impossibile. Come per le 
forme solenni, così per le ipotesi accennate il criterio giurispru
denziale è stato già nel periodo repubblicano quello di 'salvare 
la disposizione adattandone le espressioni alle circostanze di fatto. 
Basterà qui, pertanto, un breve accenno, indispensabile in una 
trattazione sui digesta alfeniani. 

L'enunciazione esplicita del criterio generale ora posto ~lOn 
si trova in alcun luogo dei frammenti alfeniani. Se ne trovano, 
però, applicazioni sicure: così, se al momento della morte del 
testatore (Dig. XXXII, 60, 2 ALFENus, libro secundo digesto
rum a PAULO epitomatorum) e nel caso considerato del legato, 
disposto a favore della moglie, avente ad oggetto la lana, pre
parata per lei, si trovi lana in quantità e di ogni genere, ci si 
chiede proprio quale contenuto abbia in tale particolare ipotesi 
il legato (nei dati di fatto forniti da quel cliente va sottinteso 
che di quella lana non ve n'era una certa quantità uxoris causa 
parata). La stessa questione si ha in tema di lego di penus. 
Infatti, il testatore, legato a taluno il penus, si suppone lasci 
molti oggetti entranti nella categoria stessa, e non potrà evi
dentemente trattarsi di provviste o di viveri, destinati tutti al 
consumo familiare. Allora, se viene provata la consuetudine 

(1) Sopra, 186 sg. 
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della vendita, da parte del testata re, dei viveri, è stata adot
tata dai giureco:6sulti, i quali vengono richiamati implicitamente 
con l'espressione del responsum, constitutum esse, la soluzione di 
considerare limitato il legato a ciò, che occorre nell'anno, e 
ciò perchè l'idea del penus va riferita al consumo della famiglia. 
Così, analogamente, se manca la destinazione di una certa quan
tità determinata di lana per gli usi uxoris, l'oggetto si deter
minerà tenendo conto, per l'appun~o, di quelli che approssima
tivamente possano essere i bisogni della donna in un anno. 

li criterio gen~rale resulta applicato alle seguenti ipotesi, se
condo le testimonianze delle fonti: legati di viveri (Dig. XXXIII, 
9, 4, 2 PAULUS, libro quarto ad Sabinum; Gellio 4, 1, 23) le
gaium annuum sine adieciione summae (Dig. XXXIII, 1, 14 
ULPIANUS, libro secundo fideicommissor.um); legato di ususfrucius 
omnium rerum quae in domibus erant (Dig. XXXIII, 2, 32, 2, 
SCAEVOLA, libro quinto decimo :digestorum); legatum ornamenti 
muliebris (Dig. XXXIV, 2, 32, 4 PAULUS, libro secundo ad Vi
tellium) legato di ciò, che ux'Oris causa paratum est (Dig. XXXII, 
49, 2 ULPIANUS, libro vices.imo secundo ad Sabinum). 

Occorrerà qui solo fermarsi -per ricordare come in tema di 
legato di cose preparate per l'uso della moglie sia ev.idente 
la ricerca di una formula adatta ai varii casi. Jl senso del
l'uxoris causa parata è determinato dalle espresse affermazioni 
dell'interpretatio. Il pensiero dell'in~er.pretatio prudentium ,è la 
contrapposizione degli oggetti, destinati all'uso esclusivo della 
moglie, e di quelli, destinati all'uso comune della famiglia. 
Dalla contrapposizion e, infatti, 'delle categorie indicate, segue 
l'individuazione ,che presenta un carattere di definizione esclu
siva delle ,cose costituenti oggetto del legato il quale frequen
tissime in usu ,versmur {Dig. XXX II, 45, ULPIANUS, libro ,vice
simo secundo ad Sabinum). Tale l'opinione sabiniana da Ulpiano 
e Modestino seguita, -circa l'inte,rpretazione prevalsa nel ;diritto 
classico: 

Dig. XXXII, 45: ULPIANUS, l'ibro vicesimo secundo 
ad Sabinum Hoc legatum 'uJ3oris causa 'parata', ,gene
rale est et continet tam vestem quam 'argentum aurum or
namenta ceteraque, quae uxoris gratia parantur. sed quae 
videantur uxoris causa parari? Sabinus libris ad Vitel-
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Hum ita scripsit: quod in usu frequentissime versatur, ui 
in legatis uxoris adiciaiur ' quod eius causa paratla](um) 
si[ n] t' hanc interpretationem optinuit, quod magis 
uxoris causa quam communis promiscuique usus causa 
paratum forei. neque interesse visum est, ante duciam 
uxorem id pater jamilias paravisset an postea, an etiam 
ex his rebus quibus ipse uti soleret uxori aliquid adsi
gnauisset, dum id mulieris usibus proprie adtributum esset. 
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L'attenzione del nostro giurista (1) si rivolge altrove al le
gato degli schiavi tessitori. .E infatti una decisione, fondata 
su di un preciso argomento giuridico, appunto si occupa, e 
perciò si veda Dig. XXXII, 61 (ALFENUS, libro octavo digestorum a 
PAULO epitomatorum), del legato di tutti i tessitori apparte
nenti al testatore alla sua morte. Servio è dal cliente consul
tato sulla comprensione nel legato di uno schiavo tessitore che 
poi abbia .ricevuto l'incarico di portinaio: e tale 'questione viene 
risolta, logicamente, ricorrendo alla distinzione del -massimo 
valore fra artificium e usus. Occorrerebbe l'insegnamento addi
rittura di altro "artificium' perchè quello schiaVlo non fosse 
contenuto 'nel legato. E, infatti, Servio si fonda su l'essenziale 
carattere rivestito dalla destinazione all'ufficio di portinaio, e 
esplicitamente attribuisce alla destinazione il significato di tra
sferimento ad altro uso. 

Vi sono, però, alcuni giureconsulti, dai quali par si neghi 
che .il principio qui accennato come generale davvero sia da 
seguire. Il relativo accenno è opera di Marciano che testinlonia 
come tali giur.isti abbiano torto ,: 

Dig. XXXII, 65, 1: MARCIANUS, libro septimo insti
titl1tionum Si ex officio quis ad artificium transierit, 
quidam recie putant legatum extingui, qui a officium ar
tificio mutatur [: non idem e contrario cum leciicarius 
cocus postea jacius est gloss.]. 

Si è già visto, come principale direttiva ispirante l'interpre
tazione dei legati nell' opera, di cui ci occupiamo, è stato il 

(1) Le espressioni usate nel frammento (cfr. p. 7 a n. 1), pur se da considerarsi, 
paiono portare all'attribuzione del responso a Servio. 
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criterio di salvare la disposizione adattandone le espressioni 
alle circostanze di fatto. Data, pertanto, la direttiva, si può 
spiegare una quantità di varii responsi dei passi alfeniani. Così 
troviamo un molto chiaro testo d'Alfeno (1), da Triboniano (2) 
lasciato del tutto intatto o alterato solamente in un modo e 
misura affatto insignificanti, riferentesi come Cod. VI, 40, 3, 2 
(IMPERAToR IUSTINIANUS, a. 531) al legato, il quale sia lasciato 
ad una donna quotiens vidua erit; il giurista è consultato rela
tivamente al legatum annuum. A me pare sia anzitutto da ram
mentare il problema discusso da Servio. Secondo il racconto 
fatto, accadde che nel tempo del primo anno dalla morte del 
testatore, per essersi rimaritata la donna considerata, essa ab
bia cessato di essere vedova, evento che non ha scarsa impor
tanza agli effetti dell' efficacia propria di quel legato annuo de
stinato a durata pari alla vedovanza della donna onoratane (3) : 
il giurista, però, decide che la stessa nostra legataria dall' erede 
potrà sebbene la vedovanza sia durata meno dell'anno preten~ 

dere i cento corrispondenti alla rendita annuale. Delle due 
ipotesi, che la rendita non sia dovuta che al compimento del
l'anno oppure sia dovuta al principio dell'anno medesimo, si 
comprende come la prima non venga in considerazione; la rendita 
è già all'inizio dovuta al legatario, cadendo appunto il dies ce
dens per la prima prestazione al momento della morte del te
stato re (4). 

Se il problema trattato da Servio non è: se quella clausola 
si possa in genere dal diritto considerare valida, I11a è: se sia 
possibile convenire l'erede quando, in un caso come quello con
figurato, la vidua è stata tale per meno di un anno, è chiaro 
come la decisione dipenda dal modo di fissare il 'dies cedens' 
nei legati di prestazioni periodiche. Una questione differente ri
solverà la l ustiniani constitutio in Cod. VI, 40, 3, 2 (a. 531). Ma, 

(1) Dig. XXXIII, 1, 22 (ALFENUS VARUS, libro secundo digesiorum a PAULO 

epitomaiorum). 
(2) BREMER, Iur. aniehadr., 1, 183. 
(3) Uno sguardo alla quaestio del cliente, numquid minus ei cenium debereniur, 

fa convinti del dubbio suscitato al cliente dalla situazione. 
(4) Faccio il caso più semplice, che non ci siano condizioni da adempiere: 

se ci fossero, la data dovrebbe essere eguale a quella dell'adempiuta condicio; 
eventualità che differisce dalla fattispecie alfeniana. 
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come Servio concede 1'a. ex testamento anche a chi sia rimasta 
vedova per meno di un anno, perchè - ripeto - per Servio 
dies cedit, quando trattisi della prima prestazione, al momento 
medesimo della morte del testatore, personis talibus (cioè ono
rate di legati quotiens vidua erit), sancisce l'imperatore nella 
constitutio, quando egli stabilisce genericamente il valore di tali 
clausole, cum primum hoc evenerit, illico competat . .. eius quod 
relictum est persecutio, ... sive semel sive in annos singulos haec 
liberalitas tuerit conscripta. Il ragionamento è, ne' due casi, lo 
stesso, e si fonda su di un principio della più antica giurispru
denza: l'indicato sistema della determinazione del dies cedens; 
con ciò è data l'enunciazione di quella che è, o pare, la base 
comune dei due testi; quindi lo studioso è confermato da que
sto nell' esatta convinzione, che quanto è già nel pensiero ser
viano spesso perdura ancora perfino nel diritto giustinianeo. Val 
qui, per potere ribadire la persuasione ora accennata, in quanto 
ne resulta la sopravvivenza dell'indicato principio serviano nel 
diritto lllOderno, la pena di citare gli art. 866 e 867, Comma lo, 
Cod. Civ.; in questi articoli riecheggia il pensiero serviano; 
quindi esso è addirittura penetrato nel nostro moderno diritto. 
Da questo pu nto di vista, non occorre rilevare come la so
pravvivenza non possa non indicare vitalità del prineipio e 
parallelamente sua rispondenza alle esigenze sociali (1). La regola 
è identica nei due diritti. È un principio comune: ed è impo
sto dall'opportunità di fare entrare a ciascun inizio di termine, 
cominciando dal dies mortis, il diritto alla corrispondente pre
stazione nel patrimonio del legatario. Se nel diritto italiano 
moderno viene fissata l'esazione, in caso in cui legetur in annos 
singulos, alla scadenza corrispondente al compimento dell'anno 
singolo non ci si deve meravigliare giacchè quel sist.ema se non 
deriva dal principio romano non è però inconciliabile con esso. 

Interpretato a questo modo, il testo alfeniano è tutt'altro 
che contrario al principio generale ramnlentato a questo pro-

(1) Come si vede, ci troviamo in un caso assai amorfo, se non neutro, da quello 
che è propriamente il lato della logica giuridica. La dimostrazione stà in questo: 
non è dubbio che si ebbe un fondamentale dissenso uirum legaium cedai, queste 
parole usa Ulpiano, quando l'anno vien a compiersi oppure all'inizio del periodo 
previsto dal legato. La dottrina di Giuliano è chiaramente testimoniata in Dig. 
XXXVI, 2, 12, 1 (ULPIANUS, libro uicesimo iertio ad Sabinum). 
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posito. Se il legatum non è, come altrove potrà affermare Ul
piano, un unum legatum, bensì si scinde in più legati, si capi
sce come ciascuno di questi abbia un proprio dies cedens. Il 
Dig. XXXVI, 2, 10 (ULPIANUS, libro vicesimo tertio ad Sabinum) 
ha appunto questo contenuto. 

Un successivo testo, di cui voglio dire, è in tema di dies 
cedens del legatum annuum: Dig. XXXVI, 2, 12 pro (ULPIANUS, 
libro vicesimo tertio ad Sabinum), in cui si dice che eius dies 
cedit per singulos annoso Secondo me (1), qui la spiegazione è 
la seguente: la molteplicità è sostanzialmente connessa a quello 
che il giureconsulto medesimo (Ulpiano, che il t.ema tratta in 
luogo unico) avverte sulla pluralità dei legati. Ulpiano ha certo 
voluto derivare quanto si legge nel fr. 12 da quello detto in 
terna di pluralità dei legati: singuli andrebbe riferito al nu
mero dei legati e non agli anni o ai mesi soltanto. Ma si tratta 
sempre, data la concatenazione deg1i argomenti, di una regola, 
già presupposta da Servio. 

La mia interpretazione ·del Dig. XXXIII, 2,40 (ALFENUS 
VARUS, libro oelavo digestorum a PAULO epitomatorum) è fon
damentalmente semplice, come quella che rileva, di fronte allo 
schematico responso al quale tuttavia si collegava una adeguata 
trattazione dell' habitatio legata nelle ipotesi di congiunzione, l'as
senza di preoccupazioni formalistiche. Il BREMER, come è gene
ralmente risaputo, riporta ad altrettanti responsi serviani e 
propone adeguate ricostruzioni dei frammenti che esteriormente 
non mostrano tale derivazione: e reputa le rare forme di un 
modo finito da Triboniano sostituite alle forme infinitive, dipen
denti dai res pondit, espressi o sottintesi. Nelle ricostruzioni di 
questa specie (2), il resp. del prudens si verrebbe ad attribuire 
al grande maestro per un indimostrato presupposto. N elle reli
quie dirette, infatti (3), l'origine che dovrebbe (secondo il citato 

(1) Cfr. su per giù nello stesso senso BONFANTE, Istituzion.i di diritto romano, 
cii., 627. 

(2) Sarebbe per il BREMER da ricostruire così il fr. 40: ... perinde [est] (esse), 
ac . ... ; iur. antehadr. 1, 175. 

(3) Sarebbero per intenderei reliquie dirette dell'opera alfeniana i passi per
venutiei delle due epitomi: sarebbero invece reliquie indirette le eitazioni alfeniane 
fatte da altri autori; tali citazioni tacciono spesso il nome di Servio; nome a cui 
lo scrittore si rip.orterebbe riferendo resp. serviani; BREMER in tema di simili 

- --- --------------------
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scrittore) assegnarsi di regola alle vedute ivi racchiuse è quella 
serviana. La esegesi del romanista germanico io ho avuto occa
sione di criticare qua e là, nelle pagine precedenti: ora non 
mi resta che qualche osservazione relativa al contenuto del 
nostro passo : 

a) l'ARANGIO cita per esen1pio questa comune formula
zione della congiunzione re et verbis: L. Titio et C. Seio ho
minem Stichum do lego (l), ma non ho che da rimandare al no
stro luogo per quella formula che si considera da Alfeno Varo 
come equipollente in una concreta disposizione del genere; 

b) ora si noti, per un momento, quale innegabile portata 
l'equiparazione abbia. L'ARANGIO, per chiarire in tutte le ipo
tesi simili efficacia e conseguenze, che derivano dalla chiamata 
congiuntiva, ricorda, che quando sia un usufrutto l'oggetto del 
legato per vindicationem a favore di più legatarii il concorso 
si rinnova alla morte di ciascuno dei cousufruttuarii. Così Egli 
richiama esattamente in questo modo il valore e il significato 
della coniunctio, che sia fatta nei legati per vindicationem di 
usufrutto e diritti analoghi: cosa che non è trascurabile per 
il caso nostro, come il contenuto stesso che racchiude appunto 
proprio il testo del giurista ci dimostra perspicuamente, e come 
io stesso penso fosse anche con maggiore ampiezza provato dal 
passo originario. lVla si lasci da parte l'effetto della coniunciio : 
l'esame che può facilmente farsi della massima alfeniana mo
stra più che un ragionamento l'assenza, che non può da alcuno 
essere messa in dubbio avanti una regola siffatta, di esagerate 
preoccupazioni formalistiche nel nostro giureconsulto. E di que
sto dobbiamo soprattutto prendere atto. 

Una particolareggiata esposizione della dottrina dei giuristi 
succeduti al nostro Alfeno sul valore del cum nei legati esula 
dal mio compito: una chiara presa di posizione contro l'equipa
razione si trova, del resto, nel commento fatto dal giurecon
sulto Paolo ai Pithana labeoniani. 

reliquie indirette è più prodive a riconoscere pareri originali d'Alfeno; ammissione 
di un' originalità sia pure ristretta; p. 7 di questo volume; ammissione di origina
lità di ampiezza più notevole da parte del KRUGER; originalità di testi escerpiti 
da ambedue le epitomi; rigetto assoluto del criterio fallace della contrapposizione 
fra l'espandi e l'espandi t ; criterio dal BREMER in luI'. antehadr. 1-161 suggerito. 

(1) Istituzioni di diritto romano, IVa ediz., 569. 
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Su le congiunzioni c. d. di carattere e natura riflettenti 
appunto l'oggetto del legato conosciamo le opinioni di Labeone 
e di Paolo. Si tratta: 1) dell'espressione jundum cum instru
mento; 2) dell' espressione jundum et instrumentum. 

Per quanto riguarda la conceptio del legatum, è evidente (1) 
come la menzione del legato di jundus instrucius trovantesi 
nella redazione che ci tramanda appunto, in un frammento di 
Labeone (2), il Digestum sia insiticia. La ricostruzione è stata, 
infatti, compiuta dal BESELER: e la interpolazione è stata, di 
conseguenza, sospettata nell'ultimo periodo che si deve riferire 
alla formulazione, da Labeone considerata accanto a quella 
fundum cum instrumento (~). 

La opinione del giurista Labeone è l'equivalenza delle espres
sioni che qui sono esaminate - lundus cum instrwnento e jun
dus et instrumentum - interamente trascurandosi deduzioni di 
natura fonnale o . addirittura formalistica, per il motivo che una 
diversità esistente nella fornlula lascerebbe tuttavia identica la 
determinazione di volontà. Nel caso, infatti, del legatum, che 
abbia quale oggetto fundum et instrumentum, non è ----:- secondo 
evidentemente Labeone ritiene - da pensare proprio alla dupli
cità davvero voluta dei legati, ma invece a una disposizione 
con unico oggetto cogli accessorii relativi, per i quali val la 
regola che accessio sequitur principale. Nei due casi, invece, rileva 
il giureconsulto Paolo un'importante differenza: così l'espressione 
con la preposizione cum porterebbe, alienato il fondo prima le
gato per vindicationem dal testatore stesso, alla nullità dell'in
tero lascito; la formulazione colla congiunzione et potrebbe per
mettere che il legato conservasse la validità per l'instrumentum; 
la diversità della soluzione adottata nelle due ipotesi si deve 
riportare a quell'idea, che duplice legatum abbia a riconoscersi 
nella disposizione fundum et instrumentum. 

Le testimonianze in tema di jundus instructus sono assai in
teressanti, perchè ci si può formare con 'esse una idea, che dimo
stra la valutazione delle espressioni lundus instructus e jun
dus et instrumentum. 

(1) Cfr. BESELER, in BKRq 4 (1920) 150, con atetesi ivi indicate. 
(2) D ig. XXXIII, 7, 5 (LABEO, libFO primo :TtL'&o.VcDV a PAULO epitomatorum). 

(3) BESELER, [oc. cito 
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In tema di fundus instruclus legatus, che ha diversa portata 
dal lundus cum instrumento legatus, si ha ùn elegante passo: 

Dig. XXXIII, 7, 16, 2: ALFENUS, libro secundo di
gestorum a Paulo epitomatorum Quidam uxori lundum, 
uti instructus esset, in quo ipse habitabat, legavit. consul
tus de mulieribus lanificis an [instrumento] (legato) con
tinerentur, respondit non quidem esse insirumenii fundi, 
sed quoniam ipse paier familias, qui legasset, in eo lun
do habitassei, dubitari non oporiere, quin et ancillae ei ceie
rae res, quibus pater familias in eo fundo esset instrucius, 
omnes legatae viderentur. 

N on ho bisogno di rilevare come questo passo sia chiaro per 
il suo riferimento al legato del fondo, uti esset instrucius, per 
la sua derivazione da un differente concetto del jundus instrucius 
e del fundus cum instrumento. È certo esatto dire, che Servio 
Sulpicio (1), per il raggiungimento del resultato a cui qui per
viene la decisione della concreta quaestio, sottoposta da chi lo 
consultava, evidentemente, si ispira alla contrapposizione, che può 
venire stabilita, del concetto e dell'interpretazione avente carat
tere di oggettiva generalità per l'instrumentum fundi rispetto al 
concetto e all'interpretazione soggettivi del jundus instructus. 
Ma i caratteri di tali concetti per la giurisprudenza della repub
blica sono esclusivamente connessi, così com' è chiaro da quanto 
in concreto · appunto è da Servio deciso, col loro significato og
gettivo. 

In tema di jundus instructus legatus si ha 

Dig. XXXIII, 7, 12, 27: ULPIANUS, libro vicesimo ad 
Sabinum Sed si lundus non sii cum instrumento legatus, 
sed ita ut instructus sit, quaesitum es~, an plus continea
tur, quam si rum instrumento legatus essei. et Sabinus 
libris ad Viiellium scribii latendum esse plus esse, cum 
instructus fundus legeiur, quam si cum insirumenio: 
quam sententiam cottidie in crescere ei invalescere videmus. 
quanto igitur hoc legatum uberius est, videndum est . et 

(1) Autore probabile del responso. 
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Sabinus definit [et Cassius apud Vitellium nota t] : omnia 
quae eo collocata sunt, ut instruetior esset pater jamilias, 
[inquit,] continebuntur, [id est quae ibi habuit, ut instruc
tior esset gloss.] (et Cassius apud Vitellium notat: id 
sibi placere). hoc ergo legato non agri instrumentum, sed 
proprium suum instrumentum reliquisse videtur. 

Il testo ha qualche alterazione formale, che gli studiosi cer
cano di correggere: della sostanziale genuinità di esso non par
mi, però, sia possibile dubitare (1). Il problema da risolvere è 

. qui certamente identico a quello, prospettato a Servio: e nes
suna comparazione testuale nleglio di quella tra questo e l'altro 
frammento dimostra accordo fra l'opinione, già professata da 
Servio, ed il parere dei maestri sabiniani. 

In tema di usus causa paratum, si hanno: 

Dig. XXXIV, 2, 28: ALFENUS VARUS, libro septi
mo digestorum Cum in testamento alicui argentum, quod 
usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque ' (alii) 
vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus 
causa videretur paratum esse, quod [vietus sui causa pa
ratum] pater jamilias ad cotidianum usum parasset an et 
si eas mensas argenteas et eius generis argentum haberet, 
quo ipse non temere uteretur, sed commodare ad ludos et 
ad ceteras apparationes soleret. et magis placet, quod vietus 
sui causa paratum est, tantum contineri. 

Dig. L. 16, 203: ALFENUS VARUS, libro septimo dige
storum In lege censoria portus Siciliae ita scriptum erat: 
'servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is porto
rium ne dato'. Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Ro
mam mitteret lundi instruendi causa, utrum pro his homi
nibus portorium dare deberet nec ne. respondit duas esse 
in hac scriptura quaestiones, primam qu(d esset 'domum 
ducere " alteram, quid esset 'suo usu ducere'. [igitur] 
quaeri (enim) solere[ t], utrum, ubi quisque habitaret sive 
in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuius-

(1) Esatto il BREMER, Jur. antehadr., 3, 31. Egualmente persuasivo pure il 
LENEL PIC adhlg. 
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que patria domus esse reete diceretur. sed de ea re con
stitutum esse eam domum unicuique nostrum debere exi
stimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque 
rerum constitutionem jecissei. quid autem esset 'usu suo' 
[magnam habuisse dubitationem.] (?) et (penus sui usus 
causa parata) magis placef, quod vietus sui causa para
tum est, tantum contineri. itemque de servis [eadem ratio
ne] quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? uirum 
dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, opera
rii quoque rustici, . qui agrorum colendorum causa habe-

I rentur, ex quibus agris pater jamilias jructus caperet, 
quibus se toleraret, (se suosque aleret ?,) omnes denique 
[servos], quos qui::;que emisset, ui ipse haberet atque eis 
ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset, ut vende
rel ? . et sibi videri eos demum usus sui causa patrem 
jamilias habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius 
cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunc
tores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eius
modi ' usum parati essent, numerarentur. 
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Quanto Alfeno espone su la determinazione dell' usus causa 
paratum in verità già è chiaro. È certo assai opportuno che 
id, quod cuiusque usus causa paratum est, sia limitato semplice
mente secondo l'uso (inteso, soltanto, proprio in un senso di 
diretta utilizzazione personale o familiare), perchè il diverso cri
terio è assurdo. Si ha, sostanzialmente, una interpretazione con 
resultato restrittivo. Che, nel nostro caso, ognuno trovi per lo 
meno più giustificata tale interpretazione, mi pare sicuro pro
prio per un ragionamento ab absurdo. Di solito trae il testatore 
qualche utilità dagli oggetti compresi in una determinata cate
goria qualunque questa nella specie (così nell'ipotesi del passo 
riportato qui sopra per primo l'argenteria (1)) possa essere. Che, 
poi, nel testo si parli di argentum quod commodare soleret, non 
vuoI dire che il termine sia usato nel suo significato tecnico: 
di un ternline, che indicasse l'uso semplicemente consistente in 
una messa a disposizione d'altri, il giurista doveva ben servirsi. 

In tema di alicuius causa emptum paratumve, testi con varii 

(1) Esegesi in HUVELlN, Droit commerciai romain, 55. 
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riferimenti ai criterii di determinazione ve ne sono parecchi: 
si accenna talora al criterio, che la determinazione vada riferita 
al carattere esclusivanlente personale dell'uso (Dig. XXXIV, 2, 
10 POMPONIUS, libro quinto ad Quintum Mucium). 

N on può sfuggire come gran parte della decisione di Alfeno 
o Servio (tranne l'indagine su domus) sia, in maniera evidente, 
proprio espressanlente relativa all' usus: e il contenuto è chiaro: 
il concetto non è ritenuto sempre identico, ma alla natura delle 
cose, onde si tratta di stabilire caso per caso la discriminazione, 
corrispondono criterii specifici diversi. Il diritto romano si è 
trovato qui a dover regolare delle ipotesi, le quali sono diffe
renti nell'unicità della disposizione testamentaria. Questa allude 
di solito all'uso, che poteva fare un testatore qualsiasi dei viveri 
necessarii alla propria famiglia: ma quanto ai servi è invece la 
destinazione loro a tuitio, a cultus sempre relativamente alla 
persona del padrone, a protezione del quale l'attività loro veniva 
esercitata, che costituisce il criterio di discriminazione. Ma quando 
questo criterio non può funzionare, perchè, se tratta si d'altri 
oggetti, è addirittura impossibile applicarlo secondo la sua let
tera, sorge la necessità di un altro criterio di discriminazione, 
e sorge, pertanto, l'opportunità d'indagini e formulazioni giuri
sprudenziali. 

Esaurito l'esame dei due framnlenti, vengo al significato che 
pei Romani è da attribuire a quel comune termine victus. I cri
terii per la determinazione del victus infatti sono più ampii 
che per le espressioni analoghe comunemente in uso nelle lin
gue moderne: e si tratta di un significato tale, che investe 
tutte le esigenze elementari, non già una parte di esse. 

Questo significato ha una sua documentazione perspicua, 
da cercare nel titolo stesso del secondo passo alfeniano. È regola 
riscontrabile nell'ulpianeo Dig. L, 16, 43 (ULPIANUS, libro quin
quagensimo octavo ad edictum) che nella parola victus si com,pren
dono tutte le cose necessarie alla vita. Or l'accezione del ter
mine, il suo senso anlpio, può indicare per la decisione alfe
niana relativa a quel legato d'argenteria, che si tratta di argen
teria qualsiasi, destinata alle più varie utilizzazioni nella vita 
cotidiana. Nel linguaggio giuridico romano, l'espressione di victus 
comprende vestiario ed oggetti di toletta che può ben indicare 
la locuzione latina quasi intraducibile cultus corporis; vestiario 
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e oggetti si potranno, al più, abbracciare nel concetto nostro 
moderno di legato alimentare, non nel concetto di legato di 
viveri. E ciò per due motivi; a) l'ampio contenuto è determi
nato, proprio legislativamente pel legato d'alimenti, dall'art. 846 
Cod. Civ. che enumera per disteso vestito, abitazione e altre 
cose necessarie; b) la limitazione al contrario sopra indicata pel 
legato, avente ad oggetto viveri, resulta dalla lettera del mede
simo art. 846: giacchè ogni lettore si potrà facilmente spiegare 
per qual motivo il legato sia ritenuto, per definizione, di meno 
ampio contenuto, quando abbia per oggetto o solo il vitto o solo 
il vestiario, che quando abbia per oggetto l'uno, l'altro ed altro 
ancora. Nel linguaggio giuridico romano - per i casi frequenti, 
che ci interessano -, la locuzione esaminata usus sui causa 
paratum equivale all'altra vicius sui causa paratum: a) per 
definizion,e, è jndubbialnente la parola victus un termine indi
cante tutte le cose necessarie alla vita; b) la parola usus de
signa, inserita (il senso tecnico dell' usus, inteso come un diritto 
reale, non ha nesso diretto con l'argomento) nella locuzione stu
diata, qualunque diretta utilizzazione personale o familiare. Il 
fondamento per l'essenziale equivalenza tra le due locuzioni è, 
con ciò, posto. Il significato, che il termine victus assume secondo 
il linguaggio romano, e solo tale significato, può essere sicura
mente il motivo della sua applicazione all'argenteria; la decisione 
del giureconsulto si spiega coll'ampiezza del victus; quindi la 
misura del legato ha il suo riferilnento nel concetto di victus. 
Si presenta cosÌ, perspicuo, lo stesso fenomeno che appare quan
do si tratta di determinare il valore di alcuni concetti o prin
cip ii giuridici: quello di una perfetta corrispondenza fra le vè
dute ,serviane o alfeniane e le opinioni oramai pacifiche nell'epoca 
dei Severi. 

Si tratta in altri frammenti di stabilire genericamente se la 
disposizione testamentaria inintelligibile nel significato possa avere 
effetto: da quest'angolo visuale, importa poco che il quesito sia 
posto per un certo tipo determinato di disposizione o per un 
altro. Si pensi all'enorme numero dei casi, in cui il nostro sforzo, 
e per opera di fattori che ripugnano a una qualsiasi compren
sione della disposizione, resulta vano: qui, l'enunciazione che 
troviamo in una , schematica forma in Dig. XXXIV, 8, 2 (ALFE
NUS V ARUS, libro quinto digestorum) dichiara la nullità della 
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disposizione. E si consideri, d'altra parte, la larghezza del pru
dens, quella, per esempio, resultante dall'indagine della vera volun
tas (1), che può nonostante il mendum della scriptura nei riguardi 
del contenuto del modus arrivare all'esatta determinazione di 
esso: alla correzione dell'errore si può però riuscire coll'inter
pretazione, solo se vi è obbiettivamente l'addentellato necessa
rio per l'ambìto accertamento, in modo che si giunga, questo è 
quanto importa qui rilevare, non già, come il diritto del periodo 
postclassico si contenta, alla ricostruzione di una volontà pre
sunta, ma alla conoscenza della v'olontà effettiva. La situazione 
del passo significa l'impossibilità di un qualunque accertamento: 
orbene, situazioni in cui ciò accada importano nullità della 
disposizione. -

Ma, sia la distinzione tenuta presente, e valutata, quello, che 
è qui genericamente stabilito, è riferito alla inintelligibilità della 
disposizione testamentaria nel significato: la disposizione, nel suo 
contenuto obbiettivo, resta oscura nonostante il ricorso a con
getture. Dal punto di vista della concessione pretoria della bono
rum. possessio secundum tabulas, la determinazione del contenuto 
non è invece raggiungibile attraverso congetture di sorta: se 
appare illeggibile il relativo scritto e il nomen heredis precipua
mente, conle più volte da più testi viene ipotizzato, allora 
il pretore nega assolutaulente la bonorum possessio, non si può 
sopperire alla illeggibilità materiale neanche coll'aiuto di con
getture, neppure ricorrendo al più ovvio genere di congettura, 
che sia pensabile. A mostrare questa regola serve il principio del 
frammento ulpianeo del commentario ad Sabinum in Dig. XXVIII, 
4, 1, 2 (ULPIANUS, libro quinto decimo ad Sabinum): se questo 
Iragmentum, in cui il giurista si occupa dell'illeggibilità, è rico
struito, eliminando l'inciso compilatorio e sostituendo valere a 
deberi, è chiaro che tutto il regime è ispirato alla leggibilità 
materiale del testamento e che non si deve sostituire un diverso 
criterio a un sistema fondato su l'esame delle disposizioni testa
mentarie da un lato meramente esteriore. 

La conclusione è, allora, evidente. I criteri i per la deter
minazione del contenuto si debbono ritenere di natura essenzial
mente diversa, se tratta si semplicemente d'accordare la bonorum 

(1) Cfr. qui dietro al n. 6 a proposito di Dig. XXXV, 1, 27. 
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possessio, o invece d'interpretare le singole disp<?sizioni; o, llleglio, 
quel criterio consistente solo in congetture di un valore indi
scutibilmente obbiettivo non è ammissibile nel primo caso. Esso 
attiene alla determinazione del contenuto delle singole disposi
zioni: il resultato finale è l'evidente constatazione di un maggior 
formalismo pretorio. Son gli stessi caratteri proprii appunto della 
successione pretoria, onde la concessione è subordinata a certi 
requisiti formali, che portano a questo resultato: ma non pos
sono significare ~ulla pel carattere dell' ordinamento, fondato sul
l'editto pretorio. 

Richiamo i passi riferentisi a questo tenla: 
a) esclusione di semplici congetture concernenti elementi del 

testalnento: in tema di bonorum possessio, metodo per determi
nare il contenuto, quindi la persona dell'istituito, eleggibilità 
del testamento si identificano; in tema di bonorum possessi o, la 
leggibilità del testamento è una cosa diversa dall'intelligibilità, 
che l'interprete può raggiungere per via di congettura. Da un 
punto di vista negativo, per definire la leggibilità strettamente 
materiale o meglio ottica, ci si può limitare all' asserzione che 
quando la determinazione del contenuto avviene mediante una 
intelleciio extrinsecus non è a parlare di leggibilità: Ulpiano si 
esprime cosi per chiarire la vera sostanza essenziale del requi
sito pretorio; Dig. XXVIII, 4, 1, pr. (ULPIANUS, libro quinto 
decimo ad Sabinum); 

b) da un punto di vista diverso, il diritto testamentario 
romano tratta ipotesi, consistenti nelle cancellature leggibili, deli
beratamente operate oppure no dal testatore, le quali natural
mente pongono questioni d'interpretazione della volontà. La 
correlazione tra volontà, cancellature, conferma non potrebbe 
resultare meglio che da Dig. XXVIII, 4, 1, 1. 

Posto che il modo, con il quale vien apportata la modifica
zione al testamento, non è un criterio per giudicare sulla vali
dita giuridica delle modificazioni stesse, resta ora a vedere se 
per diritto classico vi siano alcune decisioni, che facciano con
cludere per l'ammissibilità di quella modificazione la quale sia 
operata mediante aggiunta. 

Si incontra qui il problema del Cod. VI, 23, 12, 1 (IMPERA
TORES DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS, a. 293). Decisiva è definita 
nella costituzione l'indagine, la quale verte unicamente intorno 
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alla fìdes sì che la yalidità è collegata all'autenticità delle aggiunte, 
l'emendatio ad opera del testatore riconosciuta efficace. Ciò pre
suppone che dall' unitas actus si prescinda una volta che si tratti 
d'aggiunte successive: quando, altrove, come nel caso della costi
tuzione di servitù, vi sono, nelle nostre fonti giuridiche, una o 
più attestazioni (Celso, e Paolo), l'esigenza assoluta, anche se 
normale regola, costituita dall' unitas actus non può affernlarsi 
per la in iure cessio. La costituzione va intesa nell'originario 
significato. Primo: a interpolare la questione generale di un'alte
razione fu intruso il semplice inciso dell'inizio del testo, sì che 
la possibilità delle alterazioni soppressive (come viene conside
rata con le parole ' della fattispecie attuale) non era originaria
mente esaminata: così l'accennato inciso potè dare, sebbene non 
fosse in origine la portata del rescritto , valore astrattamente gene
rale, e se ne deve dedurre che, inserendo l'aggiunta, obbedì la 
commissione, come spesso, alla tendenza generalizzatrice che può 
giustificarsi facilmente nell' opera legislativa. Secondo: poichè 
venne fatta lì sopra espressamente la menzione delle operate 
alterazioni soppressive, conseguentemente non si volle trascurare 
analoga nlenzione nella risoluzione del problema. Le Istituzioni 
giustinianee (2, 17, 7) ribadiscono intatta l'antica regola del ius 
civile (1). A rigore, dunque, sono due i principii dell'opera giusti
nianea: jl principio civile, che esclude qualsiasi revoca, differente 
da un testamento, a cui si possa riconoscere in una maniera 
sicura la perfezione di forma e quella conseguente efficacia di 
revoca, che si indica con rumpere, ed il principio della revoca non 
formale. In senso complessivo (ch' è quello in definitiva essen
ziale, perchè desunto dalla valutazione di tutti gli elementi), è 
preponderante l'impero generale della regola moderna: e in que
sto senso si parlerà pure qui di anti formalismo giustinianeo. 

La figura dell'optio legata, nel senso tecnico universalmente ' 
ammesso, si desume dai Digesti giustinianei e da parecchi passi 
di essi (2); e dalle fonti si ricava ancora un'interessante deci-

(1) Si potrebbe citare ancora (sempre per diritto giustinianeo) l' enunciazione 
della novella theodosiana fedelmente riprodotta dai compilatori (Cod. V I, 23, 21, 5 
IMPERAToREs THEODOSIUS et VALENTINIANUS, a. 439). 

(2) Eccoli: Dig. XXX III, 5, 15 (IAVOLENUS, libro secundo epistularum; quae
stio relativa all'acquisto del legato, lasciato allo schiavo scelto); Dig. XXXIn, 
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sionè (per quanto il termine di optio legata non le venga appli
cato): è l'ipotesi, in cui sono legati schiavi determinati, indicati 
con nomi proprii. Ciò non può intendersi se non con una scorsa, 
sia pure relativamente somnlaria, data la complessità che per 
pi ù aspetti presenta tale ipotesi, alla fattispecie: ' inizialmente, 
pertanto, si esamini la disposizione (1) che conferisce ad una lega
taria esplicitanlente diritto di scelta (scelta individualmente limi
tata) fra due schiavi. Così, per riportare la disposizione, accanto alla 
ancilla Agatha, viene dedotto nel legato, si accolga l'emenda
mento mommseniano, Filargiro in modo alternativo, perchè, nella 
disposizione, l' optio indica diritto spettante all'uxor di scegliere 
fra i due; e si ha ancora l'esplicito presupposto, superfluo in 
caso di legato per vindicationem, che degli schiavi designati abbia 
il testatore la proprietà, all' epoca della morte, che viene, nel 
legato per vindicationem, dal diritto considerata, sempre, nell'in
tento di stabilire se quel legato abbia uno dei requisiti di 
validità. 

L'ancella legata in modo alternativo diviene l'oggetto di una 
vendita successiva fatta dal testatore che in seguito compra 
altre schiave: si attesta anzi perfino, e si ha ragione di farlo, 
il sintomatico fatto dell'imposizione di quel nome Agata ad una 
di queste. 

Questa è la fattispecie del nostro testo: occorre, ora, vedere, 
quanto da esso sia in definitiva deciso. 

Già nel quesito si trova posto chiararnente il problema della 
validità giuridica (dopo la vendita avvenuta, relativa ad Agata) 
del legato della schiava. Si è risposto alla questione prospettata nel 
senso della validità e si è inteso con la decisione di considerare sem
plicemente la schiava comprata come compresa nel legato. Su que
sta decisione il conto tenuto della volontà del testatore, che facil
mente resulta dall'avvenuta imposizione dello stesso identico no-

5, 14 (IAvoLENus, libro secundo ex Cassio; Dig. XL, 9, 3 GAIUS, libro secundo de 
legatis ad edicium urbicum) ; XXXIII, 5, 9, 1 (IuLIANus, libro trigesimo secundo dige
storum); XXXIII, 5, 11 (IULIANUS, libro trigesimo sexto digestorum); X, 4, 3, 10 
(ULPIANUS, libro vicensimo quarto ad edictum); XXXIII, 5, 13, 1 (PAULUS, libro 
octavo ad Plautium); 16 (TERENTIUS CLEMENS, libro quinto decimo ad legem Iuliam 
et Papiam); XXXIII, 5, 17 (TERENTIUS CLEMENS, libro septimo decimo ad legem 
Iuliam et Papiam); XXXIII, 5, 13 pro (PAULUS, libro octavo ad Plautium). 

(1) Alfeno Dig. XXXV, 1, 28, 1 (PAULUS, libro secundo epitomarum Alteni). 
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me, indubbiamente ha avuto quell'influsso il quale si è però con
ciliato con considerazioni formali. Sarà facile, infatti, vedere in 
questo nostro responso serviano, per cui la schiava, della quale 
aveva originariamente parlato il testatore, si sostituisce con un'al
tra d'eguale nome, l'osservanza formale della disposizione. 

Da un punto di vista formale, il contrasto tra la decisione 
serviana dell'ipotesi suddetta e il regime di altri casi non sus
siste. A voler rendere chiara un'antitesi tra i varii casi, di cui 
si occupano le nostre fonti giuridiche, occorrerebbe parallela
mente esaminare le varie ipotesi dei singoli frammenti: val dire, 
il legatum, che s'interpreta a rigore di termini, dovrebbe resul
tare nell'interpretazione strettamente regolato dalle parole testa
mentarie; il fideicomnzissum, che s'interpreta con criterio di lar
ghezza, attuerebbe quelli che appaiono a chi indaga i probabili 
desiderii del disponente. Ora, questo non è qui possibile: l'esem
pio, che, nella sua semplicità, Scevola ci offre, si presta, fin dove 
sono possibili tali illazioni generali, alla netta e chiara afferma
zione dell' antitesi. 

Che se infatti la si guardi nella sua essenza, l'antitesi accen
nata è un insieme di caratteristiche diverse e opposte, che mo
strano tra i due istituti un contrasto fondanlentale. Le disposi
zioni fide-commissarie richiedono sempre, fino al parossismo, la 
ricerca relativa alla volontà (l'esame e l'indagine sicura contra
stano con la difficoltà enorme, che si può incontrare per effetto 
dell'ambiguità del testo . letterale di certe disposizioni o della 
mancanza assoluta di generali criterii); mentre le disposizioni 
testamentarie costituenti la categoria dei legati senza dubbio esi
gono che la volontà sia anzitutto ricercata attraverso i verba. 
Ne segue che, molto ovviamente, dipende dal contesto se la deci
sione pronunciata nel nostro passo è quella che è: se il testa
tore specifica, quimei erunt cum moriar, gioverà per questo inter
pretare la disposizione come un legato degli schiavi rispondenti 
a quei nomi, che saranno nel patrimonio del testatore alla sua 
morte (1). 

Si hanno, invece, delle decisioni, il cui contenuto è frutto di 

(1) Notevole l'identità in casi quali questo, che qui trova una esegesi parecchio 
ampia e minuta, fra il resultato, raggiunto con la scrupolosa interpretazione lette
rale, · e quello raggiungibile con l'indagine di volontà. 
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quello che si deve designare COlne indagine di volontà: e si 
ha, per giunta, un procedimento che non trova gli elementi della 
decisione nei termini della disposizione, ma invece importa il 
ricorso a diversi criterii di giudizio ispirati a princìpi generali. 
Si può giustificare la decisione del Dig. XXXII, 41, 4 (SCAE
VOLA, libro vicesimo secundo digestorum); ma non si può negare 
l'essenza diversa, che presenta il criterio di questo responso, con
frontato con quello del testo alfeniano. Questa sostanziale e irn
portante differenza non può essere attribuita alle tendenze dei 
giureconsulti; per me invece, implica una diversità tra l'istituto 
del legato e l'istituto del fedecommesso, che è dimostrata da 
differenze non lievi. 

È, a ogni modo, dall' esegesi di un interessante passo prove
niente da Giavoleno da ricavare la dottrina serviana del legato 
che abbia ad oggetto quanta pecunia ex hereditate Titii ad me 
pervenit: 

Dig. XXXII, 29, 2: LABEo, libro secundo posterio
rum a IAVOLENO epitomatorum Cum ila legatum esset: 
'quanta pecunia ex hereditate Titii ad me pervenit, tan
tam pecuniam heres meus Seiae dato', id legatum putat 
Labeo, quod acceptum in tabulis suis ex ea hereditate 
testator reltulisset: ceterum negat cavendum heredi a lega
tario, si quid forte postea (ex pecllnia?) eius hereditatis 
nomine heres damnatus esset . ego contra puto, quia non 
potest videri pervenisse ad heredem, quod (ex pecunia?) 
eius hereditatis nomine praestalurus esset: idem Aljenus 
Varus Servio placuisse scribit, quod et verum est. 

Questo testo ha avuto una molto recente interpretazione. Lo 
scrittore più recente che se n'è occupato (1) deduce dal § 2 che 
Servio, di fronte ad un legato in cui il testatore fa sua, modi
ficandola, la clausola quanta pecunia delle stipulationes et resti
pulationes emptae et venditae hereditatis, non si preoccupa dei 
debiti ereditarii in generale. Dal legatario, Servio Sulpicio reputa, 
l'erede potrà tuttavia pretendere la conclusione di una stipula
tio con la quale egli gli prometta « ut quidquid ex pecunia heredi-

(1) Cfr. per questo CUGIA, Studi Besta, 1, 520 sego 
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tario nomine condemnatus fuisset eo nomine indemnis esset»: i 
pi ù, infatti (1), rilevano che gli elementi .della. pecuni~ già perve
nuta i quali siano dovuti sono pervenutI pnma fane, non eum 
effeciu - quindi li deducono dall' oggetto. ,del legato. Il fondamento 
di questa interpretazione io lo trovo gla espos:o dal ~~~IA: ~e 
la pecunia pervenuta comprende solo quanto l heres Tltll abbIa 
acquistato in definitiva, si deve ammettere che v~ra~ente no~ 
potest videri pervenisse ad heredem,. quod e: pecunza ~IUS heredl
tatis nomine praestaturus esset. AbbIamo un InterpretazIOne ogget
tiva - dice il CUGIA stesso (2) - proprio perchè nasce dall'esame 
dene parole pecunia e pervenire; abbiamo un'interpretazione me
ramente oggettiva - dice il CUGIA - perchè la 'voluntas' testa
mentaria è lasciata dalla 'motivazione' serviana (per quanto 
solo del giureconsulto del primo secolo imperiale. essa ~ppaia, 
identico tuttavia doveva essere il ragionamento dI ServlO) del 

tutto da parte. . , 
Gli argornenti tratti dai termini, per provar.e l.a oppo~tunIta 

di stipulazioni in un senso come quello sopra mdICato, SI c?lle
gano coll'interpretazione del pervenisse come cum effectu pervenIsse: 
qual' è invece il punto di vista di Labeone? . . 

a) Innanzi tutto, Labeone interpreta Il pe:venlsse co~e 
pervenisse prima ratione. Se è vero che interpretazIOne oggettIva 
è in Servio quella, che ~pprofondisce la portata, la ~ua~e va 
attribuita alle parole usate, e che, coerentemente, la glunspru
denza per il periodo più antico tralascia qualsi~si quaestio volun
tatis relativa all'ipotesi nostra, anche Labeone Indaga l~ por~at~ 
letterale di quelle parole: il criterio dell'iscrizione nel reglstn 
del testatore è un semplice criterio di prova. 

b) Determin~to. il si?nifica~o, che alla ,regis~r~zi?~~ s~ritta 
Labeone vuoI attnbulfe, e da nlevare che l ammlsslblhta dI cau
tiones all' heres (naturalmente sempre quando l'attenzione dell'in
terprete sia appunto rivolta o attirata dall'eventualità di c.ose 
dovute dalla pecunia pervenuta) è dallo stesso Labeone reClsa
mente negata, a proposito di ciò che, dopo, possa formare oggetto 
di condanna per l'erede. Se sostanzialmente il problema posto 

(1) Servio Sulpicio, e con lui Alfeno ecc., Giavoleno. 

(2) Op. cit., 521. 
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dalla questione serviana è inteso come quello riferente si al valore 
. di pervenire, la diversità fra le interpretazioni dei due giuristi 
stà nel fatto che Servi o intende il pervenire come un pervenire 
cum effectu, Labeone come un pervenire prima ratione, della pe
cunia, acquistata da una certa eredità. Nelle Pandette, la disput a 
classica sulla portata propria spettante al verbo pervenire dalle 
alterazioni effettuate su le originarie fonti appare velata: nes
suna altra allusione vi figura all'interpretazione di Labeone. Il 
significato dell'espressione, per molti dei prudentes, è il significato 
a tale espressione da SeFvio e Alfeno Varo attribuito. 

In Dig. XXXII, 60 pr. (ALFENUS, libro secundo digestorum 
a PAULO epitomatorum), Alfeno parte da un punto di vista eco
nomico-sociale; le Pandette allo scopo della risoluzione legisla
tiva del dubbio conservano il testo . Anche dove le decisioni 
potrebbero trovare qualche ipotetico elemento che, raggiunto 
coll'indagine della volontà o comunque di fattori soggettivi, 
potrebbe venire utilizzato dall'interprete, i giuristi sono cont rarii : 
la risoluzione della quaestio è perfino nellE Pandette, come nella 
giurisprudenza dell'età più ant ica cioè in Alfeno, fat t a dipen
dere dal significato oggettivo delle parole. Da ciò si desume che 
Dig. XXXII, 60 pr., e i passi delle Pandette, ov'è parola del
l'identico tipo di quesiti, non sono diret tamente interessanti 
pel giurista moderno. L'esame adeguato del problema ha signi
ficato ben diverso: è il materiale economico-socÌale di una quan
tità enorme di situazioni le quali costituiscono fattispecie giu
ridiche. 

E se anche il paragrafo successivo viene osservato in quel
lo che è, in modo evidente, il suo oggetto, anche questo pa
ragrafo appare inteso, notiamo, egualmente, a determinare quale 
significato preciso per la lingua comune correttamente abbia 
l'espressione servi et aneillae urbani. 

a) Il significato sarebbe qui equiparato alla portata della 
espressione quos pater lamilias circum se [ipse] (ipsius) sui cul
tus causa haberet, di cui al Dig. L, 16, 203. Se si dice che per 
Alfeno l'espressione servi et ancillae urbani equivale all'altra, si
gnifica che per lui non sussiste differenza fra tale espressione 
e quella servi usus sui causa parati: ora, dato che nelle locu
zioni varie il significato è ravvisato identico, se ne deve indurre 
che in questa opinione emerga la tendenza classica, tendenza 
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alla schematizzazione delle designazioni fatte dai testatori del
l'oggetto del legato. 

b) Un corollario diretto di quella portata dell'espressione 
usata è la esclusione dell' agaso e del mulio dal legato: essi so
no esclusi, se si accetta il significato già da nle esposto. In
fatti quegli schiavi sono adibiti ad altri compiti che il cultus 
del padrone. 

La conclusione di questo nostro responso è che infatti sicu
ramente, nè vi si menziona da Alfeno l'esistenza di dissensi giu
risprudenziali, il legatum dei servi et ancillae urbani non com
prende l'agaso ed il mùlio. Resta ora, per la cOlnpleta esegesi 
del passo alfeniano, da dire qualche altra parola relativamente 
al § 3. 

a) È qui sottinteso come le res, di cui può dirsi che prae
diorum colendorum causa empta parataque sunt, non possano es
sere quelle, aventi altra funzione economica dall'effettivo incre
mento del reddito dei fondi: quelle, cioè, con funzione di sem
plice ornamento del jundus o di tuitio e custodia. Le caratteri
stiche econonliche accennate sono assenti, quando trattisi o di un 
topiarius o di un saltuarius: correttamente, il topiarius del § 3 
è uno. schiavo giardiniere. Ora qui interessa notare non che il 
termine topiarius può essere adoprato in senso anche relativo 
ad un incremento di reddito (cosa, questa, dipendente dalla 
coltura del fondo), ma che per il § 3 tratta si di fondo tale che 
certo la sua utilizzazione dal lato economico non è la coltiva
zione di fiori: mentre il § 3 parla eli topiarius nel suo signi
ficato comune, il richiamo dell' ornandi (causa) secondo la più 
facile interpretazione del termine indica una funzione voluttua
ria. Da qui segue una netta esclusione di quello schiavo giardi
niere dall' oggetto che il testatore abbia indicato come quae 
eorum praediorum colendorum causa empta parataque essent. Il 
saltuarius stesso, ricordato nella decisione serviana medesima, 
attende alla custodia saltuum; Servio, per interpretare il pro
posto legato di quae praediorum colendorum causa empta parata
que essent, deve lasciare costui fuori del campo del legato 
stesso. 

b) Occorre, da ultimo, vedere se l'asino menzionato nel 
§ 3 abbia valore di oggetto, destinato alla coltura. Per l'affer
mativa sta Servio qui, e non può trarre conclusioni diverse 
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dall'accessorietà evidente, che all'uso particolare dell'asino si ri
conosce di fronte alla coltura (1). E allora, se Servio ha addotto 
anche esempi di oves, quae stercorandi jundi causa pararentur, 
è da riconoscere, che quale criterio egli mantiene il riferimento 
a quello, che è l'incremento del reddito. Il riferiInento non 
par dubbio per gli schiavi pastori. Vi sono appunto schiavi, 
adibiti, nell'economia riferente si al fondo posseduto dal testator 
e legato da lui, alla custodia delle greggi: bisogna esaminare 
perchè siano nel praedium le pecore custodite e alla funzione 
propria (in rapporto al fondo) delle pecore corrisponderà quella 
dei ·loro pastori. È infatti ovvio che, in conformità, esiste una 
differenza tra quelle ipotesi del nostro testo d'Alfeno e le al
tre: i n caso di oves, con la sola funzione di fornire concime, 
e quindi con una conseguente caratteristica di strumenti di col
tura, l' opilio ha caratteristiche identiche; negli altri casi, questa 
caratteristica non c'è, in quanto vi è assenza della funzione (e, 
mancando la funzione, resta negata la qualità conseguenziale 
di strumento di coltura) nelle pecore rispetto a cui i pastori 
hanno funzione accessoria. Ma si tratta di una questione lllera
mente econOlnica su la quale si può passar sopra. 

Se da Servio non si manca di risolvere dubbii terminologici, 
nel senso veduto nelle pagine qui immediatamente precedenti, 
ci si rivolge al giureconsulto ben più spesso, quando in una 
ipotesi di legato sorga una discussione giuridica in sede di in
terpretazione, si ottiene la decisione ch'egli soltanto può, per
chè professa il diritto, dare trattandosi di uno dei problemi di 
natura giuridica, implicanti la valutazione di concetti esclusiva
mente giuridici: 

Dig. XXXIII, 4, 6 pr.: LABEo, libro secundo poste
riorum a I avoleno epitomatorum. Cum scriptum esset: 
'quae pecunia propter llxorem meam ad me venit quin
quaginta, tantundem pro ea dote heres meus dato', quam
vis quadraginta dotis juissent, tamen quinquaginta debere 
A ljenus Varus Servium respondisse scribit, quia propo
sita summa quinquaginta adieela sito 

(1) Cfr. LONGa, Diritto romano, 170, § 33, per la definizione di cosa accessoria. 
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Servio considera solo il semplice legato, avente ad oggetto 
la somma di denaro; non considera un legatum, il quale abbia 
ad oggetto la dote. Se a Servi o si attribuisse l'opinione ultima
mente indicata, egli si troverebbe in contraddizione con il suo 
stesso responso (1): chi accetti la sua tesi, infatti, può inter
pretare semplicenlente il riferimento testamentario a quella dote, 
senza temere di contra dirsi, come una demonstraiio. 

Per l'esanle di frammenti (esclusivamente) relativi al valore, 
attribuito da Alfeno (2) all'instrumentum, oltre al concetto gene
rale, altrove richiamato, manca un criterio di diversa natura. 
Il primo passo riferentesi al significato di una tale espressione 
secondo Alfeno è il t.esto, che nega il carattere di insirumenium 
villae alla suppellettile nelle ipotesi configuranti (Alf. Dig. 
XXXIII, 7, 16 pr.; Dig. XXXIII, 7, 12, 15 ULPIANUS, libro 
vicesimo ad S abinum) un legato di insirumentum. Se Alfeno dice 
che le suppellettili, le quali il testatore tenesse in villa quo in
siructior essei, sono escluse, 11lentre la decisione, che dal poste
riore Scevola proviene, è invece favorevole alla comprensione 
del letto nel legato di domus insirucia (Dig. XXXIII, 7, 20, 8 
SCAEVOLA, libro ieriio responsorum); se Alfeno e Scevola~ in tale 
maniera, paiono dare le soluzioni contrarie, nel senso diam.etral
mente opposto, al medesimo quesito, sicchè le opinioni sem.:. 
brano inconciliabili; se è vero che le ipotesi, cui guardano i due 
prudenies, paiono a una considerazione superficiale o approssi
mativa analoghe, talchè la spiegazione convincente in definitiva 
sembra quella di un dissenso giurisprudenziale: si deve però 
ricordare la contrapposizione comune tra legato di insirumenium 
jundi e legato di jundus insiructus. Sopra, quando di tale con
trapposizione in genere è stato appunto ricercato fondanlento e 
criterii, ciò ha condotto di necessità alla constatazione, come 
già fu esposto, di quella generalità oggettiva dell'interpreta
zione dell'insirumenlum jundi: l'interpretazione, in quanto pro
prio ricerca del significato dell' espressione, non può non essere 
oggettiva, e, quindi, il considerare una relazione stabilita non 

(1) Si veda, infatti, come l'esistenza del legato, Dig. XXXIII, ·1, 6, 1, è af
fermata anche nel caso che non vi fosse stata costituzione di dote. 

(2) Dig. XXXIII, 7, 16 pro (ALFENUS, libro secundo digestorum a PAULO epito
maiorum). 
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dalla natura stessa delle cose, ma dall'uso del testatore, porte
rebbe ad un'interpretazione errata. In parole povere, il legato 
va concepito in questo caso limitato oggettivamente, per rile
vare appunto soprattutto l'effetto pratico. Questo, l'argomento 
fondamentale, che si può considerare a base del responso tra
luandato da Dig. XXXIII, 7, 16 pr.; da Alfe n o si conclude 
per la esclusione della supellex dall' instrumenlum, dal momento 
che per la gestione economica della villa non è oggettivaluente 
necessaria. Argomenti di contrario carattere Cervidio Scevola 
sottintende nell'ipotesi che date case non siano state legate 
nel modo ora visto: non danno luogo a un responso negati vo 
tutti i casi in cui si sia usata invece appunto la locuzione do
mus instructa. Infine, ancora Ulpiano fa tesoro di quel vecchio 
responso d'Alfeno, quando si dichiara decisamente contrario al
l'inclusione, nell'insirumenium, della supellex e simili. 

Tutte queste distinzioni sono però trascurate completamente, 
in una decisione di Servio. Il confronto tra Servi o e Alfeno è 
quanto di più interessante si possa in1maginare. In primo luogo 
Servio e Alfeno appaiono di opinioni, nella quaestio, prospettata 
dal cliente, in maniera assoluta opposte e tale disaccordo non 
figura altrove. Ora, delle due l'una: o il disaccordo sussiste fra 
il maestro e il discepolo, come Dig. XXXIII, 7, 16, 1 atteste
rebbe, con dire che l'opinione, contraddetta da Servio, è vera, 
dovendosi ammettere che l'inciso non può essere di Paolo (1) 
(penserebbe invece all'origine effettivamente pauliana della frase, 
come alla esistenza generica delle aggiunte pauliane, il BREMER) (2): 
e così verrebbe a documentarsi la originalità del nostro Alfeno 
Varo, o la indipendenza sua, dimostrata con la adesione data 
alla opinione contraria a quella del maestro; o il discepolo rife
risce l'opinione propria del maestro, e allora l'inciso posto, dopo 
riferita la soluzione opposta, è postclassico o giustinianeo. In 
effetti, il KRUGER non può rendere in alcun modo irrefutabile 
la sua affermazione del disaccordo fra Servio ed Alfeno. In se
condo luogo, non è poi assolutanlente vero che vi sia un'incon
cepibilità di un complesso di oggetti senza i quali, in generale, 
la gestione economica (o agraria) della vinea non possa attuarsi. 

(1) KRUGER, Geschichte, 71, n. 54. 

(2) Cfr. BREME'R, Jur. antehadr., 1, 164. 
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Se fosse cosÌ, non si capirebbe perchè Cornelio e Alfeno non si 
siano peritati di considerare quali instrumentum vineae i pali e le 
pertiche, di cui, secondo i sistemi di coltura, la vite abbisogna 
per prosperare. La verità è che non esiste alcun fondamento per 
affermare che il concetto indicato o racchiuso dall' instrumentum 
trovi solo in tema di fondi adibiti a varie colture e di case la 
sua applicazione. Vi sono casi analoghi, nei quali si può benis
simo dire che esiste o una categoria o più categorie di oggetti 
necessarii alla gestione della cosa principale: si pensi all'ipotesi, 
configurata dalla vinea, probante perchè corrispondente al caso 
della necessità di Inolteplici oggetti, e all' elencazione abbastanza 
minuziosa, conservata degli accennati oggetti nel testo al
feniano. 

L'argomento, tuttavia., sul quale l'attenzione più va richia
mata, è quello esaminato dalla decisione conservata in Dig. 
XXXIII, 8, 15 (ALFENUS V ARUS, libro secundo digestorum a 
Paulo epitomatorum). Ed è un argomento, trovo, ch'è in connes
sione con l'altro, intorno all'unità, per Servio, del coneetto di 
peculio. Già una scorsa al frammento avverte che il contrap
posto tra le due soluzioni non può avere un significato diverso 
dall'alternativa fra l'unità del peculio e quella del compleso 
delle schiave. Ma anche l'interpretazione soggettiva della volontà 
testamentaria può avere costituito un criterio. Dal Dig. XXXIII, 
8, 15 noi troviamo proposta l'interessante ipotesi 'servo manu
misso peculium legaium erai'; il testamento contiene un ' legatum 
uxori' di tutte le schiave; una volta che quel' peculium ' (oltre 
alle altre cose da Alfeno, naturalmente, non menzionate, perchè, 
agli effetti della questione, irrilevanti) comprende una schiava, 
si domanda a quale dei due legatarii essa spetti. Ora, a questo 
quesito si risponde: 1) lo schiavo legatario del peculio ha di
ritto all'ancella, in quanto il peculio appunto comprenda un'an
cella, in modo da escludersi tale ancella dal legato di tutte le 
s~~ia~e; 2) il posto occupato nel testamento dalle due dispo
SlZH)nl pel problema di Servio-Alfeno, cioè per la spettanza di 
quella schiava all'un legatario o all'altro, non interessa. Quando 
un giurista dice 'neque relerre (se. respondit), utri prius legatum 
essei' non c'è dubbio di sorta che egli sostiene che il caso con
troverso esclude sicuramente la idea astratta di un' eventuale 
translatio del legato della schiava dal legatario nominato prima 
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a quello nominato dopo. La verità è che quel responso, pro
nunciato da Servio, riconosce unità maggiore proprio al peculio 
paragonato al complesso delle schiave: Dig. XXXII I, 6, 2 pr. 
(POMPONIUS, libro sexto ad Sabinum) risolve la ipotesi più sem
plice che ad uno siano legate le provviste in generale e ad un 
altro il vino; Dig. L, 17, 80 (PAPINIANUS libro irigesimo tertio 
quaesiionum) ; ,XL, 4, lO pro (PAULUS, libro quarto ad Sabinum); 
XXXII, 99, 5 (PAULUS, libro singulari de instrumenti signifi
catione): testi, in cui chiaramente noi troviamo enunciazioni 
della massilna generale, a cui si ispira, pur senza parallela enun
ciazione, proprio il citato passo pomponiano. E che dire poi di 
Dig. XXXII, 73, 5 (ULPIANUS, libro vicesimo ad Sabinum), 
che parla di vicarii considerati estranei al numero dei serui sui? 

Altro argomento è dato dall'uso del termine 'supellex'. 
Ora, questo ternline che si ritrova nei legati della suppellettile, 
e allude evidentemente ogni volta a oggetti nunlerosi e fornlanti 
un complesso unitario, richiede delucidazioni; e si riferiscono 
alla suppellettile, e perciò si deve farne qui un cenno per un 
desiderio di completezza, j} pr. ed il § 1 di Dig. XXXIII, lO, 
6 (ALFENUS, libro teriio digesiorum a PAULO epitomatorum). Ho 
esaminato sopra il framnlento che Alfeno Varo a proposito della 
precisa estensione dell' instrumenium uillae sulla suppellettile 
stessa ci ha lasciato: nel presente passo della supellex, è chiaro, 
si definisce invece il significato. 

La prova più forte per la limitatezza, in diritto classico, 
del significato di suppellettile, è data dall'osservazione, 'che a 
moltissime cose usuali nlancano caratteristiche siffatte da per
metterne, stando a Dig. XXXIII, lO, 6~ 1, l'inclusione nella 
suppellettile. Di fronte a questo stato di cose, si è infatti anl
messo, da ACCURSIO medesimo, che un'esatta, rispondente per 
tutto al testo, definizione della stessa suppellettile debba accen
tuare il carattere quotidiano degli usi, cui gli oggetti servono: 
e quello che io richiamo al proposito in maniera del tutto per
suasiva si addice all'asserzione del testo alfeniano racchiusa nel 
§ 1, e non resta che prenderne atto a questo punto. 

55. - Una complessa decisione del giureconsulto repubbli
cano è che, se sono dal condomino cose comuni, non affatto 
divise, isolatamente, donate alla propria moglie, costei non 



216 Luigi De Sarlo 

acquista la proprietà della quota spettante al marito. È que
sto un responso che è da giudicare tutt'altro che sicuramente 
genuino (1), perchè le fonti classiche notorianlente sono orien
tate, e si ha, di questa loro regola, una spiegazi one ben sicura 
nella struttura giuridica di un istituto caratteristico come il 
condominio (2), verso l'idea che ciascun condomino può disporre 
limitatamente alla quota. 

Su l'origine storica della regola non è necessario qui fer
marsi (3). 

La sua giustificazione è chiara per il diritto classico, in 
quanto si riflettono in essa gli aspetti fondarnentali della co
munione romana: la massima è una conseguenza del concetto, 
e del fondanlentale principio, da cui è appunto governato esso 
istituto: la proprietà di ciascuno ha per oggetto solo la quota, 
a cui il concorso di più diritti sulla medesima cosa porta. 
D'altra parte, però, se la regola ispira il regime classico, è in
discutibile, da questo punto di vista, la discordanza che è im
plicita nel responso del giurista della repubblica. Segue, da que
sto, che l'evidente innegabile contrasto deriva forse da inter
polazione e può essere con grande facilità spiegato: può, io vo
lontieri ammetterei, perchè, se il frammento non è alterato 
nella fattispecie, nla solamente nella decisione, manca il presup
posto, cui certo si subordinava l'efficacia della donazione di cosa 
comune. Le partes dunque della l'es donata sono tutte nlolto 
probabilmente rimaste per questo motivo ai rispettivi proprie
tarii: un condomino può donare la sua quota, e il donatario 
subentra; ma l'ipotesi particolare implica nullità della donazione 
di tale quota in quanto donazione tra coniugi. È vero che il 

(1) BESELER, SZ, 45, 445. 

(2) Non saprei tralasciare qui l'attestazione circa la ripartizione, la c~i classi
cità (Dig. XLV, 3, 5 ULPIANUS, libro quadragensirno oetavo ad Sabinum) è dato di 
assoluta certezza, degli acquisti dello schiavo comune. L'inefficacia di acquisti di 
servitules ad un solo comproprietario dipende dall'impossibilità di un acquisto limi
tatamente alla sua quota: forse per effetto della medesima concezione la missio 
damni infeeti nomine si attuava a favore dei condomini in proporzione alle quote. 
Su l'interp. di Dig. XXXIX, 2, 40, 4 (ULPIANUS, libro quadragensimo [teriio] (se
eundo) ad Sabinum) cfr. BESELER, SZ, 50, 50. 

(3) Cfr. ARANGIO, Al Quanoun Wal Iqtisad 4, 79 sgg., e Istituzioni di diritto 
romano, IVa ediz., 226 sg. 
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passo, decidendo l'efficacia della stessa donazione, limitandola 
alle quote, corrispondenti agli altri comproprietarii (1), aggiunge 
la condjzione che essi sapessero, o ratifichino: n1a importante è 
che il franlmento qui non si irrigidisce su questo requisito, per 
il quale ha un accenno insufficiente (2). 

Se, salve queste osservazioni, che in realtà sono una conse
guenza di una esegesi del passo, fatta alla luce dei principii 
classici, il testo è esaminato indagando la portata, che ha pel 
problema, quando il divieto delle donazioni tra coniugi sia stato 
sancito, resta il fatto della conoscenza, che la giurisprtldenza 
repubblicana dimostra nel frammento dell' auditor Servii di tale 
divieto: val dire, appare l'alltichità del divieto stesso. Le fonti 
tramandano questo passo quale il più antico riferimento al 
divieto. 

56. -- Relativa alle prove processuali è la decisione, la 
quale è tramandata da Dig. X, 3, 27 (PAULUS, libro tertio epi
tomarum Alleni digestorum). Il socius non è, nel responso alfe
niano, tenuto a testimoniare fatti, e, perciò, a subire inchieste 
sull'attività dello schiavo comune, se non relativalnente ad 
affari comuni. Nel diritto repubblicano, quando ancora non era 
conosciuta la cognizione ufficiale, affermazioni del genere della 
decisione alfeniana meravigliano: il giudice doveva essere la
sciato libero nella scelta dei mezzi di prova. Introdotta l'extraor
dinari a cognitio magistratuale e sostituita così la decisione ma
gistratuale alla pronuncia arbitrale, regolamentazione della prova 
e obbligo fatto in conseguenza al privato di testimoniare si ca
piranno: sviluppi simili, e per essi affermazioni quali quella del 
testo, non possono ritrovarsi più presto che nel diritto dell'im
pero, nè possono comprendersi nel nostro prudens o nel suo 

(1) II testo studiato del giureconsulto è riferito in Dig., XXIV, 1, 38, 1 (ALFENUS, 
libro tertio digestorum a PAULO epitomalorum); la pars, appartenente all'unico do
nante, resta a lui per la nullità delle donazioni tra coniugi; e, per il resto della 
cosa, varrebbe la donazione a condizione di una seientia preventiva, o di una 
ratifica, degli altri condòmini. 

(2) Per l'efficacia, affermata dal passo, occorrerebbe, se del caso, intervento 
effettivo o almeno consenso previo: cfr. PACCHIONI, Manuale, 303; BONFANJE, 
Istituzioni, VIUa ediz., 292. Come sia regolato il regime della prestazione del con
senso non può discutersi qui. 
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maestro Servio per un motivo ehe noi non abbiamo bisogno 
di far notare. Ne segue l'oscurità della decisione alfeniana, qual'è 
conservata appunto nel frammento nostro: ·il passo avrà subìto 
forse qualche alterazione, nè può congetturarsi davvero dove mai 
si riallacciasse originariamente il responsum o quali alterazioni 
vi siano state operate; il responsum se mai si può essere por
tati a pensare si riferisse ad un, problema il quale non aveva. 
niente a che vedere colle quaestiones; vi si risolveva, forse, un 
quesito relativo ai diritti del comproprietario in rapporto allo 
schiavo comune: e ricostruire il testo, o precisare la quaestio, 
trattata, sembra impossibile. Il termine di provenienza non 
aHeniana pare, così, essere quaestionem. 

57. - La conclusione, cui portano le varie considerazioni 
svolte in questo volume, è oramai chiara. Il diritto repubbli
cano, nel gruppo delle citazioni come nei frammenti alfeniani, 
non modifica la opinione della scienza llloderna, che attribuisce 
ad esso costruzioni ardite e fondamentali principii. Il concetto 
di responsabilità penale è applicato al liberto che da schiavo 
abbia COlllmesso per ordine del padrone qualche delitto: è im
plicito il riconoscimento che ne è accordato alla personalità di 
fatto dello schiavo. E sempre è rigorosa la deduzione: ricono
sciuto come essenzialmente complesso il carattere di un testa
mento nuncupativo ecco la conseguenza, non potersi attribuire 
affatto efficacia alle dichiarazioni già compiute se manca. la 
compiutezza di una sola delle dichiarazioni che il testatore in
tendeva esprimere. Il diritto repubblicano ammette che un ne
gozio non possa trovare valutazione precisa se viene, per esso, 
addirittura trascurata la ricerca della causa negozjale. Lo stu
dio del diritto repubblicano è interessantissimo, in quanto mo
stra non solo l'elaborazione delle idee, che permarranno in tutto 
lo sviluppo del diritto classico, ma, in generale, un criterio nel
l'interpretazione concreta di negozii del diritto privato (come 
mostrano, soprattutto, i responsi in tema d'interpretazione dei 
legati) che resta obbiettivo pur ricercando, attraverso le parole, 
la volontà; ma questi problemi furono trattati in luogo adatto. 

L'esame dei più varii passi, per mezzo dei quali il pensiero 
alfeniano è arrivato a noi, conferma quanto è ritenuto dagli 
studiosi circa l'attività dei giuristi repubblicani. La struttura 
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dell'opera giuridica rimane preferibilmente sempre quella della 
raccolta di responsi: i testi, che ci si . presentano numerosi, che 
discutono sopra il valore, il quale precisamente si debba attri
buire a determinate leges privatae, e le interpretano, mostrano 
poi un altro aspetto dell'attività d'Alfeno o del suo maestro: 
l'attività o funzione consistente, come proprio mi sembra, nel 
preparare schemi di negozii. Si ha un complesso, per eselnpio, 
di frammenti dell'opera alfeniana riguardanti leges, aggiunte 
alla vendita; un complesso, in re1azione alle leges di contratti 
di .locatio conduciio: si può notare, nelle ipotesi rammentate, 
che sialno di fronte a responsi, ma, se ben guardiamo, sono 
però quei richiamati responsi a contenuto cautelare; si può dire 
ehe l'attività che presuppone un tipo simile di decisioni giuri
diche fa riscontro al normale cavere, ma non le si può negare 
carattere, badando a quella, che è la sostanza, identico o al
meno analogo. Si tratta di responsi, che indagano o illustrano 
giuridicamente la portata della lex, proposta, e non presentano 
aspetto differente, così almeno mi pare, da quel fondamentale 
compito del giureconsulto, che consiste nel preparare gli schemi 
negoziali parténdo dalla considerazione dei risultati, che le parti 
vogliono raggiungere. 

L'importanza del passo conservato in Dig. XIX, 2, 31 in 
varii punti fu nell'indagine presente posta già nel dovuto ri
lievo con riferimento alle diverse questioni, le quali sono nel 
testo toccate. Ci siamo astenuti allora però da ogni possibile 
accenno riferentesi alla tendenza, che oggi generalmente viene 
nella dottrina romanistica sul metodo serviano . al giurista del 
periodo repubblicano attribuita circa un suo particolare amore 
alle classificazioni e precisamente alle distinzioni di certi con
cetti, corrispondenti a determinati istituti, in genera, che pre
suppongono il riferimento a talune note, le quali possono ri
scontrarsi o no nei casi singoli. 

Ora possiamo rilevare, in quel testo, che anche nell' opera 
alfeniana qualche spunto della tendenza serviana alle classifi
cazioni appare in quell'asserto che due sono i genera di loca
zione distinguibili col criterio attinente alla conservata indivi
dualità economica della cosa o invece alla trasformazione del 
materiale consegnato originariamente in una species nova, pro
prio in adempimento dell'obbligazione dall'artefice assunta. 
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XXVIII, 3, 16 
XX VIlI, 4, 1 pro 
XXVIII, 4, 1, 1 
XXVlII, 4, 1, 2 
XXVIII, 5, 1 pro 
XX VIlI, 5, 29 
XXVIII, 5, 33 

Alleno Varo e i suoi Digesfa 

133 n. 2. 
132. 
133 n. 3. 
13f5; 136. 
91; 133. 
132; 133. 
91. 
92; 133. 
93. 
90. 
80. 
92; 97. 
93. 
107. 
106; 107. 
108 n. 2. 
108 n. 2. 
108 n. 2. 
98. 
1 n. 3; 100. 
1 n. 3. 
105 n. 2. 
99. 
102; 104 n. 
4; 105. 
101. 
105. 
57; 84; 107; 
110; 13lo 
35; 35 n. 2. 
53 n. 2; 72. 
103 n. 2. 
94. 
45. 
97. 
59 n. 3 p. p. 
145; 146; 
146 n. 1. 
147. 
49 n. 2. 
5. 
148, 148 n. 1. 
217 n. 1. 
44 n. 3. 
3 n. 1. 
34 n. 3. 
34 n. 3. 
70 n. 1. 
8, 10, 30 n. 1. 
15. 
14 n. 4. 
25. 
203. 
203. 
202. 
188 n. 3. 
18. 
179. 

XXVIII, 5, 45 

XXVIII, 5, 46 
XXVIII, 7, 8 pro 
XXVIII, 7, 9 
XXVIII, 7, 11 
XXVIII, 7, 27 pro 
XXIX, 1, 17, 2 
XXIX, 2, 45, 2 
XXIX, 2, 78 
XXX, 30, 4 
XXX, 106 
XXXI, 66, 3 
XXXI, 74 
XXXI, 77, 22 
XXXlI, 11, 18 
XXXII, 29, 2 
XXXII, 4'1, 4 
XXXII, 45 
XXXII, 49, 2 
XXX lI, 60 pro 
XXXII, 60, 2 
XXXII, 60, 3 
XXXII, 61 
XXXII, 65, 1 
XXXII, 73, 5 
XXXII, 99, 5 
XXXlII 1, 7 
XXXIII 1, 14 
XXXIII 1, 22 
XXXIII, 2, 12 
XXXIII, 2, 32, 2 
XXXIlI, 2, 40 
XXXII I, 4, 6 pro 
XXXIII. 4, 6, 1 
XXXIII, 5, 9, 1 
XXXIII, 5, Il 
XXXIII, 5, 13 pro 
XXXIII, 5, 13, 1 
XXXIII, 5,14 
XXXIII, 5, 15 
XXXIII, 5, 16 
XXXIII, 5, 17 
XXXIII, 6, 2 pro 
XXXIII, 7, 5 
XXXIII, 7, 12, 2 
XXXIII, 7, 12, 15 
XXXIII, 7, 12, 27 
XXXIII, 7, 16 pro 

XXXIII, 7, 16, 1 
XXXIII, 7, 16, 2 
XXXIII, 7, 20, 8 
XXXIII, 8, 14 
XXXIII, 8, 15 
XXXlII, 8, 19, 2 
XXXIII, 8, 20 
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13, 23 n. 3 
p. p., 179. 
23. 
21 n. 2 p. p. 
20 n. 2. 
1.5 n. 3. 
21 n. 2 p. p. 
14. 
113. 
7 n. 1. 
30. 
187. 
140 n. 2. 
30. 
187, 188 n. 4. 
77. 
207. 
207. 
190. 
190. 
209. 
189. 
210. 
191. 
191. 
215. 
215. 
26 n. L 
190. 
192 n. 1. 
83. 
190. 
194, 194, n. 2. 
211. 
212 n. 1. 
205 n. 2 p. p. 
205 n. 2 p. p. 
205 n. 2 p. p. 
205 n. 2 p. p. 
205 n. 2 p. p. 
204 n. 2. 
205 n. 2 p. p. 
205 n. 2 p. p. 
215. 
196 n. 2. 
46. 
212. 
197. 
212, 212 n. 2, 
213. 
213. 
47, 197. 
212. 
187. 
214. 
169 n.l, 170 n.1. 
169 n. 1, 170 
n. 1. 
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XXXIII, 9, 4, 2 
XXXIII, 10, 6 pro 
XXXIII, 10, 6, 1 
XXXIV, 2, 10 
XXXIV, 2, 28 
XXXIV, 2, 32, 4 
XXXIV, 2, 34 pro 
XXXIV, 8, 2 
XXXV, 1, 6, 1 
XXXV, 1, 27 

XXXV, 1, 28 pro 
XXXV, 1, 28, 1 
XXXV, 1, 39,1 
XXXVI, 1, 65, 7 
XXXVI, 2, 10 
XXXVI, 2, 12 
XXXVI, 2, 12 pr 
XXXVI, 2, 12, 1 
XXXVII, 1, 3, 7 
XXXV II, 14, 4 
XXXVIII, 1, 2 pro 
XXXVIII, 1, 26 pro 
XXXVIII, 1, 26, 1 
XXXIX, 2, 7, 2 
XXXIX, 2, 9, 1 

XXXIX, 2, 9, 2 

XXXIX, 2, 9, 3 
XXXIX, 2, 24, 3 
XXXIX, 2, 24, 4 
XXXIX, 2, 24, 5 
XXXIX, 2, 24, 9 
XXXIX. 2, 24, 10 
XXXIX, 2, 26 
XXXIX, 2, 28 
XXXIX, 2, 32 
XXXIX, 2, 40, 2 
XXXIX, 2, 40, 4 
XXXIX, 2, 43 pro 
XXXIX, 2, 43, 1 

XXXIX, 2, 43, 2 
XXXIX, 3, 1, 3 
XXXIX, 3, 1, 23 

XXXIX, 3, 2, 4 
XXXIX, 3, 2, 5 

XXXIX, 3, 2, 6 
XXXIX, 3, 2, 7 

Luigi De Sarlo 

190. 
215. 
215. 
200. 
198. 
190. 
109. 
201. 
22 n. 3, 24, 25. 
25, 27 n. 2, 
202 n. 1. 
25. 
205 n. 1. 
28, 90 n. 2. 
22. 
194. 
194. 
194 .. 
193 n. 1. 
32. 
177. 
173 n. 1. 
171, 173 n. 1. 
174, 174 n. 1. 
69 n. 2; 71. 
69 n. 2; 70; 
71 n. 2. 
49; 69; 70; 
71; 95 n. 2. 
70. 
65. 
66. 
66. 
66. 
66. 
58 n. 3. 
68, 98. 
68. 
67 n. 1. 
216 n. 2 
65; 65 note. 
67; 68 n. 1 
p. p. ; 68 note. 
69. 
59 n. 3 p. p. 
60 n. 2; 61 
n. 1; 62 n. 2; 
63 n. 3; 75. 
63 n. 2 p. p. 
58; 59n.3p.p.; 
60 n. 3 p. 58; 
61 n. 2 p. p. ; 
62; 62n. 1 ; 63 
n. 4; 64; 76. 
61; 64. 
60 n. 2; 61 n. 
1; 63 n. 2 p. 
p.; 63 n. 1. 

XXXIX, 3, 2, 10 
XXXIX, 3, 11, 6 
XXXIX, 3, 14, 1 
XXXIX, 3, 24 pro 
XXXIX, 3, 24, 1 
XXXIX, 3, 24, 2 
XXXIX, 3, 24, 3 
XXXIX, 4, 15 
XXXIX, 5, 1 pro 
XL, 1, 6, 
XL, 1, 7 

XL, 2, 4, pro 
XL, 4, 10 pro 
XL, 4, 13 pro 
XL, 5, 41, 12 
XL. 7, 4, 8 
XL, 7, 14 pro 
XL, 7, 14, 1 
XL, 7, 39, pro 
XL, 7, 39, 3 
XL, 7, 40, 7 
XL, 9, 3 
XL, 9, 15, 1 

XL, 12, 10 
XL, 12, 12, 2 
XL, 12, 24, 2 
XL, 13, 2 -
XLI, 1, 7, 2 
XLI, 1, 7, 10 
XLI, 1, 7, 13 
XLI, 1, 16 
XLI, 1, 30, 3 

XLI, 1, 34 
XLI, 1, 38 

XLI, 1, 56, 1 
XLI, 3, 15, 1 
XLI, 3, 30 pro 
XLII, 1, 62 . 
XLIII, 12, 1, 7 
XLIII, 16, 3, 9 
XLIII, 18, 1, 3 
XLIV, 1, 14 
XLIV, 2, 14 pro 
XLIV, 7, 5, 6 
XLIV, 7, 20 
XLV, 3, 5 
XLVI, 3, 19 
XLVI, 3, 35 
XL VI; 3, 55 
XL VI, 3, 67 
XL VI, 8, 15 
XL VI, 8, 18 
XL VII, 2, 14, 16 

59 n.3 p. p. 
63; 64. 
64. 
59 n.3 p. p. 
59 n.3 p. p. 
59 n.3 p. p. 
56. 
111. 
143. 
150 ; 170 ; 171. 
165; 165 note; 
166; 166 n. 2; 
168 n. 3; 169. 
167 n. 2. 
215. 
17; 19. 
29. 
29 n. 2 p. p. 
12. 
28; 28 n. 2. 
9 n. 1. 

· 29. 
29 n. 2. 
205 n. 2 p. p. 
167 ; 167 n. 
2; 168. 
162; 164 
163 ; 163 n. 2. 
40 n. 1. 
155 n. 1. 
50. 
50 n. 2. 
48 n. 3. 
56 n. 1. 
52; 52 n. 3; 
53; 54 n. f. 
151. 
51; 52; 52 n. 
3; 54 n. 2; 56. 
56 n. 1. 
164. 
43 n. 1. 
35. 
55. 
124 n. 2; 127. 
60 n. 3 p. 58. 
94. 
44. 
120 note. 
115 ; 117 n. 1. 
216 n. 2. 
157. 
5; 156; 157. 
142. 
139; 140; 141. 
10. 
65 n. 1. 
103. 

XLVII, 2, 21, .8 
XLVII, 2, 68 
XL VIII, 8, 1, 3 
XL VIII, 22, 3 
XLIX, 17; 8 
L, 16, 19 
L, 16, 43 
L, 16, 202 
L, 16, 203 
L, 17, 80 

Alleno Varo e i suoi Digesta 

119. 
118 n. 1. 
129. 
175; 176. 
19 n. 1. 
2 n. 4. 
200. 
178, 178 n. 1. 
198 ; 209. 
215. 

Codex rep. prael. 

" 3, 46, 1 b 
II, 4, 6, 1 
IV, 42, 13 
VI, 23, 12, 1 
VI, 23, 21, 5 
VI, 40, 3, 2 
VII, 31 
V TI, 41, 1 
VII, 44, 2 
VIII, 41, 8 pro 

26 n. 1. 
145. 
90. 
203. 
204 n. 1. 
' 192. 
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149 n. 5 p. p. 
54 n. 2. 
36. 
144. 
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