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PREFAZiONE 

Il titolo e il disegno di quest' opera hanno, forse, bisogno 
di una spiegazione. 

A vrei potuto intitolarla " S t o 11> i a de II e fon t i d e l di
r i t t o ro?n a n o '" se non fosse che da un lato si propone di 
essere qualche cosa di più, dall' altro qualche cosa di diverso 
da quello che solitarnente e, direi . anche, naturalmente è un 
trattato di Storia delle fonti. 

Si propone di essere qualche cosa di più, perchè vorrebbe, 
rneglio di quanto non siasi fatto finora, determinare i limiti del
l'importanza, che per la conoscenza degli istituti e dei termini 
giuridici ha la letteratura non giuridica dell' età ve11>amente 1'0-
1nana, e saggiare il valore che ha, non soltanto per la conoscenza 
degli istituti, ma anche per l'injtuenza rnodificatrice su n~olti 
di essi esercitata poi nell' età del Basso Impe11>o, la letteratura .... ' 
patristica. Pt'etenderebbe, inoltre" giustame'(ìte appl'eZZal'e la 
funzione di sc1.enze ausiliarie che nello studio del diritto ro
l'nano hanno l'epigrafia, la papirologia, il diritto ' comparato; 
rilevare quanto giovi alla;gare l'indagine dal testo gùtridico 
e letterario a tutto ciò che è residuo o documento dell' età, 1:n 
cui il diritto rornano si è andato via via forrì~ando e svolgendo j 
ammonire insieme quanto sia pericoloso e non scientifico iso
lare il diritto romano, cioè il più ricco e imponente feno 'meno 
giuridico che sia apparso n~ai nella storia degli uomini, dagli 
altri diritti che lo hanno preceduto o segttito, quando si voglia 
valutarne il grado di originalità e di perfezione, 

Se poi avessi intitolato quest' opera come "Storia delle 
fonti del diritto romano '" il lettore avrebbe dovuto attendersi 

e io non avr'ei deluso la sua aspettativa - una esposizi01ie 
di queste fonti cronologicamente ordinata, come suole - e deve 
- contenerla ogni trattato che in tal modo si intitoli. La mia 
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esposlz1One comincia, invece, dalla compilazione giustinianea : 
cioè, assum,e come punto di partenza quello che dovrebbe con
siderarsi, ed è, in un trattato di Storia delle fonti del dir itto 
romano, punto di arrivo. 

Per tutto ciò ho scelto il titolo" Introduzione sto r ica 
a II o s t u d i o d e l dir i t t o r o rrt a n o g i u s t i n i a n e o ". La 
compilazione di Giustiniano, di cui si occupa la prima parte 
dell~ opera, è come la facciata antèriore dell' edificio, che si 
illumina di tutto ciò che sta dietro e ai lati. 

L'opera ha un fine scolastico)· ma il testo è frequente
mente accompagnato da lunghe note, perchè gli studenti più 
volonterosi possano, attraverso le indicazioni bibliografiche, 
più larga1nente conoscere lo stato dei problemi di volta in volta 
discussi e pe?/Ochè, attraverso i richiami delle fonti, possano 
1?~agfJ,iotmente sentire i l desiderio di approfondirli. 

-Che se i ynigliori e più esperti, in questo lavoro di appro
fondimento e di revisione, potranno un giorno anche giungere 
a conclusioni diverse da quelle del maestro, che portino più 
vicino à quella ve?'ità scientifica, la cui ricerca de1' ~ essere 
r anelito e la 1?~eta di ogni studioso, io sarò il primo ad esserne 
lieto: anzi, in ciò soprattutto io riconoscerò il pregio delta mia 
-opera e troverò unrt ricompensa alla mia (atica. 
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OAPITOLO I. 

IL DIRITTO ROMANO 

Il diritto romano è espresslOne che può assumere signifi
lCazioni diverse. Essa può adoprarsi per indicare il diritto formatosi 
:nelle varie epoche della storia di Roma. fino alla compilazione che 
nel secolo VI d. Cr. ne fece l'imperatore Giustiniano; o per indi
-care la legislazione giustinianea; o per indicare, finalmente, questa 
legislazione nell' aspetto, negli adattamenti, negli sviluppi che as
.sunse per la larga influenza della nuova civiltà medievale e mo
.derna, e resse quasi tutte le nazioni europee fin verso il declinare 
-del secolo XVIII, la Germania fino all' alba del nostro secolo (1). 

Nel primo significato, si parla più propriamente di diritto 
'l' omano, senz'altra aggiunta; nel secondo, si parla di diritto 
T o m a n o g i u s t i n i a n e o; nel terzo, di d i l' i t t o l'O m a n o c o -
.fiune. 

Ma nel primo significato l'espressione d i l'i t t o l'O m a n o ab
braccia uno spazio di tempo così ampio, che,se per distinguerlo 
·dal cl iritto romano giustinianeo e dal diritto romano comune non 
occorrono altre aggiunte, per coglierne l'intima struttura in ogni 
.singolo momento occorre procedere a distinzioni di età e a classi
ficazioni di sistemi: le seconde, naturalmente, generate dalle prime. 

E' merito della scuola storica fiorita in Germania nella prima 
metà del secolo scorso, che ebbe in Giambattista Vico il suo in
;signe precursore, in Carlo Federico di Savigny il suo più illustre 
maestro, l'aver applicato il principio della evoluzione al campo del 
<diritto; l'aver veduto che il diritto, come qualunque manifestazione 
,della vita dei popoli - 1'arte, la letteratura, il costume - è un 
J>rodotto della vita sociale, variante da popolo a popolo, variante 

(l) Prescindiamo, dicendo così, dal valore e dalle sorti del diritto l'ornano 
'llella repubblica di Han Marino, in Grecia, nelle Indie olandesi, nell' isola di 
-<Jeylall e nell' Africa meridionale. Sulla introduzione del diritto romano in questi 
ultimi territori extraeuropei cfr. J. BRYCE, Il sacro romano impel"o (trad. 'ital. Mi
llano 1907) 436. 



2 Introduzione storica allo Studio del dir. 1·om. giustinianeo 

nel tempo anche presso lo stesso popolo, col moltiplicarsi dei bi
sogni, con 1'affinarsi dei sentimenti, col progredire della civiltà: è 
ovvio, pertanto, che il diritto romano nella sua più che millenaria 
vita, dalle origini della costituzione della civitas sino a Giustiniano , 
si andasse via via evolvendo di pari passo con l'evolversi della 
civiltà di Roma nei suoi complessi elementi: politico, economico, 
sociale, morale, culturale, religioso. 

E propriamente si possono distinguere tre grandi p _e r i o di 
nella evoluzione del diritto romano, ai quali corrispondono tre 
grandi si s t e m i: avvenimenti politici formidabili, trasformazioni 
-economico-sociali profonde separano i tre periodi e i tre sistemi. 

Il primo periodo si stende dalle origini di Roma, che la tra
dizione colloca nel 754 a. Or., al 150 circa a. Or., cioè al mo
mento in cui il piccolo comune rustico è ormai divenuto una 
potente citt:à-stato, dominatrice del mondo antico, posta a con
tatto con le civiltà più fiorenti: è il periodo del diritto schiet
tamente romano, del diritto quiritario. La civitas non è 
il t-Jolo organismo politico, ma l'organismo politico massimo: al 
disotto stanno . organismi politici minori: gentes e familiae. Fra 
questi la {arnilia è il più minuscolo e, anche per ciò, il più a lungo 
sopravvivente. I diritti sui membri della familia e sul territorio 
da essa abitato, i rapporti tra familia e familia nascenti dal de
litto o dal contratto, il regime della successione quando il capo 
della familia muore, si intendono e si illuminano se non si 
perde di vista la natura politica dell' organismo che nel diritto ro
mano, anche tardo, si chiama ancora familia. I modi solenni ri
chiesti per 1'alienazione dei praedia e di tutto ciò che attiene al
l'agricoltura (servi) " bestiae quae collo dorsove domantur) servitutes 
pl'aediorum 1'usticòrum) sono testimonianza certa di una economia. 
essenzialmente agricola; le forme non meno solenni, con · le quali 
i rapporti tra le familiae si conchiudono e la lite insorta si svolge t 

sono rivelatrici di un' organizzazione soc iale ancor rozza e primi
tiva. Le fonti di questo diritto quiritario sono soprattutto i morest 

cioè la consuetudine; la lex XII tabularum che, nel suo insieme,. 
per quanto concerne almeno il diritto privato, non fa che presup
porre I e consuetudini antiche ed apportarvi eccezioni o deroghe; 
la giurisprudenza pontificale. 

Il secondo periodo abbraccia tutto quel tempo che sta fra il 150-
circa a. Or. e la fine del III secolo d. Cr., alla quale appartengono. 
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Diocleziano e Ma~simiano (2): gli ultimi. imperatori, che alle pro
vincie insofferenti del diritto romano , esteso anche ad esse dall' e
ditto dell' imperatore Caracalla del 212 d. Cr. (3), sti.."enuamente 
resistono e ne impongono 1'osservanza. E' il periodo del grande 
splendore della civita.'; in ogni campo; e così anche, anzi soprattutto, 
nel campo del diritto. La vita sociale si amplia e si affina; le re
lazioni commerciali si accrescono e si semplificano per acquist ata 

(2) Seguo nel fissare il termine finale di questo periodo L. MITTEIS, Romisches 
Privatrecltt bis aut (~ie Zeit Diokletians I (1908) prefaz.; P. F. GIRARD, Manuel 
de droit 1'omain (8a ed. curata da F. SENN, 1929) 77 n. l ; P. JORS, Rtim Recht. 
(1927) 29. Altri (così, ad es., RONFANTE, 1st. di dir. rO'Y/'l.9) indica come termine 

nnale l' a. 235 (morte di Alessandro Severo); altri ancora (S. PEROZZI, 1st. di 
dir. 1·om.2 l, 38) l'a. 250. 

. (3) . La notizia .di questo editto ci era conservata in un testo ulpianeo rife-
rito nelle Pandette (D. I, 5, 17): 111, O1'b~ romano qui sunt ex constz'tutione im
peraton's Antonini ch'es romani effecti sunto Ma recentemente è stato rinvenuto 
un papiro gravemente mutilo (PGiss. 1,40) contenente più editti dell' impera
tO~'e Caracalla e, tJ-a gli altri, quello del 212. Con la integrazione del suo 
edl~ol~e,. p, ~. MEYER (Juristische Papyri Nr 1: di questo autore v. anche gli 
SCl'ltt l 111 Zettschr. (. vergl. Rechtsw. 39 [1921J 224 sgg. e in ZSSt 48 [1928] 595 
sgg.), cbe riproduciamo tra parente~i quadre, il testo edittale dice: 

òiòu>pt ... linaa [LV tSVOlS 'roiS uarà rJ~v oluov/lé'll'YJv .n[oÀtrJBiav 'Pu>palU>v 
Lu]svovr()s L.navròs yévovS .noÀLrBV/l}i'ru>V, XU>Q[iS] rwv [ÒsÒ]smuiu>v. ' 

Se, come sembl'a, le parole finali Xu>(!iS rwv ÒSÒstTLuiu>v sono da riferire al 
ÒiÒU>/lL, i deditz'cii (cioè, i li berti dediticii ex lege Aelia Sentia - liberti della 

più bass~ condizione - e i barbari dediticii - gruppi barbal'ici capitolanti; o in~ 
corporatl nelle file dell ' esercito o òistribuiti nelI'interno dell' impero -) dove
van·o eSHel'e esclusi dalla concessione e, in questo caso, sarebbero state omesse 
dai compilatori nel testo ulpianeo le parole exceptt"s deditz·ciis. 

Sul testo edittale cfr., in vario senso, V. CAPOCCI, La constz'tutio Antoniniana 
in Ment. Acc. Lincei 1925 e voce CARACALLA, L'editto di Caracalla, in Enciclo~ 
pedia italiana; G. SEGRÉ, Studi in onore di S. Pero:;zi 137 sgg. e Bull. ist. dir. 
rom. 32 (1922) 191 sgg.; P. BONFANTE, Storia del dir. rom. 4 I, 358 n·. 2. Non 

ha avuto seguito, se si eccettua l'isolata. autorevole adesione di G. DE SANCTIS 
(Rivista di fil. Glass., 1926), l'opinione di E. BICKERMANN (Das Edikt des 
Kaisers Crxracalla in P. Gz'ss. 40), secondo il quale il papiro conterrebbe una 

pos~e:io~e concessi.o,ne della cittadinanza a barbari che avessero militato agli 
ordlIll di Roma. PIU recentemente v. le integrazioni proposte e le osservazioni 
fatte da E. SCHONBAUER, Reichsrecht gegen Volksrecht?, in ZSSt 51 (1931) 298 sgg. 
e 54 (1934) 335 sgg., e da J. _STROUX, Die constitutz'o Antoniniana, in Philologus 
88 (1933) 272 sgg., nonchè i rilievi di V. ARANGIO-RUlZ, 1st. di dir. rom. 3 54 n. l 
e di M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell' impero romano (ed. it. 1933, 
che è di fatto una 3a ed. dell' opera) 399 n. 88 e 485 n. 37. 
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agilità e snellezza; 11 piccolo comune rustico rapidamente è fatto 
il centro di un commercio mondiale, alimentato dal lavoro agricolo 
e industriale di territori immensi (4). Si sviluppa in questo periodo 
il cosiddetto dir i t t o r o m a il o u n i ve r s a l e; un diritto, che si 
viene via via adattando alla varietà e alla universalità dei bisogni 
e dei commerci, sempre più aderente alla rinnovantesi struttura 
sociale: l'augusta e severa archi tettura del diritto quiritario non è 
infranta ma innumerevoli principi nuovi come eccezioni, comple-

, • ••• A 

menti, adattamenti, sviluppi, si pongono accanto al vetustl prmClpl 
del diritto quil'itario, sì da formare un nuovo sistema, profon~a
mente diverso nel suo spirito} assai più ampio nel suo respIro. 
Molto agevolarono il meraviglioso cammino i ~iritti de.i popoli ci~ 
vili intorno al bacino del Mediterrane0; ma glt organI propulsorl 
e coordinatori del grandioso movimento furono il pretore; la giu
risprudenza, specialmente la giurisprudenza classica, dall' età di A~
gusto a quella dei Severi; gli imperatori. Il pretore, col suo ed~?~ 
tum; la ginrisprudenza, con la sua elevata e ra~n~ta anah~l 
interpretativa del diritto, con i suoi 1"eSpOnsa; gh ImperatorI, 
principalmente coi loro 1'escripta. Questa moltep~icità, appar~nte
mente tumultuaria, delle fonti del diritto romano In questo penodo, 
per cui sostanzialmente, se non formalmente, legiferano. il preto~e 
e il aiureconsulto, l'imperatore e il senato, non turba Il suo unl~ 
tario be lineare sviluppo: in fondo, è sempre il giureconsulto la 
grande forza di propulsione d~l ~er~vig)ioso movim~nto, sia diret.-~ 
tamente con i suoi 1'esponsa, SIa lllchrettamente per Il fatto che Il 
pretore è un giurista o è assistito da giuristi, e giuristi orientano 
la cancelleria imperiale e primeggiano nel senato. , 

Il terzo p~riodo va dalla fine del III secolo alla compilazione 
di Giustiniano. Quando questo periodo si apre, il diritto romano 
già da ,quasi un secolo si applica in territorio in gran parte n~ovo, 
a popoli in gran parte diversi da que~lo .ove ~ra na.to .e creSCIUto; 
e specialmente tra i popoli delle p.rovlnCle . on~ntah, . l meno 1'0-

manizzati dell' impero, incontra reslstenzeVlvaCl, che 11 potere cen~ 
trale non riesce più a dominare e quasi asseconda. Il centro legi-:
slativo - precipuo, prima; unico, poi - è la nuova capitale sul 
Bosforo nel mezzo della civiltà ellenica: la sede più disadatta per 
contin uare- quella intransigente difesa del romanesimo, così gagliard~ 

(4) Cfr. M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell' i -nipero pomano, cito ' 
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ancora nella fierezzà dei rescritti d ioclezianei. E' il periodo del
l'urto tra i diritti locali, delle provincie e il diritto ufficiale del
l'impero, e del vittorioso sopravvento, assai spesso, dei primi (5); 
di una vasta trasformazione negli isti tuti e nelle norme giuridiche 
derivante da altre molteplici cause, quali l'influenza ardente del 
Cristianesimo sulla vita dei singoli e dello Stato, l'invincibile forza 
delle correnti spirituali e dottrinali greco-bizantine che investono 
pur le scuole di diritto; le inevitabili ripercussioni dei nuovi ordi
namenti politici e del nuovo ambiente economico-sociale. Si elabora 
in questo periodo: che è periodo di- fermentazione - anche gin
ridica - intensa, un nuovo sistema: il sistema 'del dir i t t o P o s t
c l a s s i c o, o, come suole anche chiamarsi, il sistema del dir i t t o 
r o m a no e Il e n i c o: sia perchè l'apporto dell' Oriente greco fu, 
nella dottrina e nella pratica, più ampio di quello dell' Occidente; 
sia perchè questo complesso di nuovi elementi penetrò, in larga 
parte almeno, nella compilazione giustinianea checonchiude il pe
riodo, e viene' posta così in evidenza, e più precisamente determi
nata, l'origine ellenistica di quegli elementi che si aggiungono e 
si innestano sul vigoroso tronco del diritto romano in questa com
pilazione. Oaratterizzano il ter:zo periodo epitomi di opere della 
giurisprudenza classica, come i cosiddetti Tituli ex c01']Jore Ul
piani; commenti scolastici alle opere della giurisprudenza clas
sica, stendenti si in lunga I:!erie di scolii, quali ci conservano, 
ad es.} i Fragmenta sinaitica; collezioni di testi dei giureconsulti 
e di costituzioni imperiali} suggerite dai bisogni della pratica, 

(5) Ancora fondamentale a questo riguardo, e collocata su solida base è 1'opera 
di L. MlTTEIS, Reichs1'echt u. Volksrecltt in den ostlichen H'ovinzen des Kaiser
reichs (1891) richiamata da tutta, si può dire, la letteratura romanistica contem
poranea: cfl', P. JORS, Riimisches Recht 40 n. l; P. F. GIRARD, Manuel de droit 
rom. (sa ed. curata da F. SENN) 77 n. l; C. FERRINI, Pandette 3; ecc. Pieno di 
significato è l'atteggiamento del ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell' im
pero romano (220 n. 50): questo insigne studioso si riattacca alle idee espresse 
dal MITTEIS nel suo Reichsl'ecltt u. Volksrecht, pur ritenendo - e non a ragione 

- che nel discorso vieunese del 1917, Antike Rechtsgeschichte u. romisches 
Rechtsstudium, il MITl'Jl;IS le avesse, almeno in parte, abbandonate. Su questo pro
blema è molto gal'bata e dotta una monografia dello SCHONBAUER, Reichsrecht gegen 
Volksrecltt?, in ZSSt 51 (1931) 277 sgg., ma non per altro tale da poter abbat
tere la base dell' orientamento del MITTEIS e della letteratura recente che a lui 
si ispil'a. 
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di CUI sono esempio cospicuo i F1'agmenta vatican a ; gli am
pliamenti di quelle raccolte private di costituzioni imperiali che 
vanno sotto il nome di Codex Grregorianu8 e di Codex He'I'mo
genianus, redatte sulla fine del III secolo; la raccolta ufficiale delle 
costituzioni imperiali ordinata da Teodosio II (Codex Theodosianus). 
Ma niente, forse, maggiormente esprime il naturale disorientamento 
e il grande tra vaglio della prassi in questo periodo e, insieme, lo 
sforzo di uscirne in qualche modo fuori; niente, forse, più colo
risce quest' epoca, in cui il diritto delle costituzioni dei primi tre 
secoli e della giurisprudenza classica è in cospicua parte ormai su
perato, mentre all' incontro i nuovi principi di origine provinciale 
si vanno sempre più affermando e dilatando, come quella costitu
zione di Teodosio II e di Valentiniano III dell' a. 426, che suole 
chiamarsi legge delle citazioni, con la quale si attribuì valore 
legislativo alle opere di cinque giureconsulti, cioè quattro dell' epoca 
dei Severi (Papiniano, i suoi discepoli Paolo e Ulpiano, Modestino 
discepolo di quest' ultimo) e Gaio dell' epoca degli Antonini, nonchè 
ai pareri dei piTI antichi giuristi citati da luro quando si potessero 
confrontare gli originali (6). Erano, queste, le opere che, o per il 
loro carattere prevalentemente istituzionale, o per l'espressione ul
tima del pensiero classico che esse racchiudevano, erano state più 
largamente studiate, commentate, chiosate nelle scu01e postclassiche 
in uno spazio di tempo più che secolare: cosicchè additare ai giu
dici le opere di questi giuristi per applicare il diritto voleva si
gnificare additare ad essi proprio quelle opere in cui, attorno al 
testo classico, sotto la forma di glosse o di scolii, non raramente 
anche dentro lo stesso testo classico mutato, i nuovi principi erano 
riusciti a collpcarsi e a inserirsi: quelle opere, insomma, in cui il 

(6' È fuori di strada chi intende la costituzione nel senso che non soltanto 

le opinioni riferite dai cinque nelle loro opere, ma anche tutte le opere dei giu
risti citati dai cinque abbiano valore legislativo. Sarebbe stata quasi inutile la 
costituzione! Sul modo di intendere la costituzione v. l'ampia bibliografia ri

chiamata in B. KUBLER, Geschichte des rornischen Rechts 377 n. 5, a cui sono da 
aggiungere F. BUONAMlCI, in Annali Univo Toscane 20 (1896) 23 e Arch. giU?". 60 
(1898) 14; 64; 74; P. F. GIRARD, Manuel de droit 1"0In. (8110 ed. curata da F. 
SENN) 80; P. DE FRANCISCI, in Conferenze per il XIV centeno d. Pandette ([931) 

28 sg. 
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diritto nuovo era riuscito, se non a fondersi, almeno a mescolarsi 
imperfettamente col diritto classico (7). 

Pertanto, quando noi ci riferiamo al diritto rom.ano pregiusti
nianeo, sappiamo di riferirci a tre sistemi profondamente di versi: 
espressione di tre epoche storicamente differenziate fra ]01'0. Dob
biamo soltanto soggiungere che, mentre nelle due prime epoche il 
sistema giuridico, sia quello del diritto quiritario, sia quello del 
diritto romano universale, è tipicamente romano, in quanto che 
anche i l secondo diede a tutto ciò che assorbì da a ltre civiltà , 
specialmente la greca, alle norme e agli istitl1ti che importò dagli 

(7) La dimostrazione, che le opere dei cinque giuristi pt'escelti erano le più 

studiate in quest' epoca, è assai facile: basti pensare alla fortuna che vi ebbero 
le lnstitutiones di Gaio; alla composizione dell' antologia, che va sotto i l nome 

di Tituli ex C01"pOre Ulpiani, costituita di testi l' icavati da varie opere elèmentari 
ulpianee (ALBEllTARIO) o, come altri (F. SCHULZ) pensa, da opere di Gaio, Ulpiano 
e Modestino; alla composizione di quell' altra antologia, indicata come Ulpiani 
opiniones, forl1lata con passi ricavati dalle opere ulpianee (G. ROTONDI, Scritti I, 
453 sgg.), o di quella ancora che ha per titolo àaTv'//oflO<ÒS flOV6fJtfJJ.oS di Papi
niano (H. KRUGER, in Studi in onore di P. Bonfante II, 315), che è verisimilmente 
una raccolta postclassica di frammenti estratti dai responsi papinianei. Basti pen

sare alle rielaborazioni postclassiche di opere classiche, quali sembrano doversi 

considerare le Res cottidianae (dette anche aurea) di Gaio, ricamate sulle lnsti
tutiones di questo giurista (E. ALRERTARIO, in Rend. 1st. Lomb. 59 [ 1926] 40<J sgg. 
e V. ARANGIO-RUiZ, in Studi in onore di P. Bonfante [1930J I, 49:1 sgg.); ai libri 
ex cusationurn di Modestino, che sono una traduzione greca e nel tempo stesso 
un aggiol'llamento di un' opera del giureconsulto classico sulla excusatiù tutorunt 
(fi'. EBRARD, Die Digestenfragm,ente ad fonn. hyp. 114 sgg. ; H. KRUGER, in Studi 
in onore di P. Bonfante II, 317), al libt'o di Gaio ad (onnulam hypothecariam 
(F. EBRARD, Die Digestenfragmente ad (m"m. Ityp. 75 sgg.); alla com posizione 
della !'accolta dei Vaticana Fragmenta che, insieme a cònstitutiones, contiene 
frammenti della giurisprudenza classica attinti tutti a Papiniallo, Paolo e Ul
piano; a quella della lex Dei, sive I1wsaicrtrwn et romanarwn legum collatio, 
in cui sono anche frammenti della giurisprudenza classica attinti tutti precisa

mente ai cinque giuristi prescelti da Teodosio II. 
. La dimostrazione poi, che, appunto perchè le più studiate, le opere di questi 

gIUristi erano le più chiosate dalla dottrina postclassica, è altrettanto agevole: 
basti pensare ai glossemi e alle altel'azioui varie nei frammenti dei .riul'econsulti 

inseriti o nei Tituli ex cm"pore Ulpiani (E. ALBERTARIO, in Bull. i;t. dir. rom. 
32 [1922] 73 sgg.; F. SCHULZ, Die epitOlne Ulpiani 22 sgg.), o nei Vaticana 
Fragntenta (E. ALBERTARIO, Studi di dir. rom. 1,427 sgg.; Rend. Isf. Lomb. 1922; 
S. SOLAZZI, Minore età 239 sgg.), o nella Collatio (F. SCHULZ, Ein{uh1'ung in das 
Studium der Digesten 22). Glossemi e interpolazioni pregiustinianee, che la cri
tica sospettò finora, sono raccolti da E. VOLTERRA, in Riv. di st. del dir. it. 1934. 
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altri popoli viventi intorno al bacino del Mediterraneo, veste ro
mana e spirito romano (8), nella terza epoca invece, vuoi per la 
molteplicità degli elementi nuovi e contrastanti, vuoi per il venir 
meno d i quella potenza intellettuale e di quella specifica attitudine 
a coltivare la scienza del diritto che era propria della giurispru
denza romana, vuoi soprattutto e insomma per il declinare fatale 
del la romanità, non vi fu tra le norme antiche e le recenti fusione 
vera, ma so l tanto mesco lanza in composta, anche se le posteriori 
innòvazioni furono, non raramente, veri sostanziali progressi. Per 
modo che il sistema non riuscì omogeneo. E questo difetto del si
stema · romano ~ Il enico è il difetto che permane, anzi si accentna, 
nel sistema del diritto romano giustinianeo (9). 

(8) Questa caratteristica del sistema del diritto romano universale è stata 
felicemente sorpresè:L anche da p. DE FRANCISCI, In margine al congresso inte1'na
zionale di diritto romano, in Nuova Antologia 367 (1933) 5 sgg.; e in Atti del 
Cong1'esso ecc., Roma 1933, I, 1 sgg. 

(9) Altre purtizioni storiche del diritto romano sono pUl' da ricordare. S. DI 

MARZO, C01'SO di st. del di1'. rOln. (Roma 1913) distingue quattro epoche: dell'età regia 
(754-509 a. Cr.); dell' età repubblicana (509-28 a. Cr.) ; del principato (28 a. Cr.-
284 d. Cr.); della monarchia assoluta (284-565 d. Cr.). Contro questa partizione 
è da osservare che i periodi che rappresentano le fasi dello svolgimento politico 
e del diritto pubblico romano non co incidono sempre esattamente con quelli che 
meglio rappresentano lo svolgimento ?el diritto privato e le sue cause. G. CORNIL, 

Ancien droit Tomain (1930) 10-14, distingue tre periodi: diritto nazionale (754-350 · 
a, Cr.); diritto classico (350 a. Cr.-300 d. Cr.); diritto bizantino (300-565 d. Cr.). 
Questa partizione anticipa troppo la fine del periodo del diritto nazionale (ius 
Quiritium), quantunque non si possa negare che anche prima del 150 a. Cl', il 
ius gentium sv iluppò la sua influenza modificatrice e integratrice; si accosta, 
per altro, mol to .~!,la pal'tizione . da noi fatta classificando il periodo dal 300 al 
565 d. Cl'. comé · UII periodo nel quale « les principales tl'ansformations du droit 
romain sont dues désormais à l'influènce du christianisme P.t de l' helléllisme ». 

Il PEROZZI, 1st. di dir. 1'OIlt. 2 l, 38 distingue due periodi, l'uno dal 754 a. Cl'. 
al 250 d. Cr., l'altro dal 250 al 565 d. Cr.: «caratterizzati l'uno dal dominio 
della civitas sull' orbe, l'altro dal suo assorbimento nell' orbe ». Questa classifi
cazione giova a mettere in evidenza lo spirito romano che opera nella formazione 
del dir itto romano universale; ma, d'a ltra parte, sommerge la distinzione, pur 
così importante, tra ius Quiritium e dil'itto classico. Una bipartizione, movendo 
da un punto di partenza opposto e naturalmente fissando termini diversi, fa il RIC

COBONO, nella sua prefazione a J. STROUX, SUlnmu,m ius summa iniU1'ia, in Ann. 
Un il'. Palermo 1929, 645. Il RICCOBONO distingue un periodo che va dalle XII 
Tavole al VII secolo, cioè al 150 circa a. Cr., in cui ebbe vigore il diritto dei 
Quiriti: «diritto l'OZZO, formalistico, rigoroso, corrispondente alle condizioni pri-
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mitive della comunità romana », e un periodo che va dal principio del VII secolo 
fino a Giustiniano (l. in cui si vien formando il nuovo diritto, tutto informato ai 
principii dell' equità, con la più deci8a tendenza alla libertà di forme, complesso 
nei suoi elementi tecnici e strutturali, ricco di ordinamenti e di mezzi e con ca
ratteri ed elementi di universalità ». È la distinzione che più si allontana dalla 
nostra c da qualunque altra, in quanto che il RICCOBONO - come vedremo -
pensa che il diritto romano nel!' età postclassica, da Costantino a Giustiniano, 
non si sarebbe anche sostanzialmente innovato, ma si sarebbe soltan to «sem
plificato da se stesso nella pratica dei tribunali, mediante la fusione di tutti gli 
ordinamenti classici in un unico ordine giuridico ». Non accogliamo questa di
stinzione, perchè non consentiamo nella sua premessa. 



CAPITOLO II. 

IL DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO 

E LE SUE FONTI 

Oggetto del nostro studio è il diritto romano giustllllaneo, com
preso nelle seguenti quattro collezioni: Digesta o Pandectae, Insti
tutiones, Codex (1'epetitae praelectionis), Novellae (constitutiones). 

Il compito immenso (l) di raccogliere leges e Ùt1'a , cioè le 
costituzioni degli imperatori e i testi della giurisprudenza, e di 
conservare così alla civiltà medioevale e moderna l'espressione più 
splendente e il tesoro pill prezioso della romanità, fu merito insigne 
e gloria non peritura di Giustiniano, imperatore d'Oriente dal 527 
al 565. Allo stesso compito fu inadeguata, un secolo prima, la per
sona di Teodosio II. 

Le circostanze erano straordinariamente favorevoli; ma Giu
stiniano fu l' uomo che seppe genialmente approfittarne. Rifiorite 
erano le scuole di diritto, principalmente quelle di Berito e di 
Costantinopoli nel V e nel principio del VI secolo; a lato dell' im
peratore, come quaesto1' sac1'i palatii, stava un uomo di altissimo 
valore, Triboniano, a cui la grande impresa poteva essere affidata 
con la certezza della sua riuscita : ma llè il rifiorire delle scuole, 
nè la possibilità di disporre di un uomo di eccezionali attitudini 
e dottissimo studioso, nè - soggiungiamo - la esigenza stessa, 
'che premeva e urgeva sempre più, di un' opera legislativa più 
adatt a alle mutate condizioni sociali, sarebbero .valse, se Giustiniano, 
l'ultimo imperatore che sul Bosforo parla latino, non fosse stato 
infiammato dal proposito di ricostruire con le armi, con la politica 
ecclesiastica, con la legislazione, l'unità dell' impero risuscitando 
sul Bosforo , nella sede della nuova Roma (2) , la gloria dell' antica (3). 

(l) Immenso anche se, come potrebb' essere, la compilazione dei ittra pote 
giovarsi di una precedente compilazione privata. 

(2) Così chiama Costantinopoli lo stesso Giustiniano nella c. Deo auctore 
(§ lO ) ': R01nam autem intellegendam, et non solum vetere m, sed etiam regiam no-
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Sono grandi e gioiose parole di chi potè realizzare il vasto pro
posito quelle che Giustiniano dice nella costituzione 'Tanta' (§ 12) : 
ube1'es ..... gratias maximae deitati reddidimus, guae nobis praestitit 
et bella felicite1' age re et honesta pace pe1'poti1'i et non tantum nostro, 
sed etiam omni aevo tam instanti quarn posteri01'i leges optimas ponere. 

Il piano dell' opera legislativa non era probabilmente elaborato 
ancora in modo completo, quando con la costituzione Haec quae 

' necessario del 13 febbraio 528 l'imperatore nominava una com
missione (presieduta da Giovanni, allora quaest01' sacri palatii, e di 
cui facevano parte Triboniano e Teofilo) con 1'incarico di trarre 
dai tre codici preesistenti e dalle costituzioni posteriori un nuovo 
codice, pubblicato il 9 aprile 529 con la , costituzione Summa 1'ei
publicae, rimasto in vigore quattro anni appena e a noi non per
venuto.Un frammento di questo Oodex (vetus), conservato in un 
papiro recentemente scoperto (4), contiene, fra altre costituzioni dei 
titoli 11! 16 del primo libro, proprio la costituzione chiamata _ 
come abbiamo visto - legge delle citazioni; il che ha fatto 
giustamente pensare al de Francisci (5) e al Bonfante (6) che Giu
stiniano, appena salito al trono, non si scostasse ancora dal pro
gramma che ispirava la costituzione teodosiana (7). Il grande pro
posito maturò più tardi, e provocò la costituzione Deo auctore del 
15 dicembre 530, che ordinava la compilazione del Digesto. 

DIGESTA o P ANDECTAE. - Sono la compilazione della giurispru
denza, fatta da una commissione, _ di cui erano membri, sotto la 
presidenza di Triboniano, quattro professori - Teofilo e Cratino 

stram, guae deo propitio cum melioribus condita est auguriis. E considera lingua 
materna la lingua , .]~~ina (cfr. Nov. 7 cap. I; Nov. 13 cap. I). 

(3) Cfr. P. JoRs, Die Reichspolitik Kaisers lustinians (1893), e in Ri.hn. Recht 34 . . 
(4) P Oxy XV, 1814. 
(5) Aegyptus 3 (19:22) 68 sgg. 

(6) Bull. ist. dir. rom. 32 (1923) 277-282. Al DE l''RANCISCJ e al BONFANTE si 
riattacca ora F. PRINGSHEIM, Die Entstehungs:reit des Digestenplanes und die 
Rechtsschulen, in Atti Congr. interno di dir. 1"Om. Roma 1933. 

(7) Ci6 risulta, del resto, cbiur'o dalla C. Deo auctore (§ 2): Hoc opere con
Sumntato (ci oè il Codex vetus) et in uno volumine nostro nomine praefulgente 
coadunalo, cum ex paucis et tenuioribus ?"elevati ad summam et ple
nissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem ro
manam sanctionen1, et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina 
uno codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res 
quidem 1tobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur eté. 
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di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio di Berito - e inoltre Co
stantino, comes sacrar'urn lm'gitionum, e undici avvocati del foro di 
Costantinopoli. Risultano di frammenti estratti dalle opere dei prin
cipali giureconsulti roma.ni (8) ordinati in 50 libri d i ineguale 
misura ciascuno dei quali (ad eccezione di tre - XXX, XXXI, , . 
XXXII - che espongono la materia dei legati e dei fedecommessI) 
è diviso nuovamente in titoli, intestati con una rubrica. Dentro i 
titoli, i frammenti dei giureconsulti si susseguono apparentemente 
senza un ordine sistematico: ogni frammento ha la sua inscriptio 
contenente il nome del giureconsulto e l'indicazione dell' opera ori~ 
ginaria e del relativo libro: . per comodità di riferimento, la scuola 
ha diviso poi i frammenti più lunghi in principium e paragrafi. 
Opera ardua e di ampio disegno, fu portata a termine con celerità 
straordinaria: pubblicata il .16 dicembre 533, entrò ili vigore il 
30 dicembre successivo. 

L'ordine della materia coincide, nelle grandi linee almeno, con 
quello dell' edictum perpetuurn (9) di Salvio Giuliano. Uno studioso 
tedesco, il Bluhme (lO), constatò oltre un secolo fa, quand' era ap
pena ventitreenne, che in tutti i titoli del Digesto i frammenti si 
seguono con un ordine prestabilito che si può ricondurre all' esi
stenza di quattro diverse serie di opere. N on tutte le serie sono 

(8) L'opportunità di riunire i frammenti contenuti nel Digesto per ricostruire 

le opere, dalle quali furono estratti, fu sentita già nel secolo XVI. La sentì il CUlACIO 

che a questa ricostl'u7:ione indusse un suo allievo, GIACOMO LABITTE; nacque, 
così, l'opera che ha per titolo lndex legurn quae in Pandectis continentur (l'edi

zione di Halle 1724 è annotata dal GUNDOLING, quella di Leida 1764 dallo SCHMU
CKE); l'esempio fu seguito dal vescovo Antonio Agostino nell' opera de nomi
nibus propriis 't"ov na'l'òiu't"ov Flm'entini, che raccolse ancbe frammenti dellà 
giurisprudenza classica fuori del Digesto. Successivamente si ebbero le resti tu:" 
zioni di A. WIELING, lurisprudentia restituta etc. 1727 e di C. F. HOMMEL, Pa
lingenesia librorum iw'is veterum 1768. Un superamento di queste vecchie rico

struzioni, ciò è dire una restituzione dei frammenti della giurisprudenza classica, 
fatta con critica insigne si ha nella Palingenesia iuris civilis di O. LENEL, Lipsia 

1889. Un saggio di quella nuova edizione della Palingenesia, che il LENEL sarebbe 
in grado di darci, si può vedere in Afrikans Quiistionen, Versuch eine1" hritischen 
Palingenesie, in ZSSt 51 (1921) 1 sgg. 

(9) Dopo un imperfetto tentativo del RUDORli'F, una illustrazione e ricostru7:ione 
sapiente dell' Edictum perpetuum è stata fa.tta dal LENEL (l a ed. 1883; 3a ed. 
1927). 

(lO) Dz'e Ordnung der Fragmente in den Pandehtentiteln, in Zeitschr. f. 
gesch. Reclttswiss. 4 (1818) 256-474. 

• 
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rappresentate in ciascun titolo, nè costante è l'ordine secondo cui 
i frammenti vi si dispongono, ma ogni titolo presenta distinte le 
serie che hanno concorso a formarlo. Il Bluhme chiamò queste serie 
m a s se, e diede a ciascuna il nome rispondente al tipo dell' opera 
giuridica che vi prevale: massa sabiniana chiamò quella costi
tuita quasi tutta di opere relative al iU8 civile, dal nome del grande 
giurista che elaborò per primo il ius civile in un vero sistema; 
m a s s a e d i t t a l e, quella di cui sono parte fondamentale i com
menti dell' editto; m a s s a p a p in i a n e a, quella in cui predominano 
le opere di casistica, tra le quali hanno un primo posto quelle di 
Papiniano; infine, appendice chiamò un' ultima massa (11), co
stituita per lo più di opere meno accessibili o più antiquate, perchè 
queste opere sarebbero pervenute nelle mani dei compilatori in un 
secondo tempo a lavoro già iniziato (12). 

Molto si disputa sul punto se i compilatori del Digesto estras
sero proprio essi, per primi e sempre, dalle opere originali della 
giurisprudenza -i varii frammenti, o si avvalsero di preesistenti 
compilazioni. 

All' inizio del secolo, un' opera postuma dell' austriaco Hof
mann (13) sostenne che i compilatori avrebbero trovato il loro ma
teriale già in ·buona parte disposto a catena nel modo in cui ui si 

(11) Dalla scoperta fatta, che il MOMMSEN chiam6 «ein Musterstuck metho
discher u. umsichtiger Arbeit », il HLUHME ricavò l'ipotesi che la commissione 
giustinianea si sarebbe divisa, per rendere più spedito lo spoglio, in tre sotto
commissioni, ciascuna delle quali avrebbe escerpite le opere comprese in una 
massa. La sottocommissione papinianea, la cui massa el'a notevolmente inferiore 
alla sabiniana ed alla edittale, avrebbe avuto da spogliare anche le opere del
l'appendice. La cOf!lmissione plenaria si sarebbe limitata a ordinare, e coordi
nare mediante opportune eliminazioni, le serie di estratti preparati dalle singole 
sottocommission i. 

(12) Per l'impianto dellayoro compilatorio nel senso congetturato dal BLUHME 
v. le belle ricerche di C. LONGo, Contributo alla storia della formazione delle 
Pandette, in Bull. ist. dir. 1'om. 19 (1907) 132 sgg. e di P. DE FRANCISCI, Nuovi 
studi intorno alla legisla3ione giustinianea durante la compilazione delle Pandette, 
in Bull. ist. dir. rom. 22 (1910) 155 sgg. ; 23 (1911) 39 sgg. e 186 sgg.; 27 (1915) 
5 sgg. Cfr. anche G. H.OTONDI, L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del 
Bluhme, in Scritti giuridici l, 298 sgg.; H. KRiiGER, Die Her.stellun.q der Digesten 
Justinians u. der Gang der Ex:zerption, Miinstel' i. W. 1922; ID., Romische Ju
risten u. ih1"e Werke, iII Studi in onore di P. Bonfante II, 317 sgg. 

(13) Die Compilation -der Diyesten Justinians, edita a cura di L PFAFF, 
Wien 1900. 
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presenta nel Digesto. Essi avrebbero spogliato direttamente pochis
sime opere (specialmente i grandi commentari ad Sabinnm e ad 
edictum) e trasformato mediante false in8criptiones le citazioni che 
ivi si trovavano di altri scritti in frammenti autonomi; altre volte 
avrebbero ricavato le citazioni da raccolte private e ufficiali) da 
loro appunti inediti, da dispellse dei professori. 

La nuova, tesi, sorta come confutazione della dottrina de] 
Bluhme, non trovò fortuna (14). Nel tumulto della critica rimase 
isolata, e quasi dimenticata, la congettura di uno studioso non 1'0-

manista, l'Ehrenzweig (15), secondo il quale il Digesto sarebbe 
una compilazione privata del quinto secolo ritoccata e munita di 
valore ufficiale da Giustiniano. 

Fu proprio questa congettura che ripresentò nel 1913, in uno 
studio attraentissimo per finezza di osservazioni e genialità di raf
fronti, un giovanissimo romanista tedesco, il Peters (16): il Digesto, 
in edizione poco diversa e meno ampia di quella che sarebbe stata 
l'ufficiale edizione giustinianea, sarebbe stato compilato nel V se
colo: la scuola avrebbe preparato il Predigesto. Contrariamente al 
Hofmann, l'Ehrenzweig e il Peters rispettavano la dottrina del 
Bluhme e coordinavano con quella la loro nuova congettura. 

L'opera del Peters trovò fra gli studiosi un' accoglienza ecce
zionalmente benevola; ma l'accoglienza benevola non fece trion
fare la nUQva congettura. La critica insorse e cercò di distruggerla 

alle radici (17). 

(14) Cfr. specialmente TH. MOMMSEN, in ZSSt 22 (1901) l-ll; P. KRUGER; 
ibid. 12-49; P. JORS, v. Digesta nella Encyclopadie del PAULY-WlSSOWA V (1905) 
col. 484 sgg.; P. BONFANTE, Storia del dir. rom. 4 II, 97 sgg. 

(15) In Zeitschr. (. privat u. off. Recht 28 (1901) 313 sgg. 
(16) Die ostromischen Digestenkommentare u. die Entstehung de1' Digesten, in 

Berichte Sachs. Gesellsch. der Wissenschaften 65 (1913) 1-113. 
(17) Cfr. O. LENEL, Zur Entstehung der Digesten, in ZSSt 34 (1913) 373 sgg.; 

L. MITTEIS, in ZSSt 34 (1913) 402 sgg.; G. ROTONDI, Sul modo di forma~ione 
delle Pandette, in Scritti I, 87 sgg.; P. DE FRANClSCl, 2'vvaA.A.ay,ua I, 347 sgg.; 
G. PACCHIONI, in Studi in onore di G. P. Chironi I, 217 sgg.; P. BONFANTE, Storia 
del dir. rom. 4 II, 109 sgg. Il KUBLER (Geschichte des rom. Rechts 406), per altro, 
con chiude : li. Doch ist es auch ihm nicht gelungen, einen zwingenden Beweis 
zu erbl'ingen ... Abel' vollig abgelehnt ist seine Vermutung auch nicht worden. 
Man wird in der Tat immer wieder daraus zuruckkommen mUSSell». 
E H. KRUGER (Die Herstellung etc. 55) osserva: « Die Annahme einer berytbi
schen Kompilation, wie sie sich Peters vorstellt, hat durchaus nichts Unwahr

scheinliches ». 
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Più recentemente si avvertì che qualcosa di vero al fondo 
delle congetture del Hofmann, dell' Ehrenzweig e del Peters ci do
veva pur essere (18): e un nostro romanista, V. Arangio-Ruiz, ha 
presentato come assai suggestiva una congettura più ridotta e più 
circostanziata (19): i compilatori si sarebbero serviti, oltre che di 
altre compilazioni più tenui (20), di compilazioni scolastiche di vasta 
intelaiatura, che avrebbero conferito al Digesto, e più precisamente 
ai libri II-XIX e XXIII-XXXIV, un nucleo corrispondente a 1/5 
dell' opera ufficiale: le compilazioni sarebbero quelle ricordate dallo 
stesso Giustiniano nella costituzione Omnem come 7:à :n;eCna , pars de 
iudiciis, pm's àe rebus) quattuo1' libri singulares (cioè de re uxoria, 
de tutelis, de testamentis) de legatis) , senza indicazione di autore. 
Alla commissione sabiniana sarebbero stati consegnati come primo 
nucleo la pars de 1'ebu8 e i libri singulares, alla commissione edit
tale i :n;eW7:a e la pa1's de iudiciis, alla papinianea i responsa di Pa
piniano e di Paolo che erano materia di studio nel terzo e quarto 
anno. 

Questa tesi (21), senza troppo scemare la vastità e la difficoltà 
dell' opera legislativa, concorrerebbe a spiegare la brevità del tempo 
entro il quale essa potè essere compiuta (22), 

Anche a nostro avviso le opere, che Giustiniano nella c, 
Omnem (23) ricorda come partes delle leges, che venivano studiate 
nelle scuole postclassiche, coi nomi di prima pars legum (7:à :n;eC:'>7:a), 

pm's de iudiciis, pm':; de rebus, quattuor lib'ri singulares, senza indi
cazione di autore, erano compilazioni private: le opere, che erano 
studiate insieme con queste postclassiche compilazioni anonime, e 

(18) Cfr. p, DE FRANCISCI, in Bull. ist. dir. rom, 33 (1923) 244 n, 1. 
(19) Cfr. Precedenti scolastici del Digesto, in Conferenze per il Xl V cente

nario delle Pandette (Milano 1931) 285 sgg. 
(20) Da una breve catena di diritto sarebbero stati ricavati, almeno nella 

maggior parte, gli ultimi titoli del libro XLVII e i primi del L: cfr, Di alcune 
fonti postclassiche del Digesto, in Atti .4ccad. Napoli 1931. ' 

(21) Anche l'ARANGIO-Rurz, come l'EHRENZWEIG e il PETERS coordina la sua 

tesi con la dottrina bluhmiana. 
(22) Riluttante invece ad ammettere la tesi dell'Arangio è, ad es., F. WIEA-

CKER, in Gnomon 9 (1933). . 
(23) Pubblicata nello stesso giorllo della c. Tanta e destinata a mettere in 

rapporto con l'opera di codificazione l'ordine degli studi nelle università bi

zantine. 
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.che non erano, come queste, una: raccolta formata con frammenti 
ricavati da opere di più giuristi, sono indicate nella stessa costitu
:zione col nome del giurista a cui appartengono: e sono le institu
.tiones di Gaio e i 'l'esponsa di Papiniano e di Paolo. Il rilievo del
l 'Arangio, del resto, aveva già fatto il Peters; e la fondatezza di 
·questo argomento, che il romanista tedesco traeva per la sua tesi 
·dalla terminologia della c. Omnem, già aveva riconosciuta il de Fran
cisci (24). 

In quale misura, per altro, il lavoro della commissione giusti
.11ianea fu agevolato da compilazioni postclassiche, non è ancor oggi 
p ossibile dire. 

La costituzione del. 426, la quale limitava a oinque il numero 
·dei giuristi, alle cui opere il giudice doveva riferirsi nella appli
-cazione del diritto, non soltanto orientava verso queste opere l'at
tenzione dei pratici (25), ma induceva a fare di parte di queste 
..opere la base dell' insegnamento scolastico. 

Nulla di più naturale, per tanto, che in tal condizione di cose, 
-come, già prima della costituzione stessa, di alcune opere dei cinque 
.gi facevano epitomi che erano, nel tempo stesso, opere di rielabo
r azione, perchè avessero veramente pratica utilità, così da tutte o 
,dalle più notevoli opere dei cinque, dopo che erano diventate 
testo legislativo, si ricavasse una privata compila
z i on e (26). 

Per ciò si può anche congetturare - per quanto la dimostra
·zione oggi sfugga - che esistesse una compilazione anche più ampia 
·di quella dall' Arangio supposta, messa insieme grosso modo secondo 
l'ordine edittale che è poi, fondamentalmente, l' ordine del Digest~ 
,di Giustiniano, impiantata sulle opere dei cinque giu
r i s t i d e Il a c o s t i t u z i o n e t e o d o s i a n a, tra le quali le opere 
·ulpianee, specialmente i commentari ad Sabinum e ad edictum te
·nevano il primo posto, arricchite di frequenti richiami, 

(24) Cfr. »vva).)"aY/-ta I (1913) 363. 
(25) La costituzione ebbe costante applicazione fino alla pubblicazione del 

Digesto, come lo dimostra la sua inserzione nel Codero vetus, rivelataci dal 
p Oxy XV n., 1814. 

(26) In cui, s'intende, i singoli estratti dovevano essere rifel'iti con indi·ca
.zione precisa delle fonti da cui provenivano; così come, del resto, era fatto 
nelle più modeste collezioni occidentali, nei Fragmenta Vaticana e nella CoZiatio 
l,egum mosaicarUln et romanarum, 

2 
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secondo l' uso del tempo, come risulta anche dai Fragmenta sinai
tica, ad oper.e anche di altri giuristi (27). 

Certo, non possono non impressionare le constatazioni seguenti: 
la) la larghissima parte (circa 11/15) che i cinque giu

risti della costituzione teodosiana hanno nei Digesta giustinia
nei (28); 

211.) il m o d o c o l q u a l e l a re s t a n t e p a r t e (circa 4/15) 
è di s t r i bui t a: questa è quasi tutta occupata da estratti di opere 
di altri sette giuristi (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Mar
ciano, Giavoleno, Africano, Marcello) (29) che, sommati con quelli 

(27) Naturalmente, questa compi lazione oltrepassava i bisogni della scuola: 
in questa si leggevano, oltre le lnstitutiones di Gaio ed i responsa di Papiniano e di 
Paolo, le quattro compilazioni (rà :n:QCJr:a, pars de iudiciis, pars de rebus, quattuor 
libri singulares) che riguardavano, come abbiamo visto, la materia contenuta nei 
libri Il-XIX e XXllI-XXXIV dei Digesta; era, pel' altrI), un necessario postnlato 
della prassi, da un lato, e della coltul'a dei professori, dall' altro, che non pote
vano ignorare tanta parte del diritto che non era insegnata nei quattro anni di 
studio. Anche la coml}ilazione giustinianea dei Digesla è destinata solamen te 
in parte alla scuola: in questa, infatti, Giustiniano richiede che, oltre le sue 
Istituzioni, siano studiati 36 libri sui 50 di cui i Digesla sono composti, e preci
samente r:à :TtQCJra (l-IV), pars de il.ldiciis (V-XI), pars de rebus (XII-XIX), 17 
libri singula'res, contenenti gran pal·te della materia contenuta nei qualtuor libri 
singnlares pregiustinianei (XX-XXXVI). 

(28) Dei 9142 frammenti, di emi i Digesta risultano composti, 6137 sono 
estratti dalle opere di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino. 

(29,' l frammenti dei Digesta, appartenenti a questi sette giuristi, sono 2470: 
sommati coi 6137 dei cinque giuristi della costituzione teodosiana, formano una 
massa di 8607. Fra tutti gli altri 27 giuristi ne restano da distri

buire appena 535! 
Questi dati sQno desunti dai noti calcoli del l{OBY, lntroduction to the study 

,of Justinian"s " Digest (trad. it. G. PACCHIONI, Firenze 1887). Ma, se si tien 
conto che i libri X di Giavoleno ex posteri01'ibus Labeonis, i digesta di Giuliano 
e i responsa di Scevola erano stati annotati da Paolo; che i Pithana (:n:cdJava) 
di Labeone fUl'OIlO epitomati e annotati da Paolo; che i digesta di Marcello erano 
stati annotati da Ulpiano; che, per ciò, tutte queste opere dovevano 
essere tenute presenti nell'applicazione pratica della costi
tu z i o n e t e o d o s i a n a, come le opel'e originali di Paolo stesso e di Ulpiano 
stesso, si aCCl'esce grandemente il numero dei frammenti di opere 
appartelleuti a l gruppo dei cinque giuristi ricordati in quella 
costituzione e, parallelamente, di altrettanto diminuisce il numero dei fram
menti estratti dalle opere del gruppo dei sette o dalle opere del gruppo degli 
altri 27 giuristi. In part icolare, per quanto riguarda quest' ultimo gruppo, i 535 
frammenti si ridurrebbel'o a soli 446, e a un numero ancor minore si ridurreb
bero, se le epi tomi dei diqesta di Alfeno dovessero attribuirsi, come H. PERNICE 

(Miscellanea, Prag 1870, 76-79) ha supposto, entrambe a Paolo. 

I l diritto romano giustinianeo e le sue fonti 19 

ricavati dalle opere dei cinque giuristi della costituzione teodosiana, 
formano circa gli 11/12 del Digesto; 

sa) la qualità delle opere più larg'amente spogliate 
d.egli al~ri giu.ri.sti non compresi fra i cinque: ClOe opere 
SIstematIche (lzbn ad Sabinum - libri ad eclictum - digesta)' 
o elementari (libri di institutiones e di rregulae), o di casistic~ 
(responsa, quaestiones), o anche s p e c i a l i su materie particolar
mente importanti (libri ad legem luliam et Papiam, fideicommis
sorum, de iudiciis publicis, de appellationibus etc.): opere tutte che 
eran~ certamente più a disposizione degli interpreti dell' età ~ost
claSSIca (SO), e che avevano nelle opere dei cinque un addentellato 
sostanziale e formale insieme, in quanto contenevano la 
stessa materia e portavano lo stesso titolo; 

.4
8

( l? spogl~o ~nsignifican te di molte opere, sia appar
tenentI al CInque gIUrIsti della costituzione teodosiana, sia ad altri; 

(30) Le opere di molti giuristi erano, secondo ogni verosimiglianza, già per
du~e al V-yI secolo. ~er ciò i Digesta, non ce ne tramandano - e la compi
laZIOne prIvata che SI fosse fatta pl'lma di Giustiniano non avrebbe potuto 
tramandarcene - frammenti. Perdute, o almeno non possedute, a quell' epoca 
dovev~no essere le opere di: Sesto Elio Peto Cato, Alfeno (dei suoi digesta so
pra~v,lssero una. ~ due. epitomi [cfr. LENEL, Palingenesia I, 37 n. l]), Anteo, 
AqUIlio Gall?, !IZIO Arlstone, Arriano, C. Ateio, Atilicillo, P. Autidio Namusa, 
Bles~" M. GlUnIO Bru~o, Cn. Aru,leno, Celio Sabino, Campano; C. Ateio Capitone, 
CartIllO, Aulo Cascelho, C. CassiO Longino, M. Porcio Catone, Giuvenzio Celso 
pad.re, ~inn.a, Cornelio Massimo, Livio Druso, Fufidio, Fulcinio Prisco, Labeone 
(del SUOI Hthana sopravvisse i' epitome di Paolo) Lelio Felice M. Manilio Fabio 
Mela, Mi~icio, P. Mucio Scevola, Q. Mucio Scev~la (il suo oQ'wv liber sin~ularis 
è probabIlmente composto in più recente età da altri con estratti dei suoi libri 
iuris civilis: cfr. F. D. SANlO, Geschichte der Rechtswissenschaft 41· LENEL P, l' 
76" ' ,a mg. 

I, 2 n. 7; H. KRU~ER, Studi in onore di P. Bontante II, 336), M. Cocceio Nerva, 
Ott~veno, Aulo Ofiho, Pacollio, P. Pactumeio Clemente, Papirio Frontone, Sesto 
PedIO, Pegaso, Plauzio (sopravvissero i commen tari ad Plautium di Giavoleno 
Nerazio, Pomponio, Paolo e soltanto in quelli di Paolo vi hanno b l'ani netta: 
mente attribuiti a lui [cfr. LENEL, Paling. II, 13 n . l]), Publicio Puteolano Rutilio 
Rufo.' Masur.i~ Sabino (qualche estratto è so ltanto in Paolo e' Ulpiano), Servilio, 
Sel~vlo Sulplclo ~ufo, C. Trebazio Testa, Q. Elio Tuberone, UI'seio Feroce, Va
le.rIO ~evero, Var.lo Lucullo, M. Villdio Vero, Viviano: tutti giuristi, codesti, 
CItatI, ma a cUI non si attinse direttamente. 

Il. fatto singolar,i~simo: po.i, che sono assai spesso citati i libl'i di Pomponio 
ad edzctum e non v e, ilei D'gesta, un solo frammento direttamente attinto 
ad essi, può ragiollevolmente far pensare che anche questi libri nel V-VI secolo 
o fossero già perduti 0, almeno, non fossero posseduti in Oriente. 
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spoglio insignificante, che sembra escludere la lettura dir e t t a di 
queste opere da parte della commissione legislativa (31); 

5S
) il m o do, con cui questa commissione fu composta: di 

sedici persone (escluso Triboniano), undici furono scelte fra gli 
a v v o c a t i d e Il a p r e f e t tu l' ad' O r i e n t e; due erano magistrati 
(in Oratino tale qualità era preponderante in confronto dell' altra 
di professore); i quattro professori pertanto si riducevano sola
mente a tre, Commissione in sommo gl'ado inadatta, n e Il a s n a 
grande maggioranza, allo spoglio di un materiale immenso 
che, s val o r a t o d a Il a c o s t i t u z i o n e t e o do s i a n a, non do
veva essere più nelle mani dei pratici; 

6S
) la enorme brevità del tempo in cui la compilazione 

del Digesto fu compiuta: tre anni! e, mentre ancora ferveva il 
lavoro per questa compilazione, Triboniano con que dei tre pro
fessori (Teofilo e Doroteo) iniziava e portava a compimento le In
stitutiones ; 

7a ) la trasgressione dell' ordine dato dall' imperatore di 
non adoperare se non giuristi imperiali, muniti del ius 1'espondendi 
(esistono nel Digesto frammenti di opere di giuristi repubblicanI. 
- Quinto Mucio, Alfeno Varo, Elio Gallo - e soprattutto 535 
frammenti di Gaio, che il ius respondendi non ebbe mai), messa 
in relazione con la circostanza che Gaio era uno dei 
cinque giuri s ti della costituzione teodosiana; 

sa) la distribuzione di tutta la materia contenuta 
nel Digesto in tre distinte masse, rispecchiante la parallela 

(31) Qua.lunque cosa si pensi sulla esistenza di un1). compilazione pregiustinianea 
dei iura che avrebbe agevolato il lavoro della commissione legislativa, é as
surdo pensare che questa conI missione abbia letto i libri di Elio Gallo de verbo
rum significatione, di Rutilio Massi~o ad legem Falcidiam, di Giunio Mauriciano 
de poenis, per estrarre da ciascuna di queste opere u n B o l o frammen to; i 
quattro libri de re rnilitari di Tarrunteno Paterno, il liber responsorum di Giulio 
Aquila, gli otto libri quaestionum di Tertulliano, per estrarre da ciascuna di 
queste opere due frammenti; i sei libri di Giunio Mauriciano ad legem Iuliam 
et Papiam e i libri ad edictum di Furio Antiano, per estrarre da ciaseu~a di 
queste opere t r e frammenti; i dieci libri actionum di Venuleio Saturnillo, per 
estrarne s e i frammenti; i quindici libri regularum di Nel'azio per estrarn~ 
s e t t e, e così via. Sono riferimenti, codesti, che la commissione giustinianea 
potè fare, soltanto percbè guidata e sorretta da citazioni che trovava in anno
tazioni postclassiche ai testi della giurisprudenza romana. ' 
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distribuzione della materia che formava oggetto ciel
l' i n s e g n a m e n t o s c o l a s t i c o p r e g i u s t i n i a n e o (ius civile 
nel primo anno; ius hono'J"arium nel secondo - onde edictales erano 
detti gli studenti del secondo anno - ; responsa di Papiniano e di 
Paolo nel terzo e nel quarto). Questa distribuzione induce l'ovvia 
riflessione che nei manuali per l'uso della prassi e nei sistemi 
elaborati dai maestri la materia fosse già tutta quanta cosÌ distri
buita. 

Oiò che abhiamo detto circa la larghissima parte occu
p a t a n e i Digesta d a i c i n q u e g i uri s t i de 11 a c o s t i tu z i o n e 
teodosiana e anche circa la qualità delle opere dei giu
risti non compresi tra i cinque, che furono più larga
mente spogliate, si illnmina, se si considerano le opere della 
giurisprudenza classica, conservate nei Digei)ta, distribuite nel quadro 
seguente: 

c 
Opere residue 

lULIANJ, libe?' sing. de 
ambiguitatibus 

l ULIANI, libri ad U1'
seium Fe?'ocem 

lULIANI, lib'ri ex )JIli
nicio 

POMPONII, libri ad Q. 
J.lfucium 

lA VOLENI, lib?'i ex Cas
sio 

A 

Opere dei giuristi della 
costituzione teodosiana 

U LPIANJ, lib1'i ad Sabinum 
p AULI, libri ad Sabinum 

U LPIANI, libri ad edictum 
PAULI, lib1'i ad edictum 
GAI, libri ad edictum p'i'ae-

toris UJ'bani 
GAI, libri ad edictum pro

vinciale 

B 

Opere di altri giu
risti riguardanti la 

stessa materia e a

venti lo stesso titolo. 

POMPONIl, libri ad 
Sabinum 

CALLI STRATI , libri e
dicti monitorii 

FURII ANTHIANI, liber 
ad edictum 
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PAULI, libri brevium 

ULPIANI, libri ad edictum 
aedilium cU1"ulium 

P AULI, libri ad edictum ae
dilium cuntlium 

GAI, lib1'i ad edictum aedi
lium cU1"ulium 

ULPIANI, lib1'i disputationurn TRYPHONINI, libri di
sputationum 

U LPIANI, libri de omnibus 
tribunalibus 

ULPIANI, libri opinionum 

U LPIANI, lib1"i de censibus 
PAULI, libri de censib'lts 

PAULI, libri epitomarum Al
reni Digestorum 

PAULI, (Iuliani libri dige
stO'l'um cum notis Mauri
ciani Marcelli Scaevolae 
Pauli) 

ULPIANI, (Ma1'celli libri di
gestorum cum notis Scae
volae et Ulpiani) 

U LPIANI, libri in..,titutionurn 
GAI, libri institutionum 
P A ULI, libri institutionum 
GAI, libri re1'um cottidiana-

rum sive aureO'l'um 

TI LPIANI, libri de adulteriis 
PAPINIANI, libri de adulteriis 
P APINIANI, liber singularis 

de adulteriis 
P AULI, libri de adulteriis 
PAULI, libel' singulmois de 

adultel'iis 

ALFENI VARI, libri 
digestorum 

CELSI, libri digesto
rum 

SCAEVOLAE, libri di
gestorum 

FLORENTINI, libri in
s titutionum 

MARCIANI, libri insti
tutionum 

CALLISTRATI, libri in
stitutionum 
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VOLUSII MAECIANI, ex 
lege Rhodia 

ULPIANI, libe1" singulm"is de 
sponsalibus 

PAULI, liber singulm'is de 
doti~' repetitione 

PAULI, li ber singula rris de 
adsignatione libertorum 

PAULI, libel' singulm'is de 
iure pat1'onatus 

ULPIANI,libl'i l'egularum 
ULPIANI, liber singularis 1'e

gularum 
PAULI, libri l'egularum 
PAULI, liber singulm'is 1'e

gularum 
MODESTINI, libr i rregular)'um 
GAI, liber singularris 1'egu

larum 
GAI, libri regularum 

TILPIANI, libri de officio pro
consulis 

PAULI, libri de officio pro
consulis 

PAULI, 'liber singula1'is ad 
se. Silanianum 

PAULI, liber singularis de 
portionibus qua e liberis 
damnatorum conceduntur 

P A ULI, libri ed legem Iuliam 

P AULl, liber singularis de 
conceptione formularum 

NERATII, libri regu
larum 

SCAEVOLAE, libri re
gularum 

MARCIANI, libri re
gularum 

POMPONII, liber singu
laris regularum 

LICINII RUFINI, libri 
regularum 

VENULEI, libri de of
ficio p"'oconsulis 

MACRI, de officio 
praesid'l's 
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ARCADII CHARIsn, libe?' 
singula?'-is de testibus 

MARCI ANI, liber singu
laris de delatoribtts 

PAULI, liber singularis de 
iudiciis publicis 

GAI, liber singttlaris de for
mula hypothecaria 

ULPIANI, lib'l'i de appellatio
nibus 

p A ULI, libe1' singularis de 
appellationibus 

PAULI, liber singula1'is ad 
legem Fufiam Caniniam 

PAULI, libri ad legem Aeliam 
Sentiam 

U LPIANI, lib1'i ad legem A e
liam Sentiam 

PAULI, liber singularis de 
libertatibus dandis 

PAULI, liber singulm'is de 
liberali causa 

PAULI, liber singularis de 
articulis liberalis causae 

GAI, libri de manumissioni
bus 

MODESTINI, liber singularis 
de manumissionibus 

PAULI, liber singularis de 
, secundis tabulis 

PAULI, libe1' singularis de 
iure codicillorum 

MACRI, libri publico
rum iudiciorum 

VENULEI SATURNINI, 

libri de iudiciis 
publicis 

MARCJANI, libri de 
publicis iudiciis 

MARCIANI, liber sz"n
gularis ad (ormu
lam hypotheca
riam 

MACR1, libri de ap
pellationibus 

MARCIANI, libri de 
Q,ppellationibus 
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MACRI, libri de re mi
litari 

ARRII MENANDRI, libri 
de re militari 

T ARRUNTENI PATERNI, 

libri de re militari 
TERTULLIANI, liber sin

gularis de castrensi 
peculio 

P A ULI, libe1' singulm'is de 
centumviralibus iudiciis 

P A ULI, liber singularis de 
senatusconsultis 

PAULI, liber 8ingularis ad 
S C. Velleianum 

PAULI, liber singularis de in
te'i'cessionibus femina1'um 

~AULI, libe1' singularis ad 
orationem divi Antonini 
et Commodi 

PAULI, liber singula1'is de 
excusationibus tutelarun~ 

MODESTINI, libri excusatio
num 

U LPIANI, liber singularis de 
officio praetoris tutelaris 

ULPIANI, libe r singula'J'is 
excusationunt 

PAULI, liber singularis ad 
o1'ationem divi Severi 

PAULI, liber singularis de 
variis lectionibus 

U LPIANI, liber singulcl'i'is 
Pandectm'um 

MODESTINI, libri Pandecta
rum 

P A U u, lib'i'i singulares de 
poenis militum 

POMPONJI,libri sena
tusconsultorum """'" 
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U LP IANI, liber singularis de 
officio curatoris rei publi
cae 

U LPIANI, liber singularis de 
officio consularium 

ULPIANI, libri de officio con-
8ulis 

P APINIANI, à(JT;vvoflmòS fl01JO

(3t(3J.os 

P AULI, libri ad Plautiurn lA VOLENI, libri ad 

PAULI, libri ad Vitellium 

Plautium 
POMPONII, libri ad 

Plautz'um 

PAULI, libri de ùwe fisci CALLISTRATI, libri de 

MODESTINI, lib1'i differentia
rum 

MODESTINI, libe1' singular'is 
de ritu nuptia'rum 

MODESTINI, liber singularis 
de differentia dotis 

MODES'l'INI, libri de prae
scriptionibus 

MODES'l'INI, libe1' singularis 
de praescriptionibus 

MODESTINI, liber singularis 
de enucleatis casibus 

MODESTINI, libe1' singularis 
de heU'J'ematicis 

MODESTINI, liber singular'is 
de inofficioso testamento 

iure fiscz' 
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MACRI, libri ad legem 
vicesimam - heredita
tium 

IAVOLENI, libri epistu
larum 

PROCULI, libri epistu
larum 

POMPONII, libri epistu
larum et va?'ia?'um 
lectionum 

P APmII IUSTI, libri de 
constitutionibus 

PAULI, liber singula1'is de 
inofficioso testamento 

ULPIANI, ad legem Iuliam 
et Papiam 

p AULI, ad legem Iuliam et 
Papiam 

GAI, ad legem Iuliam et 
Papiam 

GAI, liber singula1'is ad le
gem Glitiam 

PAULI, liber singularis ad 
legem Cinciam 

MODESTINI, lib1"i de poenis 
PAULI, liber singularis de 

poenis omnium legum 
PAULI, liber singularis de 

TERENTII CLEMENTIS, 

ad legem Iuliam et 
Papiam 

MAURICIANI, ad le
gem Iuliam et Pa
piam 

MARCELLI, ad legem 
Iuliam et Papiam 

poenis pagano1'urn CLAUDII SATURNINI, 

P APINIANI, libri quaestionum 
P AULI, libri quaestionum 

liber singularis de 
poenis paganorum 

AFRICANI, libri quae
stionum 

CALLISTRATI, li b ri 
quaestionum 

S c A E V o L A E, l i b r i 
quaestionum 
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VENULEI, libri stipula
tionum 

TERTULLIANI, libri 
quaestionum 

P APINIANI, libri definitionum Q. M. SCAEVOLAE, li
ber singularis 
O{!WV 

U LPIANI, libri responsorum 
P APINIANI, libri responsorum 
PAULI, libri 'l'esponsorum 
PAULI, (Scaevolae libri re-

sponso'J'um cum noti8 Pauli ) 
MODESTINI, libri responsm"um 

- ULPIANI, lib1'i fideicommis
sorum 

GAI, libri fideìcommisso'ì'um 
PAULI, lib1'i fideicommisso

'J"um 
PAULI, liber singulm'is de 

tacitis fideicommissis 
GAI, libe1' singularis de ta

citis fideicommissis 

PAULI, lib1'i sententiarum 

GAI, liber singulm'is de ca
sibu,s 

P AULI, libri ad Neratium 
(Neratii libri membrana
Ij'um) 

PAULI, libri manualium 

AELII GALLI, - libri de 
verborum qua e ad 
ius pertinent si
gni{icatione 

rULII AQUILAE, libri 
responsorum 

N ERA TII, libri respon
sorum 

MARCELLI, liber sin
gularis responso
rum 

POMPONII, libri {idei
commissorum 

MAECIANI, libri {idei
commissorum 

V ALENTIS, libri (idei
commissorum 

HERMOGENIA.NI, libri 
iuris epitomarum 

POMPONII, libri en
chiridii 

POMPONII, liber sin
gularis enchiridii 
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PAULI, lihri decreto1'um 

PAULI, libe1" singulm'is de 
cognitionibus 

PAULI, liber singularis de 
concur1'entibus actionibus 

P A ULI, liber singularis de 
usuris 

P A ULI, liber singularis ad 
S C. Turpillian-um 

PAULI, liber singularis ad 
se. Libonianum 

PAULI, liber singularis ad 
se. Claudianum 

PAULI, liber singularis ad 
regulam Catonianam 

PAULI, libe'J' singulm'is de 
forma testamentorum 

P A ULI, li ber singu,laris de 
instrumenti significatione 

PAULI, libe'J' singularis ad 
S C. Te1'tullianum 

GAI, liber singulm'is ad S C. 
Tertullianum 

PAULI, libe'J' singulm'is ad 
SC. Orfitianum 

GAI, liber singula1'is ad SC. 
01'fitianum 

P A ULI, libe1' singularis ad 
legem Falcidiam 

CALLISTRATI, libri de 
co gnitionibus 

MARCIANI, liber sin
gularis ad se. 
Turpillianum 

RUTILII MAXIMI, liber 
singularis ad le
gem Falcidiam 
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ARCADII CHARISII, liber 
singularis de mune
ribus civilibus 

AURELII ARCADII eHA

RISII, liber singularis 
de officio praefecti 
praetorio 

G AI) libri de verborum obli
gationibus 

GAI) libri ad legem duode
cim tabularum 

PAULI, liber singular;'is de 
ZUl'e libellorum 

PAULI, libei' singular;'is de 
iU'ris et facti ignorantia 

PAULI, liberr singulal'is de 
iure singulari 

PAULI, liber singularis de 
grradibus ed adfinibus et 
nominibus eorum 

PAULI, liber singulal'is de 
officio adsesso1'um 

P A ULI, liber singul aris de 
officio praefecti vigilum 

ULPlANI, libe1' singularris de 
officio praefecti vigilum 

ULPIANI) liber singularis de 
o fficio p1'ae fecti U'l'bi 

PAULI) libe1' singulm'is de 
officio praefecti u'J'bi 

ULPIANI, liberr singularis de 
officio quaestoris 
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SCAEVOLAE, libeT sin
gttlaris quaestionum 
publice tractatarum 

V ALENTIS, libri actio
num 

VENULEI SATuRNINr, 

libri actionum 
VENULEI SATURNINI, 

libri interdictm'um 

PAULI) libl'i impe1'iaUum 
sententia1'um in cognitio
nibus prolatal'um 

PAULI, (Labeonis libri pi
thanon et Paulo epit01na
torum) 

PAULI, (lavoleni libri ex po
sterim'ibus Labeonis c'um 

notis Pauli) 

PROCULI, libri ex po
sterioribus Labeo
nis 

Non è, dunque, da escludersi che la costruzione dei Digesta 
giustinianei sarebbe riuscita diversamente, con proporzioni 
d i v e r se r i se rv a t e a Il' a p p o rt o d e i va r i g i uri s t i, se la 
commissione di Giustiniano non avesse trovata aperta e segnata la via 
da una compilazione privata formata, per facilitare 1'ap
plicazione della cOfltituzione teodosiana, con frammenti 
delle opere di Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino. E nè 
pure è da escludersi che il compito della commissione legislativa 
sia stato agevolato anche dal trovare ai margini di questa compi
lazione frequentissimi richiami ad opere di altri giu
r i s t i oa d dir i t t u r a riferimenti di estratti da q u e Il e 
o p ere, come indubbiamente è stato semplificato dalla esistenza, 
intorno ' ai testi classici, di note, sunti, commenti, sviluppi, degli 
interpreti postclassici, 

Il suo compito sarebbe stato sempre, anche così, arduo e grande; 
e l'opera, che ne nasceva, era pur sempre una nova 'l'es: nella 
sua più perfetta organizzazione si sarebbe notevolmente ampliata 
e rinnovata, trasformando in esteso riferimento incorporato nel 
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testo ciò che era) tante volte, semplice citazione marginale; ri
vedendo, ::>ceverando e, quando era opportuno, assorbendo i com
menti postclassici; adattando, mutando, interpolando largamente. 

Quest' opera poteva ben passare, come passò, tra il freddo 
silenzio dei contemporanei (?), ma era - anche così - l'alto 
lavoro esaltato nel canto dantesco. 

INSTl'l'U'l'IONES. - Mentre si attendeva ancora alla compilazione 
del Digesto, 1'imperatore incaricava Triboniano, Teofilo e Doroteo 
di preparare un elementare trattatello scolastico che sostituisse le 
Istituzioni di Gaio. Nel sistema e nella divisione in quattro libri i 
compilatori seguirono il modello gaiano, ma attinsero, obbedendo 
alle istruzioni imperiali, anche ad altre institutiones clasHiche (di 
Fiorentino, di Marciano, di Ulpiano), alla parafrasi gaiana nota col 
nome di res cottidianae o aurea) agli stessi Digesta, allora già quasi 
compiuti. Vi aggiunsero, derivandola dal Codice pubblicato nel 529 
o dalle costituzioni emanate negli ultimi anni, notizia delle inno
vazioni introdotte da Giustiniano e premisero spesso indicazioni 
circa lo stato anteriore del diritto e il suo svolgimento (32). 

(32) Circa il modo col quale i compilatori delle Istituzioni si sarebbero di
viso il compito, il HUSCHKE (Imp. lustiniani lnstitutionum libr1: quattuor, prae
fatio) congetturò per primo che T('iboniano avrebbe avuto la presidenza della 
commissione e gli altri due commissal'i avrebbero assunto ciascuno la compila
zione di due libri. Questa ipotesi fu corroborata con argomenti, addotti in parte 
dal HUSCHKE stesso, in parte da un insigne filologo, il GRUPE. Il HUSCHKE avvertì 
che i ('invii da un punto all' altro del!' opera non vanno mai al di là dei due 
primi libri, quando essi sono fatti nei primi due, e si tengono rispettivamente 
al terzo e al quarto quando sono fatti nei due libri ultimi; segnalò inoltre la 
diversità dello .stile adoperato nelle due parti: turgido e adulatorio nei primi 
due libri, piÒ ' semplice negli ultimi due. Il GRUPE fece una più minuta analisi 
della differenza di lingua e di stile tra la prima e la seconda parte e così, ad 
es., rilevò che il sostantivo facultas nel senso di res familiaris è adoperato dal 
compilatore dei due primi libri e l'aggettivo latus al comparativo dal compila
tore degli ultimi due; che il compilatore dei primi due libri usa 1'avverbio evi
denter, che abstinere è costruito con l'ablativo semplice nei primi due libri, con 
l'apposizioue ex o ab negli ultimi due ecc. Il FERRINI, poi, rilevò come il com
pilatore dei due primi libri usi delle Istituzioni di Ulpiano, mentre il secondo 
sembra adoperare quelle di Paolo. 

Se non che, circa l'attribuzione dell' una o dell' altra parte a Doroteo o a . 
Teofilo, vi ha incertezza. Il HUSCHKE vorrebbe attribuire i due primi libri a Do
roteo, i due ultimi a Teofilo: lo stile enfatico, i solecismi, il carattere adulatorio, 
che si nota nei due primi libri, meglio si addirebbero a un giureconsulto pro-
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I quattro libri sono divisi in titoli portanti ciascuno una ru
b rica in cui è indicata la materia in ciascun titolo trattata; ma, a 
,differenza di quanto era avvenuto per il Codex e si faceva per i 
Digesta, nel t itolo i singoli passi sono riferiti senza indicazione 

'V inciale, come Doroteo, anzi che al professore di Costantinopoli, Teofil0. Il FER
.RINI propende per l'avviso contl'ario, su per giu valendosi degli ste8si argomenti, 
La fondatezza dell' attribuzione del HUSCHKE r isulta, invece, per me dalla consta
-tazione o, per dir meglio, dalla comparazione seguente: 

Gai lnst. 2, 265 

ltaque et alienus Sel'Vu,s redin/,i et 
.manumitti debet . quod si dominns eum 
.non vendat, sane extinguituT fideicont
rnùsa libe1'tas quia hoc < casn > pretii 
.computatio nulla intervenit. 

Inst. 2, 24, 2 

ltaque alienus servus redim1: et ma
numitti debet: quod s/ d01ninus eum 
non vendat, [si modo nihil ex iu
dicio e/us qui Teliquit libe,-tatem 
percepit, non statim extinguitur 
fideicommissaria libertas, sed 
diffe1"tur, quia poss,'t ternpore 
p,"ocedente, ubicumque occasio 
1"edimendi seTvi fuerit, p,"aesta
ri libértas]. 

I compilatori delle Istituzioni giustinianee, modificando la decisione gaiana, 
-dicono: non statim extz'nguitur fideicommissa1"ia libertas, sed differtur. Orbene: 
«}uesta loro conclusione, diversa dalla decisione gaiana, è stata trasportata in un 
l'escritto di Alessandro Severo (C, 7, 4, 6), si può dire parola per parola: 

Deberi etiam alienae ancillae fideicommissariam libertatem placuit: [nec 
.deficit hoc debitum, si interim domina, si modo nihil ex iudicio 
·eius, qui quaeve 1"elt'quit libertatem, percepit, noluit vendere, quia 
possit tempore procedente, ubicumque occasio 1"edirnendae ancillae 
,f uerit, praestart: libertasJ. 

È ovvio pensare che la trasposizione in tanto sia stata agevole in quanto 
.l a fece quel commissario che, prima di attendere alla compilazione del nuovo 
'Codex , aveva atteso alla compilazione dei due primi libri delle Istituzioni 
.imperiali; e, poichè Teofilo non fece parte della commissione incaricata di 
·cotnpilare il Codex repetitae praelectionis, e ne fece parte in vece Doroteo, è na
:t urale pensare che questi sia stato, e non Teofilo, il compilatore dei due primi 
libri delle Istituzioni di Giustiniano. Nè si obbietti: i compilatori delle Istituzioni 
·derivarono - come, del resto, P. Kruger suppone in nota al passo istituzionale 
- la loro decisione dal rescritto di Alessandro Severo, che poteva essere inserito, 
·e già interpolato, nel primo Codex. Prescindendo dalla poca verosimiglianza di 
·.questa derivazione per altri motivi, essi avrebbero in questo caso ri0hiamato 
n el passo delle Istituzioni, come solitamente richia.mano, la fonte imperiale a 
·c ui attingevano, anche se la fonte era illterpolata. 

3 
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delle fonti onde derivano e costituiscono una esposizione continuata 
in cui è l'imperatore stesso che parla. Tuttavia il metodo di com
pilazione a catena è lo stesso, e il Ferrini (33) ha potuto con fini 
indagini stilistiche e storiche stabilire in modo quasi sempre sicuro 
la provenienza di ogni singolo passo. Pubblicate il 21 novembre 533, 
entrarono in vigore il 30 dicembre successivo insieme coi Digesta. 

CODEX REPETl'fAE PRAELEC'fIONIS. - E' la nuova edizione della 
compilazione delle costituzioni imperiali resasi necessaria dopo la 
raccolta ufficiale dei iura. 

La preparazione dei Digesta era stata preceduta da un gruppo 
di costituzioni, intese a risolvere altrettante questioni controverse: 
se esse furono emanate per additare ai compilatori dei iura una 
soluzione certa, o per dare norma ai pratici che attingevano ai iU1~a 

conformemente alla c. teodosiana, come ritiene il Bonfante (34) e 
a me par più probabile, è controverso. Sembra che col nome di 
quinquaginta decisiones venissero raccolte in volume nello stesso 
tempo in cui veniva ordinata la compilazione dei Digesta (35). 

Inoltre, molte altre costituzioni furono emanate negli anni 531 
e 5H2 per risolvere questioni nuove che nel corso della compila
zione si presentava.no e sono quelle che si chiamano, usando delle 
parole stesse di Giustilliano, le costituzioni ad commodum propositi 
operis peT'tinentes (36). 

Ciò rendeva necessaria una nuova edizione del Codice per in
serirvi le costituzioni nuove ed eliminare tutto quanto della prima 
edizione vi poteva contraddire. La nuova edizione fu affidata a 
Tribolliano, a Doroteo e a tre avvocati. In meno di un anno fu 
anch' essa compiuta. Pubblicata il 16 novembre 534 con la costi
tuzione GonZi, fjntl'ava in vigore il 29 dicembre successivo. 

Il Codic~ è diviso in 12 libri: il I contiene la disciplina dei 
rapporti tra Stato e Chiesa, la trattazione delle fonti del diritto e 
degli officia delle varie magistrature; i libri II-VIII riguardano il 

(33) Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in Opere II, 307 sgg. 
(34) Storia del diritto 1"OmanO li!, 48 n. 2. 
(35) Sulle q1linquagi'ata decisiones v. S. DI MARZO, Le quinquaginta deci

siones di Giustiniano, Palermo 1899-1900; P. KRUEGER, Justinianische Entschei
dungen streitigec Rechtsfragen im Codex tmd in den Digesten, in Festschr. fur
Bekker (Weimftr 1907) 1 sgg.; G. ROTONDI, SC1-itti I, 227 sgg. 

(36) l rapporii tra le singole costituzioni dal febbraio ~31 in poi e lo spo
glio contemporaneo delle opere della giurisprudenza sono studiati da C. LONGO 

e da P. DE FHANClSCI. 
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diritto privato esposto secondo l'ordine edittale; il IX, il diritto 
penale; i libri X-XII, il diritto amministrativo e finanziario. I 
libri sono divisi in titoli, ciascuno eon la sua rubrica: dentro i 
singoli titoli le co~tituzioni sono ordinate cronologicamente, ciascuna 
con una inscriptio, contenente il nome de.ll' imperatore e la indica
zione del de::ltinatario, e con una subscriptio che porta la data; le 
più ampie, come i frammenti dei Digesta, furono nella scuola divise 
in principium e paragrafi (37). 

NOVELLAE (CONS~'I'fUTlONES) . - Sono le ~uove costituzioni ema
nate dopo aver condotto a termine la raccolta dei iura e delle leges, 
dal 535 al 565. Pubblicate parte in latino parte in greco, sono 
soprattutto numerose negli anni dal 535 al 546 in cui Triboniano 
morì, e sono costituzioni talvolta molto ampie, in gran parte in
novatrici, specialmente quelle che riguardano il matrimonio e la 
successione legittima. 

Il proposito, da Giustiniano manifestato più volte, di fare delle 
N ovelle una raccolta ufficiale, non fu attuato mai: ne abbiamo sol
tanto l'accolte private. Di queste la più antica (intorno al 555). 
sembra l'Epitom,e Iuliani, cosiddetta dal nome del raccoglitore, un 
Giuliano, forse professore a Oostantinopoli; contiene il riassunto 
latino di l22 Novelle. Oollezione più ampia contenente 134 Novelle 
(le costituzioni fino al 556) è quella che va sotto il nome di Au
thenticum: curioso nome applicato a questa raccolta dal fatto che 
a torto nel secolo XI la scuola bolognese l'aveva creduta falsa: 
1'opinione oggi dominante è che sia stata preparata in Italia pro
prio nel secolo XI. Le Novelle non vi sono epitomate come nella 
precedente raccolta: le latine sono riferite nel testo originale, le 
greche in una traduzione latina non sempre fedele. Migliore di 
tutte è una collezione contenente tutte le Novelle, latine e greche, 
nella lingua originale, non anteriore al 575: essa comprende 168 
Novelle, delle quali 153 di Giustiniano; le altre dei suoi succes
sori, specialmente di Giustino II e di Tiberio II (38). 

(37) In generale quanto al Codex si vedano da ultimo i fondamentali contri
bu ti di G. ROTONDI, Studi sulle fonti del Codice giustinianeo, in Scritti I, 110 sg~. 

(:)8) Sulle Novellae cfr. F. A. BIENER, Geschicltte der Novellen Justinians 
(Berlin 1824), e le notevoli indagini di P. NOAILLES, Les collections de Novelles 
de l'emperew" Justinien I: Origine et formation sous Justim'en (Pal'is 1912); 
II: La collection grecque des 168 Novelles (1914). 
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~lentre le varie parti del la compilazione giustinianea - 1n
st!t~dio.ne~, Dige~ta, Codex - benchè entrate in vigore in tempi 
dlvers l (11 30 dlCembre 5i33 le due prime; il 29 dicembre 534 la 
terza) si considerano nel loro organico complesso come un codice 
unico emanato nello stesso giorno, le Novelle derogano alle norme 
sancite nella compilazione e, tra Novella e Novella, la più recente 
deroga alla più antica. Dal secolo XVI in poi tutta l'opera 'giu
stinianea di compilazione e di legislazione è indicata col nome di 
Corpus iU1'is e, per distingclerla dall' analoga collezione del diritto 
canonico, detta Corpus ùwis canonici, è indicata col nome di Corpus 
iuris civilis. 

MANOSCRITTI ED EDIZIONI (39). - Il manoscritto più autico e 
autorevole dei Dige:sta è quello che oggi si conserva nella biblio
teca Mediceo-Laurenziana di Firenze e di 0ui è stata fatta una 
riproduzione fototipica. È noto sotto il nome di Florentina o lit
tera FIorentina perchè nel 1406 fu preso dai Fiorentini come bot
t~no nella guerra ~~ntro ~isa, dove era fin dal secolo XII. Appar
tIene al VI o al plU tardI al VII secolo: posteriore di poco, quindi 
alla compilazione giustinianea. Altri manoscritti, d'origine assai più 
recente (dei secoli XI e seguenti), vanno sotto il nome di littel'a 
Bononiensis o Vulgata: sono dovuti al rifiorire dello studio del di
ritto romano nella Università di Bologna e risalgono ad un esem
plare che dovette essere trascritto dalla Fto'l'entina, ma con corre
zioni tratte da altro manoscritto, pur esso antico: per cio la lezione 
del manoscrit.to della Flo1'entina può essere opportunamente cOl~retta 
se i manoscritti della Vulgata si accordano su altra lezione. 

Delle Inst-itutiones abbiamo manoscritti che non risalgono oltre 
il IX seco,lo. : .11no dei più importanti è conservato nella biblioteca 
nazionale di Torino. 

Del Codex 1'epetitae praelectionis un manoscri tto antichissimo 
coevo alla litte1'a FlO1'entina dei Digesti andò quasi tutto perduto: 
una piccola parte soltanto (Codex rescriptu8 veronese) si è salvata. 
Altri manoscritti sono a Pistoia, a Cassino, a Parigi ecc. 

Una ricca tradizione manoscritta ha ciascuna delle varie col
lezioni di Novellae: il manoscritto più celebre è posseduto dalla 
biblioteca di S. M'arco in Venezia. 

(39) Cfr. P . BONFAN'l'E, Storia del dir. rom. Il', 165 sgg.; F. SCHULZ, Ein
fuhrung in das Studium der Digesten (Tiibingen 1916) 2 sgg.; V. ARANGIO-RUIZ 

~toria del dir. rom. (Napoli 1931) 306-307. ' 
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. Le vecchie edizioni del Cm'Pus ù'l1'is si facevano In 5 vo lumi, 
seguendo la divisione fatta dai glossatori. Il primo conteneva il 
Digesturn vetu8 (libri I-XXIV, 2); il secondo, il Digestum infortia
tum (libri XXIV, 3 - XXXVIII); il terzo, il Digestum novum (libri 
XXXIX-L); il quarto, i primi nove libri del Codex; il quinto, 
finalmente, gli ultimi tre libri del Codex) le Institutiones, la ver
sione vulgata (A'ldhenticum) delle Novellae divisa in nove collezioni' , 
inoltre due libri di diritto feudale che, insieme ad alcune leggi 
dell' impero, formavano la decima collezione. 

Fra queste occupano un posto insigne le edizioni glossate. 
Si chiamàno g lu s s e quelle note costituenti un commentario 

non interrotto al testo della compilazione giustinianea, con le quali 
i professori di diritto in Bologna spiegavano il diritto romano rin
viando spesso ai pa~si paralleli e tentando di conciliare le · anti
nomie. Erano inserite tra linea e linea del testo (glo ssa inter
I i n e a re) o al margine del testo stesso (g lo s s a m a r g i n a l e): le 
glosse dei vari glossatori, insieme riunite, costituiscono il cosid-
detto apparatus. . 

N el secolo XIII il grande Accursio raccolse le glosse sparse 
nei vari manoscritti) ne cavò il meglio, ne aggiunse del suo, e ne 
uscì così la Glossa ordinaria. Le edizioni glossate del Cm'Pus 
iuris contengono appunto la glossa Accursiana. Alcune di 
queste edizioni glossate sono state arricchite di note e commenti. 
L'ultima edizione glossata fu quel la stampata per cura del Feius 
a Lione nel 1627 in sei volumi. 

La prima edizione critica delle singole fonti, compiuta dopo la 
collazione di più manoscritti e con severo acume, è quella del
l'olandese Gregorio Aloandro (1529-1531); la prima edizione con 
il titolo "C()rpus iU1'is civilis" fu fatta da Dionisio Gotofredo 
nel 1583; un notevole progresso rappresenta quella del Gebauer 
e dello Spangenberg (1776-1 797), dove sono raccolti i risultati di 
due secoli di lavoro della scuola olandese. Alla fine del secolo 
scorso appartengono la magistrale edizione dei Digesta curata dal 
Mommsen in due volumi (1868-1870), eseguita sul manoscritto fio
rentino nuovamente riscontrato, e quella pur tanto pregevole del 
Codex curata da P. Krueger (1877), nonchè l'edizione sco lastica di 
t utto il Corpus iU1~is civilis, per la quale il Mommsen prima e Paolo 
Krueger poi curarono i Digesta (l5a ed. 1928), P. Krueger le Insfi
tutiones e il Codex (10a ed. 1929), lo Schoell e il Kroll le Novellae 
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ed. 1928). Una bella edizione critica dei Digesta, in formato 
maneggevole, è quella italiana, finita di pubblicare nel 1931 (40). 

(40) Modo di citazione delle fonti giustinianee. - Un modo comune di citazione 
dei Digesta è oggi quello di premettere l'iniziale D e di far seguire i nu
~eri indicanti il libro, il titolo, il frammento e, se vi sono, il principium o 
l~ paragrafo. Ad es., D. 41, 2, l, 2 indica il passo che si trova nel libro 410, 
titolo 2°, frammento l°, pal'agrafo 2°. Analogamente si cita una costituzione del 
Codex: alla iniziale C si fanno seguire i numeri indicanti il libro, il titolo, la 
costituzione e, se vi sono, il pn:ncipiurn o il paragrafo. Altro modo, ancora in 
uso, di citare i Digesta o il Codpx è quello di premettere la lettera l. (indicante 
legge), ovvero le lettere fr. (indicanti il frammento) o la lettera c. (indicante la 

~ost.ituzi~n.e); poi, se il testo contiene pl'incipio e paragrafi, le lettere pro 
(llldICantl Il principium) o il numero del paragrafo; successivamente la iniziale 
D o C a seconda che si h'atti di passo dei Digesta o del Codex, seguita dal nu
mero del libro e del titolo. Così il passo citato come D. 41, 2, l, 2 può anche 
essere citato nel modo seguente: 1. (o fr.) l § 2 D. 41,2: cioè legge III., para
grafo 2° del libro 41°, titolo 2° dei Digesta. Vi ha chi, invece di citare il numero 
del libro e del titolo, fa seguire l'indicazione della rubrica del titolo in questo 

modo: I. (o fr.) 1 § 2 D. de adq(uirenda) v(el) mn(ittenda) poss(essione); altri 
ancora indica insieme il numero del libro e del titolo e la rubrica del titolo 
così: 1. (o fr.) l § 2 D. de adq(uirenda) v(e l) wn(ittenda) poss(essione) 41, 2. 

Diverso era il modo di citare degli antichi. Essi citavano la legge (fram
mento e costituzione) e il paragrafo con le prime parole, poi facevano seguire 
le lettere ff. per errata interpretazione della Il (illiziale di Ilm'bÉ,u"Cat) che tro
vavano in vecchi manoscritti. Cosi il nostro passo s'indicava IleI seguente modo: 
L possessio § dOl?tiniumque ff. de adq(uirenda) v(el) am(ittenda) poss(essione). 

Anche per le Institutiones un modo comune di citare consiste oggi nell'in
dicare dopo la iniziale maiuscola I (Institutiones) i numeri corrispondenti alle 
varie partizioni. Ad es. L 1, 2, l indica il passo che si trova nel libro l0, ti

to lo 2°, paragrafo l°. Ma anche qui si usa pure premettere l'indicazione del pa
ragrafo e quella del titolo (e così il nostro passo può esser citato anche nel 
seguente modo .. :., § 1 L 1, 2) e alcuni, invece del numero del libro e del titolo, 
riferiscono la" rubrica di questo (e così invece di § 1 1. 1, 2, si cit,a § 1 I. de 
re1"(um) div(isione). Gli antichi, come usavano per i Digesta e per il Codex, così 
anche per le lnstz'tutiones citavano le parole iniziali del paragrafo anzi che il 
numero, e invece della iniziale maiuscola I, usavano la minuscola j (§ et quidem 
j de rer(um) div(isione). 

Per le Novellae, dopo le lettere Nov. si indica il numero della Novella e del 
capitolo (i capito li alquanto lunghi sono pure divisi in principio e paragrafi ) 
ovvero la prefazione e l'epilogo. 

CAPITOLO III. 

LA VALUTAZIONE CRITICA DELLE FONTI 

DEL DIRITTO ROMANO GIl]srrINIANEO 

N el breve spazio di quattro anni, dal 530 al 534, Digesta, Insti
tutiones, Codex 1'epetitae p1'aelectionis furono portati a compimento. 
Il lavoro compiuto dalle commissioni giustinianee, g ià poderoso se 
si fosse limitato a leggere, estrarre e ordinare il materiale raccolto 
veramente immenso - anche IleI caso che lettura, estrazi one, or
dinamento avvenissero movendo da una compilazione postclassica 
e servendosi largamente di essa - suscita ancor più la nostra 
ammirazione e il nostro stupore, quando si tengano presenti il 
breve tempo impiegatovi, i torbidi politici scoppiati in quel tempo, 
la circostanza specialmente che il lavoro non fu soltanto compila
torio, ma anche e propriamente legislativo. 

Che i passi della giurisprudenza e i testi delle costituzioni siano 
stati mutati dai compilatori liberamente per adattarli alle circostanze 
nuove, risulta da dichiarazioni esplicite dello stesso Giustiniano. 
Soprattutto nella c. « Tanta» (§ 10) 1'imperatore ricorda di aver 
dato ai commissari la più larga facoltà a questo riguardo: « ... si quid 
in legibus eor'um vel s~(;pervacuum vel inpe1'fectum vel minus idoneum 
visum est, vel adiectionem vel deminutionem necessa1'iam accipiat et 
rectissimis tì'adatu1' 1'egulis.... m u l t a e t m a x i m a su n t, q u a e 
p 1'opter utilitatem rel'um transfo1'mata sunt » (1). 

Cosicchè nei Digesta, nelle Institutiones, nel Codex vi sono 
molte interpolazioni o, come usava dire un tempo, lnolti emblemata, 
Triboniani. Si dicono i n t e r p u l azi oni (2), anche se propriamente 
non consistono in una adiectio, ma in una mutatio o anche in una 

(1) Cfr. anche c. Haec quae necessario § 2; c. SUJJlm,a 1"ei publt'cae § l; c. 

Deo auclore § 7; c. Cordi § 3. 
(2) Sulle interpolazioni in generale, anche nelle fonti giuridiche fuori della 

compilazione giustinianea e nelle fonti letterarie, vedasi E. ALBERTARIO e G. 
p ASQUALI, voce lnterpolazioni in Enciclopedia italiana XIX (1933) 398-401. 



40 Introduzione storica allo studio del dir. rom. giustinianeo 

deminntio. Il confronto coi testi della giurisprudenza e delle costitu
zioni imperiali direttamente pervenuti ne dimostra la frequenza e 
l'ampiezza: quantunque le costituzioni trasportate nel Codice giu
stinianeo dal Oodice teodosiano abbisognassero, perchè emanate in 
età vicina alla compilazione, di minori adattamenti, pur risultano , 
attraverso il confronto, largamente modificate anch' esse (3). 

La ricerca delle interpolazioni nella compilazione giustinianea 
non ha sempre ugualmente richiamato l'attenzione degli studiosi. 
Ed è naturale. Lo studio dei glossatori e dei postglossatori, dal 
secolo XI al' XIV (4), della scuola olandese dei secoli XVII e 
XVIII, della scuola tedesca del secolo XIX, rivolto all' uso pratico , 
non doveva preoccuparsi molto, nè molto si preoccupava, di deter
minare se i passi dei Digesta, delle lnstitutiones) de] Codex ripro
ducessero l'originale testo dei giuristi romani e della cancelleria 
imperiale romana o fossero stati mutati dalle commissioni giusti
nianee. La ricerca suscitò invece nel secolo XVI 1'interesse vivo 
della scuola culta, specialmente in Francia, quando, sotto la spinta 
dell' Umanesimo che portava all' ammirazione e' alla ricostruzione 
dell' antichità classica, ritornò in onore anche lo studio diretto delle 
fonti del diritto romano, considerato come fulgida espressione del 
pensiero latino. Nella critica storica delle fonti giul)tinianee il grande 
Cuiacio (1522-1590) e l'acutissimo e versatilissimo Antonio Fabro 
(1557-1624) giunsero a scoperte veramente insigni (5). Si può anzi 

(3) Le interpolazioni delle costituzioni inserite nel Codice giustinianeo e 
del'Ìvate dal Codice Gregoriano o dall' Ermogeniano o dal Teodosiano o dal 
gruppo delle Novelle posteodosiane furono con rara diligenza raccolte e ordinate 
da A. MARCHI nell: opera Le interpolazioni risultanti dal confronto t1"a il Gre
goriano, l'Ermoge'niano, a Teodosiano, le Novellf! posteodosiane e il Codice giu
stinianeo, in Bull. ist. dir. 1'om. 18 (1906) 5-114. Naturalmente nOli sempre queste 
interpolazioni risalgono direttamente ai compilatori, ma possono essere annotazioni 
fatte alle costituzioni, che i compilatori trovavano qualche volta già inCOl'pol'ate 
nel testo, più spesso attorno al testo. Ciò vale soprattutto per le interpolazioni 
esplicative con id est, hoc est etc.: cfr. E. ALBERTARIO, Da Diocleziano a Giu
stiniano, in Confe?"enze per il XIV centenario delle Pandette (Milano 19:-11) 367 sgg. 
Snlle intel'polazioni del Codice giustinianeo v. P. KRlJGER, Die lnte1"polationen 
Ì1n ju,stinianisclten Codex, in Festgabe f. Guterbock, Berlino 1910, 237 sgg. 

(4) Isolatamente, come osserva il KANTOROWICZ, anche nei Glossatori si trova 
il rilievo di qualche intel'polazione. Cfr. ACCURSIO, ad U1p. XXX, l, v. exaequata. 

(5) Cfl·. E. ALBERTARIO, 1 Triboniam'smi avvertiti dal Cuiacio, in ZSSt 31 

(1910) 158 sgg.; A. DE MEDIO, 1 Tribonianismi avvertiti da ' A. Fab?"o, in Bull. 
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dire che furono gettate già nel secolo della scuola culta le prime 
basi di quella dottrina delle interpolazioni che si svolse, a tanta 
d istanza di tempo, nell' ultimo cinquantennio. lVla quella scuola, nel 
perseguire il suo ideale storico-giuridico, si rivelò incredibilmente 
ingiusta verso Giustiniano e l'opera sua. Qualunque interpolazione, 
anche se rappresenta un vero progresso del diritto, è detta facinus, 
flagitiurn) scelus, e Triboniano è aggredito con n1.ale parole (6). 

Dopo il 1880 la ricerca fu ripresa con critica più agguerrita e 
con spirito pil\ scientifico e più sereno. La ripresa coincideva con 
un avvenimento di capitale importanza ormai imminente: l'entrata 
in vigore, con l'alba del 1900, del «Biirgerliches Gesetzbuch» in 
Germania e 1'estinzione, per conseguenza, del vigore positivo del 
diritto romano giustinianeo in Europa.. 

ist. di?". rom. 13 (1900) 208 sgg.; G. BAVIERA, Anco?"a sui Tribonianismi avver
titi da A. Fabro, in Arclt. giw". 69 (1902) 398 sgg.; A. DE MEDIO, Di nuovo sui 
Tribonianis11'LÌ avvertiti da A. Fab1"o, in Bull. ist. dir. rom. 14 (1901) 276 sgg.; 
E. ALBERTARIO, La 1"ice?"ca delle interpola:;ioni presso un discepolo di A. Fabro, 
in Studi Pavia 2 (1913) 108 sgg.; E. ENDRICH, Alcuni Tribonianisl1ti avver'/iti da,i 
Culti d. scuola francese, in Studi econ.-giw"id. CagUa1"i 8 (1916) 248 sgg.; ID., 
Alcuni T1'ibonianisrni avvertiti da un seguace spagnuolo dellO Alciato, ibid. 9 

(l~17) 151 sgg. L'indagine, dopo la scuola culta,anche se rallentata dall ' emer
gere dello scopo pratico che aveva lo studio del diritto romano, continuò 
tuttavia: cfr. MEI5TER, Dissertatio de principio cognoscendi emblemata Tribo
niani, in Sylloge selecto'/'um opusculorum maxime ad ius civile eiusque histo-
1"ia?n putinentium, Gottinga 1766; H. ECKHARD, Dissertatio de inte?"polationibus 
legwn easque cognoscendi p?'illcipÌ/:s, in Hermeneutica iw"is civilis, Jenae 1770: 
le due dissertazioni furono da me ripubblicatc in Studi Pav,:a 2 (1913) 116-208; 
J. J. 'VISSENBACH, Emblemata Triboniani, 1700. Vedi anche E. ALBERTARIO, 
Nota su, alcuni l'ribonianis111,i rilevati nelle « Praelectiones iuris civilis» di Ul-
1'ico Rube?", in Filangieri 35 (1910) 364 sgg.; B. BIONDI, 1 Tribon1:anismi avve?"titi 
da J. J. Wissenbach e da H. Eckha?"d, Palermo 191 J; L. LUSIGNANI, Saggz'o di una 
raccolta di interpolazioni presso gli antichi, Parma 1898. Un gran numero di 
interpolazion,i, rilevate dagli antichi, è riferito in A. SCHULTING-N. SMALLEN
BURG, Notae ad Digesta, 1804-1835. In generale, sulla storia della ricerca delle 
,intcrpolazi.oni v. SPANGENBERG, Einleitung in das 1'0111.. - justin. Rechtsbuch, 

Han nover 1817. 
(6) Triboniano, dice il eUIACIO, adopera parole o /t'Umilia o inepta; certe 

parole di Triboniano, egli soggiunge, non /tabent legitirnum sensu,m; che cosa 
vi può essere inelegantius) stultius, insulsius di certe soluz:ioni tribonianee? si 
domanda a sua volta il Fabro. Lo SCHIFORDEGER lo apostrofa come mise1" Tribo
nianus, proletarius in iurisprudentia, lo accusa perchè stulte abutitur luriscon
su,ltorum auctoritate e lo manda al diavolo: sed abeas in m,alam ?"em. Del resto 
anche il HUBER parla del tumor eloquentiae tribonìaneae e dice Triboniano un 

Graeculus semilatinus. 
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Era ovvio che lo studio del diritto romano giustinianeo non 
restasse esclusivamente, come per l'innanzi, dommatico, ma diven
tasse anche critico-storico: che il diritto romano giustinianeo non 
si studiasse soltanto come quel diritto che alimentò di sè le mo
derne legislazioni, sorte in quei paesi dove esso era già stato, nella 
veste di diritto romano comune, legge positiva, ma che tutto il 
diritto romano si ricostruisse nel corso della sua evoluzione più 
che millenaria e il diritto giustinianeo si analizzasse ne' suoi varii 
elementi costituti vi. 

A ciò sospingeva anche il fiorire della nuova scienza del diritto 
comparato e lo spaziare delle nuove indagini su altri diritti antichi 
della Grecia e dell' Oriente. 

Lo studio critico-storico del diritto romano ha per fine la ri
costruzione di quei tre sistemi che si inquadrano nei tre periodi 
della storia di questo diritto che già abbiamo ved uti e mira a sco
prire quegli elementi non romani, a determinare e misurare le in
fluenze esterne che sulla evoluzione del diritto romano operarono 
fortemente nell'ultimo periodo. 

Un nobile e severo giurista nostro, Ilario Alibrandi, si avviò, 
quasi ignorato, sul finire del secolo scorso, per il nuovo cammino (7). 
Ma gli studiosi che elaborarono il nuovo metodo critico e ne fissa
rono le regole furono principalmente il Lenel (8), il Gradenwitz (9) 

e l'Eisele (10); in Italia Vittorio Scialoja (11)) il Pampaloni (12) ed 
altri. Sorsero, così, i vari criteri per la ricerca delle interpolazloni. 

(7) Cfl'. pl'incipalmente Delle azioni dirette ed utili, in Opere 1, 149; Del 
conc01'SO delle azioni, in Ope1'e 1, 161; Teoria del possesso, in Ope1'e 1, 215; 
Dell' azione che davasi secondo l'antico dÙ'itto 1'omano cont1"O i curalo1'i, in Opere 
1, 5~1. 

(8) Quellenforsclmngen in den Edictcommentaren, in ZSSt 3 (1882) 104 sgg. 
e 4 (1883) 112 sgg.; Das EdiclUln per-peluwn (la ed. 1883; 38. ed. 1927); Palin
genesia iuris civilis I-II Lipsia 1889. Del LENEL vedansi poi gli studi pubblicati 
in ZSSt 39 (1918) 119 sgg.; 45 (1925) 17 sgg.; 49 (1929) l sgg.; 50 (1930) I 
sgg. ; 51 (1931) l sgg. 

(9) Per t1'aditionem accipere in den Pandekten, in ZSSt 6 (1885) 56 sgg., 
277; Interpolationen in den Pandekten, in ZSSt 7 (1886) 45 sgg.; Interpolationen 
in den Pandekten, Berlin 1887; lnterpola::;ioni e interpretazioni, in Bull. ist. 
dir. rom. 2 (1889) 3 sgg.; Texlcritisches, in ZSSt 14 (1893) 115 sgg. All'opera 
generale del GRADENWITZ, lnterp. in den Pandekten, tiene dietro l'opera di 
H. ApPLETON, Des interpolations dans les Pandectes et des methodes propres à 
les decouvrir, Paris 1894. , 

(IO) Zur Diagnostik de?' lnte1'polationen in den Digesten U. in/- Codex, in 
ZSSt 7 (1886) 15 sgg.; Beitriige zur Erkenntniss der Digesteninte1'polationen, 
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I) CRITERIO TESTUALE. - L' interpolazione emerge dal
l'esame del testo quale l'abbiamo nelle fonti giu
sti nianee e quale ci è pervenuto attraverso le pre
giustinianee, oppure dall' esame del testo riferito 
i n due d i v e r s e s e d i n e 11 e f o n t i g i u s t i n i a n e e (lex ge
minata). 

Fr. Vat. 283 Diocletianus et Ma
ximianus Aurelio Carrenoni 

Si p1>aediorum stipendiario
'l'U m proprietatem dedùiti ita) ut 
post mortem eius qui accepit ad 
te rediret, donatio i n r i t a e s t ) 
cum ad tempus p1'op'l'ietas 
t r a n s f e l' l ' i n e q u i v e r i t . s't 
ve 'l' o 'U S tt m f l' U c t u m i n e a m) 
contra quam supp licas) con
tulisti, usum fructum a 
p r o p r i e t a t e a l i e n a l' e n o n 
potuisti. 

Fr. Vat. 12 Papinianus 3 re
sponsorum 

Ante pretium solutum dominii 
quaestione mota pretium empto1" 
'j'estituere non cogetu1', t a m e t s i 
maxime fideiu.sso 'res evic
tionis offe1' antU1', cum igno
'}'ans possidere coepe1'it. nam 

C. 8, 54 (55), 2 Diocletianus et 
Maximianus Aurelio Zenoni 

Si p1"aediorum p1'oprietatem do
no de disti ita) ut post mortem 
eius qui accepit) ad te redù'et, 
donatio [va let, cum etiam ad 
tem pus certum vel inc e1'tum 
e a fi e l' i P o t e s t) l e g e s c il i
cet quae ei imposita est con
se1'vanda, ] 

D, 18, 6, 19 (18), 1 Papinianus 
3 responsorum 

Ante p1'etiwn solutum dominii 
quaestione mota p1'etium empt01' 
solve1'e non cogetur [n i s i f i d e -
iusso 'res idonei a vendit01'e 
eius evictionis offe1'an
tu'}' J (13). 

in ZSSt lO (1889) 296 sgg.; 11 (1890) 1 sgg.; 13 (1892) 118 sgg·.; 18 (1897) 1 
sgg.; Wez'tere Studien ::;um Texte der Digesten, in ZSSt 30 (1909) 99 sgg.; 
Exegetica, in ZSSt 35 (1914) l sgg.; Beitriige zur ro'm. Rechtsgeschicltte 1896. 

(11) Per la critica delle Pandette, in Atti d. Congresso internaz. di sC. sto
riche vol. IX, Roma 1903, 189 sgg. 

(12) Contributi alla determina~ione degli emblemi nelle Pandette, in Arch. 
giuro 55 (1895) 500 sgg.; 56 (1896) 3 sgg. 

(13) Lo stesso nuovo principio i Giustinianei fissarono nel rescritto diocle-. 
zianeo conservatoci in C. 8, 44 (45), 24. Diocleziano, richiamandosi alla aucto· 
ritas iuris, consolidatasi col responso papinianeo, scriveva: .... cum in ipso li-
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usucapio frustra com pleb i
tur anticipata lite nec opor
let evictionis securitatem 
p1'aestari, dum in ipso con
tractus limine dominii pe
l' i c u l u m i m m i n e a t . 

Pauli Sententiae 3, 6, 43 

Fundo cum omni instrumento 
1'ustico et 'lw'bano et mancipiis 
quae ibi sunt legato semina ' quo
que et cibm'ia debebl,tntur. 

Collatio X, 8, 1, Alexander Me
strio militi 

I nCU1'SU latronum O1'namenta de
posita apud interfectum ab eis 
pe1'ierunt: detrimenturn ad here
des eius qui depositurn 1"ecepit) qui 
dolum tantum praesta'J'e debnit, 
non pertinet, quod si p1'aetextu 
lat1'ocinii commiSsi res) quae in 
potestate he1'edis sunt) non resti
tuuntw') tam depositi quam (ad) 
exhibendum actio, sed et in re1'n 
vindicatio competit. 

D. 33, 7, 18, 9 Paùlus 2 ad Vi
tellium 

ltem cum fundus da legatus es
set: 'Maevio fundum Seianum) ita 
ut opti'mus maxim'ttsque est, cum 
omni instrumento rustico et ur
bano et mancipiis quae ibi sunt' 
et quaere1"etU1') an semina debe
rentur) 1'espondit verius esse debe1'i 
[nisi aliud testatorem sen
sisse heres p1'obaret]. 

c, 4, 34, 1 Alexander .Mestrio 
militi 

Si incu1'su lat1'onum [ve l alio 
for tu i to c as u] O1'namenta de
posita apud interfectum perie1'unt, 
detrimentum ad he1'edem. eius qui 
depositum recepit, qui dolum so
lurn [ e t l a t a m c u l p a m , 8 i 
n o n a l i u d s p e c i a l i t e l' c o n -
ve n i t]) p1'aestare debuit) non 
pe'J'tinet. quod si praetextu la
t1'ocinii commissi l ve l a l t e l' i u s 
f0 1'tuiti casus] 'l'es quae in 

mine cont1"actus immineat evictio, ernptorem ad totius vel 1"esidui pretii solutio
nem non compelli inris auctoritate monstratU1". l Giustinianei alterano la 
risposta così: CU1n in ipso limine contractus immineat evictio, emptorent, [s i 
s a t i s e i n o n o ff e r a t u r ,] ad totius vel residui pretii solutionem non compelli 
iU1"is auctoritate monstratur. 
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C. Th. 2, 25, 1 Constantinus Ge
rulo rationali trium provinciarum 

In Sardinia fundis pa
trimonialibus vel emphyteu
ticariis per diversos nunc do
minos distribulis oportuit sic fieri 
divisiones ut integra apud posses
soremunumquemque servorurn co
gnatio permane1'et. 

D. 50, 17, 206 Pompon. 9 ex va
riis lectionibus 

[ I u l' e n a tu r a e] aequum est 
neminem cum alterius detrimento 
e t i n i u l' i a fieri locupletiorem. 

potestate he1'edis sunt [v e l q u a s 
d o l o d e s i i t P o s s i d e l' e ], non 
1'estituuntu1", tam depositi quam 
ad exhibendum actio, sed et in 
'rem vindicatio competit. 

C. Iust, 3, 38, 1 Constantinus 
Gerulo 

Possessionum divisiones SlC fie1'i 
oportet, ut integ1"a apud ,çuccesso
'l'em unumquemque se1'V01'um ve l 
colonorum adSC1"ipticiae con
dicionis seu inquilinorum 
p1'oxima agnatio vel adfi
n i t a s permane'J'et (14). 

D. 12, 6, 14 Pomponius 21 ad 
Sab, 

Nam hoc natura aequum est ne
minem cum alterius det'J'imento 
fieri locupletiorem (15). 

2) CRITERIO STORICO. - L' i n t e r p o l a z i o n e r i sul t a dal
l'incompatibilità di un principio enunciato da un 
giureconsulto con lo stato del diritto classico In 
generale o con lo stato del diritto all' epoca di quel 

(14) Sul dilatarsi dell' innovalliolle costantiniana, sì in Occidente che in 
Oriente, entro l'età postclassica, cfr. E. ALBERTARIO, D. 21, 1, 35, ili Studi in 
onore di S. Riccobono I, 643 sgg. 

(15) È chiaro che, mentrE' il diritto classico, conservato ancora in D. 50, 
17, 206, dichiara confol'me all' aequitas che sia risarcito il danno giuridico, cioè 
quel danno che è lesione di un dil'itto (iniuria), non la privazione di un qual-

. siasi vantaggio, sia pm' economicamente va!nt,abile, il diritto giustinianeo, sop
primendo il termine iniU1"ia, fissa un principio nuovo, che fu il germe di quella 
dottrina dei cosiddetti atti emulativi, già elaboratasi elltro il diritto giustinianeo 
in materia di uso delle acque per scopi irrigui - cfr. S. PEROZZI, 1l divieto di 
alti di em,ula:.ione e il regime giustinianeo delle acque p1"ivate, in Arclt. giuro 
53 ( 1894) 350 sgg. --- e dilatatasi poi entro 1'età medievale (cfr. V. SCIALOJA, 

Aemulatio, in Enciclopedia giU1". ital. I p. II sez. l 426 sgg. e ora in Scritti 
3, 216 sgg.). 
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giureconsulto o in plU limitata mlsura con le OpI
nioni di quel giureconsulto. 

Nel fr. 1 D. 30, attribuito ad Ulpiano, si enuncia la regola: 
Per omnia exaeq'uata sunt legata fideicommissis; ma noi sappiamo 
che legati e fedecommessi avevano nel diritto classico una disciplina 
giuridica diversa e che soltanto successivamente l'ebbero uni
forme (1.6). In D. 3, 5, 46 (47), 1 si fa, dire a Paolo: Nec 1'efert 
di1'ecta quis an utili acti01~e agat vel conveniatur, quia in extJ'lw1'di
nariis iudiciis, ubi exceptio f01'mulm'wn non observatur, haec supti
litas supervacua est .... , mentre al tempo di Paolo la procedura extra 
ordinem era ancora eccezionale rispetto alla procedura ordinaria svol
gentesi nella prima fase (in iure) davanti al magistrato, nella se
conda (in iudicio) davanti al giudice (17). Nel fr. l § l D. 43, 31 
si suppone nota ad Ulpiano la parificazione dell' interdictum utrubi 
all' interdictum uti possidetis, mentre ciò è in stridente contrasto col 
testo dell'editto che Ulpiano riferisce (18). Nel fr. 1 pro D. 26, 1 
Paolo direbbe che la tutela era data, soltanto propte1' aetatem: evi
dentemente sono state omesse le parole vel sexum, perchè nel di
ritto classieo le feminae sui iuris, anche se puberi, erano soggette 
a tutela (19). Gaio nel fr. 1 D. 26, 1 affermerebbe: tutela p le
'J' u m q u e vi1'ile officium est, contrariamente a ciò che insegna ancora 
più tardi l'imperatore Alessandro Severo (C. 5, 35, 1): tutelam 
admìnist1'are virile munus est. Il ple1'umque nel testo gaiano è stato 
introdotto dopo la costituzione di Valentiniauo III (C. 5, 35, 2) che 
ammise in qualche caso a gerire la tutela anche le donne. E così è 
di ·altre interpolazioni frequentissime. 

3) CRI'l'~RIO LOGICO. - L' interpolazione è dimostrata 
dalla contraddizione tra le diverse parti del mede
simo testo o tra le diverse parti del medesimo pe
riodo o con altri testi del medesimo autore. 

(16) L'interpolazione, vista già dalla Glossa, fu riaff'ermata dal CUIACIO (ed. 
Neap.) VII, 960; VIII, 995. 

(17) L'interpolazione fu vista già dal FABRO, Rationalia ad Pandectas 1,428 
e altl'ove; dal WlSSENBACH, Emblemata Tribon. 18; dal SAVIGNY, Vermischte 
Schriften 2, 236 n. 3. 

(l8) L' interpola~ione fu affermata già dal CUIACIO, Opera (ed. Neap.) IX, 
1165. 

(19) Il RUDORFF, Vormundschatt I, 29 suppose già omesse nel testo le pa
role «eamve qua e propte1' sexum ~. 
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Nel fr. 26 § 1 D . 16, 3 si attribuisce a Paolo questo responso 
sconclusionato: Paulu8 1'espondit eum contractum de quo quae'J'itu'J' 
depositae pecuniae m odum excede1'e, et ideo secundum con
ventionem 'U8urae quoque actione depositi peti possunt. La cOllcln
sione contrasta con la premessa e l'et ideo è veramente senza 
senso (20). E nel f1'. 62 § 1 D. 18, 1 si fa ragionare l\10destino 
nel seguente modo stravo lto: Qui nesciens lo ca saCrNt 'Vel religiosa 
vel publica pro p1~ivatis comparQvit) licet emptio non teneat, ex 
e m. lì t o tamen adversus venditorem e x jJ e r i e tu r, ?od consequatur 
quod interfuit eius ne deciperetu'J'. Anche qui non ha senso negare 
la compravendita per dire poi che l'azione dalla compravendita 
nasce (21). 

Spesso nello stesso . testo cozzano soluzioni opposte, 1'una che 
sì dice conforme alla subtilitas 'Ve1'bo1'l.lm , allo st'J'ictum ius, al iU8 
subtile) l'altra più benigna e più umana: la prima è la soluzione 
classica; la seconda, giustinianea, espressa con le forme: sed pla

cet, sed perrnittendurn est, secl hwnana interp'J'etatione placuit, 1'es ita 
tempe1'anda erit etc. (2~). 

4) CRITERIO LOGICO-GIURIDICO. - L'intel'polazione è lu
meggiata dalla enunciazione di una norma, seguita da 
restrizioni che la annientano o la invertono, oppure 
dalla enunciazione di una norma vigente in una specie, 
seguita da un' appendice che la deforma, perchè la 
estende ad una categoria più larga in cui quella specie 
rientra. 

Caratteristico è r uso di restrizioni desunte dalla volunta8) spe
cialmente dalla contraria voluntas e introdotte con nisi, nisi si) nisi 
fm'te, le quali, se non distruggono la massima, la convertono in 
una norma dispositiva. Tra i moltissimi esempi cfr. il fr. 93 § 3 
D. 32: Quaesitum est an quod heredes fratribu8 rogati essent 'J'esti
tuere, etiam. ad S01'Ol'eS pertineret. respondit pertinere [n i s i a l i u d 
sensisse testatorem probetur], e il fr. 243 D. 50, 16: Scae-

(20) L' interpolazione, sospettata dal LENEL, Paling. I, L228 n . 1, fu ribadita 
dal LONGO (C.) in Bull. ist. dir. rom. 18 (1906) 129. 

(2 1) Cfr. DE MEDIO , in Bull. ist. dir. rom. 16 (1904) 70. 
(22) Cfr. F. PRINGSHEIM, lus aequum und ius strictum, in ZSSt 42 (1921) 

643 sgg. 
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vola ''i'espondit: sempel' acceptum est, ut liberto'nlm appellatione etiam 
hi contine1'i intellegantur, qui eodem testamento vel poste1'i01"e loco 
manurnitte1'entu1') [nisi rnanifeste is) a quo peterentu1·, contra 
defuncti voluntatem doce1'et peti] (23). 

Altre volte ad una intentio in solidum corrisponde una condem
natio pro paTte: cfr. il fr. 25 § 9 D. lO, 2: sed verius est .... om
nibus i n s o l i d u m competere actionem et, si non pr;'aestetur via) 
[p1'O parte he1'edital'ia] conde11'matio fieri opol'tere (24). Oppure, 
mentre è presupposto che l'obbligazione generica, per la sua stessa 
definizione, si estingue con la prestazione di una qualunque species, 
quando non è stato altrimenti convenuto, si avverte che la species 
non dev' essere nè l' optima nè la pessima, ma un oggetto media e 

aestimationis (25). E così via. 

5) CRITERIO LEGISLATIVO. - L' i n t e r p o l a z i o n e è r e H a 
evidente dal modo con cui il legislatore si intromette 
nel discorso del giurista, sia per l'uso dello stile 
imperativo o della forma verbale rivolta al futuro 
(sciat, faciat) (26) o del tono autoritario, sia per l'uso dei 
generali enunciati o del nos maiestaticum (27) (ad es. defi
nimus) constituimus, generalitel' sancimus, generaliter definiendum est, 

placet nobis etc.). 
Così si vieta il fidanzamento tra tutore o figlio del tutore e 

pupilla, come già tra queste persone era vietato il matrimonio nel 
diritto classico, imperativamente scrivendo in un testo (fr. 15 D. 23, 
1) attribuito a Modestino: scias tamen, quod de nuptiis tTactamus) et 
ad sponsalia pertine1'e. Si impedisce lo scioglimento del matrimonio 
del captivus ,nel fr. 6 D. 24, 2, attribuito a Giuliano (28) col peren-

(23) Cfl'. O. GRADENWITZ, lnterpolationen 170 sgg.; V. SClALOJA, Corso di 

ist. di dir. rom. (ristampa, Roma 1934) 13. 
(24) Cfr. BONFANTE, La solidarietà classica delle obbliga:;ioni indivisibili, in 

Scritti :3, 3ì3. 
(25) Cfr. E. ALBERTARIO, La qualità della specie nelle obbligazioni gene1<iche, 

in Riv. dir. comm. 23 (1925) I, 177 sgg. 
(26) Cfr. S. RICCOBONO, Prospectus montium, Appendice, in Arch. giw'. 76 

(1906) 4f)6 sgg. e i Il Studi in onore di C. Fadda I, 302 sgg. 
(27) Cfe. M. PAMPALONI, in Al'ch. giuro 55 (1895) 500 sgg.; 56 (1896) 3 sgg. 
(2B) Già il CUIACIO, Ope1'a (ed. Neap.) II, 886; IV, 502; VI, 414; VII, 878 

affermò che in questo fr. onomia (e're verba sunt Triboniani. 
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'.iorio precetto: gene1'aliter de(iniendum est) donec certnm est mm'itum vi
:vere in captivitate constitutum) nullam habere licentiam uxores eorum 
:migrare ad alind matrimonium ... : perentorio precetto contrastante con 
l' insegnamento di Paolo, che ripete ancora., mal conservato nel 
,Digesto (fr. 1 D. 24, 2): di1'imitU?, mat1·imonium .... captivitate. 

Gli esempi di queste interpolazioni si potrebbero moltiplicare. 

6) CRl'.rERIO SISTEMATICO o METODO LOGICO. - L'interpola
'zione è affermata per la non corrispondenza dell' isti
tuto a quello che sappiamo esser stato trattato dal 
:g i uri s t a i n q u e l d e t e r m i n a t o l i b r o d e Il a sua o p e r a : 
:si sono scoperte così molte sostituzioni di pignus a fiducia, di 
.actio pigne1'aticia ad actio fiduciae, eli competens iudex a consul o a 
.consules etc. 

Ulpiano non poteva occuparsi due volte, in due diverse sedi 
{libri 28° e 30°) de,l suo commentario all' editto, del pignus e del
l'actio pigneraticia: nel libro 28° si occupa va del pignus e dell' actio 
,pigneraticia, nel 30° della fiducia e dell' actio fiducia e (29). Scom
parso l'istituto della fiducia nel diritto giustinianeo i testi che la 
. ' Tlguardavano furono adattati all' istituto affine del pignus. 

In un' opera dedicata all' officium consulis sorprende il veder 
parlare, invece, di officium del iudex o del competens iudex: così 
nell' opera ulpianea de officio consulis sorprende il veder riconosciuta 
nella materia del diritto alimentare la competenza del iudex - un 
privato, nell' età ulpianea! - in luogo di quella del conliul - un 
magistrato - come dovrebbe far pensare il titolo stesso dell' opera. 
Gli è che dappertutto in questa materia, dove era detto consul, i 
Giustinianei sostituirono iudex. 

Il criterio sistematico giova a scoprire altre no
-tevoli interpolazioni. 

Così, è assurdo pensare che l'editto pretorio contenesse l'iden
:tificazione: age?' vectigalis i d e s t emphyteuticarius, trattandosi di 
-diversi istituti, caratteristicamente romano 1'uno e greco 1'altro 
;benchè aventi analogia di atteggiamenti e di finalità: l' id6ntifica~ 
:zione è derivata dal lavoro dei Giustinianei mirante a inserire 
1'istituto dell' enfiteusi nella .loro compilazione. 

(29) Cfr. O. LENEL, in ZSSt 3 (1882) 104 sgg. 

4 
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Altre volte l'interpolazione è resa manifesta dal procedimento 
giustinianeo di allacciare fra loro due testi in modo che, senza mu
tare una sola parola, per effetto del solo allacciamento, il principio 
classico è capovolto o sovvertito. Un esempio cospicuo ne abbiamo 
nell' allacciamento di questi dne frammenti: 

D. 11, 7, 5 Gaius L 19 ad ed. provo Familiaria sepulchra di
cuntur, qu,ae quis sibi familiaeque suae constituit, he1'editaria autern 
q~tae quis sibi he1"edibusque suis constituit, 

D. 11, 7, 6 Ulpianus 1. 25 ad ed. vel quod pate1-(amilias iure 
heredital'io adq'ttisiit. sed i n u t l' o q u e heJ'edibus quoque .... licet se-
peliri et l1w1'tuum inferl·e.... . 

N eH' ord inamento che i frammenti hanno entro il Digesto le 
parole in ut1'oque significano inequivocab ilmente c tanto nei sepolcri 
famigliari quanto nei sepolcri ereditari» essendosi fatto un solo 
periodo dei due testi di Gaio e di Ulpiano, ma nel testo ulpi~neo 
si riferivano alle d ue specie di sepolcri ereditari soltanto. Ulplano 
scriveva: H ereditarium sepulch1"um est quod quis sibi heredi
busque suis constituit v e l quod paterfamilias iure he1'editario adquisiit. 
sed in utroque etc. (30). 

7) CH.L'l'KRIO 1!'ILOLOGIOO. - L'interpolazione è fatta 
palesE' (31.) o da locnzioni speciali ai commissari giu
s t i n i a 11 e i (sed melius est ut dicmnus, satis inhumanum est etc.) , 

(30) Cfr . L. MITl'EIS, Romisches Privatrecht bis auf die Zeit Diohletians l, 
103 n. 22; E. ALBERTARIO, Sepulchra familiaria e sepulchra hereditaria, in Fi
langier/ 35 (1910) 492 sgg. 

(31) Contributi all a. ricerca delle interpolaziolli applicando il criterio filolo
g ico apportarono' ~ oltre il GRADENWITZ, l' EISELE, il PAMPALONI, il RICCOBONO -
anche F. MANCALEONI, Contributo allo studio delle interpolazioni, in Filangieri 26 
(1901) 8 1 sgg. e 267 sgg.; C. FERRINI, Note éritiche ed esegetiche, in Bull. i~t. 
dir. 14 0m. 14 (1901 ì 213 sgg.; S. DI MARZO, Postille critiche ed esegetiche, III 

A rch. giU1". 70 (190;)) 52ì - 532; ID., Bonae fidei contractus, Pale l'mo 1904; 
E. ALBERTARIO, Hodie (contI' . alla dottI'. delle iuterp.) Pavia 1911; ID., La co
stru:;iolle nisi-tunc enim ed alt1"e somiglianti, in Filangieri 36 (HH l) 801 sgg.; 
ID., Cont1"ibuti alla critica del Digesto, Pavia 1911; ID., L'uso classico e l' uso
giust'Ì1u'aneo di ext01'quere, in Z88t 32 (19 11) :1u7 sgg.; ID., L'uso di salu
britas, salubr is, salubrite1', in Rit,. di fil. e d'isl1". class. 57 (1929) 86 sgg. ; 
ID., Providentia, in A thenaeulJ1, 15 (1928) 165 sgg.; ID., Miscellanea critica,. 
ibid. 3:25 'Sgg.; ID, CaI"itas, in Rend. 1st. Lomb. 64 (1931) 375 sgg.; Adven
ticius, in Uend. 1st. Lomb. 64 (1931) 503 sgg.; G. BESELER, Beitrage .:;ur Kritik 
der riJm .. Reclttsquellen I, Tnb inga HHOj 11, Tubinga 1911; Ill, Tubinga 1913;. 
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d a ve r b i (malle per velle, suggere1~e per suade1'e, p1'omere, protelare, 
subiugare, adimplere etc.), d a S o s t a n t i v i (cumulus per summa, 
sac'l'amentum per iusiurandum, indevotio, cautela, solacium, mode
ramen, opitulatio, medietas, medioc'I'itas, posteritas etc.), d a a g g e t
tivi (favOJ'abilis, absimilis, rationabilis, resupinus etc.), propri 
dej compilatori; dall'uso di pronomi e di parti
c e 11 e a lo r o s p e c i a l i (ipse per is, iste per hic, supel' o pro 
per de etc.) o dall' uso di costruzioni grammaticali in
sue t e n e i t e s t i c l a s s i c i (si quidem - sin vero o sin autent; 
nisi - tunc enim; licet-attamen etc.) o dalI' uso d i m o d i o c 0-

strutti assolutamente errati (sciendum est, quod; permit
tendum est utilem actionem; senatores accipiendum e~t eos etc.), o 
d a Il' uso di g r e c i s m i (ad effectum perducere = €lS i(!vov ay€tv, 

dicendum est ut = ÀS)l€tv Ort, per ornnia = unTà nC1Via, licentiam ha
bere = aD€tav iX€OI, ostendere = D€i~at o D€tUVV€IV, legi non offendere = 

'l'W vop,cp !O] èll a 'II7:tOf.!o{}al, securitatem dare = aD€taV DlDovat, constitu
tU8 = WV ua1'J€OTOS, in omnibus visionibus quas 'pJ'aeposuimus = èni 

nàVTWV TWV él(!l7JtSIIWV {}€P,aTWV, ipse = aVTos, totum hoc = nàv ToDTO. 

sicut et = won€U uai, amare ' mu(!ws, indiscrete = dDtaOTiuTWS o dOwpwS: 

iuvenis = vsos, substantia = ovaia, confessio = 6po/..oyla, studiosus = 
onovDatOS, neque iterum = ovD' ali, quid enim prohibet ~ = Ti )Jà(! UW/..V€l; 

quid ergo ~ = Ti oinl
; nisi (invece di si non) = a,U' sl !ln, et nemo 

dicat = uai P1]TlS À€)lSTW, aliquùs dicet = dÀ/'" iX€l rts éln€tv, simplici
tate gandens et desidiae deditus = 'lfl àn(!a~iq. xal(2wv 1wi g,aDvp,iq. Ò'D€

DOP€VOS etc. (3~). 

IV, Tubinga 19~Oj V, Lipsia 1931; ID., Miscellanea critica, Romanistische 8tu
dien, Texthritische Studien, Miszellen, in ZSSt dal 1922 in poi; ID., Roma
nistisclte Studien, in Tijdschrift vor Rechtsgeschiedenis 8 (1928) 279 sgg.j ibid. 
lO (1930) 161 sgg.j ID., Jun'stische Miniaturen, Lipsia 1929; ID., Opora, Lipsia 
1930 ecc. 

(32) Ottimi studi sulla lingua e lo stile dei singoli giul'Ìsti da un lato e di 
Giustiniano dall'altro fUI'ono fatti principalmente da W. KALB, Juristenlatein, 
NOI'imberga 1888; ID., Roms Juristen, Lipsia 1890: cfr. i rilievi, che quest' opera 
provocò, del WOLFFLIN, del GIRARD, del KUBLER, dello SCHMALZ, del GRUPE, 
del CONRAT, del WEYMANN e, in particolare, di E. SCHULTZE, Zum Sprachge
brauch der rom. Juristen, in ZS8t 12 (1891) 100 sgg.; ID., Jagd nach lnterpo
lationen in den Digesten, Norimberga 1896-97; ID., in Bursian' s Jahresberichte 
89 (1896) 245 sgg.; ID., Spezialgramrnatih2, Lipsia 1923; ID., Wegweiser in die 
romische Rechtsprache, Lipsia 1912; H. LEIPOLD, Ueber die $prache des Juristen 
Aemil. Papinian, Passau 1891; E. GRUPE, Zur Sprache de1" gaianischen Insti-
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8) CRI'fE1UO ESEGETICO. - L'interpolazione balza fuori 
dal l a incongruenza o contraddizione tra due testi o 
due serie di testi: i compilatori spesso hanno mutato 
soltanto alcuni testi e serbato gli altri con valore 

storico. 
In materia di possesso, ad es" si hanno testi che continuano 

a negare la possibilità di possedere cose incorporali (fr. 3 pro D. 
41, 2: possideri autem possunt quae sunt corporalia; fr. 4 § 26 D. 
41, 3: nec possideri intellegitur ius incorporale; fr. 32 § j D. 8, 2: 
natura servitutum ea est, ut possideri non possint), e ve ne hanno 
altri, invece, che applicano alle cose incorporali il possesso e gli 
istituti possessorii (33): questi ultimi testi sono tutti quanti inter-

polati. 
Nel fr. 5 § 11 D. 23, 3 Ulpiano ripete il comune insegna-

mento classico scrivendo: Si pater p1'O filia emancipata dotem 
dede'rit, profecticiam nihilo minus dotem esse nemini dubium est, quia 
non ius potestatis, sed parentis nomen dotem p1'ofecticiam facit; invece 
un rescritto dioclezianeo (C. 5, 18, 4), staccandosi da questa dottrina, 
c0nsidera come p1'ofecticia soltanto la dote costituita dal paterfa
milias e non anche quella costituita dal pate1~ per la figlia eman
cipata: Dos a pat1'e profecta, si in matrimonio decesserit mulier fiZia 
f a m i l i a s) ad pat1'em 1'edil'e debet. Evidentemente questo rescritto, 
perfettamente coordinantesi con le nuove costituzioni giustinianee 
(c. 3l § 3 O. 5, 12 e C. 1 § 13 c C. 5, 13), è interpolato (34). 

Il criterio esegetico fa scorgere l'interpolazione 
d e l t e s t o, q u a il d o il r i c h i a m o a u n i s t i t u t o, d i ve r s o da 
quello di cui il giurista si sta occupando, è inserito 
saltuariamente, non continuamente, sì da sembrare 
anche ad un superficiale osservatore un elemento 

estraneo al testo stesso. 

tutionenfragm,. in Justinians Digesten, in ZSSt 16 (1895) 300 sgg.; 17 (1896) 311 
sgg.; 18 (1897) 213 sgg.; ID., Gaius u. Ulpian, in ZSSt 20 (1899) 90 sgg.; F. 
EISELE, Zur Latinitat Justinians, in Beitr. Z. rom. Rechtsgeschichte l sgg. etc. 
Tra gli au tichi cfr. C. A. DUKERUS, Opuscula varia de latinitate iurisconsult01'um 
vet., Lugd. Batav. 1711; B. BRISSONIUS, De verbor. signif. (1743). 

(33) Cfr. S. PEROZZI, Modi p,"etori d'acquisto delle servitù, in Riv. il. se. 
giuro 23 (1897) 3 sgg., 167 sgg; E. ALBERTARIO, Corso di di1". ?"om.: Il possesso~ 
Camerino 1912-13; ID., Tl possesso romano, in Bull. ist. dir., rom. 40 (1932) 38 sgg. 

(34) Cfr. P. BONFANTE, 1st. di dir. rom. 9 198 n. 1 e Oorso di di?". rom. 

I: La famiglia, 303 sgg. 
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Uno dei moltissimi esempi, che si potrebbero addurre, è il 
seguente (§ 12 Illst. 1, 26): 

Novissime sciendum est eos) qui ll'audulenter tutelarn [ ve l c u -
'l'a m J administrant) etiamsi 8atis offe1'ant, 1'emovendos a t u t e l a (35). 

.Lo st~sso criterio permette di scorgere l'interpo
lazione dI molti rescritti che, invece di riguardare 
un determin ato caso, e precisamente quello sottoposto 
alla decisione imperiale, contemplano astrattamente 
varie ipotesi. 

Un esempio istruttivo se ne ha in O. 5, 43, 7 (Imp. Gordianus 
Gorgoniae): Eum, quem ut suspectum tutorem [ve l c U 'l'a t o l' e m ] 
accusas, pendente causa cognitionis abstinel'e ab administ1'atione rerum 
tuaJ'um) donec causa fi:niatu1') pl'aeses provinciae iubebit. 

L'accusato come sospetto doveva concretamente essere o un 
tutore o un curatore, non indifferentemente l'uno o l'altro e se
condo il regime classico, non poteva essere che il tutore (36).' 

Applicando in questo modo il criterio esegetico, si scop'rono 
numerosissime interpolazioni in testi che riguardavano la tutela e 
nella compilazione giustinianea riguardano anche la cnra dei minori' 
h 

. ' 
c e nguardavano o legati o fedecommessi, deposito o comodato, e 
nella' compilazione giustinianea riguardano e legati e fedecommessi 
e deposito e comodato (37). ' 

9) ORITERIO DIPLOMATICO. - L' i n t e r p o l a z i o n e è f a c i l -
~ente suppouibile nel testo della Fiorentina quando 
e g~avemente scorretto: la scorretezza può spesso 
derIvare dalla difficoltà in cui si imbatte l'amanuense , 
che doveva copiare il testo classico con le annota
zioni e cancellazioni dei compilatori, soprattutto quando 
questi illdicavano di trasportare nel testo commenti 
postclasHici marginali. 

(35) Cfr. E. ALBERTARIO, in ZSSt 32 (1911) 253 = Studi di di?'. rom. 1,420. 
(36) Cfr. E. ALBERTARIO, in ZSSt 32 (1911) 258 = Studi ,di diTo Tom. l, 

424 sgg. 
(37) Cfr., peL' la tutela e per la cura, E. ALBERTARIO, Studi di dj,'itto ro

man~ l, 4~7 sgg.; 427 sgg.; 475 sgg. e bibliografia ivi citata a p. 409 e 428; 
per I legati e fedecommessi, i rilievi sparsi in tutta la letteratura romanistica 
recente; per il deposito e il comodato, R. DE RUGGIERO, in Bull. ist. dir. rom. 
19 (1907) 5 sgg. 

. ' 
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Un esempio luminoso di interpolazione, dimostrata dalla grave 
scorrettezza del testo, abbiamo nel fr. 35 D. 21, 1 attribuito a ' 
Ulpiano: Plerumque propter morbosa mancipia etiam non morbosa 
'}oedhibentur, si sepa1'a1'i non possint s i n e m agno incommodo ve l ad 
pietatis rationem offensam. quid enim si fili o retento parentes '}oedhibere 
malue'}oint vel contra? quod et i n fra t 'l'i bus et i n p e r s o n a s 
contube'J'nio sibi c o n i u n c t a s observari op01·tet. Qui ab biamo un 
ablativo retto dal sine' e legato ad un accusativo retto dall' ad, 
l'orribile sconcordanza in f1'atribus et in persona::; coniunctas, l' ob
serva1'i costruito una volta con l'ablativo, un' altra con l'accusa
tivo (38). 

Esistono interpolazioni tipiche, indice della fondamentale dif
ferenza tra diritto classico e diritto giustinianeo: dotis "dictio, espres
sione soppressa o sostituita da dotis promissio; mancipatio, mancipare, 
mancipio dare, interpolati in t1'aditio) tradere) per traditionern accipere; 
usucapio delle 'l'es soli interpolata in longa, diutina) per longurn 
tempus possessione capio degli immobili; sponsio, interpolata in sti
pulatio; cernere, cretio in adù'e) aditio; recuperatores, decemviri, cen
tumvirì o altri magistrati, interpolati in iudex) iudices etc. 

N on tutti, naturalmente, i criteri hanno ngual valore. Strumento 
di delicatissimo uso è il criterio filologico (39); . strumento di pre
cisione, alla f!,tcile portata di tutti, è invece spesso (40) il e;riterio 

(38) Cfr. E. Al',BERTARIO, D. 21, 1, 35, in Studi in onore di S. Riccobono 
l, 643 sgg. 

(39) Indt'ces e Vocabolari sono ora comodi sussidii per l'applicaziolle del 
criterio filologico 'alla ricerca delle iuterpolazioni, aggiuntisi all' eccellente Hand
lexicon zu den Quellen des romt'schen Rechts del HEUMANN nella nuova ediz. 
(la nona 1907, rist. 1914) fatta con somma cura dal SECKEL; citiamo: P. P. ZAN
ZUCCHI, Vocabolario delle Istt'tuz. di Gat'o, Milano (senza data); Vocabularium 
iurt'sp1"udentt'ae rom,anae (esce in fascicoli da11903 in poi); O. GRADENWITZ, Hei
delbe1"ger Index zum Theodosianus, Berlino 1925; ID., Ergiin~ungsband z'um 
Theodosianus, Berlino 1929; R. v. MAYR - M. SAN NICOLÒ, Vocabularium Codicis 
Iustiniani, Praga 1923-25; C. LONGo, Vocabolario delle costituzioni latine dt' 
Giustiniano, in Bull. ist. dir. 1'0m. lO (1897-98); E. Ll!JVY, Ergiin~ungst'ndex zu 
Jus und Leges, Weimar 1930. Una raccolta delle parole, frasi, costrutti ritenuti 
Indizio di interpolazione ha fatto il GUARNERI CITATI, Indice delle parole frasi 
costrutti etc., 28, ediz., Milano 1927. 

(40) Soggiungo questa limitazione perchè, come abbiamo già accennato e 
vedremo meglio in seguito, anche la genuinità delle fonti pervenuteci diretta
mente è tutt' altro che sicura. 

, 
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testuale. Ma. non raro è il caso che l' interpolazione SIa dimostrata 
col concorso di più. criterì. 

In mezzo secolo di applicazione del nuovo metodo critico, se 
non può essere taciuto che 1'esasperato ipercriticismo o 1'uso mal
destro ha portato a. segna.lare molte interpolaziolli insussistenti, 
non può negarsi che una massa cospicua di interpolazioni è stata 
felicemente rintracciata e che in altri casi numerosi l'interpolazione, 
se non certa, è per lo meno dimostrata molto probabile (41). 

Da circa un veritennio questo metodo critico si è raffinato 
ancora più. 

Il sospetto, avanzato dal Cogliolo (42), dal Bekkel' (43) e da 
altri (44), che i testi giustinianei fossero stati alterati anteriormente 
alla compilazione giustinianea e che in essa fossero penetrate glosse 
interlineari o margillali fatte nel corso c1ell' età postclassi<.;a, si ra
dicò fortemente in questi ultimi anni quando la eri tica potè dimo
strare alterate da glossemi e da interpolazioni anche le fonti giu
ridiche direttamente pervenuteci (45). Si disse <.;he soprattutto le 

(41) Le intel'polazioni via via segnalat.e vengono ora indicate in una raccolta 
promossa dal MITTEIS; cfr. E. LEVY e E. RABEL, 1ndex interpola~ionum quae 
in Justiniani Digestis inesse dicuntur, voI l. l° (con supplem.) e ~o: il go è in 
corso di stampa. 

(42) La storia del di1"itlo 1"OlnanO e le inte1"polaziont' delle Pandette, in Arch. 
giuro 41 (1888) 188-200: «lo sono propenso a credere che della maggior parte 
delle interpolazioni negli scritti dei giuristi non siano autori i compilatori giu
stinianei, ma il lavoro delle scuole e le glosse forensi, perchè quegli scritti prima 
di giungere a Giustiniano si erano per piil di due secoli fermati nelle scuole ove 

erano glossati e interpolati ». 
(43) ZSSt 25 (1904) 395: « Unter denlnterpolationen in den Digesten mochte 

ich hiernach drei Gruppen u~terscheiden. Vortl'ibonianisch e, die den unab
weislichen Bedurfnissen del' Praxis entsprechend von diesel' in den meist be
nutzten Autoren, also namentlich Ulpian und Pau lus, ausgefiihrt waren. T l' i
bonianisehe etc. ». 

(44) Cfr., ad es., C. FADDA, COI"SO di dir. rom.: TeOl"t'a della proprietà 190i, 6 . 
(45) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella 

cura dei minori, in Studi Pavia 1 (1912) 41 sgg. == Studi di dt'r. rom .. 1,427; ID., 

Ancora sul glossem,a in Gai iV, 139, in Filangied 39 (1914) 69 sgg.; ID., Glossemi 
nel F1". Val. 102, Pavia 1920; ID., Due osservazioni sul f1"agmentum de formula 
Fabiana, in Annali Univo Perugia, N. S. 1 (1921) 215 sgg.; ID., Ancora sui glossemt' 
nei Frammenti vaticani, in Rend.Ist. Lomb. 55 (1922) 520 sgg.; ID., Tituli ex corpore 
Ulpiani, in Bull. ist. dir. rom. 32 (1922) 73 sgg.; ID., Elementi post(Jaiant' nelle 
Istituzioni di Gaio, in Rend. 1st. Lomb. 59 (1926) 195 sgg. e 61 (1928) 285 sgg. ; 
ID., A.ncora sulle tonti dell' obbligazione romana, in Rend. 1st. Lom,b. 59 (1926) 
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opere più frequentemente adoperate nell' uso della prassi e della 
scuola, cioè le opere dei giuristi indicati nella costituzione teodo
siana, come quelle a cui doveva riferirsi il giudice nella applicazione 
del diritto, dovettero necessariamente essere annotate o per rimuo
vere dubbi e portare chiarimenti, o per ribattere possibili obbiezioni 
e per addurre esempi, o per segnalare la caduta in desuetudine 
della norma riferita nel testo classico e annunciare l'affermarsi di 
un di verso principio o il sorgere di un nuovo istituto. 

Dalla fine del III a quasi la metà del VI secolo, nell' Oriente 
e nell' Occidente (e nell' Oriente ancora più che nell' Occidente) il 
testo giuridico latino non poteva passare di generazione in genera
zione nella successiva serie dei manoscritti, come passava un testo 
letterario: un' orazione di Cicerone, o un' ode di Orazio, o una let
tera di Plinio. Il testo giuridico serviva per l'applicazione pratica 
del diritto ed era base dell' insegnamento del diritto vigente; do
veva per ciò essere annotato, e anche non raramente mutato, perchè 
le esigenze della pratica e dell' insegnamento stesso lo imponevano. 

QL1alche volta l'opera classica non fu soltanto annotata e in 
qualche punto mutata, ma anche completamente rielaborata. 

In questo campo la critica ha, in breve tempo, conseguiti ri
sultati notevolissimi. Si è potuto dimostrare che vi sono nei Di
gesta testi interi che non sono altro se non parafrasi postcla~~iche 

di un testo classico, pur riferito nei Digesta in altra sede, ed è 
radicato il convincimento che le alterazioni pregiustinianee superano, 
per ampiezza, le illterpolazioni della commissione di Giustiniano. 
Dicendo così, per alterazioni pregiustinianee si intendono natu-

409 sgg.; ID., Sui testi poslclassici che annOVe1"anO l' ltaUa fra le p,"ovincie 
,"omane, in Riv. di fil. e d' istru~. classica 55 (1927) 372; ID., Miscellanea cri
tica, in Athenaeum 16 (1928) 325 sgg. ; ID., Vat. Fr. 90, (contributo agli studi 
sulla origine della possessio iun:s, in Rend. 1st. Lomb. 64 (1931) 145 sgg.; ID •• Da 
Diocleziano a Giustiniano, i Il Conferenze per il Xl V centena1"io delle Pandette, 
Milano 1931, 321 sgg.; G. BESELER, Beitrage zur K,-itik de1" rom. Rechtsqu., 
passi m (e così negli altri suoi contributi pubblicati successivamente con diverso 
titolo); F. KNIEP, Gai lnstitutionum Commentarii 1911-1914; F. SCHULZ, Ein
fu/wung in das Studium der Digesten 17 sgg. ; S. SOLAZZI, Dalle Pandette al 
Gaio Veronese, in Confe1'enze per il XIV centenario delle Pandette, Milano 1931, 
79 sgg.; ID., Glosse a Gaio, puntata I in Studi in onore di S. Riccobono I; 
puntata Il in Studi per il XIV centenario della pubblicaz. delle Pandette e 
del Codice di Giustiniano, a cura della Fac. di giuro della R. Un iv. di Pavia 
1934; etc. 

La valutazione critica delle fonti ecc. 57 

ralmente sia quelle già penetrate nel testo classico prima di Giu
stiniano, sia tutto quel ricco apparato di note che doveva essere 
attorno al testo classico e che i commissari giustinianei trasporta
rono, quando lo credettero opportuno, nel testo. 

Le a.lterazioni pregiustinianee - prodotto del tempo che sta 
fra Diocleziano e Giustiniano - sono più propriamente glossemi, 
se scivolate ~,inavvertitamente nel testo per svista di amanuense; 
sono vere e proprie interpolazioni, se l'alterazione del testo è 
stata voluta. 

Così, proprio negli anni in cui erano già state scoperte tante 
interpolazioni da far pensare impossibile che pochi uomini, come 
erano i commissari giustinianei, nel breve tempo che durò la com
pilazione, anche se agevolata da una compilazione privata anteriore, 
avessero potuto introdurvele, la critica faceva un gran passo in
nanzi: mentre affermava il gran numero delle interpolazioni esi
stenti, con più squisita finezza d'analisi e con più viva sensibilità 
storica ne distingueva la diversa origine. Ed è oggi possibile, a 
nostro avviso, fissare alcuni criteri che, accertata l'alterazione di 
un testo classico, valgono a far scorgere in essa più l'origine pre
giustinianea che l'origine legislativa. 

Un preciso regolamento di confini, come spesso accade, non è 
agevole; tuttavia si possono addurre alcuni criteri da seguire in 
questa ricerca particolarmente delicata. 

1) L e a g g i u n t e e s p l i c a t i v e f a t t e c o n id est) hoc est; 
scilicet, videlicet; sicut, veluti; l e a g g i u n t e c o n vel, si'Ve s o n o 
i n g l' a n d i s s i m a p a l' t e (46) d i o r i g i n e p r e g i u s t i n i a n e a : 
esse sono l'indice dell'opera elementare del più mo
desto annotatore e interprete in qualunque luogo e 
t e m p o: le interpretationes al Codice teodosiano ridondano di espli
cazioni del testo imperiale fatte in questa forma. 

Certamente pregiustinianea è l'esplicazione id e.<?t proprietas 
che leggiamo in D. 41, 1, 13 pr.: .... dominium mihi [id est p'rO
p l' i e t a s] adquiritur etiam ignoranti; l' esplicazione id est ei qui 

(46) Dico « in grandissima parte », perchè queste aggiunte esplicative, che 
si trovano talvolta nelle stesse costituzioni giustinianee (cfl·. P. JORS, in PAULY

WI~SOWA, Real-Encyclopadie V, 540), possono essere anche, sebbene più rara
mente, dei compilatori. 
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proprietatem non habet in D. 23, 3, 66: .... quoniam diximus usum

(ructurn a fl'uctua1'io cedi non posse nisi domino prop'J'ietatis, et. ~i 
extra neo cedatu1' [i d e s t e i q u i P l' o P 1'i e t a t e m n o n h a b e t,] n'thzl 
ad eum transire ... ; l'esplicazione id est in unam sententiam decu'l'runt 

in D. 2, 14, 1, 3: .... qui ex dive1'sis animi motibus in unum con

sentiunt, [id est in unam sententiam decurrunt]; l' e~plic~
zione id est mero iure in D. 41, 3, 4, 26 (27): nec de ma quzs 

[ i d e s t m e 'l' o i u re] det1'uditu1') etc. . ' 
Come è in dubitata la origine spuria di queste aggIunte esplI-

cative cosÌ è sicura la loro derivazione da annotazioni postclassiche, , . . 
tanto è vivo il loro -sapore scolastico. Con la prima esphcazlOne, 
ad es. 1'annotatore trova opportuno ribadire che dominum e p'l'O
prieta; sono termini esprimenti lo stesso concetto, perchè nelle fo~ti 
si incontrano tutt' e due, ma nelle più recenti il secondo termIne 
ha preso il sopravvento: con 1'ultima trova opportuno insistere ~ul 
punto che la servitù (precisamente la se1'vitus viae) è una res zn-

c01"po1'alis) un meJ'um ius. 

2) I l r i c h i a m o de Il' i s t i t u t o g r e c o a c c a.n t o a l c.o r -
rispondente istituto romano, quando non SIa clas~lco 
(e assai spesso non lo è), è spiccatamente scolastIco: 
cosÌ l'equiparazione della possessio alla 'JWro X1} (~. 41, 2, 1 pr .. : !os.
sessio ... [quam Graeci ua-r:oX 1}v dicunt ]); del defens01'es .czvztatzs 

ai avvDUWL (D. 50, 4, 18, 13: defenso1'es .... [q u o s Gr a e C'l s y n-
. d i c o s a p p e II a n t]). Queste equiparazioni non sono cer.tamente 
classiche, perchè un giureconsulto classico non poteva Ignorare 
che sostanziali equiparazioni non sono: quale giureconsulto avrebbe 
potuto confondere la uaroX1] con la possessio? il avvDLUos col de(en

sor civitatis? D'altronde, è assai pi-Ll facile pensare che esse SIano 
dovute all' opera di un annotatore, che a quella di una commis
sione legislativa. Ciò è provato anche dal fatto che nel mano
scritto gaiano recentemente scoperto (PSI. XI nr. 1282) si trovano 
tra linea e linea versioni greche di parole latine, e soprattutto dal 
fatto che un' opera scolastica, com' è la Parafrasi teofilina, a queste 
equiparazioni ricorre volentieri (cfr. 1, 11, l: f; be vlo{}saia éw/w'iufl 

q;ovfl ).,iys·wt adoptiwv). 
Probabilmente anteriore alla compilazione giustinianea e de-

rivata . da una annotazione scolastica al testo di Gaio è l'equipa
razione che noi ora leggiamo in Inst. 3, 25 pr.:' societatem .... to-

La valutazione critica delle fonti ecc. 59 

tO'l'um bon01'um [q u a m G 1'a e c i s p e c i a l i t e l' )t o LV o n Q a g i a v a p -

p e II a n t l, e dovuta più a una interpretatio postclassica che alla 
commissione preparatrice del codice giustinianeo è l'equiparazione 
che troviamo fatta in C. 11, 7, 1: .... balluca) [q u a e Gr a e c e 

XQvaap,p,os appellatur], mancante nel corrispondente testo del 
Teodosiano (Th. lO, 19, 4) (47). 

. 3) Sono da considerare piuttosto di origine dot-
trInale e non legislativa le interpolazioni fatte con 
parole o forme che non s'incontrano nelle costituzioni 
g i u s t i n i a n e e: ad es. con finge, fingamus, {Ol·tasse, (o1'tassis, etc.: 
parole che, come (o1'tasse) t'o1'tassis) non sono mai nelP uso classico; 
forme (adoperate per posizioni di casi) che, come finge, fingamus, 
non lo sono sempre. 

Sembrò facile un tempo (48), per quanto la più avveduta cri
~ica -:i si opponesse (49), respingere la interpolazlone di un passo 
I~sento con finge o fingarnus, {Ol·tassis o {Ol'tasse, adducendo il mo
tI vo che queste parole nelle costituzioni di Giustiniano sono irre
p~rib.ili: Si. ignora va che tra i giureconsulti classici e i compilatori 
~1UstInIanel stanno i chiosatori postclassici e che parole come finge, 
(ingamus erano adattatissime per introdurre esempi a chiarimento 
del testo quanto erano inopportune in costituzioni imperiali; che 
parole come {ortassis e {ortasse, se non sono nell' uso dei compila-

(47) CosÌ anche dicasi dell'istituto greco corrispondente al contractus ro

mano ricordato in D. 50, 16, 19: contractum .... [quod G1"aeci avvaAAayp,a 
vocant], come già vide bene il DE FRANCISCI, Zvva,Uayp,a 2, 341; cosÌ della 

e~plica7.ione qu a e G raeci naQaq;sQ va d icun t in D. 23, 3, 9, 3: interpola.
Zlooe, secondo il CASTELLI (Sc1"itti giuridici 73 sgg.), glossema secondo il DE 
FRANCISCI (Zvva).,).,ayp,a 2, 330) e me. 

(48). Cft-. A. BERGER, in Kritische Vierteljaltresschrift fU 1" Geset:;gebung u. 
Rechtswzs~enschaft 1912, 426 e 4~7. Per nega.re l'origine spuria di passi aperti 
da finge, Il BERGER si limita a scrivere: « Ein Hinweis auf KALB, Jagd S. 28, 
del' hervorhebt, dass finge bei Justinian nicht vorkommt, genugt». Cfr. anche 

W. KALB, Jagd 21 il quale, a pl'oposito di D. 39, 4, 12, § 2, scrive: «Hier haben 
wir in fortassis ein Echtheitskriterium. Es fehlt bei Justiniall ganz, ebenso wie 
fortasse, das ja haodschriftlich mit jenem leìcht verwechselt werden kOllute ». 

(49) Cfr. V. SCIALOJA, in Bull. ist. dir. rom. 11(1899) 66 n. 3; S. DI 
MARZO, in Mèlanges Gz'rard 2, 146-149; P. KRUGER, Deutsclte Lite1"atur:;eitung 
1912,2736; P. DE FRANCISCI, ZvvaAAayp,a 1, 129 Il. 1. Cfr. anche E. ALBER
TARlO, in Studi Pavia 2 ( 1913) 117 n. 3. 
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tori di Giustiniano) abbondano nelle fonti giuridiche postclassiche, 
sia nelle costituziolli del codice teodosiano (24 volte), sia nelle no
velle posteodosiane (11 volte), sia nelle costituzioni romano-elleniche 
inserite nel Codice giustinianeo (50), sia s o p r a t t u t t o nella -in
terpretatio al Teodosiano (34 volte), nella interpretatio alle Sententiae 
di Paolo (5 volte), sia in altre fonti (16 volte). Il largo uso del 
(ortasse e del (orfassis nelle inte1"Pretationes occidentali induce 
fondatamente a ritenere - anche se altra considerazione non soc
corresse - che non diversamente avvenisse nell' Oriente post
classico (51), 

Così, quando in D. 4, 4, 3, 6 leggiamo: Si quis minor viginti 
quinque annis adrogandum se dedit et in ipsa adrogatione se cÙ'cum
ventum dicat, [finge enim a praedone eum hominem .lo
c 'll P l e t e m a d 1'0 g a t u m ]: dico debe1'e eum audù'i in integ1"ltm se 
1'estituentem) dovremo riconoscere senza esitazione nell' esempio fatto 
col finge - certamente non classico - . una glosRa postclassica in
corporatasi poi, per opera di amanuense postclassico o dei compi
latori giustinianei, nel testo ulpianeo (52). Quando leggiamo in D. 
32, 55, 7: Si lignurn sit pa'l'atum ad ca'l'bones coquendas afque con
ficiendas, ait Ofilius libro quinto iw'is pa1,titi ca1'bonum appellatione 
huiusmodi mate1'iam non contineri: [s e d a n l i g n o '}' u m ~ e t f o r
t a s s i s q u i 8 d i c e t n e c l i g n o l' u m: n o n e n i m l i g n 01' U m g Ira t i a 
h a e c t e s t a t o '}' h a h u i t]) non dovremo esitare ad attribuire l' ob
biezione sed an ligno}'um etc., certamente non ulpianea - come altri 
indizi (quis dicet I) rivelano - a un glossatore postclassico, anzi che 
ai compilatori giustinianei (53). 

(50) Fortasse,.e .fortassis, come esulano dalle costituzioni giustllllanee, così 
mancano nette ' ~ostituzioni dei primi tre secoli. La constatazione è piena di 
significato. 

(51) È interessante rilevare che un inciso con fortassis in D. 30, 47, 3 ap
parve già più glossema che interpolazione al THIELMANN, De obligat.ione alter
nativa (diss. Berlino 1866) 55 sg. e che il nostro SCIALOJA reagì contro la 
conclusione della genuinità del fortassis che il KALB voleva trarre dal non uso 
di questa parola nelle costituzioni giustinianee osservando, fra l'altro, che 
«molte volte l'interpolazione fu fatta con elementi già pronti 
nelle note di scuola». 

(52) Commenti postclassici con fingamus vedo in D. 21, 2, 32, 1 (SCHULZ, 

Einfuhrung 26); D. 46, 4, 8 pro (SCHULZ, Einfuhrung 23) etc. 
(53) La glossa postclassica, anzi che l'interpolazione giustinianea, qui può 

esser ribadita dalla constatazione che questo passo ulpialleo ci si ripresenta 
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4) Le soluzioni dubbiose; le motivazioni inc e rt e . . , 
e s pr e.s s e. p rln c ~ p.allTI e n t e c o n (orte) (orsan, (01'sitan) (m'tasse, 
(o'l'tasszs j .1 ~ U e s ~ t l l a s c i a t i s e n z .a r i s p o s t a , s o n o o p e r a 
~ n v e r o s l m 1.1 e ~ l U n l e g i s l a t o re: c o s t i t u i s c o n o p e r t a n t o 
Interpol aZIonI dottrinali e non legislative. 

. Sono, queste! i~l terpo~azioni che hanno la origine scolastica più 
SlCura. La commISSIOne glUsti~ianea è commissione legislativa: se 
molte volte può essere difficile decidere quando ci troviamo di 
f~onte a un'.interpolazione giustinianea, quando a una pregiusti
nIa~ea, P?SSl~~O essere certi di trovarci di fronte a una interpo
lazIOne glUstIlllanea quand' essa è formulata C011 l'aulico e reciso 
nos maiestaticum (constituimus, generalitm' sancimus)) con l'auto
ritario dubitari non oportet o altra espressione simile con lo 

s~ile . im~~rativo o con la forma rivolta al futuro (8ci~t, faciat, 
~zcentzam . habeat, .offi~io iudicis te1'minetw'); possiamo esser certi, 
Invece, dI trovarCl dI fronte a una interpolazione pregiustinianea 
qua~do una soluzione o motivazione - riconosciuta non genuina .~ 
espnm~ uno. stato di incertezza e di dubbio: stato rappresentativo 
della dIscussIOne e della prudenza scolastica del lavoro e del tor-. . , 
mento cntlCO. Un legislatore, che affaccia dubbi e pone interroga-
tivi, incerto tr~ due soluzioni diverse o opposte, senza un preciso 
~enso della 'l'atzo delle sue norme e del loro valore, è un legislatore 
Irreale ta~to più ~uando è nel chiaro ed esplicito proposito di 
questo legIslatore. rlI~IU?Vere dubietates e ambiguitates. Si aggiunga 
che queste soluzIOnl Incerte e motivazioni dubbiose sono molte 
volte espresse con (m·tasse e fortassis: parole nè del vocabolario 
classico nè del vocabolario giustinianeo) sì bene ciel vocabolario 

' postclas~ico o.ccidentale e orientale; si aggiunga ancora che queste 
par~l? SI aggIUngono a frasi grecizzanti proprie d i commenti sco
lastIcI .((ort~ssi~ qu~s possit dicere; (orlasse quaeriturus sit aliquis; 
fortasszs. ~uzs. d1xerzt etc.); si aggiunga inoltre che nelle fonti per
V?nuteCl ~ndlP?n~entemente dal tramite della legislazione giusti
nIanea spIegazIOnI e motivazioni incerte con (m'te, f01'sitan, (01'
tassis, (m·tasse, sono riconducibili, e furono per verità dalla critica 
già ricondotte, all' opera di commentatori postclassici del testo clas-

anche i~. D. 50, l?, 167, sostanzialmente non mutato, ma più abbreviato: questa 
forma plU abbreViata troveremmo anche in D 32 55 7 se le I d . . " pal'o e se an 
lzgnorum etc. non fossero state prima nel testo classico o attorno ad esso. 
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sico (54); si aggiunga finalmente che il f01'tassis ci si presenta In 
un testo ulpianeo riferito nella Collatio e nei Digesta (55): esclusa 
- com' è da esclud~re (56) - la sua origine classica, non può ap
partenere che a un commento pregiustinianeo che si è aggiunto al 
testo inserito nelle due diverse sedi, 

Tra i molti esempi, basterà richiamarne qualcuno, 
In D, 44, 6, 3 leggiamo: Rem de qua cont1'oversia est prohi

bem'ur in saC1'um dedicare: alioquin dupli poenam patimu/J', nec im
merito, ne liceat eo modo durim'em adversa1'ii condicionem face1'e. 
[sed duplum utrum fisco an adversario praestandum 
s i t , n i h i l e x p l' i m i t u 1': f o l' t a s si s a u t e m m a g i s a d v e l' -

S a l' i o, u t i d v e l u t i s o l a c i u m h a b e a t p l' o e o, q u o d P o t e n -
t i o 1'i a d ve r sa l' i o t l' a d i t u s e s t], 

Il secondo periodo è certamente aggiunto al testo classico (57). 
Ma non è lecito dubitare, da chi: l'aggiunta può esser soltanto 
1'opera di un commentatore che non sa decidersi tra fiscus e ad
versarius e proprende più - senza risolutamente decidersi -- per 
1'adversarius anzi che per il fiscus: non è lecito attribuire questa 
incertezza a irresolntezza alla commissione legislativa di Giusti
nIano. 

In D, 39, 3, 14, 1 leggiamo: Cum agitUl' aquae pluviae m'
cendae, de facto quod nocet quaeritur: ideoque si vitio loci pw's aliqua 
soli subsedit, quamvis per eam causam aqua pluvia inferi01'i noceat, 
nulla competit actio. [idem fortasse dicitu1', si in ag1'o manu 
factum aliquid subsederit ] . 

(54) Cfr. Gai .1nst. 2, 64 dove le parole sed hoc forsitan-solvatur sono un 
glossema (BESELER, Beitrage 3, 83; KNIEP, Comm. sec. I, 1912,210; Al_BERTARIO, 

Rend. 1st. Lomb. 59, 1926, 6 estr.); Gai 2, 233-234 dove le parole tutor vero
datur sono pure un glossema (BESELER, loc. cit.; KNIEP, Comm. sec. II, 1913,383; 
A LBERTARIO , loc. cit.); Collatio 12, 7, 8 dove sono intruse le parole sed non 
proponit - cautionem, (BESELER, Beitrage 3, 83; SCHULZ, Eintuhrung 22-23). 

(55) ColI. 12, 7, 8 == D. 9, 2, 27, lO. 
(56) Cfr. BESELER e SCHULZ, nei luoghi citati. 
(57) Cfr. MITTEIS. Mélanges Girard 2 (1912) 225; DI MARZO, Mélanges Gi

rm-d 2, 145 sgg.; BESELER, Beitrage 3, 90. 

r 
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L'ultimo periodo non appartiene al giurista classico (58), ma 
non può nè pure essere giustiuianeo (59): riflette l'incertezza di un 
commentatore, non è l'espressione di una volontà legislativa .( 60). 

5) Le avvertenze, espresse con la forma 7lotandum 
quod o d a l t r a s i m i l e; l e o b b i e z i o n i p r e v e n n t e, f r e q n e n
t em en t e c o n c r e t a t e i n u n a f o r m a g r e c i z z a n t e (fm'tassis 
quis dica t, fm"tassi.'j quis possit dice1'e, ill'ltd fm"tasse quaesitul'us sit 
aliquis, fortassis quis dixe1'it, f01'tassis quis recte dùx:erit, fOJ'sitan 
addubitet quis, dicet aliquis, dixe1·it aliquis, secl aliquis dicet = à/l,/l.' SXct 

7:iS clncì~, nec quisquam dicat = uai !lr;rrs /l,c)'e-reù); i r a g i o n a m e n t i 
d i l u i t i i n f o r m a i n t e r r o g a t i v a (quw'e non dicemus? quare 
non dicas?) combinata anche e soggiunta ad altra forma 
interrogativa (qu id enim si? CU1' ei non consulatu1', CU1' non possit, 
CU1' absolute diximus, CU1' non dicamus?), oppure svolti con quid 
ergo e/5t? = 7:i o'Ùv; l e d i s t i n z i o n i , d i l u c i da z i o n i, r i p e t i -
z i o n i; l e p o si z i o n i d i c a si, f a t t e c o n ut puta, ut ecce, ve1'bi 
gratia, pone, ponamus, S o p r a t t u t t o c o n finge , fingarnus; l e c o n
elusioni poste con ex quo appare t, ex quo colligi potest, secun
dum hoc, secU'ndum haec etc., s o no a v vert e n z e o b b i ezi o n i , , 
ragionamenti, distinzioni, dilucidazioni, ripetizioni, 
posizioni di casi, conclusioni, che costituiscono l'ampio 
tessuto più volte secolare intorno al testo classico: 
lavoro scolastico, non opera legisla,tiva di Giustiniano. 

Notandum, adnotandum, animadve1'tendum quod è forma d'av
vertenza parallela alla forma greca O'Y)flcieùoat, che noi incontriamo 
dappertutto, dove c'è un commento greco a un testo giuridico la
tino. Quei pochi residui commenti che ci conservano i Fragmenta 
Sinaitica sono ridondanti dell' avvertenza del maestro che commenta , 
fatta in questa forma: o'Y)/lcieùoat 7:0 Dro, 1cai IO] etc., O'Y)flcieùoat rò dotali, 

(58) Cfr. HESELER, Beitrage 3, 88. 
(59) Cfr. anche D. 2, 1, 9 (RESELER, Beitrage 3, 83); D. 5, 4, l, 3-4 (BE

SELER, Beit1-age 3, 84-85); D. 3, 3, 4:3 pro (BESELER, Beit1-age 3, 84); D. 2, 8, 
8, 2 (BE5ELER, Beit1-age 3, 83) etc. 

(60) Per i quesiti lasciati senza risposta cfr. D. 4, 3, 18, l (BESELER, Bei
triige l, 62); D. 17,2,59 pro (BE5ELER, Beitriige 1,66); D. 20, I, 16,4 (BE

f!ELER, Beitriige l, 66); D. 5, 3, 49 (BESELER, Beitriige 2, '38) etc. 
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O1]psi(.)oal on, or;psiwoat wQaiO'I', o'Y]psi('Joat 07:1" o'Y]psi(.)oat: chi scorre gli 
scolii dissem.inati nei Basilici raccoglie esempi a piene mani. Non 
si esclude che notandum) adnotandum, animadvertendum quod siano 
locuzioni adoperate anche d~i giureconsulti; ma bisogna convenire 
che, quando si presentano nei Digesta in parti non genuine dei t esti 
classici, stanno ad indicare l'avvertenza del maestro che commenta 
e non della commissione giustinjanea. Il legislatore non si attarda 
a far r ilevare cosa che si ricava dal testo anche se egli non ce 

lo dice (61). 
Altrettanto dicasi del le conclusioni con e[c qtW appa'J"et, ex quo 

colligi potest, secundurn hoc) secundum haec: conclusioni ch~ poteva 
formulare anche (soprattutto in opere elementari) un giurecon~ulto 
classico ma che, quando si rivelano spurie nei Digesta, sono da attri
buire al l3o\'"oro delle scuole postclassiche e non all' opera diretta dei 
Giustinianei (62). Basterà richiamare un esempio per tutti. In D. 24, 
1, 5, 9-10 (Ulpiano) leggiamo: Haec 1'es et illud suadet, si uxo?'i 
mm'itus sepulturae causa donaverit, ita demum locum fie?Oi intellegi 
mulieris) cwn C01pUS hurnatur: ceterum antequarn fiet religiosus, 
donantis manet, proinde si distJ"axe1'it rnulie1', manet locus donatoTis. 
[Secundum haec si uxori suae monumentum purum ma
l' i t u s m a g n i p ?'" e t i i d o n a v e l' i t, val e b i t d o n a t i o, s i c t a m e n , 
ut, cum fii ?'eligiosus, valeat], Evidentemente, la chiusa secun
dum haec etc. non è certo ulpianea, tanto è inutile, ma non è nep

pure della commissione giustinianea (63). 

(61) Su notandum quod cfr. BESELER, Beitrage 1, 53 sgg., dove l'esegesi 
di alcuui testi è certamente felice; v. anche PRINGSHEIM, Beryt u. Bologna, in 
Festschn"ft f. ' Otio' Lenel 248-249. Qualche volta il testo è alterato, perchè in
corpora un notandum che era a margine del testo, posto a richiamare l' atten
zione dell'allievo: cosÌ in D. 21, 1,25,7: sed [notandum est, quod] non 
perrnittitur: in D. 25,4, 1,5: et [notandurn, quod] non perrnittitur; in D. 
39,2,15,3: [Notandurn, qttod] non [et iam] de loci vitio, sed de operis 

tantum cavet-nr etc. 
(62) Cfr. RESELER, BeitTage l, 57 sgg.; 3, 154 sgg. 
(63) Notevole è il rilievo dato nella ricapitolazione scolastica al monumen

tum. magni p1-etii, come per affermare in ogni caso la validità di un rnonumen
tum parvi pretii, secondo la tendenza bizantina da me illustrata nello studio 
Le valu, ta~z'oni qnautitative nel diritto giustinianeo e nelle legislazioni moderne 

in Riv. di1·. comrn. 20 (1922)) I, 67Y. 
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Nè . mmore probabilità di derivare da considerazioni scolastiche 
hanno. le obbiezioni esposte in forma interrogativa, senza che segua 
una .r~sposta.. Il legislatore pone norme: non solleva quesiti. Ai 
~uesltI, che ulteriormente si ponesse, risponderebbe concretamente 
l~t.ro~uce~do norm~ nuo~Te che li risolvano. In vece, il sollevar que
s~tI, l ~c~Itare l~ dIscussIOne, e perfino l'immaginar difficoltà ine
sIstentI, e proprIo dell' opera e dell' esercitazione scolastica. In D. 
B, 2, 1; 1 Ulpiano scrive: merito praetor ait: (nondum usucaptum': 
nam 8Z usucaptum est, habet civilent actionem nec desiderat hon01~a 

riam. Nel successivo § 2 segue l'interrogazione: sed cur t?'adi
tio~is dumtaxat et usucapionis fecit mentionern, cum 
.satzs. multae sunt iuris pa?·tes) quibus dominium quis 
na~czsceretur~ ut puta legatum. Interrogazione non certo di 

Ulpla~o (satis m~lta~ .1 ---: ~U1'i~ pa?':e'i - sunt, quibus nancisce?'etur), 
ma ne pure del Glustlnlanel, SUI quali incombeva ben altro che 
ungere difficoltà chimeriche (64). 

. Del~~ posizioni di casi) specialmente con finge, fingamus, ab
bI~mo gla detto: quando non sono classiche, la loro orjgine scola
stICa postclasAica, allzichè legislativa, è ribadita dalla constatazione 
che finge, fingamus sono - come abbiamo avvertito - parole 
estranee al vocabolario di Giustiniano. Qui ci possiamo limitare a 
s~g~alare u~ esempio d.i distinzioni o di dilucidazioni o di ripeti
zwnI che ne sono classIChe nè possono essere giustinianee. 

In. D. ~5, 2, 9 leggiamo: In Falcidia placuit, ut fructus postea 
perceptz, quz maturi mO'J'tis tempore fuerunt, augeant he'reditatis aesti
mat~onem fundi nomine, qui videtur illo in tempore fuisse p1'etiosio1"o 
[ ~ z l' C ~ V e n t 1'e m a n c i II a e n u II a t e m p o r i s a d m i s s a di
st'tnctzo est nec immerito, quia partus nondum editus 
homo non 1~ecte fuisse dicitu'r]. La genuinità di quest'ul
timo. perio~o è stata negata dal Beseler (65) e dal Pringsheim (66), 
a mIO aVVISO correttamente; ma l'osservazione in esso contenuta 
non ha affatto carattere legislativo. 

(64) Cfr. BESELER, Beitrage 2, 85 sgg. 
(65) Beitrage 2, 44. 
(66) Beryt u. Bologna, in Festsclwift (. O. Lenel 231. 
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In D. 42, 1, 43 si dice: Paulus respondit eos , qui una sententia 
in unam qltantitatem condemnati sunt, p'·o p01'tione virili ex causa 
iudicati conveniri, [et si ex sententia adversus tres dicta Ti
t i u s p o " t i o n e m s i b i c o m p e t e n t e m e x s o l "' i t, e x p e 1" ::; o n a 
ceterorurn ex eadem sententia conveni1·i p-um non posse]. 

Dalle parole et si sino alla fine il testo è spurio (67). Ma è 
chiaro che la dilucidazione inutile, ch' esso contiene, non può ap
partenere ai Giustinianei. È un esempio postclassico che ricalca 
ciò che è già fatto palese dalle parole pro p01'tione vi1'ili. 

In D. 47, 20, 3, 1 si legge: Stellionatum autem obici posse his, 
qui dolo quid (ecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit 
quod obiciatu1'. quod enim in privati.<: iudiciis est de dolo actio, hoc 
in crimini bus stellionatus pe1·secutio. [Ubicumque igitu1' titulus 
c,'iminis deficit, illic stellionafus obiciemus]. Non sfugge 
ad alcuno che quest' ultimo periodetto non fa che riassumere il ca
rattere di sussidiarietà del crirnen stellionatus, affermato nella parte 
del testo che precede. Classico certamente non è; certamente anche 
non giustinianeo: espressione, invece e soltanto, di un commento 
postclassico che r ipete per ribadire, come tant' altre volte il com
mento postclassico fa. 

6) Le general izzazioni espresse con et ceteri, et omnes, 
et alii, et similes, sono pur esse caratteristico prodotto 
sco l astico anche se più volte furono i Giustinianei a 
trasportarle nel testo e senza molta attenzione. 

Diciamo: senza molta attenzione, perchè ciò, che così viene in
serito nel t.esto, si rivela nettamente come un elemento estraneo al 
testo originario, Così, quando in D. 2, 14, 7, 6 leggiamo: Adeo 
autem bonae ' (idei iudiciis exceptiones postea {actae, quae ex eodem 
sunt conf1'actu, insunt, ut constet in emptione [ c e teris q u e ,b on a e 
{idei iudiciis} re nondum secuta pOfise abiri ab emptione. E evi
dente che il giurista qui applicava il principio generale soltanto 
alla compra vendita, come rivelano le ultime parole: ab emptione. 
Ma l'agg iunta ceterisque bonae {idei iudiciis è nata nella scuola e, 

(67) Cfr. GRADENWITZ, iII ZSSt 7 (1886) 65. 
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slittata come glossema nel testo, lo ha reso formalmente Incon
gruente. 

Accadde qui, del resto, quel che accadde in altro testo, in 
D. 22, 1, 34: Usurae vicem {ructuum optinent et merito non debent 
a {ructibns sepm'ari: et ita in legatis et {ideicommissis et in tutelae 
actione et in ceteris iudiciis bonae {idei servatur. Ohe Ulpiano, l'au
tore del frammento, sia l'autore di questa generalizzazione, è as
surdo pensarlo: egli ben sapeva che il iudicium tutelae era un 
iudicium bonae {idei; che non bonae {idei era quello per il legato; 
che, finalmente, al di fuori della distinzione tra iudicia bonae e non 
bonae {idei stava l'azione per il fedecommesso (extra ordinem). Il 
commentatore postclassico accanto a tutelae actione non inopportu
namente avvertiva che usurae vicem {,'uctuum optinent non soltanto 
in questa azione di buona fede, ma in tutte le altre; e, finchè era 
annotazione marginale alle parole et in tutelae actione, diceva cosa 
esattissima. Ma quando da un amanuense fu poi incorporata nel 
testo dove non si parlava soltant"o della tutela, ma anche del legato 
e del fedecommesso, cominciò a non trovarsi più a posto e a gua
stare il testo in cui veniva inserita. 

Così, quante volte troviamo quod et in omnibus bonae {idei iu
diciis erit dicendum, oppure eadem dicenda sunt communiter et in 
bonae (idei iudiciis; quante volte accanto a un contratto troviamo 
la generalizzazione et ceteri contractus, accanto a un delitto la gene
ralizzazione et cete1'a maleficia, e così via, è fondata congettura pen
sare che queste generalizzazioni abbiano la loro prima origine nei 
commenti postclassici, anche se molte volte furono i Giustinianei a 
trasferirle nei testi, nella fretta della compilazione, e col risultato 
di sciupare i testi stessi. 

7) Le sconcordanze grammaticali fra le varie parti 
di un testo; le parole o frasi inserite, nel . testo senza 
alcun appoggio grammaticale e sospese, derivano assai 
spesso da una glossa, talvolta da varie glosse, entrate 
per svista di amanuense o per errore dei compilatori 
malamen te nel testo. 

Un testo mal messo insieme è quello che leggiamo in D. 44, 
7, 35: .... hono1'ariae (actiones) autem, quae post annum non dantur, 
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nec in heredem dandae sunt [ut tamen lucrum ei extorquea
tur) sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi 
et similibus]-. Quest'ultima proposizione, sospesa nel testo, non 
è genuina (68). Ma se essa è ora nel testo così sospesa, ciò dipende 
probabilmente dal fatto che originariamente vi era un' annotazione 
postclassica formulata così: d a n t u 'l' tamen ut luc1'1..tm ei extor
queatttr, steut fit etc . . Successivamente, o amanuense o compilatori, 
nel trasportarla nel testo, soppressero il dantur e ne nacque il testo 
sconciato come lo leggiamo ora. 

Ancora più sconciato è il testo, che già abbiamo riferito, con
servatoci in D. 21, 1, 35: 

Ple1'umque propte1' morbosa mancipia etiam non morbosa redhi
bentu'l') si separarl non possint sine magno incomrnodo vel ad pietatis 
'rationem offensam. quid enim) si filio retento parentes 'redhibere ma
luerint vel cont'l'a ~ quod et in frat1'ibus et in personas contubernio 
sibi coniunctas obse1'vari oportet. 

Questo testo è mal costrutto, perehè a un nucleo . originario si 
sono aggiunte nella redazione giustinianea più glosse o parti di 
glosse, La loro incorporazione, poco controllata, ha determinato 
quelle sconcordanze grammaticali e quei difetti che già abbiamo 
segnalato, Se l'ultimo periodo, ad esempio, fosse stato direttamente 
aggiunto dai compilatori, anzi che derivato dall' imperfetto assorbi
mento di due glosse fatte da due commentatori diversi e successivi, 
non troveremmo la paurosa sconcordanza in fratribus et in personas 
coniunctas. Gli è che marginalmente al testo classico vi era l'anno
tazione: quod et in frat1'ibus observari oportet, e un' altra annotazione 
le cui parole finali erano: et in personas contube'l'nio sibi coniunctas, 
bene appoggia~e a un verbo. Di questa seconda annotazione pas
sarono nel testo soltanto le ultime parole che furono così divelte 
dal loro grammaticale appoggio. 

8) La ripetizione stemperata in un frammento 
di ciò che il giurista dice in altro frammento deri
vato dallo stesso libro della stessa opera non è che 

(68) Cfr, E. ALBERTARIO, L'uso classico e l'uso giustinianeo di «extorque1"e", 
in ZSSt 32 (19 11) 307 sgg, È una interpolazione universalmente ammessa, 
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una parafrasi scolastica al testo, utilizzata anch'essa 
dai compilatori e posta nella sede più acconcia. 

Esempio luminoso di parafrasi si ha in D, 5, 4, 3, che originaria
mente era un commento postclassico al testo di Paolo conservatoci 
In D. 5, 1, 28, 9, Basta porre l'uno accanto all' altro i due testi, 

D,o, 1, 28, 5 
Paulus 17 ad Plautium 

Si pate1'familias mm'tuus esset 
relicto uno filio et uxore praegnate, 
non reete filius a debitoribus par
tem dimidiam crediti petere potest) 
q'ltamvis postea unus filius natus 
si t, quia poterant plures nasci: 
< .... > cum per rerum naturam cer
tum fue1'it unum nasci. Sed Sa
bin-us Cassius partem quartam 
peti debuisse, quia incertum esset 
an tres nascerentur: nec rerum 
naturam intuendam) in qua om
nia certa essent, cum futura uti
que fierent) sed nostram inscerdiam 
aspici debere, 

D, 5, 4) 3 
Paulus 17 ad Plautium 

Antiqui libero vent1'i ita p'ì'ospe
xerunt ut in tempus nascendi om
nia ei iura integra 1'eservarent: 
sicut appa1'et in iure hereditatium) 
in quibus qui post eum gradum 
sunt adgnationis, quo est id quod 
in utero est, non admittuntur) 
durn incertnm est, an nasci pos
sit. ubi autem eodem gl"adu sunt 
ceteri quo et vente1' , tunc quae 
portio in suspenso esse debeat) 
quaesie1'unt ideo, quia non pote
rant sci1'e quot nasci possunt: ideo 
nam multa de huiusmodi 1'e tam 
varia et incredibilia creduntur) ut 
in fabulis adnumerentu'J·. nam tra
ditum est et quattuor parite1' puel
las a matre familias natas esse: 
alioquin tradidere non leves aucto
'l'es qiunquies quaternos enixam 
Peloponensi) multas Aegypti uno 

.. ute1'OS eptenos. sed et tregeminos 
senatores vinctos vidimus Hm'atios. 
sed et Laelius scribit se vidisse in 
Palatio mulierum liberam) quae 
ab Alexand'J'ia perducta est, ut 
Had1'iano ostende'J'etu'J', cum quin
que libe'J'is, ex quibus quattuor 
eodem tempore enixa, inq·uit, dice-
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batur, quintum post diem qua
dragesimum. quid est ergo? pru
dentissime iuris auctores medie
tatem quandam secuti sunt, ut quod 
(ieri non 1'arum admodum potest, 
intuerentur, id est quia fieri po
te'i'at, ut tregemini nascerentur, 
quartam pa'l'tem superstiti (ilio 
adsignaverint. 'l'Ò JlàQ ana; fJ OiS, ut 
ait l 1heophrastus, naQaflaivovolv ol 

vOfJ-O'I'J€mt. 

È indubitabile che dei due testi, che si dicono estratti dal 
libro 17° di Paolo ad Plautium, solamente quello conservatoci in 
D, 5, 1, 28, 5 appartiene a Paolo. Pur prescindendo da indizi for
mali abbondantissimi, che escludono la possibilità di attribuire il 
testo co.nservatoci in D. 5, 4, 3 a Paolo, è assurdo pensare che 
Paolo npetesse nello stesso libro della stessa opera il vecchio in
segnamento sabiniano a cui si attacca. Una ripetizione nello stesso 
libro, ~o~ì diluita. e narra.tiva, è inconcepibile. D'altra' parte, è · in
concepIbIle che l commIssari giustinianei si diffondessero sulla 
aneddotica narrazione che leggiamo in D. 5,4,3 inutilmente 
q~ando il principio, pur da essi accolto, era già fissato nel test~ 
dI Paolo riferito in D. 5, 1, 28, 5. Sicchè la conclusione è una 
sola: ciò. che in D. 5, 4, 3 è attribuito a Paolo è una parafrasi 
post~las~lCa. ~l te~to di Paolo riferito in D. 5, l, 28, 5: i compi
latOrI gmstInianeI, che non si sarebbero certo dato la pena di fare 
un altrettale ?o!llmento al testo, trovandolb già fatto non lo but-
tarono via (69). ' 

. 9! Le constatazioni di fatto di principi giuridici 
~nvalsl nella prassi, diversi da quelli che insegnava 
Il t e s t o r o In a n o, e s p r e s s i s o p r a t t u t t o c o n hodie (e così 

. (69) Cfr. a questo proposito più distesamente E. ALBERTARIO, Da Diocle
,nano a Giustiniano, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, Mi
lano 1931, 342 sgg. 
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hodie aliter obse'i'vatur; hodie in usu set'vatu1' ; quod quidem hodie 
magis usurpatur; hodie non dubitatur; hodie solet etc.) s o n o n a
tu r a l i i n u n c om m e n t a t o r e o m a e s t r o, c h e v u o l e a g -
giornare il suo testo e il suo insegnamento. 

In D. 3, 4, 6, 1 leggiamo: .• . si ita (decuriones) deC1'eVe1'int, ut 
quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, 
ipso iure id decreturn nullius momenti esse, quia non possit videri de 
ea re, quae adhuc in controversia non sit, deC1'eto datam persecutio
nem. [sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum 
loco1'um consuetudinem exp licat'iJ. Quest'ultimo periodo con
traddice rudemente a quanto il giurista ha avvertito nel periodo 
precedente e la sua interpolazione è sicura. Ma è naturale pensare 
che quest' avvertenza sia stata posta da un annotatore postclassico 
che non poteva a meno di segnalare, contro l'affermazione del 
giurista classico, che il principio, al tempo sno vigente, era proprio 
l' oppost<? e che il olWOtUOS non era da confondere con l 'actor ro
mano, dato ad singulas causas. 

In D. 8, 3, 9 troviamo detto: 8e1'vitus aquae ducendae vel hau
riendae nisi ex capite vel ex fonte constitui non potest: [h o d i e t a -
men ex quocumque loco constitui solet ]. Anche qui, tra la 
prima e la seconda parte del testo vi ha contrasto irriducibile; ma 
è chiaro che l'avvertenza contraria al principio posto dal giurista 
è stata fatta da un commentatore postclassico che vedeva il prin
cipio classico quotidianamente disapplicato e non poteva omettere 
di rivelarlo ad ammonimento dei lettori. 

In D. 3, 2, 4, l è detto: Designatores at~tem, [quos Graeci 
fI Qaflsv 'l'as a p pe II a n t,] artem ludicram non facere Celsus p1'obat, 
quia ministerium, [n on a r t e m l 'ud i c r a m] exerceant. [e t s a n e 
locus iste hodie a p1'incipe pro non modico beneficio 
da tur]. Il breve testo ha incorporato elementi estranei, cioè glosse 
che gli si posero attorno nel tempo. Probabile esplicazione di un 
tardo commentatore sono le parole quos G1'aeci flQaflsv'l'as appellant, 
conformemente all' uso dei maestri greci; sicurissima intrusione di 
una glossa interlineare sono le parole non artem ludic1'am, perchè 
dire che designatores a1·tem ludicram non faciunt quia non a'rtem 
ludicram exe1'ceant è una miserevole petizione di principio, Ma 
anche certa glossa postclassica è tutto il periodo finale in cui si 
richiama ciò che nell' età postclassica avveniva. Classico questo pe-
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riodo non è, tanto è saturo di parole e forme care all' eta postclas
sica (iste, locus, modicus, pro non modico), ma nè pur giustinianeo. 
La motivazione di Celso era sufficiente: quia ministerium exerceant, 
e i commissari non dovevano preoccuparsi d'altro. È naturalissimo, 
invece, i l riferimento alla pratica del tempo suo in un commen
tatore. 

Per limitarci ad un altro solo esempio, basterà citare D. 48, 
13, 3, in cui ora si legge: Peculatus poena aquae et ignis interdic
tiortem, [in q u am ho di e su c ce s s i t deporta ti o, l contillet. Ulpiano 
non poteva, evidentemente, scrivere che la pena per il peculato 
aquae et ignis i'nte}'dictionem con tinet (presente!) se ai suoi tempi 
fosse stata sostituita dalla deportatio. Ciò avviene prima dell' età 
giu::ltinianea, ed è naturale che un commentatore lo avverta e lo 
insegni. Scomparsa 1'aquae et ignis interdictio come pena, era ne
cessario dirlo e dire da quale altra essa era iiata sostituita: ciò 
rich iedevano la prassi e la scuola insieme (70). 

10) L'adattamento dei testi romani in conformità 
d e Ila m u t a t a l e g i s l a z i o ne l' o m a n ò -e Il e II i c a e r a un l a -
voro di revisione necessario per l'uso di quei t e sti, 
non foss'altro, nella scuola. 

Così, in conseguenza della costituzione di Valentiniano III 
(C. Th. 3, 17, 4 = C. Iust. 5, 35, 2 a. 390), che ammetteva ecce
zionalmente le donne a gerire la tutela, dovettero essere presto 
annotati i testi dai quali risultava che la tutela era un virile offi
.cium. Iu D. 26, 1,16 pro ora leggiamo: Tutela [plerumque] virile 
officùtm est; in D. 26, 1, 18 leggiamo pure: Peminae tut01'es dari 
non possunt, quia id munus masculorum est, l'n i si a p l' i n c i p e 
filio 'rum t~tte(am specialite1' postulent ] . Il plerumque nel 
primo testo, 1'eccezione finale, . fatta col nisi, contenuta llel se
condo, non erano nel testo classico, ma esprimono necessari av
vertimenti che il maestro doveva porre, se il suo insegnamento 
voleva accordarsi con quello che era il diritto vigente al tempo 

(70) Sui testi interpolati con hodie cfr. ·E. ALBERTARIO, Hodie: contributo 
alla dow"ina delle interpolazioni, Pavia 1911; G. BESELER, Beitriige 2 (1911) 
97 sgg.; E. ALBERTARIO, in Bull. ist. dir. rmn. 25 (1912) 206. 
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suo. I compilatori giustinianei hanno trasportato nAI testo ciò che 
poteva essere ancora fuori del testo, ma 1'interpolazione trova la 
sua origine anche qui nella nota postclassica. 

Del resto, a ribadire che l'origine prima delle interpolazioni 
contenute in D. 26, 1, 16 pro e in D. 26, 1, 18 è scolastica e non 
compilatoria, giova constatare che il nuovo principio è affer
mato nei testi della giurisprudenza, inseriti nel Digesto, non nei 
rescritti conservati nel Codice giustinianeo: un rescritto di Ales
sandro Severo, dell' a. 224, anch' esso proprio in sede materiae, con
tinua ad insegnare ancora: Tutelam adminisf1'are virile munus est, 
et ultra sexum femineae infirmitatis tale officium est. 

I compilatori, anche facendo uso di un minimum di attenzione, 
avrebbero dovuto - se 1'aggiornamento facevano essi per la prima 
volta - interpolare 11 rescritto del Codice come interpolarono i 
testi del Digesto: se questo non è avvenuto, vien riconfermata la 
congettura che l'aggiornamento dei due frammenti classici preesi
steva ed era fatto precisamente per i testi della giurisprudenza, 
che erano nell' uso della scuola, non per il rescritto del Codice, 
che era fuori di quest' uso. 

La necessità dell' aggiornamento del testo con le mutate norme 
legislative è, del resto, così naturale e così sentita, che qualche 
aggiunta postgiustinianea, determinata da questa necessità, è rin
tracciabile anche nel manoscritto della Fiorentina. In D. 50, 17, 
43 pro si legge ora: Nemo ex his, qui negant se debe1'e, prohibetur 
etiam alia defensione uti, [n i s i l e x i m p e d i t ]. Queste parole 
finali, nisi lex impedit, dichiarate spurie già dal Cuiacio (71), ai 
nostri giorni dall' Eisele (72), sono aggiunte al testo compilatorio 
per aggiornarlo alla N ov. 18 cap. 8. 

11) Le alterazioni dovute alle nuove costruzioni 
d o m m a ti c h e (assunzione dell' usufrutto nelle servitù, estensione 
del concetto di successio a qualunque acquisto derivativo, configu
razione della he1'editas come universitas) hanno sicura origine 
scolastica, e queste costruzioni i compilatori trovarono 

(71) Opera (ed. Neap.) VIII, 683. 
(72) ~SSt IO (1889) 297. 
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gla penetrate nel testo classico o collocate attorno a 

questo testo. 
Qualche esempio riesce particolarmente dimostrativo. In D. 29, 

2, 37 ora leggiamo: He1'es in [omne] ius mO'l'tui, [non tantum 
s i n g u l a 1" u m re rum d o m i n i u m] succedit, cum et ea, qua e in 
nominibus sint ad heredem t1'anseant. L'alterazione di questo testo , 
è già stata dimostrata da C. Longo (73) e dal Bonfante (74). Il 
giurista Pomponio scriveva: Heres in i u s mO'i·tui succedit, cum et 
ea qua e in 'ft o m i n i b tI; s sint ad heredem t'l'anseant. Ora, che cosa 
poteva spingere i compilatori a ritoccare questo testo, che poneva 
una norma esattissima anche per loro ? Nulla, se non fosse stato 
che un maestro dell' età postclassica, in cui si dilata e si corrompe 
il genuino concetto di successio, e si distingue tra successione in 
una universitas e successione in una cosa singola (in 1'em, in domi
nium ')'ei), non avesse sentito il bisogno di accentuare che il ius, 
in cui l'erede succede, è l'universum, l' omne ius del defunto, non 
il dominium singularum 1·erum. Questa accentuazione marginale di 
un annotatore postclassico fu trasportata dai compilatori nel testo . 

In D. 44, 1, 6 troviamo detto: Si rem legatam petat legatarius, 
de dolo testatoris excipitur: nam sicut heJ'es, [qui in universum 
i u s s u c c e d i t ,J submovetur exceptione, ita et legatarius debet submo
veri lquasi unius rei successor]. Il giurista Paolo, a cui questo 
testo appartiene, usava lo stesso ragionamento che ci si affaccia in 

D 50 17 160 3 cioè in un frammento di Ulpiano: Absurdum . , , " 
est plus iuris habere eum, cui legatus sit fundus, quam ~eredem ..... 

Paolo nello stesso ordine di idee di Ulpiano, dlCeva che Il , 
legatario deve essere trattato com~ l' ere~e. O~servazione ~iu~idi
camente inapp~ntabile, anche per l compIlatorI. Una commlsslOn.e 
legislativa 'nòn aveva nulla da aggiungere o da mutare; ma Il 
maestro postclassico, che ha elaborato il nuovo concetto di successor 
entro il quale rientravano e l'erede e il legatario, si compiace di 
collocare la chiosa qui in unive1"sum ius succedi t accanto alla parola 
heres, la chiosa quasi unius rei successO'i' accanto alla parola legata-

(73) L'origine della successione particolare, in Bull. ist. dir. rom. 15(1903) 

292 sgg. . ' 
(74) La successio in universum ius ~ l' univ~rsitas, in Scritti 1, 258 sgg. 
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1"ius, perehè crede di poter accentuare così, attraverso la conSI 
derazione che l'uno e l'altro succedunt, la ragione dell' uguale 
trattamento. Le due chiose marginali passarono poi nel testo, pro
babilmente per opera degli stessi compilatori. 

La trattazione delle servitù si apre in D. 8, 1, 1 col testo 
marcianeo che sentenzia: Se1'vitutes aut personarum sunt, ut usus et 
ususfr'ttctus, aut re1·um, ut se1'vitutes praediorum 1'usticorum et urba
n01'um. È un testo che formula la nuova dottrina bizantina rias
sumente l'usufrutto e l'uso nella categoria delle servitù e, a mo
tivo di questa riassunzione, distingue le servitù in servitù personali 
e servitù prediali (75). Ma la formularono qui, nel testo di JYlar
ciano, i compilatori? Lo escludiamo. Perchè inventare una rubrica 
Mal'cianus libro tertio regulantm per non riferire nè pure una parola 
di l\1arciano? E, d'altra parte, se questa classificazione fosse stata 
fatta dai compilatori per la prima volta, l'avrebbero posta non qui, 
dove s'inizia la trattazione delle servitutes rerum, ma all ' inizio di 
D. 7, 1, prima della trattazione dell' usufl'utto e dell' uso, per essi 
se1'vitutes persona1·um. Gli è che essi la trovarono questa nuova 
formulazione delle se1'vitutes in una nota scolastica al testo di Mar
ciano in materia di servitù prediali e la trasferirono nel titolo che 
si occupa delle servitù prediali (D. 8, 1) contentandosi di metterla 
ivi al prImo posto (76). 

12) I brevi testi, allacciati con altri da cui si 
fanno dipendere, e interamente alterati, non possono 
essere altro che elementi spurì che già trovavansi nel 
testo classico o intorno al testo classico, e che, avulsi 
da questo, furono attribuiti in buona o in mala fede 
all'autore classico del testo stesso. 

In buona fede, anche, e forse spesso; come dimostrano i così 
detti scoli i sillaitici, dove commentatori greci credono di commen
tare Ulpiano e commen tano in vece un suo commentatore. 

(75) Cfr. C. LONGO, La categ01'ia delle servitutes nel dir. rom. class., in 
Bull. ist. dir. rom. 11 (1900) 281 sgg.; M. PAMPALONI, Il concetto classico del
l'usufrutto, in Bull. ist. dir. rom. 22 (1910) 109 sgg. L' interpolazione di questi 
testi si può dire pacifica: qualche dubbio soltanto avanza il COSTA, Storia del 
dir. rom. 2 254 sgg. . 

(76) Così anche il PETERS, Die ostriimischen Digestenkornmentar~ etc. 95. 
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Vedasi, ad esempio, il gruppetto costituito da questi due fram
menti: 

D. 12, 2, 7 Ulpianus 22 ad ed. Ait p1"aetor: (Eius rei) de qua 
iusùlrandurn delaturn fuerit) neque in ipsurn neque in eurn ad quern 
ea res pe'rtinet actionern dabo '. (eius 'rei' sic erit accipiendnm) sive 
de tota re sù..'e de parte sit iuraturn: narn de eo quod iuratum est 
pollicetu'J' se actionem non datururn neque in eurn qui iU'J'avit neque 
in eos qui in locurn eius cui iusiurandum delaturn est succedunt. 

12, 2, 8 Paulus 18 ad ed. [etiamsi in rern successerint]. 
Il breve testo di Paolo è, come il Longo (77) ha visto, inter

polato. lVIa perchè i compilatori avrebbero collocato sotto la rubrica 
Paulus 18 ad edicturn un'avvertenza che, senza bisogno di aggiun
gere un in u til e frammento, potevano aggiunge,re comodamente 
al testo ulpianeo? È, invece, assai naturale pensare che essi ave
vano davanti un testo di Paolo che, trattando lo stesso argomento 
svolto nel testo ulpianeo, portava un' annotazione marginale che 
parificava a coloro, che in ius succedunt, ogni acquirente a titolo 
derivativo, che per i maestri greci è pure successO'I' e precisamente 
successo'}' in rern. Per ciò riferiscono la rubrica del testo di Paolo, 
insieme a quella di Ulpiano, servendosene soltanto per collocarvi 
quella annotazione marginale che non volevano lasciar andare per
duta. 

Altro gruppetto di testi, che è opportuno qui richiamare, è il 
seguente: 

D. 34, 1, 6 Iavolenus 2 ex Cassio Legati.~ alimentis ciba,?"ia et 
vestitus et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest: 
cete'J'a quae ad disciplinarn pertinent legato non continentur. 

D. 34, 1, ~ Paulus 14 responsorum [nisi aliud testatO'ì'ern 
s e n s i s s e .P 1"0 b e t ~L l' J . 

Anche qui il secondo testo di Paolo è interamente interpo
lato (78). Ma qui torniamo a riproporre la domanda: che ragione 
v' era di servirsi della rubrica Paulus 14 responsorurn anzi che del 
precedente testo di Giavoleno per porre la limitazione, così cara 
all' età postclassica: nisi aliud testatm'em sensisse probetur? Eviden-

(77) Bull. ist. dir. rom. 15 (1903) 283 sgg. 
(78) Cfr. GRADENWITZ, Interpolationen 204. 
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temente Paolo nel 14° libro de' suoi responsi svolgeva 1'argomento 
qui trattato da Giavoleno, ma il testo di Paolo, a differeuza di 
quello di Giavoleno, doveva portare marginalmente annotata la 
limitazione formulata col nisi. Era la limitazione che poneva il 
maestro postclassico, insegnando o, comunque, commentando il testo. 
I compilatori la trovavano attorno al testo di Paolo, o forse già 
penetrata dentro questo testo, non invece attorno o dentro il testo 
di Giavoleno, e non volevano omettere di l'iferirla: ecco perchè 
essi riferiscono la rubrica Paulus 14 responsorurn e noi non tro
viamo la limitazione nisi etc. 80ggiunta dopo le ultime parole del· 
testo di Giavoleno, che precede. 

Terzo gruppo. 

D. 21, 1, 38, 14 Ulpianus 2 ad ed. aedo curo ... si polia venierit) 
dicernus unU'Jn equurn qui vitiosus est, non ornnern poliarn 'J'~dhibe'l'i 
oportere. haec et in hominibus dicernus pluribus uno pretio dist'J'actis) 
nisi si separari non possint, ut puta si tragoedi vel mirni) 

21,1,39 Paulus 1 ad ed. aedo CUI'. [ve l frat'J'es]: 
21, 1, 40 Ulpianus 2 ad ed. aedo curo hi enirn non e}'unt se

pa'J'andi. 

Qui il testo di Paolo è composto di due parole: vel f1"atres) 
che non sono certamente classiche, ed è incuneato nel testo ulpiane'o 
sì da spezzarlo in due. Le parole vel fratres non sono certamente 
classiche, perchè il divieto di separare nelle vendite la famiglia 
dello schiavo è stato introdotto più tardi da Costantino (C. Th. 2, 
25, l) (79); ma è altrettanto certo che i compilatori non avrebbero 
attribuito a Paolo, anzi che a Ulpiano, quelle parole - com' era 
per essi assai agevole fare - se non avessero trovato una nota 
marginale al testo di Paolo, concernente lo stesso argonlento trattato 

(79) Sulla dottrilla delle interpolazioni giustinianee e pregiustinianee cfr. 
anche P. BONFANTE, Storia del diritto romano 4 2, 121 sgg.; A. BERGER, L'odierno 
indirizzo degli studi di diritto romano, Firenze 1913; H. PETERS, Moderne 
Quellenkritik am. rò·m.isclten Recht, in Rhein. Zeitschr. f. Zivil- U. Pro~essesrecht, 
VIII, 3 sgg.; F. SCHULZ, Ein{uhrung in das Studiwn der Dt'gesten, Tubinga 
1916; F. EBRARD, Die Grundsèitze der modernen lnterpolationenforschung, in 
Zeitschr. f· vergl. Rechtswiss. 36 (1919) 1 sgg.; F. PRINGSHEIM, Beryt u. Bo
logna, iu Festschrift f. Otto Lenel :204 sgg.; P. COLLINET, Tlte qene1"al Problem.s 
raised by the Codification o{ Justinian, in Tijdsch1"ift v. Rechtsgesch. 4 (1923) l sgg. 
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nel testo ulpianeo, nella quale, sulla base della costitulilione co
stantiniana, si avvertiva che nel caso di due fratelli era da ap
plicarsi la regola che il giurista applicava al caso di due t1'agoedi 
o mimi. La nota marginale qui non era il frutto di una elabora
zione dottrinale nuova, o di un nuovo principio iuvalso nella prassi, 
ma era resa necessarIa dalla linea direttiva tracciata dalla 
nuova legislazione. 

Come abbiamo detto a suo tempo che l'interpolazione, in genere, 
può essere dimostrata non raramente dal concorso di più criteri, 
anche 1'interpolazione pregiustinianea spesso può esser dimostrata 
dal concorso di alcuni dei vari criteri che siamo andati enunciando 
e illustrando. Un passo non genuino, contenente una soluzione dub
biosa, presentata con {orlasse, {ortassis, ad esempio, fa pensare a 
un' interpolazione p r e g i u s t i n i a n e a anzi che giustinianea per 
due ragioni: in primo luogo, perchè un legislatore non affaccia 
dubbi, ma pone comandi; in secondo luogo, perchè il dubbio è 
espresso con {ortasse, {ortassis, parole irreperibili nel vocabolario 
giustinianeo, frequentissime invece nel vocabolario postclassico. Un 
testo tutto quanto interpolato come D. 21, 1, 39, dove si leggono 
le sole parole vel {1'atres, appare facilmente derivato da una in
terpolazione pregiustinianea, sia perchè un breve testo tutto quanto 
interpolato, allacciato ad un altro da cui dipende, anzi inserito fra 
le due parti di un altro testo, non poteva essere fabbricato dai 
Giustinianei per il vano scopo di alterare i passi di un giurista 
più di quelli di un altro e per il gusto sciocco di complicare il 
loro compito già tanto laborioso, sia perchè la costituzione di Co
stantino spingeva naturalmente, come abbiamo veduto, la scuola 
e la prassi a "ténersi aggiornate col nuovo diritto. 

Alcuni dei criteri, addotti per scoprire in un testo alterato 
l'origine pregiustinianea dell' interpolazione, si illuminano attra
verso la comparazione con la letteratura giuridica bizantina che 
commenta, chiarisce, svolge la legislazione giustinianea. I maestri 
dell' età di Giustiniano, o dell' età postgiustinianea, non si scostano 
dai maestri che nell' ambiente ellenistico li precedettero e li edu
carono. 

E si illuminano, anche, attraverso la comparazione con le 
glosse medievali: così, ad esempio, con le glosse a quell' opera 

La valutazione critica delle fonti ecc. 79 
----

elementare che è il Brachylogus iUl'is civilis. Le glosse a quest' o
pera son fatte con le esplicazioni id est, veluti, scilicet etc.; col 
richiamo al corrispondente termine greco (constitutiones: gl. ut et 
Graecis Òta7:lL~SLS f; ÒLa7:aypara); con l'avvertenza caratteristicamente 
scolastica: nota quod; hoc notandum est, quod (= or;p,SiwoaL); col 
richiamo al diritto vigente, diverso da quello contenuto nell' opera 
commentata (hodie tamen ob poenam nemo statum mutat; hodie 
simul admittuntur; poena lurti hodie est arbitrm'ia); con le limita
zioni introdotte con nisi, nisi {orte (nisi {m·te tale convitium (actlt'ln 
sit marito); con le distinzioni (hac distinctione accipias totum titulum 
etc.); con le generalizzazioni (quod autem de servo hic dicitu'ì', nos 
accomodaqimus (iBis etc.) e così via. 



CAPITOLO IV. 

I FATTORI DELLA EVOLUZIONE DEL DIRITTO 

ROMANO POSTCLASSJCO E LA FORMAZIONE 

DEL DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO 

Ma il problema centrale è quello concernente il valore delle 
'i nterpolazioni, siano esse propriamente legislative, siano esse deri
vate dalla interpretazione più volte secolare dei testi romani svol
-tasi per opera di maestri e cl i pratici in età postclassica. 

Vi ha chi distinse le interpolazioni in n e c es sa r i e, u t i l i, 
voI u t t u a r i e, applicando qui una classificazione che i giuristi 
fanno a tutt' altro riguardo (1 ). Noi dobbiamo dire che vi sono in
terpolazioni sostanziali e formali: le prime sono quelle che 
fanno dire al testo cosa diversa da quella che diceva nella sua 
-redazione originaria e pongono una norma nuova; le seconde sono 
quelle che, pur mutando le parole e amplia,ndo o suntando il testo, 
pur sempli:ficando, chiosando e chiarendo, pur inserendo parole e 
frasi per coordinare il testo con quello che precede, non alterano 
Ja sua sostanza. 

E sono, i n p i ù l ar go s en so, da considerare formali anche 
-quelle interpolazioni che, se introducono un principio nuovo ri
spetto al ius ci'Cile, llon sono sostanzialmente innovative rispetto al 
più progredito ius honorarium. Fusi il iU8 civile e il ius hon01~arium 

in Ull solo ordinamento, non importa che nella compilazione si dica 
-che compete iU1'e ciò che prima si conseguiva soltanto tuitione 
_praetoris: in realtà la norma nella sua finale utilità è la stessa. 

Un chiaro esempio di interpolazioni formali in questo più largo 
s enso ci è fornito dal confronto fra la redazione originaria di un 
-testo di Ulpiano conservataci nei P10 agmenta vaticana e la re da
.:zione giustinjanea dello stesso testo contenuta nei Digesta: 

(1) Cfr. GRADENWITZ, lnterpolazioni e interpretazioni, in Bull. ist. dir. 
',r om. 2 (1889)' 3. 

6 
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Fr. Vat. 83 

.. .. et ipse, quibus modis a mitteret 
ante consolidationem) iisdem et 
nunc ipso qu id e m iU1'e n o n 
amittetj sed praeto1' subse
c u t ~t S e x e 71'1, p llt m i uri s c i -
vilis utilem actionem dabit 

fr. 3 § 2 D. 7, 3 

et ipse) quibus modis 
ante consolidationem, 
nunc 
amittet, 

amitteret 
iisdem et 

fructuario. et ita Neratio et Ari- et ita Neratio et A 'J'istoni 
stoni videhw et Pomponius probat... videtur et Pomponius p1'obat (2). 

(2) È da tenere, per altro, presente che la sim,plicitas iuris non è raggiunta., 

nè pure entro la compilazione giustinianea, dove ius civile e ius honorm'iurn non 

sono organicamante fusi in uuico sistema, ma accanto all' hereditas sta ancora 

la bonorum possessio; accanto all'aclio stanno l'inte,'dict1.l1n, la cautio (ad es.: 

darnni infecti) , la Testilutio in integrurn, etc. Soltanto in pochi testi interpolati, 

in conformit.à col processo civile postclassico si chiamano aclio sia 1'interdictum 
(Cfr. A LBERTARIO , in Riv. il. sc. giuro 52 [1912] 13 sgg,), sia la cautio darnni 
infecti (G. BRANCA, in Studi in lnemoria di Um,berto Ratti, Milano 1934, 159 sgg.), 

sia la restitutio in integl·urn. E non va nè pure dimenticato che sono proprio 

i Giustinianei a far operare ancora il pretore (cfr. D. 12, 1, 21: sed rnelius in 
utraque causa humanius factù i'us videtur praetor - su questa interpola~ione, 
rilevata già da A. FABRO, cfr. S. SOLAZZI, L'eslin~ione dell' obbligazione 85-86 
e ALBERTARIO, in Studi in onore di C. Vivante 1, 19-20) e a introdurre actiones 
utiles e actiones in tactum . 

Basterà richiamare C. 4, 14, 3, dove l'imperatore Alessandro Severo indu

bitabilmente decideva «petitionem non habes », come anche la versione « O'ÒÒ€

p,iav ua.' avrr:ofJ à:rrai'f'Yj(Jl')J eX€lS» consel'Vata nei Basilici (24, 5, 3) dimostra, e i 
Giustinianei decidono invece: «petionem per in factum actionem, habes ». 

Basterà richiamare C. 5, 14, 7, dove l'imperatore Diocle7,iano decideva -

come ci attesta Taleleo - «/zis actionem quael'el"e non potuit », e i Giustinianei 

decidollo invece « licet his actionem, quaerel"e non potuit, attamen utilis eis ex' 
aequitate aco01nòdabitur actio ». 

IlIsomma, per quanto ius civile e ius honoral'ium non siano ormai più, nella. 

realtà giuridica, sistemi distinti, e l'unificazione processuale sia stata raggiunta 

con la genera.liu;azione della procedura extra ordinem; per quanto, in seguito 

a ciò, i Giustinianei possano sentenziare nell' interpolato l'l'. 46 (47) § l D. 3,5:. 
nec Te(el't quis an utili actione agat vel conveniatur, quia in extl'aordinariis
iudiciis, ubi conceptio formulantm non ObSel"VatUl', haec suptilitas supervacua 
est, 111,axim,e cum utraque acUo eiusdem potestatis est eundemque Itabet effectum,. 
è una constatazione indistruttibile che non sempre essi operano conformemente' 

alla avvenuta fusione e geneL'aliz7,azione; frequentemente interpolano valendosi 

di quei termini e di quegli espedienti di cui soleva valersi il pretore romano

di fronte al ius civile. 
Sull' interpolazione dell' actio utilis in numerosi testi v. G. BORTOLUCCI,.. 

Actio utilis, Modena 1919; M. WLASSAK, Die klassisc/ze Prozessfo'/"mel 91. 
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Oosicchè sostanziali, nel più precIso senso del termine, sono 
quelle interpoJazioni che introducono un principio veramente nuovo 
anche rispetto al ius hono1'arium o, insomma, non ancora penetrato 
nel sistema del dir i tto romano del III secolo d. Or. 

Se non che in questi ultimi anni un nostro eminente studioso, 
il Riccobono, ha affermato che il diritto, che appare nuovo nella 
codificazione giustinianea, è tale soltanto nella forma, non nella so
stanza (3) e che" il diritto giustinianeo è sostanzialmente 
tutto diritto romano per quallto rifuso e ricomposto 
nei suoi elemen ti costi tutivi n (4). Nella nuova epoca, da 
Diocleziano a Giustiniano, lo sviluppo del diritto romano si sarebbe 
'". . compIuto meccanIcamente per Impulso della forza ini-

ziale n (5). 

Per quanto queste affermazioni siano esplose come salutare 
reaZIOne contro un accentuarsi di intemperanza critica quasi esclu-

(3) Mélanges Cornil II, 265, 
(4) Annali Univo P~lermo 12 (1928) 565. 

(5) Il RICCOBONO, reagendo contro quello che era stato il suo indirizw cri
tico fÌuo a l 1914, sostenne il suo nuovo orientamento in una serie numerosa 

di scritti: Dal dir. rom. classico al dir. moderno, in Ann. Unt·v. Palermo III-IV 
(1917) 1f)5 sgg. (v. soprattutto 587-651); La nozione del contractus, in Boll. Accad. 
Palermo l (1918) Il sgg.; Dies e 'condicio nella costituzione di servitù etc. in 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3 (1922) 333 sgg.; Stipulatio e instrumen;um 
nel dir. giustin. (parte seconda), in ZSSt 43 (1922) 262 sgg.; La fusione del 
ius civile e del ius praetoriurn, in Festgabe f. Zitelmann in Archiv. f. Rechts-u. 
Wirtschaftsphil. 16, 503-522; Diritto 1'omano e diritto rnoderno, Palermo 1925; 
~orma~ione del domma della trasmissibilità all' erede dei rapporti sotto condi
ztOne, In Studi in onore di S. Perozzi 1925, 351 sg.; Outlines of the evolution 
of Roman Law, in University of Pennsylvania Law Review 74, 1925; F(f,si e 
fattori ~ell' e.voluz. del dir. rom., in Mélanges Cornil 2 (1926) 235 sgg.; Die 
Vererblzchkezt der Stratklagen l.t.dz·e Fiktion der Litiskontestation nach klass. U. 

ju.st. Rechl,e, in ZSSt 47 (1927) 75 sgg.; FO'l"rnulae ficticiae as norrnal means 01 
creating neu Law, in TUdschrift voor Rechtsg. 9 (1929); Punti di vista critici e 
ricostruttivi a proposito della dissertazione di L. Mitteis, in Annali Univo Pa
lermo 12 (1928) 477-637; La formazione di un ius novurn nel periodo imperiale 
in Atti Congresso di studi romani 1929; La f01'mazione della teo,-z'a genera l; 
del contractus nel periodo della giurispruden:;a classica, in Studi in onore di 
P. Bonfante, l (1930) 124-173; Recensione a J. STROUX, Sumrnum ius summa 
iniuria, ili Gnomon 5 (1929) 65 sgg.; Nichilismo storico·critico nel campo del 
diritto romano e medioevale, in Ann. Univo Palermo 1929-30; Lineamentz' della 
rappresentanza diretta in diritto romano, in Ann. Unw. Palermo 14, 398 sgg. 

e in Studi z'n onore di C. Vivante 2, 125 sgg. Questi studi sono riassunti nel 
suo Corso di diritto romano 1933-34. 
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sivamente formale, preoccupata soprattutto dell' aspetto esteriore dei 
t.esti e disinteressantesi) o poco curantesi, del loro sostanziale con
tenuto: demolitrice, insomma, della loro forma, non ricostruttrice 
della loro sostanza; e per quanto siano ispirate al giusto fine di 
non far perdere di vista l'immenso risultato della evoluzione or
ganica del diritto romano guidata dalla giurisprudenza classica e 
le molte norme nuove, di pih universale applicazione, di cui nel 
corso dei secoli il diritto romano si era andato arricchendo già 
prima dell' età dioclezianea, queste affermazioni - diciamo - sono 
da respingere, e da respingere proprio con le stesse parole del 
Riccobono che altra volta scriveva: il diritto "si innesta pro
fondamente nella vita sociale e si confonde con tutti 
gli altri fattori che agiscono in un momento storico,,; 
esso raccoglie e riflette "tutte le vibrazioni della vita 
sociale del tempo. La trasmissione meccanIca di 
norme giuridiche è inconcepibile" (6). 

(6) Contro il nuovO orientamento del Riccobono v. P. BONFANTE, Riv. 
di1'. comm. 1927, l, Il n. 3; ID., Storia del dir. rom., 4a ed. 2 (l 934) 35 
n. l; ID., L' edi~ione italiarw. del Digesto, in Conferenze per il XI V cente
nario delle Pandette, Mi lano 1931, 93 sgg.; P. DE FRANCISCI, L' a::ione degli 
elementi stranieri sullo sviluppo e sulla crisi del didtto romano, in Arch. giuro 
93 (1925) 193 sgg.; ID . , Premesse storiche alla critica del Digesto, in Conferenze 
per il XIV centenario delle Pandette, Milano 1931, 3 sgg.; E. A LBERTARIO , Il 
di1'itto r01nano privato nella sua (m'mazione sr01'ica e nella sua elaborazione 
giustinianea, Mi lano 1927; ID., La crisi del metodo interpolazionistico, i n Studi 
in onore di P. Bonfante, l, 609 sgg.; ID., Da Diocleziano a Giustiniano, in 

Conferenze cito 321 sgg.; B. BIONDI, 1st. di dh'. rom. I, Catania 1929, 54; 
V. ARANGIO-RUIZ, in Stndi in onore di P. Bonfante, I, 497; ID., C01'SO di 
Storia del dirittq 1:omano, Napoli 1933,264 sgg.; J. PARTSCH. in ZSSr. 44 (1924) 
559 sgg.; ID., Der griechische Gedanke in der Reclttswissenscftaft, in Freiburger 
RechtsgeschichtUche Abhandlungen, I, 346-352; P. COLLINET, Les preuves directes 
de l'inflttence de l'enseignement de Beyrout SW" la codification de Justinien, in 

Byzantion 1927; ID., Les fi.wteur·s de dèveloppement du dr'oit rornain pn'vè au Bas
Empire, Parigi 1928; ID., Le r'o le de la doctn'ne et de la pratique dans le dè
veloppement du droit romain privè au Bas-Empire, in R. hist. du d,'oit 1929; 
E. CARUSI, I rapporti tra il dir'itto 1'omrmo e i diritti greco-orientali, in Studi 
in on01'e di A. Salandra 156 sgg; F. SCHULZ, i n Studi in onore di P. Bon
fante l, 338; ID., Prinzipien des 1'om,lschen Rechts, ,\'Ionaco 1934; F. PRING

SHEIM, Die archaistische Tenden~ Justinians, i n Studi in onore di P. Bonfante 
I, 555; ID., Aequitas u,nd bona fides, in Couferen;;;e perit XIV centenm' io delle 
Pandette, Milano 1931, 183 sgg.; ID., Anim,us in Roman Law, in Law Quarterly 
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E le innovazioni sono tanto plU vaste e profonde quanto plU 
diversi sono lo spirito e la vita dei nuovi popoli a cui il diritto 
è imposto . 

Il Bonfante non mancò di fare un luminoso confronto fra la 
evoluzione del diritto e quella che più di ogni altra le si avvi
cina: 1'evoluzione del linguaggio. In questo abbiamo una evolu
zione lenta e naturale sul le antiche basi, quando il linguaggio si 
svolge presso lo stesso popolo che lo ha formato: tale sarebbe 
1'evoluzione della lingua italiana, in Italia, della lingua spagnuola 
in Ispagna. Ben diverso è lo svolgimento di una lingua più o meno 
imposta presso un popolo che ne parlava un' altra sua propria: 
tale la diffusione del Jatino nella stessa Spagna e nelJe Gallie. Qui 
le lingue indigene hanno reagito con manifestazioni più o meno 
regolari, e le alterazioni del nu~vo linguaggio sono state profonde 
e più o meno violente, con residui della vecchia lingua ibridismi <:) , 

Review, 49 (1833) 43-60 e 379-412; G. CORNIL, Ancien droit romain 14: M. 

SAN NICOLÒ, Romische und antike Rechtsgeschicltte, Pruga 1931; ID., il problema 
degli influssi g1'eco-orientali sul diritto 1'omano-bi:;antino, i n A tti Congresso intenL 
dir. 1'om. (Roma 1933); H. F. JOLOWICZ, Historical Int1'oduction to the study 
oj r01nan Law 1932, 513 sgg.; R. TAUBENSCHLAG, Der Einfluss der Provin
zial1'echte auj das romische Pr'ivatrecht, in Atti Cong1'esso inte1'n. dir. 1'01n. 
(Roma 1933); E. BETTI, 1st. di dir . 1·om., Padova 1934, 21. Per limitarmi a 

un solo riferimento, il M. SAN NICOLÒ, Ront. U. ante Rechtsg. scrive: «D ie 

Annhame einer einfachen linearen Fortsetzung und Fortbildung des 

klassischen Rechtes alls sich selbst heraus scheint nur schon prima 
facie fiir Ostrom nicht den Tatsachen zu entt'lprechen ». 

:Sui problemi posti dal Riccobono v. anche A. GUARNERI-CITATI, 1 fo.ttori 
del di1'. rom. giusto e il problem,a della sua codificazione, Macerata 1926; E. 
LEVY, i n ZSSt 46 (1926) 420-423 e 48 (1928) 669-678; E. RABEL, in ZSSt 47 
(1927) 480-485; L. WENGER, De')' heutige Stand der 1' thn. Rechtswiss., Monaco 

1927; A. B. SCHWARZ, Pandekten- Wissenschaft U. heutiges romanistiscltes Studium" 
Zurigo 1928; F. DE ZULUETA, L' ltistoire du droit de l'antiquitè, in Mélanges 
Fournier 1929. 

In senso favorevole al Riccobono si manifestano G. BORTOLUCCI, La storia 
del diritto romano, metodi e problem,i, Modena 1929, e W. BUCKLAND, in Rev. 
hist. de droit 4, 368. Quest' ultimo scrive: «panni les textes conservé au 

Digeste .... la plupart n' out pas sorti de changements de fond, mais presque 

tous des modifications dans l'exp.'ession ». Di altro avviso erano il primo nel 

discorso Diritto romano e papi1'ologia, Macerata 1916; il secondo nello studio 

The 1nte1'polations in the Digest, pub licato in The Yale - Law Journal 1924. 
A questi sono da aggiungere G. PASQUALI, in Riv. di filologia e d'istr. class . 
55 (1927) 228-232 e G. DE SANCTIS, nella stessa Riv. 57 (1929) 572-573. 
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talvolta strani e crasi. Supporre - conchiude il Bonfante - che 
le nuove popolazioni elleno-orientali, le più appartate dalla roma
nità, non esercitassero sul diritto la loro azione profonda, è un 
sogno (7). 

N elI' età postdioclezianea il diritto romano risente via via 
., ' 

sempre plU vasta e potente, quanto più si allontana dal periodo 
della sua meravigliosa classica elaborazione, l'influenza di molte
plici fattori nuovi, che inseriscono nel sistema nuove norme e nuovi 
istituti, eliminano nonne romane e istituti romani. 

. Principi~ e conc.etti nuovi, che si sovrappongono ai principii 
e al concettl romanI, erompono già subito nella legislazione di 
Costantino: cioè dell' imperatore novator tU1'batorque pl'iscarum legum 
et moris antiqui recepti, come ama definirlo Ammiano. 

La compilazione giustinianea, che sopraggiungeva dopo circa 
due secoli e mezzo, doveva rispecchiare l'evoluzione del diritto 
romano, non più rettilinea, a cominciare dall' età di Costantino, 
come avrebbe potuto essere una continuativa evoluzione interna 
ma di s o r g a n i c a e s c o m p o s t a e c o m p l es sa, c o m e q u e 11 ~ 
che dal principio del IV a quasi la metà del VI secolo 
a v e va p r o c ed u t o s o t t o l a s p i n t a d i n u o v i fa t t o r i e s t e r n i , 
che erano nuove formidabili forze entrate in gioco. 
Per rispecchiarla, occorrevano interpolazioni so s t a n z i a l i im
ponenti. 

Questi fattori esterni SI possono ricondurre al seguenti: 

1) IL CRISTIANESIMO. - L'influenza del Cristianesimo sul di
ritto romano giustip.ianeo, benchè negata (8), o almeno troppo 
scarsamente ammèssa (9), da qualche solitario scrittore, è im
ment3a (10). 

(7) L'ediz. it . del Digesto etc., in Conferenze cito 
(H) Cfr. G. PADELLETTI, Roma nella storia del diritto, Bo.logna 1874. 
(9) Cfr. G. BAVIERA, Concetti e limiti dell' influenza del Cristianesimo sul 

diritto romano, in Mélanges Girard l, 67-12 1; P. F. GIRARD-F. SENN, Manuel 
de d,'oit rom. 8 85 n. 4. II BONFANTE, alquanto restio dapprincipio ad ammettere 
una larga influenza del Crist ianesimo sul diritto romano giust iuianeo (cfr. 1st. 
di di,'. rom., 4a ed., 4), fu p ili propenso a riconoscerla poi (cfr. le sue Istituzioni 
nelle ed izioni successive alla q uaJ'ta), pur conti n uando a preoccuparsi de ll a d iffi
coltà di distinguere talvolta tra influenza cristiana e influenza ' ellenistica. E 
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Quando Giustiniano nel 527 salì al trono, gla plll di due se
coli erano trascorsi dall' editto di Milano (a. 313); da quasi due 
secoli la religione cristiana era con Costanzo divenuta (a. 353) re
ligione dello Stato: cristiani erano i sudditi, cristiani gli impera
-tori. Non potevano le nuove idee morali non permeare di sè la 
legislazione dell' imperatore cristiano che nella c. Deo auctol'e, scritta 
per ordinare la compilazione dei Digesta) premetteva una magnifica 
,esaltazione della potenza di Dio e confidava nell' aiuto di Dio per 
portarla a compiUlento. 

Infatti, al iu;; sacrum pagano ]a legislazione giust inianea ha so
stituito un complesso ordinamento giuridico, che è ispirato tutto dalla 
nuova religione e che nella legislazione stessa tiene il primo posto. 

ancor più largamente sembra ammetterla, quando nella Storia del dir. r01n. 
(4 ft ed., Il, 4) sCl'ive che dalla Siria, l'unica regione non mai conc iliata col 
nome romano, l' h'landa implacata dell' antico Impero, spuntò la for~a più bene
fica della storia Ilei futuri secoli del medio evo, ma la forza più dist.ruttiva e 
disgregatrice del!' evo antico. 

(lO) Il RICCOBONO, che ha il merito di aver dimostrata l'importanza di questo 
fattore nella evo luzione del diritto romano (cfr. Cristianesimo e diritto pl"ivato, 
in Scientia 5 [1909J e in Riv. dù". civ. 3 [1911]), la ridusse notevolmente 
p o i (cfr. Punti sto1"ici etc. 561), sCl'ivendo che «l'etica cristiana si manifesta 
<lome uno sviluppo, più intenso e più energico, della dottl'ina stoica. Anche ...• 
nel diritto classico c'é un largo riconoscimento del favor libel·taUs, dei sentimenti 
di umanità, di carità, di fratellanza, e ancora della nobi ltà del lavoro, in tutte 
le sue forme ». Se non che oggi egli è ritornato alla sua prima conc lusione 
a.ffermando nel discorso inaugurale letto all' Univers ità Cattolica di Milano, l' 8 
dicembre 1933: «Dopo pilì mature esperiem:e, ritengo che é quasi per intero 
un portato dell' etica cristiana tutto ciò che nel Corpus iuri:f civilis appare come 
veramente e sostanzialmente nuovo rispetto al diritto elaborato dai giurecon
sulti romani» e soggiungendo che il Corpus iuris è «monumento romano
() l' i s t i a n o nella sua essenza ». Il che vorrebbe dire che, oggi, il RICCOB(lNO 
ha riveduta e modificata la sua affermazione che g li faceva scorgere nel diritto 
giustinianeo «tutto diritto romano per quanto rifuso e ricomposto nei suoi 
,elementi costitutivi ». 

Sul campo d'influenza del Cristianesimo nell' età postclassica e nella legisla-
7.ione giustinianea v. soprattutto la bella e larga indagine di A. MARCHI, in 
Studi Senesi 13 (1924) 61 sgg. e la bibliografia ivi citata; A. BEcK, Rdmisches 
Recht bei Tertullian 1t. Cyprian, H alle 1930; ID., Der Einfluss des Ch1"istentums 
aut die iustinianisclte Geset::gebung, in Atti Congr. interno di di1". l"om. (l~oma 

1933); S. RICCOBONO, L'influsso del Cl"istianesimo sul diritto romano, ibid.; 
E. J. JONKERS, De l'influence du Cltristianisme sur la Zégislation reZat. à l'ex la
vage dans l'antiquité, in Mnemosyne III ser., l (1934) 241 sgg. Ma essa è oggi 
illuminata anche in molti studi della letteratura romanistica che non riguar
dano direttamente questo tema. 
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Le idee cristiane della castità e della carità. (11) sono straor-. 
dinariamente operanti. Di fronte al nuovo ideale cristiano della. 
castità diventa rottame tutto il vasto ordinamento introdotto al 
tempo di Augusto dalle leggi Giulia e Papia Poppea: lo stato di 
celibato è stato ancor più perfetto di quello matrimoniale. Le se
conde nozze sono viste con sfavore (12): la qualificazione delle· 
seconde llozze come speciosum adulte1"ium, honesta fornicatio o f01'ni
catio semplicemente, che s'incontra nei primi Padri e nei primi con
cilii della Chiesa, si ripresenta nella legislazione romano -ellenica e 
giustinianea. Il contrarre nuovo matrimonio è reso (C. 5, 9, 3, la} 
con ]e parole" secundis nuptiis funestarri ". Il regime delle seconde 
nozze s'intitola "poenae secundarum nuptiarum ,,: espressione che, 
ha la sua base legislativè:1 (Nov. 2 cap. 2 § 1, cap. 3; Nov. 22 cap ~ 
~3, 41, 43). Le unioni extramatrimoniali sono disciplinate con 
nuove norme (13); sorge il nuovo istitnto della legittimazione dei 
liberi naturales; una grossa battaglia è ingaggiata contro il di
vorzio (14). 

La ca.rità cristiana fa considerare aequales tutti gli uomini,. 
anche gli schiavi (15), e il favor libertatis è un motivo di interpo
lazioni frequenti (16); fè:1 nascere l'istituto della fondazione (pia 

(lI) Cfr. E. ALBERTARIO, Caritas nei testi giuridici romani, in Rend. 1st. 
L01nb. 64 (1931) 375 sgg. 

(12) P. BONFANTE, Cm'so di dir. rom., I, La famiglz'a, 394 sgg. 
(13) Vedasi il regime del concubinato nell' età romano-cristiana, illustrato

splendidamente dal BONFANTE, Corso di di?,. 1'om. I, La famiglia 233 sgg., e 
Nota sulla ?'iforma giustinianea del concubinato, in Studi in onore di S. Perozzi 
281 sgg. 

(14) Cfl·. P. BON~ANTE, Corso di di1'. ,'om., I, La famiglia 256 sgg. 
(J5) Quod ad iils natumle attinet omnes homines aequales sunt: massima 

campeggiante in Ull testo lJotoriarnen te intel'polato (cfr. S. PEROZZI, 1st. di dir. 
1"0111.

2 I, 201; E. ALBERTARIO, Re11d. 1st. Lomb. 57 [1924] 176 == Studi I, 64) • . 
L'opinione del RICCOBONO, Corso di dii'. 1"Om. 1933-34, che vorrebbe ritenere
ulpianea l'affermazione «iuTe naturae ornnes homines aequales sunt» e derivata. 
dalla filosofia stoica e non dal Cristianesimo l 'affermazione stessa, non mi. 
sembl'a difendibile. 

(16) Cfr. E. ALBERTARIO, Studi di dir. r01n. I, 61 sgg. Giustiniano abroga. 
quasi per intero le leggi classiche che limitavano le manumissioni; nell'ipo
tesi di libe1"tas fideicom.missa1'ia a favore del servus alienus l' onerato, se non, 
può manomettere lo schiavo per rifiuto del proprietario, e sempre tenuto al
l'adempimento, appena gli si offra l'occasione (cfr. da un lato Gai 2, 265, dal
l'altro Inst. 2, ~4, 2 e C. 7, 4, 6). 

I~ 
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causa) che provvede a soccorrere poveri e infelici (17). 
L' humanitas cristiana attenua il rigore della patria potestas 

affermando che essa "non debet in atrocitate sed in pietate consi
stere" (18); allarga la base del diritto alimentare (19); affretta la 
introduzione di numerose norme nuove, sovvertitrici del classico 
regime, anche nel campo dei diritti patrimoniali, sia quando si 
tratta di regolare rapporti di vicinanza, sia quando si tratta di 
regolare rapporti tra proprietario rivendicante e possessore conve
nuto, ovvero rapporti tra contraenti. 

S'introduce, così, nella legislazione giustinianea il divieto di 
usare del diritto di proprietà animo nocendi (D. 39, 3, 1, 12); SI 

riconosce la facoltà di entrare IleI fondo del vicino per compiervi 
opere che non lo danneggino motivando: haec aequitas sugge')'it, 
etsi iU1'e deficiam~t1' (D. i-> 9 , 3, 2, 5); si formula la celebre massima, 
che avrà poi tanta risonanza entro l'età medioevale e moderna: 
proclesse enim sibi unusquisque dum ((lii non noceat, non p1'ohibetu1~ 

(D. 29, 3, 1, lJ). 

Il principio "nemo ex aliena iactU1'a locupleta'J"i debet" si pone 
contro il principio classico "qui iU1'e suo utitU1' neminern laedit". 
Esso opera in materia di impensae, dove non si tien conto della 
buona o ma.la fede di chi le fece, ma - contrariamente al diritto 
classico - si cerca di evitare 1'ingiusto arricchimento del dominus 
rivendicante; in materia di acquisto dei frutti da parte del pos
sessore di buona fede, dove si fanno acquistare a questo possessore 
solamente quelli consumpti prima della contestazione della lite e 
non anche quelli extantes a questo momento; in materia di respon-

(17) Cfr. S. CUGIA, Il termine 'piae causae', i n Studi in onore di C. Fadda 
V, 299 sgg.: P. BONFANTE, 1st. di dir. rom. 9 65. In ulla costitu:t.ione di Valen
tiniano (C. th. 13, I , 5) leggiamo il monito della nuova religione: .... Chri
stiani, quibus verus cultus est adiuvar'e pauperes et positos in necessitatibus. 

(18) Cfr. D. 48,9, 5: testo iilterpolato (cfr. C. FERRINI, Pandette 756 n. 1). 
Giustinianea è pure l'affermazione contenuta in D. 27, lO, 4: pietas enirn pa
?"entibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debebitw' (cfr. E. ALBERTA RIO , 

Studi di dir. rom. I, 279 n. 1). Sulla origine cristiana della paterna pietas, 
frequentemente richiamata in costituzioni giustinianee e in testi iuterpolati, v. 
ora la diligen te indagine di M. ROBERTI, Patria potestas e paterna pietas, in 
Studi in onore di A. Albertoni, I, 257·270. 

(19) Cfr. E. A LBERTARIO , Studi di dir. rom. I, 249 sgg. 
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sabilità patrimoniale, mitigata dalla deductio ne egeat il convenuto 
in giudizio (D. 50, 17, 173 pr.). 

I rapporti tra contraenti hanno una disciplina profondamente 
mutata: l'ammonimento cristiano che (4 p1"etiorum captm'e inC7'ementa 
non simplic'itatis sed versutiae est" (S. Ambrogio, de off. 3, 6, 37) 
fa dire che il pretium nella compravendita dev' essere iustum; po
stula l'equilibrio tra prestazione e controprestazione nei negozi 
giuridici a titolo oneroso e ammette la loro rescindibilità quando 
l'equilibrio è rotto soverchiamente. 

Alla influenza cristiana non si sottrae nè pure il diritto penale. 
Così una nota interpolazione in C. 8, 4, 1 ammonisce che la rea
zione contro l'aggressore dev' esser fatta (4 cum moderamine incul
patae tutelae ,,: senza eccedere, cioè, nella difesa. N elle Istituzioni 
giustinianee (4, 3, 2) si statuisce che l'aggredito può uccidere sol
tanto "utique si alite'/' periculum effugere non potest". In D. 1, 1, 
3 le parole interpolate (4 ob tutelam corpm'is sui" significano che 
non si può reagire contro la persona dell' aggressore per difendere 

i beni. 
Il diritto giustinianeo, insomma, ha un colore e uno spirito 

cristiano: colore e spirito che risplendono particolarmente nei testi 
in cui i Giustinianei deplorano l'asperitas, l'acerbitas, la duritia 
iuris) e introducono norme devianti dai pl'incipii romani e ispiran
tisi invece alla clementia, alla benignitas) aÌla pietas) all' aequitas 
alimentata di indulgenza e di benevolenza, ben diversa dall' aequitas 
romana che e~primeva un rapporto di uguaglianza, cioè parità di 
trattamento in parità di causa (20). 

2) LA NUOVA COSTITUZIONE POLITICA SOCIALE ECONOMICA DEL

L' IMPI!.:RO CHE DOPO DlOOLEZLANO HA NELL' ORIENTI!.: IL suo CENTRO DI 

GRAVITÀ. - Se il Principato è veramente la continuazione dell' an
tica repubblica, l'Impero costantiniano è l'inizio di una nuova 

(20) Cfr. E. ALBERTARIO, La crisi del metodo interpola.=ionistico, in Studi 
in onore di p, Bonfante I, 641 sgg. - U Il ottimo quadro riassuntivo delle in
fluenze cristiane sul diritto giustinianeo é in L. CHIAZZESE, Conf1'onti testuali 
(contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee) I 399-411. 
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era (21). La nuova costituzione rappresenta in veste romana un 
rivolgimento profondo, in cui la romanità perisce annegata nello 
spirito ellenistico e orientale: la monarchia assoluta è integrata con 
un ordinamento burocratico in aperto contrasto con gli ordini 
romanI. 

Le diverse e opposte tendenze, che caratterizzano e animano 
le istituzioni dello Stato romano prima e dopo la fine del III se
colo, sono già state ampiamente illustrate (22). Dal principio del 
IV secolo domina la tendenza accentrativa da parte dello Stato 
che assorbe e regola tutto. Esso accresce i suoi compiti e si assume 
la cura di soddisfare ad una massa di bisogni economici e sociali, 
cui prima,l'iniziativa privata aveva provveduto. Le manifestazioni 
più evidenti di questa nuova tendenza si trovano naturalmente 
nella organizzazione amministrativa dello Stato stesso, ma non ne 
mancano esempi notevoli nel campo del diritto pri-vato. 

Le limitazioni del diritto di proprietà, dilaganti in questo tempo, 
ne sono un esempio tipico. 

Le limitazioni della proprietà non sono originarie nel diritto 
romano: nel corso del tempo sorgono, bensì, parecchie limitazioni, 
ma sempre, per tutta l'età veramente romana, assai mi
surate e, quando ' appena è possibile, non permanenti. Le distanze 
circa le piantagioni e le costruzioni ai confini erano criteri per il 
giudice nel regola.mento dei confini stessi, non già norme ge
n er a l i di di ri t t o. Le limitazioni sopravvengono, innumerevoli, 
nell' epoca romano-ellenica: l'espropriazione per causa di utilità 
pub blica è riconosciuta (23); sulla base dell' actio aquae pluviae arcen-

(21) La rifol'ma dioclezianea non segna un bt·usco distacco dal Principato. 
Come nel campo del diritto privato Diocleziano è fermo e costante assertore, 
nei suoi concisi rescritti, del diritto ufficiale romano contro ogni deviazione e 
infiltrazione straniera., così nel campo del diritto pubblico e dell' amministrazione 
operò sul vecchio tronco e sugli antichi istituti. La sua riforma costituzionale, 
benchè creata sotto un altro cielo, che non quello di Roma, è ben più una re
staurazione della romanità che non mera adozione e adattamento di forme orien
tali. Cfr. G. SEGRÈ, Alcune osserva:;ioni sulla costituzione dell'impero da Dio
cle~iano a Giustiniano, in Atti Congr. interno dir. 1·om. (Roma 1933). 

(22) Cfr., tra gli altri, ASCOLI, Lo Stato e il diritto da Giulio Cesare a 
Giustiniano, in Ann. Univo Messina 1898; P . BONFANTE, Storia del dir. rom. 4 

II, 9 sgg.; V. ARANGIO-RUIZ, Corso di storia del dir. rom. 24(1 sgg. 
(23) Cfr. principalmente P. BONFANTE, 1st. di dir. rom. 9 308; ID., Corso di 

dir. rom. II, 1, La proprietà 272 sgg. 
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dae si vien costruendo un nuovo regime delle acque private, per 
modo che dell' acqua piovana, che entra nel fondo, dell' acqua che 
vi scorre o vi scaturisce, ciascuno può usare fi n o a l li m i t e 
de 11' u t i l e p r o p r i o (24); è ammesso il passaggio coattivo per 
poter accedere al sepolcro situato nel fondo altrui (25); crescono 
in misura straordinaria e in forme gravi le limitazioni concernenti 
gli edifici; sono ripetutamente e minuziosamente regolate le altezze, 
le distanze, gli sporti; si vieta di oscurare soverchiamente con le 
proprie costruzioni la casa del vicino (26); in una costituzione di 
Graziano, Valentiniano e Teodosio è sancito l'obbligo di concedere 

(24) Cfr. S. PEROZZI, Il divieto degli atti di emula:;ione e il regime giusti
nianeo delle acque private, in Arch. giurid. 53 (1894). Testi interpolati: D. 39, 
3, l, 11 [prodesse enim - non pr'ohibetur]; D. 39, :3, l, 12 [si non animo vicino 
nocendi, sed suum agrum meli01"em faciendi id fecit]; D. 39, 3, 2, 9 [si modo 
non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat]; D. 39, 3, 2, 5 [quamquarn 
tamen deficiat - haec aequitas suggerit etsi iure deficiamur]; D. 39, 3, 2, 6 
[sed nos etiam in hunc caSUln aequitatem, adll'l,isirnus]. L'intervento dello Stato 
in questa materia è determinato, oltre che dal nuovo assetto politico, anche dalla 
nuova et ica cristiana: per ciò si manifesta in questa forma e colpisce l'animus 
nocendi. 

(25) È interessante richiamare il testo ulpianeo interpolato (D. Il, 7, 12) . 
Ulpiano scriveva: Si quis sepulch1"Urn habeat, vialn autel'lt ad sepulchrum non 
habeat et a vicino ire prohibeatur, ilnperalor Antoninus cum patre rescripsit 
iter ad sepulcltrum peti p 1" e c a "i o et concedi solere nt, quotiens non debetur, 
impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat. La parte finale del testo, 
int erpolata, prosegue cosÌ: non tamen hoc rescriptum, quod impetrandi 
dat facultat em" etiam actionem. civilem, inducit, sed ext1"a ordinem 
i n t e r p e l l e tu r p r a e s e s e t i a In c o 1n p e II e r e d e b e t i u s t o p r e t i o i t e r e i 
praestari, ita tamen, ut iudex etiam, de 0ppo1-tnnitate loci pro
sp i ci a t, ne vicin'us rn agnum pa tiatur detri men tu m. 

Mentre, nel diritto classico, il titolare del sepolcro situato nel fondo altrui 
poteva chiedere in via di concessione precaria e straordinaria l'accesso 
al sepolcro ste"so, nel diritto giustinianeo questa concessione si converte in un 
diritto: si )'iconosce al titolare del sepolcro il diritto di passaggio dietro 
indennità. Fa, cosÌ, il primo ingresso nella legislazione la servitù legale del pas
saggio nece~sario, che si estese poi a qualunque fondo illtercluso. 

(26) Testi interpolati: D. 7, I, 30 [quod usque adeo ternperandum est, ut non 
in totUln aedes obscurentur, sed rIlodicum lUlnen, quod habitantibus suffìcit, 
habeant]; D. 8, 2, lO [sed ita offìcere luminibus et obscurare legatas aedes con
ceditU1", ut non penitus lwnen excludatur, sed tantum relinquatur, quantum 
suffìdt habitantibus in usus diurni 111oderatione]. L'intervento statale qui fa 
leva su quell' empirismo che è proprio delle epoche di decadeqza giuridica e che 
vedremo largamente diffuso anche nella civiltà giuridica bizantina. 
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l'escavazione delle miniere nel proprio fondo dietro l'indennità di 
un decimo (27). Il sistema giustinianeo prelude all' odierno regime 
delle limitazioni della proprietà nell' interesse pubblico e nell' inte
resse dei fondi confinanti e si comincia dai Bizantini ad estendere 
il concetto di servitù alle limitazioni legali della proprietà (servitù 
legale). 

Il nuovo Stato assoggetta tutti i fondi all' imposta; l'immunità 
dei fondi italici è abolita. Scompare, così, la possessio dei fondi 
provinciali; e questa scomparsa ha vaste ripercussioni sulla dottrina 
possessoria. La possessio diventa ormai soltanto la posizione di fatto, 
l'esteriorizzazione, l'immagine della proprietà: la possessio del pro
prietario o di chi crede di esser tale è considerata la vera possessio; 
l'altra possessio è accomunata con la detenzione e prende lo stesso 
nome: è possessio meramente naturalis, corporalis: non possessio ci
vilis. Di qui le distinzioni, campeggianti nel nuovo diritto, tra pos
sessio bonae (idei (quella del proprietario o di chi crede di essere tale) 
e posses:;io malae fidei; tra possessio p1'O suo e possessio pro alieno. 
Di qui anche la tendenza della nuova legislazione a cambiare la base 
stessa dell' istituto classico, a spostarJo dal campo dei rapporti di 
fatto nel campo dei diritti: di qui ancora, e per conseguenza, la 
distinzione tra possessio animo e possessio corpore, e l'affermazione 
che la possessio si ha, anche se manca la disponibilità fisica della 
cosa, al punto da far vincere nel giudizio possessorio chi possiede 
animo contro chi possiede solamente cm'pore (28). 

Altro esempio della tendenza dello Stato romano-ellenico a 
limitare il diritto dei singoli si ha nella disciplina delle 1'es pu
blicae: dei fiumi pubblici e del lido del mare. Durante l'età ro
mana chiunque poteva pro modo possessionum derivare acqua dai 

(27) C. th. lO, 19, lO = C. iust. 11, 7 (6), 3. Il diritto classico riconosceva 
nettamente il diritto del dominus al sottosuolo del proprio fondo contro i privati 
e contro lo Stato stesso. Ulpiano espone il principio classico in modo assai 
reciso (D. 8, 4, 13, l): Si constat in tuo agro lapidicinas esse, invito te nec 
p r i va t o n e c p u b Z i c o n o 111 i n e quisquarn lapidern caedere potest, cui id 
faciendi ius non est: [n i s i t a l i s c o n sue tu d o i n i l Z i s l a p i d i c i n i s c o n -
sistat, ut si quis voluerit ex Itis caedere, non aliter hoc {aciat, 
nisi prius soliturn soZacium pro hoc domino proestat: ita ta
men -lapides caedere debet, postquarn satis{aciat domino, ut 
neque usus necessarn lapidis intercludatu1", neque cornrno
ditas rei iure dom,i'11.o adirnatur.1 

(28) Cfr. E. ALBERTARIO, Il possesso romano 40 (1932) 5 sgg. 
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fiumi pubblici per servirsene a scopo di irrigazione o per utilizzarla 
come forza motrice: questa libera derivazione sembra che fosse 
subordinata al controllo e alla concessione statale solamente quando 
l'acqua si derivava da fiumi pubblici n a vig a b i l i (29). 

Nel diritto giustinianeo qualunque derivazione d'acqua dai 
fiumi pubblici è sottoposta alla concessione da parte dello Stato (30). 
N on diverso, il regime giuridico del lido del mare. N elI' età romana 
chiunque poteva costruire sul lido del mare: il limite del suo diritto 
era il pari diritto degli altri; nel diritto giustinianeo, invece, in
terviene anche qui lo Stato ed ogni costruzione è subordinata alla 
sua concessione (31). 

Il Cristianesimo nell' epoca romano-ellenica fa considerare con 
disfavore la schiavitù, agevola le manumissioni, stimola la affran
cazione degli schiavi anche contro la volontà del dominus; ma, 
mentre le sorgenti dell' antica schiavitù si vanno esaurendo, nella 
economia bizantina, incardinata sul sistema delle caste, l'operaio è 
vincolato al mestiere, il oontadino al fondo e assoggettato quindi 
ai successivi proprietari del fondo attraverso un rapporto di c o -
lonato che è una specie di servitù della gleba; nel campo cri
minale le pene sono diversamente ordinate secondo che il delin
quente appartenga agli honestio1'es o agli humiliores; nei rapporti 
contrattuali l'uomo di condizione sociale inferiore non si pone di 
fronte ai privilegiati dalla fortuna su una linea di parità. Ciò è 
soprattutto evidente in materia di locazione, sia di opere, sia di 
cose. Il contratto di lavoro è redatto in forma di sottoposizione al 

(29) Cfr. E. ALBERTARIO, Le derivazioni d'acqua dai fiumi pubblici, in 
Bull. ist. dir. rom. 38 (1930) 197 sgg. e in Studi in onore di O. Ranelletti, Mi
lano 1931, II, 289 sgg: La tesi, da me sostenuta, non mi sembra scossa nè da 
quella del LAURIA (Le derivo di acque pubbliche, in Ann. Univo Macerata 1932), 
che ritiene necessaria la concessione dello Stato per la derivazione di acqua 
dal fiume pubblico tanto nel diritto classico quanto nel giustinianeo; nè da 
quella del GROSSO (in Atti Accad. Torino 56 [1931J 369 sgg.), che la esclude 
sempre, cioè anche nel diritto della compilazione. Sull' argomento V. anche G. 
LONGO in Studi in memoria di U. Ratti 55. 

(30) Testi interpolati: D. 8, 3, 17 [permitti]; D. 43, 12, 2 [si modo - non 
erit]; D. 43, 13, l, 1 [minus concessis]; D. 43, 12, 1, 12; D. 43, 13, 1, 2 [sive 
navigabilia sunt sive non sunt]; D. 43, 13, l, 8. 

(31) Testi interpolati: D. 43, 8, 3; D. 41, l, 50. Cfr. P. BONFANTE, 9or so 

di dir. rom. II 1, La proprietà 55 e soprattutto E, A LBERTARIO , in Bull. cito 

212 sgg. 

J 
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potere domestico del datore di lavoro; il contratto di locazione di 
case e di terreni è conchiuso per quanto tempo al locatore piacerà. 

Tendenzialmente la legislaz ione mira a sopprimere la schiavitù; 
ma, tra i liberi da un lato, gli schiavi dall' altro, vi sono infiniti 
partecipi dello status libertatis che sono inceppati, limitati e degra
dati nel godimento dei loro diritti. Accanto a questi, e contrap
posti a questi, trionfano i potentiores (32). 

Da queste caratteristiche condizioni sociali e dalla preSSlOne 
delle condizioni economiche, operanti congiuntamente o separata
mente, traggono origine quei negozi di diverso nome, ma miranti 
allo stesso fine, cioè al dissodamento delle terre incolte, ai quali 
- assai più che alla locatio degli agri vectigales romani - è da 
ricondurre l' istituto d~ll' enfiteusi. 

Dalla pressione delle condizioni economiche e dalla crescente 
desolazione delle campagne, che sospingono a promuovere in ogni 
modo l'incremento della cultura terriera, derivano quegli am
pliamenti dei poteri dell' usufruttuario (33), che gli consentono di 
migliorare l~ substantia della cosa (34), di aprirvi cave di pietra e 
miniere (35). 

La nuova costituzione politica, finalmente, avoca - più energi
camente che per 1'innanzi - allo Stato la funzione punitiva: i l di-

(32) Cfr. L. MITTEIS, Ueber den Ausdruck «Potentiores» in den Digesten, 
in Mélanges Gira?-d 2, 225-235; P. F. GIRARD-F. SENN, Manuel de droit rom.8 
77; H. MONIER, Études de droit byzantin, in Nouv. rev. hist. 24 (1900) 82-107; 
]69·185. 

(~3) In questo senso auche L. CHIAZZESE, Confronti testuali cito 417. 
(34) Cfr. D. 7, l, 13, 4 [meliorem face,-e potest]. 
(35) Cfr. D. 7, 1, 13, 6-7: lnde est quaesitum, an lapidicinas vel cretifodinas 

vel harenifodinas ipse instituere POSSt't: et ego puto [etiam ipsum instituere 
posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus 
est. proinde venas quoque lapidicinarum et huiusmodi me
tallorum in quirere poterit: el'go et] auri et argenti et sulpuris et aeris 
et ferri et ceterorum fodinas [vel] quas paterfamilias instituit exercere (posse), 
[poterit vel ipse instituere, si nihil agri culturae nocebit. et 
si forte in hoc quod instituit plus reditus sit quam in vineis 
vel arbustis vel olivetis quae fuerunt, forsitan etiam haec deicere 
poteri t, si quidem ei permittitur meliorare proprietatemJ. 

Il testo ulpianeo è stato certamente rimaneggiato prima della sua collocazione 
nella compilazione giustinianea. La conclusione esitante fo r s i t a n etiam haec 
deicere poterit non può essere, come .dicemmo, una interpolazione legislativa. 
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r i t t o p e n a l e p l' i va t o è i n i s fa c e l o. Oonseguenza caratt~- . 
ristica di questo sfacelo sono le vaste innovazioni in materia di 
azioni p e n a l i, esperite dai privati, le quali vanno sempre più 
riducendosi; molte si convertono in azioni ye i p e l' s e c u t o r i e o 
m i s t e; cioè in azioni dirette al r isarcimento del danno, se la con
danna è dentro i limiti del danno, o dirette a n c h e al risarcimento , 
se la condanna è in un multiplo (duplum - triplum - quad1"Uplum) del 

danno stesso (36). 

3) DIRITTI PROVINCIALI. - Quando la costituzione di Antonino 
Caracalla estese a tutti, o quasi, gli abitanti dell' Impero la citta
dinanza romana e, conseguentemente, impose ad essi il diritto ro
mano nell' Oriente romano fino al Tigri e all' Eufrate e alle ca-, 
teratte del Nilo si era diffusa largamente la civiltà ellenica e con 
essa il diritto greco: sostanzialmente lo stesso diritto vigeva in 
Atene e a Damasco, in Antiochia e a Ermopoli o in Tebe egiziana. 
Oome cessate le antiche varietà dialettali, la comune lingua degli , 
Elleni serviva, al traffico e alla cultura in tutto l'Oriente) cosÌ, 
composte o dimenticate le secondarie differenze locali, il diritto 
generale degli Elleni (37) regolava i rapporti della vita privata 
per quella vasta distesa di terre e di mari (38). 

La legislazione imperiale da Oaracalla fino a Diocleziano lotta 
tenacemente (39) per l'applicazione del diritto romano nelle pro-

VInCIe. 
Numerosi rescritti rimproverano 1'imperizia dei giuristi locali 

che male consigliano, ispirandosi al diritto provinciale, chi li ri
chiede del loro parere: " qui tihi suasit, falsum adseveravit" (40); 

(36) Cfr. E. ALBERTARIO, Nota sulle azioni penali e sulla loro trasmissibilità 
passiva nei lim,iti dell' a1-ricchimento dell' erede, in Bull. ist. dir. rom. 26 (1913) 

90 sgg. 
(37) KOLVà ()iXata rfJs 'E).).à()oS: Dio. Chrys. 37. 
(38) Cfr. C. FERRINI, Opere 4, 413 sgg. j E. WEISS, Gdechisches Privat

recht I, Lipsia 1923, e l'ampia bibliografia citata a p. 5 Il. 5. 
(39) Cfr. R. TAUBENSCHLAG, Das romische Recht zur Zeit Diocletians, Cra

covia 1923. Il TAUBENSCHLAG, mentre, in generale, lumeggia assai bene le 
vivaci resistenze opposte in molti casi da Diocleziano al prevalere dei diritti 
locali, altre volte non la rileva, perchè ritiene genuini l'escl'itti che sono in
vece certamente interpolati: cfr. E. ALBERTARIO, in Arch. gÌ1.w. N. S. 7 (1924) 
lO4 sgg. e P. DE FRANCISCI, in Bull. ist. dir. rom. 33 (1923) 24~ sgg. 

(40) C. 2, 4, 39 (a. 293). 
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," falso tibi persuasum est" (41); "blanditus tibi est qui .... persua
-Bit" (42) etc. E 1'8scritti imperiali e documenti dimostrano assai 
v i vamente la sconoscenza del diri tto romano nella prassi orientale 
dei provinciali, che, divenuti civ es romani) continuano ad appli
,care o intendono applicare il loro diritto. Si vendono in vera 
·schiavitù i propri n gli ; si reputa indispensabile la celebrazione del 
.matrimonio per iscrittura; si confondono tutori e curatori; si vuole 
adottare a fratello; si nominano donne a tutrici e il magistrato 
conferma la designazione; la moglie crede la dote di sua proprietà 
e vende il fondo dotale; si stima necessaria e sufficiente la scrit
tura e la consegna dei documenti alla trasmissione del dominio; 
,si stima, infine , di poter regolare la Ruccessione nei contratti nuziali. 

Tutto ciò rivela quanto dovesse esser vigile e ferma la legi
,s lazione imperiale, perchè il diritto ufficiale romano non restasse 
In molti casi lettera morta. 

Ma - già lo dicemmo - la legislazione di Oostantino apre 
'vie e tempi nuovi, e un tumulto di nuove norme irrompe nel si
;stema giuridico romano (43): il m arito riconosciuto 1dJQwS della 

(41) C. 4, 52, 3 (Dioc!.). 
(42) C. 8, 40, 12 (a. 230). 
(43) Naturalmente anc.he prima, non ostante la resisten7.a imperiale, i pro

"V inciali riluttavano dall' applicare il diritto romano imposto dalIa c. antoniniana. 
-Cf)'. R. TAUBENSCHLAG, Le droit local dans les constitutions prèdioclétiennes, in 
JJ!lélanges Cornil II, 497. Che anli, come dimostra il T. nella Sua ampia e ricca 
Geschichte de1- Rezeption des ?"(hn. Privatrecht in Aegypten (in Studi in onore 

·di P. Bonfante l, 367 sgg.), già prima della c. antoniuiana il diritto locale agì 
-come elemento modificatore del diritto romano applicato dai Romani in Egitto: 
tra i numerosi esempi dal T. addotti, basterà richiamare i negozi che erano 
,propri del diritto ellenistico e che erano in uso ·tra Romani: vmUÀaY!1a (BGU 
IV 1149: 13 a. Cr.); finta singrafe (Catt. recto IV1S-23)j deposito irregolare (BGU 

'729: 144 ò. er.; BGU 378: 146-147 d. Cr.); quitallza avente valore dispositivo 
.. (BGU 1113: 14 a. Cl'. j RGU 1173: 5 a. Cr.). Significativa e ammonitrice è la 
-constatazione del T.: «Wiihrend zur seI ben Zeit sich das romische Recht im 
·Stadtgebiet zu seiuer klassischen Rohe erbebt, setzt in Aegypten sein Verfall 
-ein, uud es zeigen sich an ihm bereits a lle Anzeigen einer Entartung, die es 
',zu einer Art' Vulgarrecht' herunterdriicken ». 

Anche nell' età postg iustinianea è stata dimostrata la coesistenza e la reci
'proca influenza in Egitto del diritto romano e del diritto provinciale. In Egitto 
,(e cosi pure in Siria) il diritto romano non soppiantò mai del tutto il diritto 
.. ellenistico. Cfr., oltre il TAUBENSCHLAG, anche V. ARANGIO-RUIZ, in Aegyptus 
l (1,920) 21 sgg.; A. I. BOYÉ, Le d?"oit rom a in et les papYl-us d' Égypte, in 
L'Egypte contemporaine 20 (1929) 529 sgg.; M. ROSTOVZEV, Storia etc. (tI'. 
ri t.) 220 n. 50. 

7 
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moglie; favorita la libertà degli intere~si (usu1'ae) nel senso del 
diritto greco; la compravendita dei fondi conchiusa con intervento· 
dei confinanti; la manumissione degli schiavi stabilita con nuove 
forme (44); i bona rnate1'na riservati ai figli e la alienazione di 
questi beni da parte del padre vedovo inibit a; la surnma divisio· 
1'erum presupp.osta tra re8 imrnobiles e rnobiles anzichè tra res mancipi 
e necm,ancipi (45); 1a possessi o romana trasngnrata., e riconosciuta, 
appena la possessio cm'pore nel possessore di buona fede dal mo
mento in cui è convenuto ne l giudizio di rivendica, perchè l'azione 
esperita fa vacillare 11 suo diritto (46); la forma dell' istituzione. 
di erede resa più libera: l'intenzione del testatore, anche a questo, 
riguardo, s i può manifestare quibuscumque verbis (47). 

(44) C. 1, 13, 1; C. th. 4, 7, l = C. l, 13, 2. 
(45) Il te l'mine TeS i?nmobilis si trova già ne ll a c. 2 C. 3, 19 di Costantino

ed è frequente ne ll e costituzioni l'ornano-elleniche. Ma questo termine, e cosi la 
distinzione fra res i?nmobiles e res mobiles, non si incontra che in testi inter
po lati e in un pa.sso (XIX. 6, 8), pure non genuino, dell'Epitome Ulpiani. Cfr. 
P. BONFANTE, 1st. dir. rom.9 239 n. 2; E. ALBERTARIO, in Bull. ist. dir. rom .. 
32 ( 1922) 126. 

(46) C. 7, 32, lO. 
(47) Cfr. C. 6, 23, 15 (a. 339): Quoniam indignum est ob inanem observationem. 

ù'1'itas jie1'i tabulas et iudicia mort~t01'um, placuit ademptis his, quorum imagi-· 
narius ~tS~tS est, institutioni heredis verb01'um non esse necessa1'iam obse1'vantiam, 
utrum impcrativis et dù"ectis verbis jiat an i1~flexa. Nec enim inte1'est si dicatur
( heredem facio ' vel (instit~tO' vel (volo' vel (mando ' vel (cupio' vel (esto' 
vel 'e1'it '.' sed quibuslibet confecta sententiis, quomodo loquendi gene1'e formata 
institutio valeat, si modo pe1' eam liquebit voluntatis intentio .... 

Pelo Costant ino, come per i suoi successori, come per Giustiniano, la forma . 
solenne della romana istituzioue d'erede è UDa inanis observatio, percbè Costan
tino e g li impel'atori che gli succedono non hanno il meuomo sentore di quella. 
che era la funz ione de ll'heredis institutio: investitura del potere dome
s t ico, e sentono invece l'influenza dell' ambiente ellenistico in cui domina la. 
l)tafJ~u'YJ: mera assegnar.ione de l patrimonio (cfr. P. BONFANTE, Il testa
mento nel diritto comparato, in Scritti I, 324 sgg.; ID., Le affinità giuridiche
g1"eCO-1'omane, in SC1'itti l, 3:16; ID., La l)tafJ~'U'YJ ellenistica e la donatio mortis
causa, in SC1'itti I, 4 17 sgg.). Ed è na tu rale anche che qui, come altrove, Co
stantillo sanzioni legislativam'ente la prassi non romana dei provincia.li 
che mal sapevano adattarsi a l rigore de lla formula testamentaria romana e tanto · 
mal sa.pevano adattal'si che Ilon la. usavano mai (imaginarius usus est!). 

Ma cOlltro lo sporad ico uso di forme d'istitu7.ione d'erede, devianti da.. 
quelle prescl' i tte, resis te con tenacia illdetlettibile la. giurisprudenza romana. Da.. 
Gaio (~, 117) e Papiniano (D. 29, 7, 13, l) la resistenza è salda, e nè pur s'in
debo lisce da Papiniano all' ultimo strenuo difensore della l'omanità: l'imperatore-
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Pur con moto non sempre uguale, dopo Costantino il diritto 
delle provincie , pill e più volte ancora, soverchia il diritto ufficiale 
dell' Impero. 

N el campo dei diritti famigliari, la romana patria potestas si 
attenua e si scolora (48); la indipendenza patrimoniale dei filiifa
rnilias si afferma in via generale, e cade tutto in frantumi il prin
cipio basilare della famiglia romana che fa unico subietto di diritti 
patrimoniali il pate1'familias (49); la greca vlofJiow, che fondava un 

Diocleziano. Questi in un rescritto, conservatoci in C. 6, 23, 7 (a. 290), ancora 
scriveva: E1'1'o1'e sC1' ibentis testamentum iuris solemnitas mutilari 
nequaquam potest. E quindi doveva soggiungere: et ideo testamento facto 
< si) desit (heres esto', consequens est < n o n) existente herede legata ( n o n ). 
oportere da1·i. 

La decisione dioclezianea contrastava con la costituzione costantiniana ac
colta Ilello stesso titolo e riflettente il pensiero dei compilatore in questa ma
teria; per ciò gli stessi compilatori decidono invece: et ideo [recte] testamento 
facto, [qu am qu am] desit (he1'es esto', consequens est existente herede legata 
[sive fideicommissa iuxta voluntatem testatoris oporte1' e da1' i]. 
Che siallo i compilatori a decidere così, emerge dal contrasto stridente che c'è 
ora, a interpolazione avvenuta, tra la prima e la seconda parte del rescritto : 
l'et ideo ha sbalordito gli antichi commentatori i quali, ignari di critica storica, 
si sono limitati a rilevare che il nequaquam dovrebbe scomparire dal testo, 
perchè questo avesse un ragionevole senso. Il sopravvivente nequaquam illumina, 
invece, l'avvenuta interpolazione e il contrasto fra i due diritti: il romano e il 
greco. 

Come il rescritto dioclezianeo, é stato largamente interpolato un testo di Papi
niano, il primo dei testi raccolti nella sedes materiae, cioè nel titolo del Digesto 
de heredibus instituendis 28, 5. L'interpola7.ione é stata con finezza di cl'it ica 
rilevata dal BESELER, Beitrage 2, 190; 3, 16. 

(48) Il ius vitae et necis spettante al paterfa11'tilias romano è straniero alla 
società romano-ellenica: nell' epoca di Valentiniano il potere del padre è ridotto 
a una mera disciplina domestica. 

(49) Constantinus a. 319 C. 6, 60, l: cfr. C. th. 8,18, I (bona mate1-na); Gra
tianus Valentinianus et Theodosius a. 379 C. th. 8, 1~, 6 (bona materni generis); 
Arcadius et Bonorius C. 6, 60, 2 == C. th. 8, 18, 7 (bona materni generis); 
Theodosius et Valentinianus a. 426 C. 6, 61, l == C. th. 8, 19, 1 (lucri nuziali); 
Theodosius et Valentinianus a. 428 C. 6, 61, 2 (lucri nuziali); Theodosius et 
Valentinianus a. 439 C. 6. 61, 3 pro == Nov. th. 14, 1, 8 (lucri nuziali); Leo et 
Anthemius a. 472-473 C. 6,61, 4 e 5 (lucri nU7.iali e sponsalizi). 

Pe lo l' influenza e llenistica che determinò guesto nuovo regime patrimoniale 
entI'o la familia cfr. anche L. MITTEIS, Reichs1-echt etc. 238 sg.; C. FERRINI, 
Pandette 862 n. 3; G. CASTELLI, 1 bona materna nei papi1'i greco-egizi, in 
Scritti 215 sgg.; L. WENGER, in Vierteljahresschrift fur Gesetzgebung u. Rechts-
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rapporto di parentela artificiale, base della successione, sovverte la 
struttura dell' adozione romana, che creava invece un rapporto di 
potestà (50): così è resa possibile l'adozione anche da parte della 
donna (51), cosÌ 1'adottante deve essere maggiore di età dell' adot
tato e avere precisamente almeno diciotto anni di più (l' età della 
plena pubertas) (52), così gli evirati non possono adottare (53) come 
non possono nel diritto glustinianeo contrarre matrimonio (54), 
così sorge quella distinzione tra adoptio plena e ad opti o minu8 
plena, nella quale ultima il rapporto con la famiglia orjginaria 
non è distrutto (55); il regolamento giuridico degli evirati, anche 
all' infuori dell' adozjone e del matrimonio, ha 11el campo del diritto 

civile una ispirazione orientale (56). 
La greca qJ€(2V1] riplasma la dos romana sostituendo alla pro-

prietà del marito sulla dote la proprietà della moglie .e fa:e?~? 
reagire Il più possibile contro il lucro del marito e la nverslblhta 

al padre (57). 

wiss., 14, 566 sg.; S. PEROZZI, 1st. dir. rom.2 I 432 n. 3. Cfr . le singolari ana
logie con la legge di Gortina (6, 31, 46). Interessanti, sono anche P Oxy. 1208 

e 1268. 
Le costituzioni richiamate preparano il campo alla genel'alis constittttio di 

Giustiniano (C. 6,6 1,6, riassunta in lnst. 2,9, l), per la quale alpaterfamilias 
non debbono pervenire in proprietà altri beni, all' infuori di quelli che il filiusfa. 

milias acquista ex re patris o ex iussu patris. . . 
(50) Cf L'., per tutti, P. BONFANTE, Corso di di1". 1"Om. I, La farnt?Zz~ ~2 sgg. 
(51) Il rescritto diocle1.ianeo in C. 8, 47 [48], 5 è interpolato: Il dmtto vi

gente nell' età di Diocleziano emerge ancora da C. 7, 33, 8. Cfr. E. ALBERTARIO, 
La donna adottante, in ATCh. giw"id. 1934 e in Mélanges PappuZias, Atene 1934. 

(52) Inst. l, 11, 4: cfr. invece Gai l, 106. 
(53) Inst. l, Il, 9: cfr. invece Gai l, 103. 
(54) D. 40,2, 14, l e su ll' interpolazione di questo testo BONFANTE, Corso 

di dir. rom. I, La famiglia 196 n. 1. 
(55) C. 8, 47 (48), lO, 1. Sulla portata della riforma gi~s~inia~ea cfr .. o~·a 

R. MONIER, A propos de l'« adoptt'o plena» du droit de Justznzen, In Studt zn 

memoria di A. Albel"toni I, 233-240. 
(56) Cfr. P. BONFANTE, Di un' influenza o1"ientale nel diritto ro~tano, i~ 

Al"ch. giurid. 101 (1929) 3 sgg. La critica del CHIAZZESE, COnf1"Ontt testuaZz 

446-453 non riesce secondo me, a eliminarla. 
(57) Quest'ulti'mo effetto si ottiene restringendo anacronisticamente il 

concetto di dos profecticia (C. 5, 13, l, 13 c.; la c. 4 C. 5, 18 è interpolata): 

il mezzo usato è infelice, ma la finalità pratica è raggiunta. 
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L'a1"rha sponsalicia e la donatio propter nuptias SI inseri
scono per la prima volta nel diritto famigliare romano (58); 
e gli sponsali, che erano nell' età classica un istituto più sociale 
che giuridico, diventano un istituto largamente regolato dal diritto 
nell' età romano-ellenica sotto 1'influenza orientale non disgiunta 
dall' influenza cristiana; le conseguenze giuridiche degli sponsali si 
fanno numerose -e gravi: l'infedeltà della fidanzata viene assimjlata 
all' adulterio; l'uccisione della fidanzata o del fidanzato, del futuro 
suocero o della futura suocera, cade sotto la sanzione della lex 

P01npeia de parricidiis (59). 
La donna, sottoposta ancora dentro l'età classica a perpetua 

tutela, può diventare essa stessa tutrice (60); la cura dei minori, 
sorta in Roma solamente per i minori che non erano in grado di 
amministrare da sè il proprio patrimonio, diventa un istituto o b
bligatol'io e si fonde e confonde con la tutela: si viene così , 
applicando un regime protettivo della minore età a somiglianza 
perfetta di quel che era applicato nelle provincie fino al raggiungi
mento della nA1,xia (61); il curatore del minore, che per 1'innanzi 

(58) Cfr., per tutti, circa la donat/o propte1" nuptias P. BONFANTE, Co't'so di 
dÙ'itto romano I, La famiglia 379 sgg.; circa l'an-ha sponsalicia E. VOLTERRA, 
in Riv. it. sc. giUl"., la puntata N. S. '2 (1927) 581 sgg.; 211. puntata, 4 (1929) 3 
sgg,; 3a puntata, Roma 1930. 

(59) Cfr. E. A LBERTARIO , in Rend. 1st. Lomb. 58 (1925) 247 sgg. == Studi 
I, ;'H9 sgg., e soprattutto E. VOLTERRA, Ricel'che int01"no agli sponsali etc ., in 

Bull. ist. di1". rom. 40 (1932) 87 sgg. 
(60) In un caso, in cui nel testamento di un provinciale era stata data come 

tutrice una donna, Papiniallo (4 l'esp. D. 26, 2, 26 pr.) decide che alla donna 
« iure nostm tutela f1"ustl"a mandatuT ». Ma la legislazione romano-ellenica batte 
altra via: cfr. C. 5, 35, 2 dell' a . 390. 

(61) La distinzione fra tutela dei pupilli e cura dei minori è incompresa 
dai provinciali, e dai notai stessi delle pL'ovincie, ta.nto che accumulano le espres
sioni designando taluno insieme cOllie tutore e curatore o evitano l'uno e l'altro 
termine designandolo come amministratore: o fnirf2onos ijrot uovgarC0(2, fnhf2onos 

fJrot uVf2WS, o u'fjÒ17f-lwv. La confusione terminologica l'i specchia la cQnfusione 
concettuale e la fusione definitiva che, per influenza del diritto pro
vinciale, si va attuando fra cura dei millori e tutela dei pupilli. 

Escludere l' influel1za provinciale ellenistica sulla confusione e fusione di 
questi due istitllti e considerarla uno sviluppo spontaneo del diritto classico, 
come fanno il RICCOBONO, Punti di vista cito 569 e, dietro lui, il CHIAZZESE, 
Confronti testuali 378, non è possibile. Ancora poco prima dell' inizio dell' età 
postclassica, cioè dell' influenza provinciale ellenistica, la distanza tra tutela e 



102 Introduzione storica allo studio del di1'. 1"Om. giustin ianeo 

poteva essere soltanto di nomIna magistratuale, può essere dato 
anche dal padre (62). 

N el campo dei diritti reali, la mancipatio, forma solenne orale 
per l'alienazione delle 1'es mancipi, non attecchì nell' Oriente, come 
nell ' Oriente la summa di'Visio rerum non fu posta mai tra reti man
cipi e nec mancipi. In luogo di questa distinzione si pone chiara
mente la di::;tinzione non romana tra res immobiles e mobiles, che 
già vedemmo presupposta nella legislazione costantiniana e che si 
fonde in Occidente con la distinzione germanica dei beni reali e 
personali; imperatori, prefetti del pretorio, consuetudini locali in
troducono forme pubbliche e solenni di alienazione degli immobili 
e registrazione degli atti stessi (gesta publica), anche obbligatoria; 
la traditio corporalis, che il diritto romano esigeva, sia pure in 
forme attenuate, ma pur tali sempre da porre la cosa nella fisica 
disponibilità dell' acquirente, viene oltrepassata (63). La tradizione 
simbolica, cioè la consegna delle chiavi di un magazzino per tra-

cura dei minori è grande. La cura dei minori per tutta l'età classica 
non è obbligatoria (Inst. l, 23,2 [Mal'ciano]: i n v i t i adulescentes curato1'es non 
accipiunt; D. 26, 5, 13,2 [PapinianoJ minoribus desicle1'antibus curatores 
dari solent). E Modestino (D. 45, l, 101) scrive: P.ube1·es sin e curatoribus 
su i s possunt ex stl:pulatu obligad. 

Invece nel diritto postclassico qualunque minore di 25 anni è sottoposto 
a cura e non ha l'administratio del suo patrimonio. Un commentatore postclas
sico a un testo ulpianeo, che riportava l'editto pretorio 

'quod cum min01"e quam viginti q'uinque annis nafu gestum esse dicetur, ubi 
quaeque res erit., ani1nadvertam' 
appone la seguellte nota: 

Et ideo hodie in !tanc usque aetatem, adulescentes curato rum anxilio 1"eguntur, 
nec ante 1'ei suae ad,ministratio eis committi debebit, q u a m v i s b e n e r e m 
sua 111. g e r e n t i b't~' ~' . 

La nota postdassica è fusa nel testo ulpianeo conservatoci in D. 4, 4, l, 3. 
Quando due norme sono antitetiche, la seconda non può essere 

mai frutto della evoluzione spontanea della prima. 
(6·2) Un rescritto di Severo e Antonino (C. 2, 18 [19J, 6) reagisce contro 

la norma ellenistica: CuratoTem tibi quident patds testamento datu111, clicis : 
quod non potest vided iure factu 1n '. Ma il diritto giustinianeo l'accoglie: 
cfr. Inst. l, 23, 1 dove, dopo le paL"ole «sed curator testamento non clatur », 
i compilatori soggiungono «sed datus confirntatur clecreto praetoris 
vel praesid1:s ». 

(63) Cfr. RICCOBONO, T1"aditia ficta, in ZSSt 33 (1912) 259 e 34 (1913) 159 
sgg. e .corso di diTo rom.: 1l possesso 19:13, 141 sgg.: anche in questo Corso il 
contrasto col diritto classico e il rapporto delle innova:doni legisrative con istituti 
e ordinamenti provinciali è ancora riaffermato. 

J 
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sferire la proprietà delle merCl In esso contenute, non avviene pll.l 
- come nel djri tto classico doveva avvenire - apud ho l'rea : la con
,segna delle chiavi, ovunque fatta, trasferisce la proprietà delle 
merci, come la trasmette oggidì la consegna di titoli rappresenta
t ivi delle merci esistenti nei magazzini generali e nei punti franchi. 

Nel campo del diritto dell e obbhgazioni, la stipulatio, contratto 
verbale solenne, è sostituita dall'instrU'rnentum: questo da mezzo 
di pro 'va del negozio, diventa essenza del negozIO stesso (64). 

(64) La degenerazione postclassica della stipulatio, in cui i ve1'ba non im
portano e l'instrumentum acquista valore dispositivo, non è affatto una evolu
zione, come dal RICCOBONO (cfr., da ultimo, La p,'assi nel pe1'ioclo postclassico, 
in Atti Cong1·. inte1'n. clù,. rom. (Roma 1933)) e, dietro lui, dal CmAzzESE si 
pensa, della stipulatio classica complessa, ché veniva redatta in iscritto COli 

tutte le sue clausole, letta dal futuro stipulante al futuro promittente e c o n
-c 11 i usa con la domanda «ea quae supra sc1"ipta sunt, pr·om,ittis », alla quale il 
promittente rispondeva «pTornitto ». Qui l' es s e n z a della stipulatio è pur 
se1npre e tutta Ilella solennità orale, e rimane sempre tale, da Cicerone 
a Ulpiano. L'essenza, invece, è lIell'inst1"ttment'Ulnelaprollunciadelleparole 
smarr isce la sua solennità (C. 8,37 [38], lO: a. 472 Leone), diveuta 
add irittura una finzione (C. 8, 37 C:-~8J. 14: a. 531 Giustiniano) nel di
r itto romano · el lenico, per certa influenza e llenistica . Non svolgimento, 
dunque, ma capovolgimento dell ' istituto l'ornano; acute e decisive osservazioni 
fa al riguardo il LEVY, ZSSt 49 (1929) 254 n. 6. 

Nè giova, per negare questa influenza, richiamare Pauli ~ellt. 5, 7, 2 dove 
si legge: Quod si sC1"iptum fuerit inst1"U1nento prOlnisisse aliquem, pe1"iude !ta
betur, atqu,e si inten·ogatiolle praecedente responsurn sito ~e il testo dovesse ne
cessariamente affermare con queste parole il valore dispositivo dell'in
.st,'umentum, conterrebbe evidentemente una formulazione postclassica. Ma non 
vedo perchè il testo, che nella interpretazione postclassica certamente ha questo 
significato, dovesse originariamente averlo anche nel pensiero di Paolo. Per 
q uesti l'instrwnenturn ha ancora un valore spmplicemente probatorio, non di
spositivo: il giul·ista vuoi dire che, se nell' instrumenlum è fatto soltanto cenno 
della avvenuta risposta e non della domanda che naturalmente l' ha preceduta, 
l'instrumentum costituisce prova, p e r i m p l i c i t o, anche di questa. Il passo 
collima con altro passo di Paolo (ex l. 15 responsorurn) riferito in D. 45, 1,134, 
2: idem, 1"espondit, cmn Seplicius litteris suis p,"aestaturum, se caverit pecnniam 
et USUTas eius semisses, qnae apud Sempr·onium depositae sint .... intellegendum 
etiam a parte Titii praecessisse verba stipulationis. E collima con 
un rescritto degli imperatori Severo e Antonino conservatoci in C. 8, 37 (38), l: 
Licet epistulae, quam libello inse1'uisti, aclclitum non sit stipulatum esse eum cui 
cavebatur, tamen... creclenclum est p,'aececlente stipulatione vocem sponclentis se
cutam. Sono i Giustillianei a intendere il testo di Paolo (D. 45, l, 134,2) a loro 
modo, cioè a riconoscere valore di s P o s i t i vo, non sol tan to probatorio, al do-
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E la realtà giLlridica nuova è manifesta anche sotto le fallaci ap
pareuze che sembrerebbero nasconderla (65). La p1'omissio dotis, che 

cumento, e per ciò prima di «intelle,qendum» interpolano, conformemente all~ 
loro costituzione sopra richiamata, le pat'ole «si inte1" p1"aesentes actum est~,. 
che nel testo sono sganciate; e sono i Giustinianei a riconoscere valore d t

S P o Sì i t i vo al documento e, per ciò, nel re8critto imperiale prima di «c1"eden
dum» i n terpolano, sempre conformemente a ll a loro costituzione, «si 1"es inter 

pl"aesentes gesta est». 
Lo stesso passo delle Sententiae assume un significato nuovo, benchè lion 

siavi un esplicito accenno a lla praesentia delle parti (la mancanza di questo ~c
cenno è rilevata dal RICCOBONO, ZSSt 35 [ 1914J 291), nel diritto postclasslco 
occidentale e nella legislaz iolle giustin ianea, dove è pure inserito ~cfr. lnst. 3, 
19, 17). Nella legislazione giustinianea questo passo delle Istituzioni va coordi
nato coi testi in terpolati (D. 45, l, 134, 2; C. 8, 37 (38), l); nel diritto pos~

classico occidenta le il siguificato assunto dal testo di Paolo (cioè il valore dI

spositivo del!' inst1"1.tmentum) è lumeggiato dalla inte1'p1'etCttio visi.gotica ch: con
chiuùe: et ideo ad 1'edhibitionem secundum sC1'iptu1' ae o1' dznem 1'etznetur. 
Nell'Occidente postclassicoilvalore dispositivo del documento è riconosciuto 
più tardi" che nell' Oriente, dove l'influenza ellenistica è viva: cfr. LEVY, ZSSt 

49 (1929) 254 li. 6. 
(65) I notai delle provincie ellenistiche, come fu acutamente segl1alat.o (cfr. 

V. ARANGIO-RUIZ, C01"SO di stOl"ia del di?". rom. 275), per non contrapporsI aper
tamente al diritto ufficiale dell' impero, nascondono l' istituto ellenistico sotto 

1'intonaeo di una falsa romanità. I Romani usavano stendere un ricordo scritto 
de ll'avvenuta mal1cipazione o tradizione o stipulaziolie, ma lo scritto aveya -

come già dicemmo per la stipulazione - un' efficacia probatoria so ltanto, .lion 
valoL'e dispositivo. I provinciali, invece, r iescono a stabilire una falsa equaztOne' 

tra la manàpatio e la uaraYQaq:J't] ellenistica, documento notarile di co~~raveli
dita COli trasmissione contestuale de ll a proprieta; trasformano la tradiZione -
consegna materiale della cosa - nella consegna del documento relativo alla tra

smissione della proprietà (tl"aditio pe1" charta1n, naQaboOlS b' lYYQacpov), e, preoc
cupati del rigore fonnate romano della stipulazione, l'appiccicano in coda a 

qua lunque domanda: et stipnlatus spopondit (uai l:m::QwTrJ{}ciS WI-~O}"6Y17(j€')J)· ~a~ 
mellt!'e nelle scritture romane essa alludeva alla domanda e alla risposta effettiva
mente e solennemente scambiate fra le parti, nel le scritture provinciali parti e 
notai sapevano che la forma lità verbale 1I0n era stata adempiuta e la clausola 
re lat iva era so ltanto un finto ossequio al diritto ufficiale di Roma. Finto os

sequio: tauto che la formula stipulatoria la soggiungono anche là d?ve essa 
v iene a ct'eare un ridico lo contrasto col contenuto dell' atto, ad es. Jll fine a 

ll1l testamento (v. il testamento del 235 pubblicato dal WESSELY, in Wiene1" 
Studien IX [1887] 2·H; cfr. PREI~IGKE, Sammelbuch I, li. 5294; WESSELY,. 

Textus g1"oed I, Il. 35). 
L'e lemento che distingue la stipulazione dal semplice patto è ormai l'ani

m,us stipulandi, salva - s'intende - la presenza delle parti. In questo senso' 

è a lterato D. 2, 14, 7, 12. 

, 
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dentro l'età classica doveva farsi nella forma verbale solenne della 
dietio o della stip~datio, con la c. degli imperatori Teodosio e 
Valentiniano (a. 428) può farsi con la nuda pollicitatio, cioè ado
perando qttaliacumque verba: più tardi ancora, può farsi - e si fa 
- non oralmente, ma per libellum, anche se la stipulatio o la pol
licitatio manchi (etiamsi desit stipulatio promittentis et verba iuri
elica) (66). 

La scrittura è richiesta spesso quale requisito formale di altri 
. contratti: in alcuni caSI la compravendita non è valida se non 
redatta per iscritto, e si distingue - per q nanto dai Digesta la 
profonda innovazione sia poco emergente - (67) tra venditio qua e 
in sC1'iptis e venditio quae sine sC1'iptis fieri placuit. Il confronto tra 
le I stituzioni di Gaio da un lato, le Istituzioni di Giustiniano e la 
Parafrasi di Teofilo dall' altro, è illuminante (68). 

(66) È possibile detenni Ilare approssimativamente il tempo in cui l' inst?"u
mentum dotis, la sC1'iptttra dotalis, cosÌ nell' Oriente, come nello Occidente, as

sume valore dispositivo. 

Mentre la c, di Teodosio e Valentiniano (C. th. 3, 13, 4, a. 428) ammoniva: 

Acl exactionem dotis, quam semel p1'aesta1'i placuit, qualiacumque sufficere veTba 
censem~ts, etiamsi dictio vel stipulatio in pollicitatione 1'eT'Ltm dotalium minime 
fuerit subsecuta, i Giustinianei la riferiscono nel 101'0 Codice con una significa
tiva aggiunta: dopo «qualiacumque sufficeTe ve1'ba censemus» scrivono: sive 
sC1'ipta jtterint sive non. Il che è dire che i verba non SOIlO più necessari. 
E l'insistenza sullo scn'pt'Um ritorna nelle costituzioni g iustinianee. Cf t'. C. 4, 
29,25,1: qtwd ab initio sponte sC1'iptum vel in pollicitatione deduc 
t U11'l, est; C. 5, J 3, l, l: omnes clotes per ex stipulattb exigi, ,<; i ves c l' i P t a 
j'l.be1·it stip'l.datio sive non. 

Non diversamente nell' Occidente. L'interpTetatio alla c. 4 C. ~, 13, su rife

l'i ta, commen ta: Ad implendam vel exigenclam dotem, hoc est, quae a mulie1'e 
temp01'e nuptia1'um vi1'o dat'w', e t i a 11'1 s ~ de s i t s t i P u l a t i o P l' o m i t t en t i s 
e t v e l ' b a i u T i d i c a, dos valeTe iubetu?·. 

E uno sco li o al Fr. Vat. 113 pure commenta: dotem pe1" libel ~um pro 
missam et sine stipulatione afferre actionem. L'inst1'umentum ha sopraf

fatto i vel"ba: il d iritto provinciale è qui preva lso sul d iritto ufficiale romano. 
(67) Ve ne è soltanto un fugace accenllo nella interpolazione de lle paro le 

sine scriptis habitam in D. 18, l, 2, l. 

(68) Gaio (3, 139) scrive: Emptio et venclitio cont1'ahitur, cum de pretio 
convenerit, quamvis nond'l.tm pntium numeratum sit, ac ne ar1"ha quidem data 
juerit .... I Giustin ianei, invece, ne ll e loro Isti tuzioni (3, 23 pr.) soggiungono: 

sed haec quidem de emptionibus et venditionibus, quae sine 
sCTiptura consistunt, optine1'e opodet: nam nihil a nobis in hu
iusmodi venditionib'l.bS innovatum est. in his autem quae script'l.t?·a 
conjiciuntur non alite?' perjectam esse emptionem et venditionem 
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Il CO'1,d1'actus è termine che Viene attribuito alla donazione, 
anche se si tratti di clonazione reale (che il diritto classico contrap
poneva al negoti'Uln contractum), e viene attribuito in genere, a quei 
negozi che, anzi che essere fonti di rapporti obbligatorii, sono co
stitutivi di diritti reali (69); il depositum irregulm'e, respinto come 
figura di deposito dalla giurisprudenza classica, ma già inseritosi 
nella prassi contrattuale dei romani viventi in Egitto prima della 
costituzione di Oaracalla, trionfa (70) della opposizione degli ultimi 
giuristi classici che ravvisavano in esso un mutuo (71); la greca 
dAAfJAcYln7 (mutua fideiussione) s'infiltra nella solidarietà o correa,lità 
romana e la sconvolge (72). 

A influenze ellenistiche risalgono la recezione del sistema delle 
aJ'rhae contrattuali (73); il vasto sistema di multe fiscali inserite 
nelle clausole contrattuali (74); il ius poe'nitendi e la condictio ex poe
nitentia giustinianea. Concezioni ellenistiche operano in tema di ga
ranzie personali (75): origine provinciale ha la concessione al ga-

constituimus, n2H et instrt~menta emptionis ftberint conscripta 
vel mantb p1"opria contrahentitbm vel ab alio quidem sC1"ipta, a 
cont1"ahente atdem st~bscripta et, si pe1" tabellionem fiunt, nisi 
completiones acceper1:nt et ftberint partibtbs absoltbta. 

Cfr. anche Theoph. Paraphr. 3, 23 pro 
(69) L'imperatore Zenone (C. 4, 66, I) non ha ~crllpolo di parlare di con

tractus emphytheuseos per significare la convenzione costitutiva del nuovo diritto 

reale di enfiteusi: contractus è nelle fonti interpolate 1'accordo per la costitu

zione di un diritto di servitù (D. 8, 3, l:~ pr.) e contractus, interpolato in luogo 

di mancipatio o di in iure cessjo, è pure adoperato per indicare il modo di 

acquisto della proprietà (D. 44, 7, 55). 
(70) Cfr. NABER, in Mnemosyne ~4 (1906) 59 sgg.; C. LONGo, in Bull. ist. 

dir. rom. 18 (1906)· 12 t' sgg.; V. ARANGIO-Rurz, Istituzioni di dir. ,"om.3 Napoli 

1934,302. L'opinione di G. SEGRÈ, in Bull. ist. r·om. 19 (1907) 197 sgg., a cui 

aderisce il KUBLER, in ZSSt 29 (1908) 203 sgg., è confutata ora dal LONGo, 

Corso di di'!". rom., Il deposito, Milano 1933, 111 sgg. 

(71) Cfr. specialmente D. 16, 3, 1, 34; D. 12, l, 9, 9; ColI. lO, 7, 9. 
(72) Cfr. BONFANTE, Solidarietà o mutua fideiussione? in Serz'tti in onore di 

G. P. Chironi, 1,559 sgg. e in Riv. dir. conm/,. 12 (1914) l, 905 == Se"itti 4, 
568 sgg. 

(73) Cfl'. P. COLLINET, Études histoTiques sur le d1'oit de Justinien I, 85 sgg. 

e lal'ga bibliografiia ivi; R. v. MAYR, Romische Rechtsgeschichte 4, 126. 
(74) Cfr. A. BERGER, Die StrafklauseZn in den Papyrusu?'7cunden, Lipsia 1911. 
(75) R. v. MAYR, Romische Rechtsgeschichte 3, 91; 4, 125; J. P ARTSCH, in 

ZSSt 44 (1924) 561. 
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rante del beneficium excussionis consacrata nella N ov. 4, come il 
diritto eli liberazione concessa in taluni casi al garante di fronte 
al debitore (76). Il diritto provinciale fa parificare la datio in so
lutum alla compravendita (77). 

Il diritto successorio romano, per ciò che attiene alla succes
sione inter vivos, alla successione dei figli alla madre e della madre 
ai figli (78), alla intrasmissibilità della delazione, alla successione 
illimitata dell' erede nei debiti, alle forme testamentarie ecc., si 
rinnova profondamente. 

Che tutto questo avvenisse, era fatale; e fu, anche per la so
cietà medioevale e moderna, in cui il diritto romano dominò per 
tanti secoli, benefico avvenimento. Data la civiltà e la ricchezza di 
forme giuridiche dei due mondi, italico e greco-orientale, queste 
vaste azioni e reazioni di elementi disparati - fenomeno unlCO 

' nella storia del diritto .- furono provvide e salutari (79). 

4) L'EMPIRISMO DELLA DECADENZA. - Nell' epoca romano
ellenica, come in ogni epoca di decadenza giuridica, mere consi
derazioni empiriche inducono gravi mutamenti nel sistema giuridico. 

Sono queste considerazioni empiriche, c o s P i r a n t i t a l voI t a 
c o n l e n u o ve c or r e n t i e t i c h e c r i s t i a n e, che fanno rescin
dere i negozi a titolo oneroso quando, pur conchiusi con l'osser
vanza di tutte le norme che l'ordinamento giuridico prescrive, 
nella pratica esecuzione rivelano uno squilibrio troppo grave tra 
prestazione e controprestaziqne. 

(76) Gfr. R. TAUBENSCHLAG, Romisches P,"ivatncht zur Zeit Diokletians 259. 
(77) Cfr. P. DE FRANCISCI, in Aegyptus I, 302-308; P. KOSCHAKER, in ZSSt 

37 (1916) 168. 

(78) La successione dei figli alla madre e della madre ai figli a Roma fu 

ammessa soltanto nell' età imperiale dai senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano, 

e con grandi limitazioni. Nel diritto greco era riconosciuta senza riserve 

essendo i figli posti rispetto alla madre - come ereditandi e come successi

bili - nella stessa posizione che di fronte al padre: di qui derivano le inno
vazioni legislative in questa materia. 

(79) Cfr. P. BONFANTE, Storia del dir. ,·om.4 2, 36; G. PACCHIONI, Corso di 
dir. rom. l, 399; V, SCIALOJA, in Bull. ist. dir. 14 (1901) 301 e in 1st. di dir. 
rom. (Roma 1934 ristampa) 7. 
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Ed ecco la rescissione della compravendita immobiliare per 
lesione enorme (80), se al venditore è stato corrisposto meno del~a 
metà del giusto prezzo e il compratore non sia dispo.st~ a corn
spondere id quod deest Ùtsto p1'etio (81); ecco la reSCISSIOne della 
transazione se una delle parti laesa est immodice (82), della divi-, . . 
sione, se perperam o inaequaliter facta est (83), e VIa VIa. , . 

Il criterio della quantità s'insinua un po' dappertutto: COSI Il 
colono deve sopportare aequo animo il damnum modicum (84) e 
1'usuario, per quanto il suo diritto consista soltanto .ne.ll' uti e non 
nel frui, può avere anche una piccola parte di fruttI che abun~ant 
in fundo (85); così si può rescindere la vendita di cosa del pupIllo, 
per sè valida, si grande damnum pupilli vel adulescentis versatu1' (86). 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare (87). 
Dovunque sorgono interessi contrastanti, non deve prevalere 

la lineare applicazione delle norme ricavahili dalla configurazione 

(80) THOMASIUS, Disse?·t. accado III, 62; O. GRADENWITZ, in Bull. ~st: dir. 
rom. II (1889) 14; E. ALBERTARIO, ibid. 31 (1921) l sgg.; S. SOLAZZ~, 2b2d. 31 
(1921) 51 sgg .. Testi interpolati: C. 4. 48, 2 [humanum est - soluta S.H]; C. 4, 
48,8 [nisi minus-servanda]; C. 4, 44,15 [paulo]; C. 4, 47,7 [(acde]; C.4, 

49, 6 [non (acUe]. . . 
(81) Che a questo r iguardo giochi molto l'influenz:a de lla nuova etica Cri

stiana, non è dubbio. Nelle costituzioni interpolate (C. 4, 44, 2 e 8), che fissa~o, 
come misura della lesioue per poter invocare la l'escissione della compravendita, 
un prezzo inferiore alla metà del valore della cosa, riecheggia il rimprovero 
agostiniano contro i pl'ofittatori delle tristi condizioni dei bisog~lOSi (Ser~. 75: 2 
in MIGNE, Pat,,,. lat. 39, 1890): « .... et pro casella P?"O qua pnus, ve?·bt gratza, 
forte centum solidos offeTebat, 'ut eumopprim.i viderit, nec medietate~n p~et~i 
da?'e acquiescit ». Cfr. D. NONNOI, S. Agostino e il di1"itto romano, III RtV. 2t. 
se. giw". N. S. IX (1934) -86-87 estro 

(82) C. 2, 20, 5 [sane si laesa es i1nrnodice - tribuenda est]; cfr. RICCOBONO, 
Dal di,". rom. class. al dir. moderno 640 sgg. 

(83) C. 3, 38, 3 e Cons. 2, 6: il rescritto dioclezianeo è alterato tanto nel 
Codice giustinianeo quanto nella Consultatio; cfr. ALBERTARIO, in Athenaeum 
N. S. 6 (1928) 330 sgg. 

(84) D. 19, 2, 25, 6 [si plus quam tolerabile est - non aufer.tur]: c~r. ALBER
TARIO, Le valnta~ioni quantitative nel dir. giusto e nelle legzslazwnt moderne, 
in Riv. dir. comm. 20 (1922) 1, 685. 

(85) D. 7, 8, 12, l [sed melùts est - in fundo ] : cfr. ALBERTARIO, in Riv. cito 

686 n. 2. 
(86) D. 4, 4, 49. 
(87) Cfr. i numerosi testi addotti da ALBERTARIO, in Riv. cito 679-691, il 

cui elenco è ancor lontano dal!" essere completo. 
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giuridica degli istituti (questa lineare applicazione nell' ambiente 
spirituale della compilazione giustinianea, e delle generazioni di 
interpreti che la prepararono, è ius stl)~ictum, mer'ltm, subtile etc.), 
ma dev' essere seguita quella m e d i a v i a che li possa conciliare. 

Quando aveva il diritto di scelta, il debitore di una obbliga
zione generica poteva iure dare anche la specie pessima e il credi
tore poteva iure pretendere l'ottima: i Bizantini impongono all' uno 
e all' altro di dare e pretendere la specie di media qualità, mediae 
aestimationis (88). 

Il giudice deve per mediocritatem causam dirimere (89) e non 
dare ascolto nè al delicatus debito?' nè al creditol)' onerosus (90). 

Nel fissare l'ammontare della stipulatio damni infecti si dice 
che honestus modus est se1'vandus (91). 

Insomma, la medietas) la media 1'otio, la media sententia) la 
media via) la congruens moderatio) sono manifestazioni di un em
pirismo ignoto al diritto romano classico e soverchiante le norme 
di questo diritto (92). Di tale empirismo la compilazione 
giustinia nea è veramente satura, per modo che esso può 
considerarsi un fattore che nell' età romano-ellenica deforma il di
ritto romano, ne incrina il sistema, indebolisce la solidità e la maestà 
delle sue logiche architetture. Giustiniano stesso confessa in una 
sua Novella (23, cap. 20 pr.) di essere nemico di ogni immoderatio: 
f]plV foogl': TàS àfll':TQiaS àno6TQl':qJOp,8'VOlS. 

5) Lo SPIRITO E LA PREPARAZIONE Dor.rr.rRlNALE DEI GIURISTI 
DgLL' OHIENTE GRECO. - Verso la fine del IV secolo si svilupparono 
numerosi focolari di studi nelle provincie orientali dell' Impero: in 
Alessandria, Antiochia, Cesarea, Costantinopoli, Berito. 

Questa città, già celebrata nel 239 come la scuola del diritto 
(natOI':V7:1]QLOV TWV vop,WV) , è considerata in seguito la madre del diritto 
(p,1]T'Y}Q TWV vo,uwv) e i suoi maestri sono esaltati come eroi (1JQWl':s) e 

(88) Cf ... E. A LBERTARIO , La qualità della specie nelle obbligazioni generiche, 
in Riv. dir. comm. 23 (1925) l, 177-189. 

(89) D. 36, 3, 7: interpolazione già rilevata dal FABRO: ora anche BESELER, 
Beitriige 3, 68. 

(90) D. 13, 7, 25: [medie igitur - audiatur] : cfr. EISELE, in ZSSt 30 (1909) 114. 
(91) D. 39, 2, 40 pro [licet - se1·vandus est]: cfr. RICCOBONO, in Bull. ist. dir. 

rom,. 9 (1895) 238 n. 2. 
(92) Cfr. E. ALBERTARIO, in Riv. cito 186-189. 
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maestri del mondo (ol(~aaUaAol rfJs obw'V!.),SV17S): alcuni - Cirillo, Pa
tricio, Donnino, Demostene, Eudossio, Leonzio - furono ricordati 
per secoli nella tradizione dottrinale bizantina. Ma questi maestri, 
a cui era toccato il compito di interpretare il diritt-,o romano, por
tano nella interpretazione di q llesto diritto, non disgiunta neces
sariamente dalla illustrazione della sua pratica applicazione, un 

nuovo spirito e un nuovo metodo. 
Niente, in essi, che li rassomigli, o li avvicini soltanto, al 

grandi giuristi di Roma. 
Se, come disse il Poeta, i giuristi romani sentirono il diritto 

come poesia, cioè come vocazione spirituale, che era intuizione ed 
arte prima di esser medi tazione e scienza, i giuristi delle provincie 
ellenistiche lo studiarono soprattutto con la mentalità di retori, di 
filosofi, di teologi esperimentati nella e laborazione dei dommi cri
stiani, che assorbiva le più elette e fervide intelligenze (93); OD de 

(93) L'influenza della retorica e della filosofia greca è notevole sulle scuole 
romane di retorica e di filosofia, e non v' ha dubbio che per esse si affinò anche 
la mente dei giUl'isti; ma non fu influenza soverchiatrice; fu più formale che 
sostanziale, dai giuristi contenuta e controllata, cioè a sua volta dominata, 
sicchè il diritto romano sin verso la fine del 1I1 secolo d. Cl'. ha uno svolgimento 
nazionale, anche quando diventa romano-universale, anche quando si av.vantaggia 
di istituti di altri popoli ed è posto a contatto di idee e di dottrine di altre 
civiltà. Se le teorie elleniche di diritto pubblico non hanno fatto deviare nè pure 
di una linea lo svolgimento politico della costituzione romana, anche la giuris
prudenza ha seguito il suo corso naturale e la sua interiore evoluzione senza 
lascial'sene sostanzialmente influenzare in alcun modo. Il fatto che i più grandi 
giuristi furono coltissimi nelle discipline filosofiche, non prova nulla: bisogne
rebbe provare che in casi concreti, in singoli istituti e teorie un principio filo
sofico qualsiasi ha determinato un nuovo indirizzo. I concetti scientifici della 
filosofia. ellenica rappr~sentano più che altro nelle decisioni e nelle costruzioni 
della gillrispl'udenz~ romana un elemento ornamentale e decorativo. La 
speculazione del giureconsulto romano è corretta sempre dal suo senso pratico 
e dalle basi realìstiche e storiche degli istituti. I Bizantini, invece, della specu
lazione abusano e non sentono più quei correttivi: lo spirito metafisico trascen
dentale non raggiunse mai così vertiginose altezze come nell' Oriente elleno
bizantino. Cfr. G. PADELLETTI, Roma nella storia del di"itto, Bologna 1874; P. 
BONFANTE, Scritti I, 304; F. SCHULZ, Prin:;ipien des 1'Om. Rechts 89. 

In questo preciso ordine di idee é un altro romanista nostro, C. LONGO, 
quando scrive (Storia dd dir. rom" Milano 1933, 236 sg,: « Vi è un momento 
in cui tutte le manifestazioni della vita romana (costumi, letteratura, arte, filo
sofia) risentono profondamente l'influsso della cultura greca ... solo la giuri
sprudenza ne rimane sosta.nzialmente immune; ed a noi ciò.appa~e 
naturale dal momento che la caratteristica originale del popolo romano è Il gellIo 
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la passlOne della teoria, da CUI germogliarol1o defi]lizioni 
classificazioni, gelleralizzazioni, anche tle fond~t,e soltant~ 
su esteriori apparenze, e sostanzialmente inutili o ciò che è 
peggio, e più spesso accade - pericolose ed erronee: onde l'in
clin~zione al. dubbio (dubitatio) dubieta8) quando sorpr~ndeì7ano nei 
testI contranet~te8) ~ont1'ove1'si(le, dissensione.'), ambigu itates, che si 
con~poneva e . s~ ~cqUletava poi mediante distinctiones, differentiae, 
var~etates e dZVlsz01:es ~ o~de la tendenza a porre esempi, fabbricare 
caSI, .sollevare obblezlOnl perchè dall' esemplificazione e dalla di
ScusslO.ne sul tes.to romano si riflettesse più luce; onde, finalmente 
e speCIalmente, 111 essi - più retori più filosofi p" t l" l 

, . . . . " , I U eo og l ne -
l al1lma che non gmrlsti (94) - il disprezzo e quasi l'odio per 

politico,. e .questo genio no~ poteva a meno di etltrinsecarsi anche in quel campo 
che COs~ltlllsce una delle pIetre angolari di ogni organizzazione politica il campo 
dell'ordinamen to giuridico e della elaborazione delle sue Ilorme. ' 

Non ~ che i giuristi romani abbiano ignorate le astrazioni della filosofia 
g~'~ca, anZI ~ell~ lo.ro ope~'e se n.e .riscontrano spesso delle tracce; ma vi appaiono 
pIU. che altlo a tItolo dI erudIzIone e di pompa, pp.rchè nessuna conseguenza 
ne e tratta e quando so '. '" .. . . . ' .. ' no 1I1 gIUOCO l pnnclpll generali, sono sempre i prin-
CipII. del dlntto rOI.nan.o positivo che decidono ». Sulle distinzioni delle cose, 
domlllate da un crIterIO pratico economico-sociale anzi che ispirate a un con
cetto filosofico v. P. BONFANTE, 1st. di dir. 1·om.9 231 sgg.· ID. C01"SO di dir 
rom. II, 1, Diritti reali, 91 sgg. ". 

. L' inflllen~a della retorica e della filosofia greca sul pensiero giuridico romano 
e stata energIcamente accentuata dallo STROUX S . " . . ' ununum zus summa tnZU1'za 
BerlIno 1926 e più ancora dal RICCOBONO, in Annali Univo Palermo 1929 639 
sgg. Con.tro l'uno e l:altro V. E. ALBERTARIO, in Studi in onore di P. 'Bon
f~~, te I, 631 sgg., a CUI sostanzialmente aderisce il LEVY, in ZSSt 51 (1931) 546 
PlU recentemente sul tema V. ancora STROUX in Att' C. . d' • 
R 1933 1 ' Z ongr. Intern. zr. rom, 

( ~ma, ), 111 s~g. e KUEBLER, ibid. l, 79 sgg. Il KUEBLER, per altro, 
pUI essendo tra quellI che ammettono in notevole misura l'influenza della filo-
sofia e della cultura greca g'à l d' ,'tt . . .. I su III o romano claSSICO, non esita a scrivere 
(Gesclttchte des r,om. Re:hts 376) che nel diritto postclassico «g r i e c h i s c h e 
Gedanken d~rchdrlngen nun auch immer mehr und mehr das 
Re~l~t, das sIch allmahlich vollig umgestaltet ». È veramente incon-
cepIbIle che a questa influ . . .. . enza SIano statI proprIO lllsensibili i maestri delle 
scuole grec . t· l' h . . ' . ., o-~IIen a l, c e. m.segnavano In greco, riempivano di glosse greche 
l t.estl lomaUI.' ,erano crescllltI nelle scuole greche di retorica e filosofia, avevano 
allIma mentalIt~ educazione greca nel terri torio dell' Ellenismo, pro rio uando 
questo aveva rIpreso novello vigore! p q 

d . (:4) ~ili~v~ intorno all' influenza delle dottrine retoriche e filosofiche sulle 
~ttrlll~, gIurIdIche bizantine s'incontrano in quasi tutta la letteratura romani

stICa plU recente. Cfr. J. PARTSCH, in ZSSt 42 (1921) 227; ID., Der griechische 
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tutto ciò che il diritto richiede per la sua c e r t e z z a, 
ciò che è forma e veste, e l'esaltazione di tutto ciò 
stanza e pensiero interiore; il rispetto e la ricerca, 
larghezza consentita, della voluntas del 

per tutto 
che è so-
c on ognI 
soggetto 

a g e n t e, (95). 
E così nelle scuole dell' Oriente SI elaborano dommi giuridici 

nuovi, che furono una triste eredità anche per la dommatica giu
r idica dell' età nostra: tale, l'estensione del concetto di se1'vitus (96 ), 
sì da indicare talvo lta qualunque diritto altrui sulla cosa nostra (97) 
e, più spesso, almeno i diritti reali di usufrutto, di uso, di habi
tatio, con la classificazione conseguente delle sel'vitutes in due grandi 
classi (servitutes p1·aediorum e servitutes pe1'sonales): tale, l' estensione 
del concetto di successio (98) sì da esprimere con questo termine 
qualsiasi acquisto a titolo derivativo, e la conseguente distinzione 
tra successio in unive'I'sum ius o in universitatern e successio in do
minium o in singulas res, per modo che l' he1'editas è rappresentata 

Gedanke in der Rechtswissenschaft, in Nachgelassene Schritlen 346 sgg.; ID., in , 
ZSSt 40 (1922) XVI; O. LENEL, in ZSSt 45 (1925) Xll; F. PRINGSHEIM, in 'zsSt 
45 (1925) 643 sgg.; P. COLLINET, Le rale etc. 19 sgg.; P. DE FRANCISCI, Pre
messe storiche alla critica del Digesto, i n Conferenze per il Xl V centenaTÌo delle 
Pandette, Milano 193 1, 3 sgg.; E. LEVY, in ZSSt 46 (1926) 421; F. SCHULZ, 

Prinzipien des 1'Om . Rechts 93. 
(95) O. GRADENWITZ, Inte1'polationen in den Pandekten 170-217; P. BON-

}l'ANTE, Storia del dir. rom. 4 2, 138; G. PACCHIONI. Corso di diTitto Tornano I, 
COXIII, n. 2; G. SEGRÈ, in Atti Congr . int. dir. rom,. (Roma l ~33) I, 224 n. 1. 
E già il OUIACIO (Op., ed. Neap. i:3, 394) avvertiva: Triboniano amicum, et fanti

liare est desidera1'e specialem voluntatem ubi sufficit quaelibet. 
(96) Ofr. C. LONGO, La categoria delle servitutes etc., in Bull. ist. dir. rom. 

11 (1900) 281 sgg .. Qu'es ta estens ione non ha spunti classici, come il CHIAZZESE, 

Confronti testttali l, 424 e 428, sembra voler credere. Il testo giust inianeo (D. 
35, 2, 1, 9) contrappone l'ususfTuctus alle ceterae servitutes; il testo classico 

(conservatoci in FI'. Vat. 68) contrapponeva, ipvece, l'usus fructus all' ite1'. La 
novità non consiste nel sostituire servitutes a iter, ma nel chiamare le servitù 
prediali 4: ceterae servitlltes », in quanto per i Giustinianei anche J'usus-

fructus è una se1·vitns. 
(97) Ofr. D. 39, l, 3, 3 [sed p"aeto,' - mihi concedi] : interpolato già secondo 

il BAVIERA. Ofr. ALBERTARIO, il pegno della superficie, Pavia 1911, 13. 
(98) Ofr. O. LONGO, L'origine della successione particola1'e nel di,·. rom., in 

Bull. ist. dir. rom. 14 (1 902) 127 sgg., 224 sgg.; 15 (1903) 283 sgg. 
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<come una unive1'sitas (99) e la petitio he1'editatis diventa un' actio de 

f ~99? Ofl·. P. BONFANTE, La successio in universum ius e l'un'· ' . 
,Studt tn onore di V. Scialoja I, 531 sgg. = Scritti I 250 s . 2'/.:ersltas? In 

,scolas. tica della dottrina dell' universitas in Rend I t i b 3
g
9
g

·, La formazwne 
Sc,'tt ' I 307 R ,. s. 01n. (1906) 277 sgg -
, ',~ Z t' h s~g. ecentemente il CHIAZZESE, Conf1'onti testuali 425 sgg . ha 
sos enu o c e Il concetto dell'unive1'sitas ùt1'is col qu l ,.' " l'Z • d't ' ,. ,ae \Iene l'appresentata 

W? e ~ as In eta postclasslca si sarebb 'f ,dell' II . " " e U11\ ormemente svo l to nelle due parti 
'dnpelo, pl'lma 111 Occidente poi in Oriente. Oiò perché l' hereditas é gl'à 

''ConSI erata come ttnive?, 't " , , s~ as ntns nel frammenti d' Autun (§ 61-63) S' ò 
volmente dimostrare inve h . l pu age-

.' t , l' f ' ce, c e qnesto concetto è una elaborazione delle scuole 
Ollen a I, e II trasportato nella Gallia o da t1I d 
-cato nelle scuole greche. Se l' Epi tome G' '. l gr,eco o a u~ occidentale edu-

di e g e n u I Il a espressIOne lo l d Il 
,cultura giuridiea dell' O 'd t I " c a e e a ,. CCI en e, a ParafrasI galana, che i Frammenti cl' A t 
contengono e chiara . d' u un , espressIOne l un insegnamento gi ·'d· . . 
O c c i d e Il t e d a Id ' f . . , Ull I co I m p o r t a t o 1 n 

I UOII. La ParafrasI d'Autun e diversa dall'E't 
soltanto peI'chè ' 'l "l ' p' ome non e I IIlt l( o tipo delle elaborazioni che' " . t ' . l' . 

l 
" l gllll'lS l orienta l de~l-

gnano co nome di nÀa7:0S' vi ha b d' " l " , en I plU: ne tono, nello stile nella s 
-stanza e.ssa pr~sen,ta un' aIl~logia mirabile con la Parafrasi di Teofilo: o-

Il plofessore di Oostantlllopoli e il maestro d'A t 'l t " u un assumono lo stesso tono, 
o s esso ~tIl~, Insegnano la stessa 1I011 classica dottr ina. 

Le cOlnclden7.e di tono e di stile sono stupefacenti: 

lh. Paraphr. l, 2, l: elerpcap.ev iv 7:OlS .n{)(lÀaf3oii"lv _ <:;:: v àva)maiws òq;eiÀollev 
el.nelv l"" 

1, 2, 3: ei.novus. sÀ{)w;..tev €nì oevrseav urÀ. 

l, 2, 6: el.nòvus, -: uaì - OlegeÀ{)ovres - p.a{)ovus - p.ersÀ
{)wpev eep §ueov uaì p.a{)w;"lell 

l 5 1)1' . e' I , , . . ler;uap.ev - d.nwp.ev. 

FI'. Aug. § 9: t1'actavimus quae sint - sic nune adieimus 
§ 12 : pZane t?'ae tavimus - nune eonsequens est t d' 
§ 13' t . u wamus 

, e supenus t1'ae tavimus, p1' ius traetemus etc. 

Le d,efinizioni sogliollo essere precedute nella Parafrasi teofilina 
fl'afrasi d Autun da analoga interrogazione: e nella Pa-

'Th Paraphr l 2 4· "A . . , , : ~tal ~l ~au o-rjP.OS; uOtv'ijs rVX1JS avyOOos 
l, 5, pl .. 1tal 7:l €a7:l manumissio.'è 

IFr. Aug. § 44: quid est p1'0 he?'ede ' 'è • § 47 . . l . ge1 ere. ammum habe1'e eapiendae hereditatis 
. quw est repud~a1'e ? noZZe eapere. . 

. 
Nella Parafrasi teofilina e nella Parafl'asl' 

d l h 
d'Alltun si accenna alla lacuna 

, l ,qua c e definizione e al modo di" . l'I pararVI. 

'Th. Paraphr. 2, 6, 3: €À).,t.nCJS o onoS l 
<:;:: Xel uaì Oel .neos{)eival all'n'i) ... uai À€-

Fr. A )/elv ... 
ug. § 18: ideo sic dieimus et ;llud ad" d ••• o w~en um est ... 

Tanto nella Parafrasi d i Teofilo quanto in quella d'Autun il maestro si ri-

8 
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Il ., d' t' he dl'venta un' actio universitate contrapposta a a rez vtn zca lO c 
specialis in 1'em (100). 

volge agli uditori, ne suppone e rettifica impressioni e giudizi. 

Th. Paraphr. 2, 6, 3: tOWS ngon'YJofJoas ègslS .. ' àÀ-A'o'Ù oSl os 'fO'V'fO À-É/)lsw. 

Fr. Aug. § 22: ut dicas ... opponitur tibi statim, 

Ma più interessante è notare che lo ste~so, punto di, di,ritto offra ,ai due 
maestri le stesse difficoltà: sia nella ParafrasI di Teofilo sia In quella d Autuu 
si accenna alle obbiezioni che si possono opporre tanto a chi volesse sostenere 
che i libe1'i del captus ab hostibus sono sui iU1'is, quanto a chi volesse soste
nere il contrario. 

Th, Paraphr, l, 12, 5: uai TÉWS àvutovowS èflav'fÒV sì:nslv ov OVvaflat - ov 

Ovvaflat Oè OV'fS À-ÉI'Stv èflaV'fÒV èv 'f0 flS'fa§'Ù uaì 

001JÀ-OV v - nstvoVOLQV 

92 utrumque el'go di.fhcile est,' sive dicamus ... illud opponitur ... si Fr. Aug. § _ " ~. 

dicamus '" illudo 

Come Hel tono, nellò stile, nella fonDulazione di dubbi e di obbiezioni la 
Parafrasi teofilina e la Parafrasi d'Autun si assomigliano perfettamente, ness~n~ 
meraviglia deve recare la constatazione che nell', nna ~ nell'. altra Para~ras,1 v~ 
sia una stessa concezione dottrinale nuova: che Il jìdezeomm?,ssum her~d?,tat?,s di 
Gaio (2, 247) diventi il jìdeicommissum universitatis per Teofilo e pelo Il maestro 

di Autun. 

Th p,. h' 2 23 pr.: 'fWV fideicommissw1J 'fà flév èOTLV lOtua, 'fà OE- 1ta~oflaOa. 
. arap l. , . l' 't . l 

Fr. Allg. § 61: Unive1'sitas, ubi hereditas di1'ectis v.e1'b?'~ ?'e ?'nqu?' ur,' smgu ae 
res, ubi per legata singulas res ?'el?'nqu?,t. 

Il maestro d'Autull ha portato dall'Oriente la sostanza e la forma ,~ell' in~ 
segnamento che nell' Oriente si andava svolgendo e che ci l:iappare plU tardI 
f' t' l, Pal'afl"'si d'Antun sembra composta verso la metà del V secolo) nella ,glacc le a " , . . . b' 
Parafrasi teofilina. È noto che Autun era centro di StU~1 fi~re.nt.l, ove SI sta 1-

lirono dotti greci, come Eumenius, principe dei retori sul prlllclplO del secolo IV 
G 7. ·d ,"m Lit V Il § 391· PAULY-WISSOWA, Realencycl. (cfr. TEUFFEL, eSc./L. .? o. • " , 

VI, l, 1105-1114; P. BONFANTE, Scritti l, 318-319): .., . 
L'origine orientale della concezione dell' he?'ed?,ta~ come unwer~?,ta~ e dimo

strata anche dalla Cil'costanza che l'Epitome Gai la Ignora e che l e~lto~atore 
occidentale spiega classicamente anc~ra .l'adquirere pel' .un'/,Vers?,tat~m 
che si attua nell' hereditas scrivendo: per unwe?'s?,tatem, ho~ est ~?'l",!u.l omn?'~. 

(100) Cfr. E. A LBERTARIO , Actio de universitate e acttO specw 'zs zn rem, 111 

Annali Univo Perugia 1919. . 
C t· l' oriO'ine postclassica e scolastica dell' universttas, generalmente 

011 IO l:> • • • Att' 
" l'tO ora il BORTOLUCCI La hereditas come unzversttas, 111 ~ ammessa, e Inso , d Il .. 

C . t dir 1'om (Roma 1933). Ma la reazione contro una e e pIU ong1'. zu erna3'. •. . . ., .., f. 
solide conquiste della critica romanistica deglI ultlf~l trent anl1l e u.no s orzo 

E . l' punti di partenza della reaZIOne. Quando GaIO (2. 14) vano. l'l'O nel sono , 
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Una conceZlOne giuridica nuova, dovuta a influenze dottrinali 

annovera fra le Tes inco1'porales, cioè fra quelle cose che in iure consistunt, l' he
reditas, questa non è punto considerata come oggetto del rapporto, ma come il 
rapporto stesso: a quella stregua che è res incorporalis l'usus fructus, cioè 
il diritto reale di usufrutto, l'obligatio,cioè il diritto personale di credito, 
si dice res inC01"pOralis l' heredz'tas, cioè il ius successionis. Gaio dice intatti: 
ipsum ius successionis et ipsum ius utendi truendi et ipsum ius obligationis 
incorpo1'ale est. E, se il BORTOLUCCI avesse richiamato il passo corrispondente 
della Parafrasi di Teofilo (II, 2 pr.), avrebbe visto che il bizantino, ossessionato 
dalla voglia di configurare l' hereditas come universitas iuris, approfitta subito 
anche di questa occasione per distinguere tra ius successionis da. un lato e ius 
ususfructus e ius obligationis dall' altro; per chiamare il primo, a differenza 
degli altl'i due, ius in universum: 'fÒ Oiuawv àfJg6wS. 

Quanto a Gaio 2, 97, che configura l' he1"editas come una adquisitio pe1' uni
versitate11t, cio è dire un acquisto in blocco, 1"eS possono essere anche le res 
incorporales: quindi anche un credito. Ma, fin che non si faccia della scanda
losa ironia, i debiti non si .possorno chiamare diritti, ne a proposito del loro 
trapasso in altro soggetto si può parlare di adquisitio da parte di questi. 
S i a c q u i s t a un diritto: non un debito, non un onere. Il debito e l'onere 
gravano su una persona, non si acquistano ad essa, 

Se i giuristi classici avessero qualche volta raffigurata come universitas 
l' hereditas, l'avrebbero raffigurata in senso collettivo concreto, come un com
ple&so di res c01'porales e di res incorporales (cioè di corpora e di iura), non 
come una universitas astratta, e precisamente come universitas iun·s. È proprio, 
quando l'universitas si astrattizza e diventa universitas 1'uris, che vien conce
pita come un soggetto a sè stante: persona: persona giuridica (Cfr. DI MARZO, 
Sulla dottrina romana dell' eredità giacente, in Studi in onorè di V. Scialoja 2, 
53 sgg.). Movimento parallelo a quello che vediamo operarsi nelle corporazioni 
o associazioni: 1'universitas municipum (collp.ttività classica dei municipes) di
venta l'unità astratta giustinianea: il municipium. Il BORTOLUCCI sembra non 
accol'gersi della differenza sbalorditiva che c'e tra la concezione classica dell' he
reditas che defuncti o heredis personam sustinet e la concezione giustinianea che 
la rappresenta, essa, come persona: nella concezione classica è un complesso 
di rapporti riallacciantisi a un fittizio soggetto concreto: nella concezione giu
stinianea è trasformata in un fittizio soggetto astratto, titolare di quel com
plesso di rapporti. 

Se anche Africano 111 D. 50, 16, 208 avesse potuto scrivere che tanto il 
termine bonorum possessio quanto il termine hereditas esprimono universitatem 
quandam ac ius successionis, questa quaedam universitas non sarebbe che l'in
sieme delle res e dei iura: non dei debita. I quali passano al bonorum possessor 
e all' heres, perchè bonorum possessio ed hereditas esprimono anche (ac!) la 
successio,' insomma, passano perchè l' heres e il bonorum possessor succedono. 
Nel diritto postclassico giustinianeo la base si sconvolge: )' erede non risponde 
dei debi ti perchè su c c e d e (succede anche l'acquirente di una res singula: il 
compratore, il donatario, il legatario, etc.): risponde, perche succede in una 
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ellenistiche è - come recentemente è stato ben dimostrato (101) -
quella che ravvisa nell' he1'es il continuatore della personalità giu

ridica del defunto. 
Nella legislazione giustinianea essa, è frequente: (C. 6, 26, 11, 1 

[531]; 11,48 (47) 22, 4 [531J; 3,33,14, 1).[53?] (l02)., Nella Nov.48 
pro [537] si statuisce che, se il defunto abbIa gIurato l a~m~nta~e del 
suo patrimonio, gli eredi non possono impugnarne la dlChlarazlOne: 

uai7:ol ')/e 7:OlS r;,ue7:€gOLS boue[ VO!WLS ilv nws elvaL ngoownov 7:0V UA17(J.O

VOI-lOV uai 7:OV ciS alJ7:òv naganÉpnov7:0S 7:ÒV 1tAfJgOV ..• 

e al cap. 1 § 1 si soggiunge: 

dAAà 7:aV7:a !liv n(J.òs 7:0VS UA'Y}(!OVOPOVs, o'i,'ne(J. 7:alJ7:Ò nov DoUOVOL 7:0iS 

7:eAEV7:WOlV d 'val, uga7:ei:v (JovAopd}a, 

ribadendo che fo~mano un' unità la persona dell' erede e quella del 

defunto. 
Questa concezione è già nell' antica speculazione greca e SI 

perpetua nei Pad ri greci. . . 
Platone trattando della necessità dei matnmoni e del loro 

scopo affer~a che lasciando, dopo di sè, figli e. nipot.i si trasmette 
la vita come una fiaccola e si acquista una quasI semplterna natura: 

Plato (Hermann) de legib. IV, 11, 721: rb,os ofj)) dV{}(J.6muw S07:{ 

7:L gVftCfJviS 7:OV na'v7:0S x(J.ovov, o DLà 7:€AOVS aìmi) GvvSne7:aL uai OVVS-

, - ,..no' nw à{}à1Ja7:0V OV 7:W naìDas naiowv 1ta7:à },elnopevov 1jJe7:al, 7:0V7:cp 7:CP"e:: • , • 

7:aV7:ÒV uai ilv OV dei )/eVSOel 7:fJs d{}avaoias {le7:ELA'Y}<pÉvaL. 

Plato (Hermann) de legib. VI, 17, 773 fin.: ne(J.i ')!apwv 01] 7:av7:' 

sO"Cw na(J.al-lv{}la Ae')!O!leVa, uai 01] ual 7:à spn(J.oo{}e 7:Ov"Cwv (}'Y}{}sv7:a, WS 

X,(J.1] "CfJS del')!eVOVS <pvoeWS dV7:€XEo{}aL 7:<{) nalDas naiDwv 1ta7:aÀeinov7:a dEi 

7:0 {}e0 vn'Y}(J.s'tas· dv{}' av"CoD na(J.a()LOOvaL. 

. . .. " che nel singolo ius ad es. nel dominium. La base dalla unzversztas tur~s, anzI , , 
. .. ed allora l'altra base (l'universitas iw"is) dev essere successw non serve plU. . . . ., ., . 

t · 'd a' per' ciò il maestro d i Autun dICe al SUOI discepolI di leggere pos a In eVI enz . ., . . . 
. . d . 'tto hereditas II concetto claSSICO di successw e recente-unwersztas ove e scri . 

mente bene illustrato da E. BETTI, 1st. dir. 1"Om., Padova 1934, 181 sgg .. , . 
( 101) Cfr. li. HORTOLUCCI, Il ~ogma de~la successione nella personaltta gtU-

ridica del defunto, in Atti Congr. znte?"n. dzr. rom,. (Rom~ 1933). . 
(lO '!) Non, per altro, adoperata peL' spiegar~ g li effetti de ll a .succ~s.slO.ne ere: 

d · . d' . d III' della successione particolare: questa dlVer'3lta di effetti Itana, Iversl a que ' . . 
. . . bb 'amo visto - col dire che nella heredztas SI ba una e spIegata - come a I 

universitas iuris. 
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N on diverso è il linguaggio dei Padri. 
Così leggiamo in Atenagora d'Atene, Apolog. 12 (Migne P. 

G. 6, 996): 
nOLet7:al Di 1tal naloas OV'l'€ olà Xgciav loiav, Oi",:E OL' il7:cgov 7:L 7:WV 'av7:0 n(J.o

o'Y}UOV7:WV, aAA' sni 7:0 elvaL 'l'€ 1tai OWpS'lIel'/l 1ta{}' OOOV olov 'l'e 7:0Vs dn' aV7:0V 

')!evOflS'/IOVS, 7:tJ 7:WV naiowv uai 7:W'/I SU')!01JWV OwDOXtJ 7:ijv sa'V7:0V 7:eAcV7:1]V 

na(J.aftv{}ovfteVOS, uaì 7:aV7:'o 7:Ò {}'/l'Y}7:ÒV dno{}ava7:i{,eL'/l olope1Jos. 

E in Clemente d'Alessandria, Stromat. II, ~3(Migne P. G.8, 1090): 
o a7:e1tvOS 7:fJs ua'l'à <pVOL'/l 7:eAel67:'Y}7:oS dnOAeine7:al, a7:e fll] dV7:L1ta7:aodjoas 'l'fJ 

xwgq, 7:ÒV oluei:ov OLàDOx01J. 7:€AeWs jJàg o nen0L171Ui)S sG aV7:oD 7:ÒV opowv paA

AOV DÉ, sneloàv 1tdueìvov 'l'Ò aV7:ò nenol171~07:a inityo, 7:0V7:S07:LV, 07: a v e l S 

aV7:1)v 1ta7:a0T1]On cpVOLV 7:Ò 7:e1tvW{}SV r0 7:euvwoavrL. rap171soV 

oiiv nav7:òS uai rfJs na7:gioos ilveua, 1tai 7:17S 7:WV naiòwv DwOOXfJs, 1tai 7:17S 

roD UOOftOV, 7:Ò OOOV {Cf/ r;,alv, ovvreAelwoeWs. 

La prefazione della N oV. 22 sulle nozze sembra calcata su 
Platone e Clemente d'Alessandria: 

El ')!àg o ')!ap,os ovrwS sori Oe,I.lV01J, WS 7:0 dv{}gwnivcp ysvCL OOUe[V d{}avaoiav 

ÒU'l'eXV17T1]V elo17)'Clo{}al, 1wi t~t 'l'fJ!, naLÒonoLias dvaveovpeva 7:à ')!SV17 p,SVeL 

OL'I')Vc1t1], 7:17S rov {}eOV <plAaV{}(J.wnias 1W{}' OOOV €07:Ì Ovvaròv rfJ uu{}'r;pas 7:Ò d{}a

va7:0v xa(J.L{,0,uSV17S <pVOeL, cluorws 1'j,UlV ne(J.wnovÒaO'l'a 7:à negi 'l'WV ')Ja!lWV €07:i. 

Ma, se questa concezione ha trovato anch' essa più critici che 
fautori, non va taciuto che nelle scuole dell' Oriente greco si ela
borano anche dommi giuridici fecondi per la dommatica dell' av
venire: così il concetto della possessio iuris, che si colloca a lato 
della possessio rei II 03); così il concetto di person a gi uridica (u ni

ve?'sitas persona1'um o corpus nel suo significato unitario e non più 
collettivo) (104): la corporazione, che i Romani si rappresentavano 

(103) Cfr., da ultimo, E. ALBERTARIO, Vat. Fr. 90 (Contributo agli studi 
sulla origine della possessio iuris), in Rend. 1st. Lomb. 64 (1931) 145 sgg., e 
letteratura ivi richiamata. L'affermazione del RICCOBONO (borso di dir. rom. 
1933-34, Il possesso 230), che la possessio iuris sarebbe una costruzione della 
giurisprudem:a romana, urta contro le affermazioni recise anche degli ultimi 
giureconsulti classici, secondo i quali non si possono possedere le res incorpo
rales. Nè è da approvare l' o8cillante posizione concettuale assunta da B. KUBLER 

(Die klassischen Juristen und ihre Bedeutung fur die Rechtsentwickelung, in Con
ferenze per il XIV centenario dflle Pandette, Milano 1931, 121 n. 1), che riter
rebbe classica la iU1'is quasi possessio, non la iuris possessio. Non è da appro 
vare, perchè una relazione d'antitesi non può logicamente diventare una relazione 
di somiglianza. E la giurisprudenza romana era soprattutto logica. 

(104) Cfr. E. ALBERTARIO, C01'pUS e universitas nella desz'gnazione della 
persona giuridica, in Scritti I, 97 sgg. 
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come una collettività concreta, onde è che parlano, ad esempio, 
di municipes anzi che di municipium (105), è dai Greci dell' Oriente 
configurata come una astratta unità col procedimento mentale ana
logo a quello con cui i teologi rappresentano la Ohiesa cattolica, 
comunità dei fedeli, come il corpus Chrristi (106). 

La voluntas, l'interno volere, comunque rintrac
ciabile passa al primo posto e si fa ogni sforzo per far 
prevalere la volontà interna sulla volontà dichiarata 
o risultante dall' oggettivo comportamento (107). Per il 
giurista romano le parole e i gesti delle parti, anche se non fissati 
in formulari immutevoli, vengono sempre interpretati secondo il 
criterio oggettivo della valutazione che ogni parola o gesto trova 
nell' ambiente sociale: l'eventualità, che l'interno volere sia diverso 
da quello che da tale indagine risulta, è un rischio da cui l'interes
sato deve sapersi guardare ricorrendo, se occorre, ad esperti. Ma, 
mentre in qualunque negozio giuridico il giurista romano considera 
quid actum est, cioè valuta la voluntas oggettivamente attraverso 
la sua manifestazione (e così attraverso i verba o la sC1'iptura), 1'in
terprete greco considera q~lid senser-lt l'agente, ClOe trascura piut
tosto l'esteriore manifestazione della volontà pur di scoprire la 
volontà effettiva (108). 

(105) Municipium, invece di municipes, è III testi interpolati. Cfr. ALBER

TARIO, Scritti cito I, 117 sgg. 
(106) Cfr. ALBERTARIO, Scritti cito I, 100 sgg. 
(107) Cfr., da ultimo, ALBERTARIO, in Studi in onore di P. Bonfante l, 645 

sgg.; PRINGSHEIM, in Gnomon 3 (1927) 523; ID., Animus in Roman Law, in 
Law Quarterly Review 1933; V. ARANGIO Rmz, 1st. dir. r01n.3 , Napoli 1934, 
94-95; E. BETTI, 1st. dir. rom., Padova 1934, 226 sgg. 

(108) Basta vede~'e quel che di.cono classici e giustiuianei in tema di stipu
lazione. Dicono i primi: Semper in stipulationibus .... id sequimur quod actum 
est (D. 50, 17,34). Dicono i secondi: [Plerum,que] enim in stipulationibus 
verba, ex quibus obligatio oritur, inspicienda sunt (D. 45, l, 126,2: anche questo 
testo nella sua redazione genuina, invece di plerUlnque, diceva semper). L' inter
polazione ha la sua spiegazione in ciò che i classici guardano alla volontà este
riorizzatasi (quid actum est); i giustinianei alla volontà interiore dell' agente 
(quid senserit). I classici formulano e tengono fermo il pri Ilei pio: cum in verbis 
nulla am,biguitas est, non admittitur voluntatis quaestio (D. 32, 25, l); per i giu
stinianei occorre sempre voluntatem spectari anche quando in verbis nulla am
biguitas est. 

Un esempio particolarmente interessante, in quanto appartiene a un giurista 
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N el diritto romano classico, inoltre, l'individuo doveva adattare 
la propria volontà alla forma del diritto e, scelta una determinata 
forma, era soggetto a determinate norme fisse con tutte le con
seguenze che il diritto assegnava ad esse, anche se non tutte 
comprese nella sua volontà. La forma era come uno stru
mento, e lo strumento arrivava a un determinato fine indipen
dentemente dalla volontà di chi se ne serviva e magarI 
c o n tr o q ues ta v o lon t à. Invece, i giuristi bizantini lasciano 
maggiore libertà alla volontà, cercano di aiutarla, di mettersi -

che vive quando l'età classica della giurisprudenza sta per chiudersi, è conte
nuto ill un testo di Modestino (D. 33, 2, l ç)): 

Si alii {andu.1n, alii USU111, frnctu.m eiusdem, {audi testator legave1"it: si 
eo proposito fecit ut alter nudam pl-oprietatem, habel'et, err01-e labittt?". nam 
detl"acto usu. fru.ctu p,-oprietatem eurn legare oportet eo modo: 'Titio fundum 
detl-acto usu (ructu lego: < &io eiusdem fundi nwm fructwn lego) vel Seio 
einsdem fundi usum f,Mucturn heres dato'. qu.od nisi feCe1"it, u s u s f r u c tu s 
i n t e l" e o s c o 111, m u n i c a b i t u r, fjuod .... P l u s val e t s c r i 11 t tI, 1- a .... 

Quando · il testatore ·scrive 'fundwn lego', adopera un ve'l"bwn in cui non 
c' è ambigu.itas; vuoi dire che egli lega la proprietà del fondo: cioè il di
ritto e il godimento del diritto stesso. Poco importa che ad altri leghi l'usu
fl'Utto dello stesso fondo: ciò produrrà la sola conseguenza che il godimento 
del diritto sarà comune al proprietario e all' usufruttuario: usus fructus inter 
eos comnwnicabitw-. Ciò dimostra che la giurisprudenza classica, quando i vel-ba 
e lo sC1"ipturn non ammettono ambiguitas, non si accinge alla ricerca dell' in
terno volere, il quale, anche se diverso da quello risultante dai verba e dallo 
scriptum, è giuridicamende infecondo. 

Ma i compilatori, pur non giungendo a mu tare la decisione classica in questa 
fattispecie, non potevano tollerare la sua precisa risonante motivazione: quod 
plus valet scripttwa, quando questa non è ambigua, ed estenuarono la motiva
zione stessa, come sogliollo fare, con un avverbio, scrivendo: quod interdum 
plus valet sCl-iptura. Si compt'ende anche, cosÌ, come là, dove la giurisprudenza 
classica scorgeva una volontà effettiva, i ginstinianei vi scorgano soltanto una 
volontà presunta e pongano in questo campo della volontà presunzioni innu
merevoli, eliminabili da una prova contraria; ollde le intel'polazioni consuete: 
nisi aliud voluisse testatorem probaretur - nisi aliud testatorem sensisse pro
betur - nisi alia lnens fuerit testantis - nisi evidens voluntas contraria pro
betu'r ecc. Sullo sviluppo della dottrina delle presunzioni nel diritto giustiuianeo 
cfr. C. FERRINI, Le presunzioni in dir. rom., in Riv. it. sco giw". 14 (1892) 
258-294 == Opere 3,417 sgg.; G. DONATUTI, Le praesumptiones iuris in dir. rom .• 
1931 e Le praesumptiones iuris conte m.e:;zi di svolgimento del dir. sostanz. ro
mano, in Riv. dir. privo 3 (1933) 161 sgg.; F. SCHULZ, Prin~':pie.n des 1-0~. 
Rechts 22. 
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per così dire - al SllO serVlZlO. Essi modificano in questo senso> 
tutto il diritto classico modificandone l' intonazione generale. 

Il diritto classico diceva: chi usa una determinata forma, rag
giunge certi determinati effetti; i giuristi bizantini dicono lo stesso
ma soggiungono, interpolando i testi classici: a m eno che l'autore. 
non abbia voluto una cosa diversa. La modificazione ve r b a l e è 
lievissima, ma so s t anz i a l m e n t e è della massima importanza:. 
è la volontà che prevale anzi che la forma (109). 

La g iurisprudenza romana aveva tramandato all' età postclas-· 
SlCa i negozi che chiamava indifferentemente cont1'actus (negotia:. 

(109) Così, egregiamente V. SCIALOJA, 1st. di di?". rom. (ristampa 1934) 12-13 .. 
Cfr. anche E. A LBERTARIO , in Studi in onore di P. Bonfante I, 647. La voluntas
nel negozio giuridico elasf;ico ci deve pur essere, ma è sottomessa alla. 
f o l' m a: uel negoz io giuridico giustinianeo è sciolta dalla forma e dominante_ 
Un esempio caratteristico si ha nel regime della stipulatio che non presenti con
gruenza tra domanda e risposta. Per i classici questa stipulatio è nulla. Ce lo. 
dice Gaio (3, 102): 

Ad/mc inutilis est stipulatio, si quis ad id quod interrogatus erit, non re
sponderit, veluti sestel·tia X a te dari stipuler et tu sesle?"tia V promittas .... 

Nel diritto giust inianeo, invece, la stipulatio è valida per la somma mi
nore. È Ilotissima, infatti, l'intel'polazione di D. 45, l , l, 4: 

Si stipulanti mihi 'decem' tu 'viginti' respondeas, non esse contractam 
obligatz·onem. [n i s i i ·/1, d e c e?n ] constato ex contran'o quoque si me 'viginti ,. 
interrogante tu 'decem, ' respondeas, obl/gatio [n i s i i n ci e c e m] non e?"it con
tracta, [l i c e t e n i m o p o r t e t c o n gru e r e s tt m. rn f). in, a t t a in e! n m a n i -
festissimurn est viginli et decem inesseJ. Analogamente interpolato. 
è D. 50, 17, 34, 

È da avvertire ancora che tra i documenti ellenistici, che il diritto g iusti
nianeo si appropria, e i moduli orali, in uso presso i Romani, eravi una diffe-· 
renza essenziale: questi moduli segnavano alla libertà. negoziale delle parti confini 
strettissimi e i nde'l'Oga'bil i, sicchè non si potevano attua)'e negozi per i quali non 
fossero predisposti i relativi moduli: la scrittnra, invece, è come una veste ca-o 
pace di adattarsi ad ogui contenuto (v. su ciò V. ARANGIO-Rurz, Storia del dir. 
rom. 271·272). E allora può ben dire lo scoliaste bizantino (in HEIMB. II, 71): 
uai avcv bw{)éocwS ovu €o'nv bV1l arov, oV1,iowo{)at ovvaltltay,ua. ,u:r}r11e yae €onv 
rwv ovvaltltay,uarwv f; btMlcO'tS· 

Non va, infine, dimenticato che la concezione postclassica giustinianea tende 
a deprimere l'importanza della funzione pratica tipica del negozio e, iII corre
lazione, mira a dare invece importanza decisiva alla volontà )'ivolta a determi·· 
nati effetti giuridici (animus o voluntas donandi, t1"ansigendi, stipulandi, paci
scendi, novandi, compensandi ecc.): cfr. E. ALBERTARIO, in Pubbl. Un. Catt. I, 
fase. 2; R. DE RUGGIERO, in Are/t. ,QiU?·id. 97 (1927) 138 sgg.; E. BETTI, 1st .. 
dir. 1"Om., Padova 1934, 227. 
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cont1'acta) , avessero, o non, a loro base una conventio (1.10); atti ille
citi che chiamava delicta, avessero, o non, a loro base il dolus (111). 
I Greci vedono in essi dlle categorie da riordinare e da ricomporre: 
distinguono il negozio, che ha per base la conventio) da quello ehe 
non l' ha (112): l'atto illecito, che ha per base il dolo, da quello 
commesso per semplice colpa (113). Al cont1'actus = conventio i 

(110) Cfr. P. BONFANTE, Sulla genesi e l' evolu~ione del contractus, in Rend. 
1st. Lomb, 40 (1907) 888-902 = Scritti 3, 107 sgg,; ID:, Sui contractus e sui pacta, 
in Riv, dir. comm. 18 (1920) l, l sg'g. = Scritti 3, 135 sgg,; E. ALBERTARIO, 
in Riv. dii", comm. 21 (1923) l, 493 sgg.; ID., in Rend. 1st. Lomb. 5Y (1926) 
409 sgg.; ID., ili Riv. di?". comm. 34 (1934) l, 227 sgg. Così, per i Romani è 
contractus la negotiorum gestio: per la gestione tutelare abbiamo la testimo
nianza preziosa di Gaio (4, 182); è cont?"act1lS la cosiddetta comunione illcidentale 
che viene chiamata, anch' essa, societas e contrapposta alla societas iuris gentiU?n 
in quauto questa ha la sua base ileI consensus e l'altra ne pI'escinde: anche qui 
è preziosa e recentissima la testimonianza del Gaio alessandrino: cfr, E. ALBER
TARlO, in Riv. dir. comm, 34 (1934) l, 227 sgg. 

(111) Cfr. E. ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb. 59 (1926) 409 sgg. Era per 
i Romani delictu1H il damnUln iniuria, benchè questo damnum fosse recato 
senza dolo dell' agente (Gai 3, 210). 

(112) E così, meutl'e il giul'ista classico diceva (D. 50, l:!., 3): pactwn est 
duo rum consensus atque conventio, il bizantino Teofilo applica questa definizione 
del pactum. al contractus. In Paraphr. 3, 13, 2 egli scrive: ovvaltltay,ua bé €on 
bvo ij uai .n1tf'tOVW·1I ciS rò avrò oVlloboS rs uai ovvaivsots, e in ParapÌlr. 4, 5 pro 
con tenace insistenza ripete: 'l'O yàe c6ntracton rwv bvo r~v ovvaivsotv à.nalrst. 
E i Giustinianei in D. 2, 14, l, 3 dicono (deformando ciò che doveva scrivere 
Pedio): nullum esse contracturn . ... quae non habeat in se conventionern. 

(113) CosÌ neg li schemi bi~alltini dei delicta rileviamo spostamenti interes
santi. Mentre la quadripaetizione classica dei delicta era la seguente: furtum., vi 
bona rapta, damnum inhtria, iniuriae (Gai 3, 182), la quadripartizione bizantina 
finisce per essere un' altra: dolus, fnrtum, vi bona rapta, z'niu1'iae. Uno scolìaste, 
l'Agioteodorita, infatti commenta D, 47, l, 1 = Bas. 60, I, l, scrivendo (HEIMB. 

5, 447): yiyvWO'1ts D'n lblwrwà a,uaerr;,u.ara clOl rafna: boltoS, vfJets, àe:nay~ 
uaì ulto.nfJ. Dall' elenco bizantino è cacciato fuori il damnum iniuria, che noa è 
necessariamente doloso, e vi è inserito invece, e al primo posto, il dolus, che è 
il nuovo necessario presupposto perchè il delicturn vi sia e abbraccia tutti gli 
atti illeciti dolosi: vi è illserito il dolus, cosÌ tutt' una cosa col delicturn, che 
lo stesso termine a,uaerr;,u,a è adoperato inditferentemente per indicare e de
licturn e dolus. 
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Greci contrappongono il quasi contractus (114); al delict~~m = do
lus, il qltasi delicturn (115). 

Oosì la bipartizjone gaiana delle fonti delle obbligazioni (con
tractus - delictum) diventa la quadripartizione scolastica postclassica, 
poi giustinianea (cont'ì'actus, ,quasi contractus, delictum, quasi delic
tum) (116). E le fonti comprese in questa quadripartizione diven
tano c a t e g o Ti e g e n e r a l i. 

Il campo dell' atto illecito è poi il campo sperimentale prefe
rito per le loro dialettiche disquisizioni. 

(114) Nessuna migliore dimostrazione, a questo proposito, si può avere di 
quella offerta dalla comparazione tra il pensiero gaiaoo deformato nelle fonti 
giustinianee e bizantine da un lato e il pensiero gaiano conservatoci nelle Bue 
Istituzioni dall'altra. In Gaio (4, 182) la negotioTum gestio tutelare è annoverata 
tra i contrac/us, e per ciò le fonti delle obbligazioni possono ancora essere sol
tanto due; contractus e delictUln. Nella Parafrasi teofilina (4, 16, 2), che riferisce 
il passo gaiano, la negotiorum gestio tutelare non è più considerata un contractus 
ma un quasi contractus. Per ciò, accanto al contractus è collocato, come fonte 
di obbligazione, il quasi contractus. Nel Gaio alessandrino la comunione ereditaria, 
svoltasi dall' antico consortium familia1'e, è detta societas (cioè genus societatis, p1'O
prium civium RomanorUln, contrapposto al genus societatis, che è iuris gentium, 
e che consensu contrahitur). Societas; cioè contractus. Ma un passo gaiano, inter
polato nel Digesto (lO, 3, 2) distingue tra una comu~iolle consensuale e una co
munione incidentale definendo la prima comm,unio cu m s o c i e ta t e (cioè con
h'attuale), la seconda communio s i n e s o c i et a te, cioè quasi contrattuale, come 
i Giustinianei in Inst. 3, 27, 3, 4 e lo scoliaste bizantino nel commento a D. 10, 
3, l (HEIMB. 1,791) chiaramente dicono. Sui duo gene1'a societatis, cfr. EIN, in 
Bull. ist. diTo 1'om. 39 (1931) 33 sgg.; P. FREZZA, io Riv. it. se. giuTid. N. S. 7 
(1932) 3 sgg.; ID., in Riv. di filol. e d'istr. classica, N. S. 13 (1934) 2ì sgg.; 
ID., recensione di (( V. ARANGIO-RUIz, Societas Te cont1'acta ", in ApollinaTis 
(Studi e documenti di storia e diritto) 1935; E. ALBERTARIO, in PeT il XIV 
centeno della codificaz.,.di Giustiniano, Pavia 1934. 

(115) E, quando configurano un atto illecito come quasi delictum, i Giusti
nianei si affrettano a mettere in evidenza l'elemento soggettivo della culpa anzi 
che del dolus (cfr. D. 9, 3, 44, dove sono aggiunte dai compilatori le parole: 
culpa enim penes eum est, e soprattutto uno scolio a D. 9, 3, l pro -= Bas. 60, 
4, l (in HEIMB. 5, 328) dove si vuoi spiegare perchè l'effnsum et deiectwn non 
è delitto ma quasi delitto: giacchè c'è molta differenza, dicE' lo scoliaste, tra 
la colpa e il dolo, cioè tra la semplice negligenza e il meditato proposito di 

nuocere: :troJ.J.ij yàe Òtacpoeà Qa{)vpias uai ap,ae1:ijp,a1:0S aloxeov, uai uauio"CrIS 
:n:eOate60SCJs, uai psp,SJ.S"CrIP6VOV ò6J.ov YLVOpÉ;VOV. Per an noverare poi l'atto del 
iudex qui litem suam fecerit tra i quasi delitti i Giustinianei sono costretti a 
pensare, con una vera stortura logica, che questo po~sa avvenire per impru
dent-iam (testi interpolati: D. 44, 7,5,4 == 50, 13, 6; Inst. 4, fl er.). 

(116) Cfr., da ultimo, E. A LBERTARIO , in Riv. dir. comm. 21 (1923) l, 493 
sgg.; ID., in Rend. 1st. Lomb. 59 (1926) 409 sgg. 

1 fattori della evoluzione del dir. rom. postclassico ecc. 123 

Attorno alla culpa lavor'ano costruendo distinzioni ed equazioni: 
distinguono tra una culpa lata e una culpa levis (117) e assimilano 
la prima al dolo facendo discendere da essa quegli effetti che dal 
dolus scaturiscono: magna c~~lpa dolus est; nimia neglegentia dolo 
aequiparatur (118). 

Distinguono tra una culpa in abstracto e una culpa in con
C1'eto (119), la prima commisurando sul tipo del bonzls paterfamilias, 
cioè dell' uomo medio, la seconda valutando con riferimento con
creto alla condotta del soggetto singolo nella amministrazione delle 
cose proprie, e stabiliscono che questa seconda valutazione si faccia 
precismnente quando si tratta di valutare la condotta di chi am
ministra cose, o gerisce affari, altrui (il tutore, il curatore, il gestore 
di negozi, il mandatario), o proprie e di altri insieme (il socio), o 
proprie, ma che devono eventualmente restituirsi ad altri (il marito 
nell' amministrazione delle cose dotali). 

Salgono più su e costruiscono anche una culpa in eligendo. 
Oosì aliquatenus culpae 1'eus est tal uno per il fatto che opera ma
lorum hominum utitur (120). Non altrimenti sottilizzano in materia 
di caso fortuito e di forza maggiore, distinguendo da un lato il 
casus o il casus minor, dall' altro il casus fO'l·tuitus, la vis maior) il 
damnum fatalp- (121). 

La loro attitudine speculativa., l'amore della teoria e del si
stema li fa indugiare a distinguere tra ius scriptum e ius non 
sC1'iptum (122); a porre la definizione, anzi le definizioni, del ius 

(117) Cfr. O. LENEL, in ZSSt 38 (1917) 263 sgg. 

(118) Cfr. A. DE MEDlo, Studi sulla culpa lata in dir . Tom., in Bull. ist. 
dir. Tom. 17 (1905) 5 sgg. e 18 (1906) 260; ID., Sulla validità del patto di non 
prestare la colpa grave, in Foro it. 1905; ID., Valore e portata della regola 
'magna culpa dolus est', in Studi in onore di C. Fadda, Napoli 1906. 

(119) Cfr. L. LUSIGNANI, Studi sulla responsabilità per custodia secondo il 
dir. rom., Parma 1903, 99 sgg.; G. ROTONDI, Scritti 2, 105 sg.; B. KUEBLER, 
Der Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwickluug der Lehre von den 
Verschuldensgraden im réjmischen Recla 63 sgg. 

(120) Cfr. F. MESSINA VITRANO, Note intorno alle azioni in factum di danno 
e di furto contro il nauta, il caupo, lo stabulm'ius, Palermo 1909, 3, 25 sgg.; 
F. SCHULZ, Die Haftung fiw das Verschulden der Angestellten im, klass, rom. Recltt, 
in Grunhut' s Zeitschr. f. d. privo u. off. Recht 1911. 

(121) A. DE MEDIO, Caso fortuito e forza maggiore in dir. TOm. 20 (1908) 
157 sgg . . 

(122) Cfr. S, PEROZZI, 1st. di dir. rorn.2 l, 42 n. 2. 
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natU}'ale e a distinguerlo dal ius gentium (123); a valorizzare, fino 
ad esasperarla, la distinzione -tra actiones in 1'em e actiones in per
sonam (124), e a distinguere analogamente tra pacta in rem e pacta 
in personam (125), tra mora ex 'l'e e mora ex persona (126), tra 
giuramento in '/'em e giuramento in personam (127); a sottilizzare 
sulla '1jJvx~, sulla qJ'v cus, sulla ovaia; a individuare, classificare, elencare 
azioni, contratti e, in generale, gli atti giur~dici secondo la loro qJvats. 

Per ciò, in testi interpolati incontriamo la natura actionis (128) e 
la natura contractus (129) e vediamo spuntare actiones mixtae (.130) 

(123) Cfr. S. PEROZZI, 1st. di dir. rOln. 2 l, 91 sgg.; E. ALBERTARIO, Sul 
concetto del ius naturale , in Rend. 1st. Lom,b. 57 (1924) 168-180. 

(124) Cfr. E. ALBERTARIO, In tema di classificazione delle azioni, in Riv. 
di dir. P1"OC. civile 5 (1928) 185 sgg. 

(125) Cfr. G . .f{OTONDI, Di alcune riforme giustinianee relative al pactum 
de non petendo, in Sc1"itti 2, 307 sgg. 

(126) Cfr. H. SIBER, in ZSSt 29 (1908) 47 sgg. 
(127) Cfr. G. SEGRÉ, in Riv. dir. comm. 12 (1915) l, 1067. 
(128) Cfr. C. LONGO, Il c'riterio giustinianeo della natura actionis, i n Studi 

in onore di V. Scialoja, Milano 1904, l, 605 sgg.; ID., Natura actionis nelle 
fonti bizantine, i n Bull. is/,. dir. rom. 17 (1905) 34 sgg. 

(129) Cfr. G. ROTONDI, in SC1"itti 2, 159 sgg. Snlla natw"a actionis e sulla 
natura contractus v. anche P. COLLINET, Études hist. sur le droit de Justinien 
1, 192-199; ID., Le 1"ale de la doctrine et de la pratique etc., Parigi 1929, 48 
sgg.; F. PRINGSHEIM, in Apollinaris (Studi e documenti di st01"ia e diritto) 1935. 
Il RICCOBONO, Punt1: di vista etc. 591 vOLTebbe considerare queste dottrine come 
un posterius rispetto alla compi lazione giustinianea: sono t'espressione, in vece, 
del bizalltinismo che è riuscito a travasarsi nei Digesta, giacchè i pochi passi, 
che accennano alla natura acti01ds e alla natura contractus, sono indubbiamente 
interpolati. Stefano nello scoli o 'fOV'f' lanv a D. 12, l, 9, 9 (HEIMB. 2, 601) ri
ferisce a proposito del deposito irregolare le parole di Amblico, uno dei naJ.awi, 

che insegnavano a Herito tra il 480 e il 500: uaJ.ws ovv uai aeflOoiUJs a/v ns 

'fOV ~eUJos 'Apf3J.ixov U€'XerfJfl€VOS é~flaaw €l,'not, iI> noaa OVva'fat 'fWV avvaJ.J.ay

fla'fUJV f] qJuatS· iI> noaa Ot' SVÒS fl€waX
'
7,uana'fat érfJflaroS· é1nav'fa yàe 'fli> xe~aat 

fl€wf3if3J.'Y}v'fat é~flan, o'Y}ano'f€ia, VOflrfJ, avvaJ.J.ay,ua, uivovvoS, dyUJy~. Natura 
actionis e natura cont1"actus erano formule e concetti, dunque, delle scuole pre
giustinianee! Cfr. su ciò F. PRINGSHEIM, in Apollinaris cito 

(130) I Bizantini chiamano mixtae actiones tanto quelle in cui uterque act~r 
est (D. 44, 7, 37, l itp.: cfr. E. ALBERTARIO, in Riv. it. sco giuro (1913), quanto 
quelle che dicono a un tempo in 1"em e in persona m (Theoph. Paraphr. 4, 6, 
20: cfr. AUDIBERT, in Nouv. rev. hist. de droit fr. et étr. 28 (1904», quanto 

. quelle che sono dette a un tempo reipersecutorie e penali (E. CUQ, Les insti
tutions juridiques des Romains 825; E. ALBI!JRTARIO, in Bull. ist. dir. rom. 26 
[1913] 90 sgg.). 
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e inte1'dicta mix ta (131), cioè actiones e inter-dicta che hanno rnixtam 
naturam (13~) . 

Dopo tut to ciò, dire che .il diritto romano dalla fine del III alla 
metà del VI secolo si è svol to s P o n t an e a m e n t e, per impulso 
della forza inizi aIe, e m e c c a n i e a ID e 11 t e, quindi anche linear
mente, è porre una affermazione inaccettabile, perchè disconosci
trice di una realtà storica complessa e grandiosa (133). 

(131) Cfl·. A. BERGER, Interdicta mixta, in Studi in onore di V, Sirnoncelli 
171 sgg: 

(132) Naturalmente i maestri dell' Oriente ellenistico erano ben lungi dal
l'essere su ogni punto concordi, e questa constazione è una riprova della viva
cità e del fervore che alimentavano il pensiero delle scuole. Le discordanze po
tevano nascere dalle diverse tendenze tradi7.ionali delle varie regioni orielltali e 
dalle diverse influenze d'ambiente (DE FRANCISCI, P1"emeSSe storiche etc. 27), ma 
si riallacciavano anche a dissensi che lo stesso ardore dialettico e l'apparte
nenza a diversa scuola letteraria o filosofica dovevano inevitabilmente prodUl"l'e. 
Esse sono attestate da Giustiniano stesso nella c. Omnem al § 7: .... audivimus 
etiàm in Alexandrinasplendidissima civitate et in Cesariensiwn et in aliis quos
dam, i1nperitos animos devaga1"e et doctrinam, discipulis adulterinam tradere e 
Giustiniano di tale argomento si vale pel· sopprimere tutte le scuole di diri'tto 
all' infuori di quelle di Roma, Costantinopoli e Berito. Un' adulterina doctrina 
era' certamente, ad es., quella che limitava la responsabilità dell'erede convenuto 
con l'a. depositi all' id quod ad ewn pervenit anzi che riconoscerla in solidum; 
dottrina respinta dai compilatori (cfr. G. ROTONDI, Dolus ex contractu e dolus 
ex ~elicto, in Scritti 2, 371 sgg.): esempi numerosi di altercationes postclassiche 
v. In G. ROTONDI, Scritti J, 441 n. 3. 

(133) Un adeguato apprezzamento dell' opera delle scuole di diritto del
l'Oriente ellenistico faceva già il FERRINI, in Riv. it. sc. giuro 14 (1893) 351-
352 , Scr~tti. 5, 449-~50 scrivendo; «. ... non devesi dimenticare che essi (i 
compllatol'l) ID molti casi dànno il risultato di un lunO"o svolO"imento della 
pratica, in altri introducono concetti ignoti ai giuristi class~ci, ma :videntemente • 
già da _ te~po accolti e fissati nelle scuole, soprattutto nelle orieutali. Le cospicue 
altera7.10nl della materia delle. condictiones .... risentono in più di un modo l' at
tività scolastica .... ». E H. ERMAN, Études de droit classique et bY3antin, in Mé
langes Appleton 1903, 213-215 già scriveva: «C'est de 518, bien plut6t que de 
528.ou 530, qu'il faudra faire partir la renaissance justinienne et la prépa
ratlon des Pandectes, précédée elle-mème et rendue possib1e par l' essor 
de beaucoup antérieur de la jurisprudence bY7.antine et sur
tout bérytienne . ... En lisant les decisiones de Justinien on a souvent 
l· impression que l'empereur emprunte à la jurisprudence byza:ltine antérieure 
la solutioll qu'il donne à la controverse classique, voir par exemple C. 6,2,21, 
§ 3a, 4, .. les professeurs byzantins purent ou mème durent inventer des systèmes 
nouveaux toutes les fois que les règles classiques se trouvaient dans un désac-
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Una rivoluzione è scoppiata nel campo religioso - il 
trionfo del Cristianesimo diventato religione di Stato; una rIVO
luzione è scoppiata nell' o r d i n e p 0'1 i t i c o - costituzione della 
monarchia assoluta, di tipo orientale; una rivoluzione è scoppiata 
nell'ordine sociale ed economico - socialismo di Stato ed 
economia retta sul sistema delle caste: il diritto romano si applica 
a un territorio nuovo, il più appartato dalla romanità, dove 
altri diritti hanno radici profonde e fitte invadenti propaggini; la 
direzione del movimento giuridico è passata con Oostan
tino all' Oriente (134); sono Greci che disapplicano, spesso 
con avveduti infingimenti, il diritto romano nella prassi del foro e 
nella prassi notarile e privata; sono Greci, imbevuti di retorica 
di filosofia di teologia, che lo interpretano, lo commentano, lo ela
borano nelle scuole. In questa così ampia e così profonda rivolu
zione di idee e di tendenze, di cose e di uomini, il diritto romano 
ebbe un movimento agitato e inquieto e passò, anzi che attraverso 
una fase serena di spontaneo svolgimento, attraverso una com
plicata fase di azioni e reazioni molteplici, lungamente 
perduranti, sì da riapparire con nuovo spirito e con nuovo volto 
dentro la compilazione di Giustiniano. Come nel camp o del 
diritto pubblico, anche nel campo del diritto privato 
ci fu - e non poteva non essere così - una rivoluzione (135). 

cord trop profond avec le droit nouveau,' qua surtout ils devaient enseigner, soit 
à la suite des lois impériales, par exemple celles SUl' le repudium ou Ies se
condes noces, la grande innovation de la prescription des actions, ou la loi tres 
importante, elle aussi, de Zénon SUI' la plus-pétition à la suite de laquelle on 
du tailler dans le vif de la théorie classique de la consomption: soit pal' l'in
tluence du droi vulgaire gréco-ol'iental. ... Enfin et surtout à la suite de la pro
fonde t l'asfol'mation de la procédure, la cognitio extra o1·dinem, avec ses insti
tutions et ces tendences nouvelIes~. 

(134) La maggior parte delle costituzioni inserite nel Codice teodosiano e 
nel Codice giustinianeo sono emesse da centri orientali e dirette a personaggi 
orientali: le sedi del nuovo movimento legislativo sono i paesi dell'Oriente, Ciò 
assume un più vivo risalto quando si consideri che il numero dei senatori pro
veniente Hell' era classica dall'Oriente era insignificante e che gli imperatori 
provenivano in quell' epoca tutti dall' Occidente o si innestavano in una famiglia 
occidentale, come gli ultimi due Severi. 

(135) Il LEVY, pur annettendo una qualche importanza allo sviluppo m e c
c a n i c o del diritto romano in età postclassica, non disconosce questa realtà. 
Cfr. ZSSt 49 (1929) 259: «Durftèn wir denn jemall!l glauben, dasa die Arbei' 
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. Gome jl nuovo si andasse innestando sul vecchio, o, meglio 
sostltuendo al vecchio, non è difficile dire. 

I nuovi elementi si fissarono nel diritto romano: 
.a) at,traverso la legislazione imperiale, da 00-

stantIno In poi; 

b) attraverso la ~rassi del foro (usus iudiciorum), 
e attraverso la prassI llotarile e privata, cioè quella 
lo n g a c o n 8 u e t u do, a c u i a c c e n 11 a G i u s ti 11 i a n o s t e s S o 
n e 11 a .c, D eo a uc t o')" e (§ lO): usus iudiciorum e longa consuetudo 
per CUI n?r~e . e istituti romani, per disapplicazione, decaddero ~ 
no.rme e lStItUtI greci, per la frequenza costante della loro ap
plIcazione, riuscirono a prevalere; 

c) attraverso l'insegnamento scolastico. 
. :Un lavoro inesausto di glosse ai testi romani dell' età classica 

e dI Interpol azioni pregiustinianee dei testi stessi o di loro epitomi e 
u~ la~oro più sistematico di interpolazioni della commissione le
gIslatIva di ~iusti~iano condensano il ricco frutto dell' insegna
mento scolastICO, rJ assumono le risultanze dell' usus iudiciorum e 
della longa consuetudo. 

Ecco perchè dicemmo che le interpolazioni sostanziali 
sono ~el1a legislazione di Giustiniano una massa veramente 
C?SpICUa, e l'espressione diritto romano giustinianeo in
dICa esattamente quel sistema che è l'apporto di due età 
profondamente diverse e di due diverse CI'VI'lt' ' ._ 
d , h a gIurI 

l c e. 

L'architettura romana prevale: l'elemento fon d a m e n t a l e _ 
dicev~, il JYfitteis - resta pur sempre il diritto nazionale romano; 
ma CIO non poteva trattenerlo dal dichiarare che il diritto romano 

del' 300 Jahre langen., weltverandernden Zwischenzeit sie anf einem simplen ge
neraln~n~er werde brlllgen lassen? So wenig Justinian del' alleinige Urheber ist 
so welllg 1St es del' Hellellismus oder die mechanische Fortbildung des klass' h ' 
R ht d " ISC en 

ec s o er sonst eln elOzelner Faktor. Komplexe Probleme fondern ko I 
L" Cf' mp exe 

osungen ». r. anche quanto Il LEVY osserva in ZSSt 46 (1926) 491 N d' t ., -. on 1-
ver~amen e, e PIU, recentemente, lo SCHULZ, Prinzipien des riim, Rechts 93: 
~ Dle Rechtsgesc.hIChte des viel'ten und fiinften Jahrhunderts ist eine hochst 
komplexe El'schelIlung .... ». 
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nella iegislazione giustinianea è diventato un' a l t ra c o s a (136), 
ciò è dire si è profondamente trasformato (137). 

Nè ad affermare che il diri tto romano nell' età postclassica ha 
continuato a svolgersi spontaneamente e, attraverso lo svolgimento, 
a sempli:ficarsi, insensibile alle influenze esterne, può indurre l~ 
identità o somiglianza di principii e di istituti, che appaiono nUOVI 

rispetto al diritto classico, e che pur dominano nel diritto postclas
sico dell' Occidente come in quello dell' Oriente. 

È da osservare innanzitutto - e recentemente ne ha già fatta 
una brillante dimostrazione il Levy (138) - che vi ha tutta una 
serie di divergen~e tra le nuove concezioni che si affermano in 
Occidente e quelle che 8i affermano in Oriente: divergenze che 
sono tal volta soltanto digrado, ma che altre volte sono invece 

di principii. 

(136) Cfr. Romisches Pdvatrecht, Vorwort: « .... die Gedank~nwelt del' By
zantiner iiberall eine eigenartige ist .... unter Beibehaltung del' antlken Rechtsfor
men das Recht selbst doch i.iberall ein anderes geworden ist ». In senso conforme 
C. FERRINI Pandette 1-5; Opere 4, 413-435; P. COLLINET, Le ca1"actère orientale 
de Z' oeuvr~ législative de Justinien, in Études hist. l; R. v. MAYR, Romische 
Rechtsgescltichte 4, 48; R. SOHM-L. MITTEIS-L. WENGER, Gesch. u. lnst. d. rti1.n. 
Rechts 120: «Das romische Recht vollendete s,eh unter dem Einfluss des Gl'le
chenrechts: aus dem Stadrecht ging ein Weltrecht hervor»; P. BONFANTE, 
Scritti 4, 25 n. 1; 4,583, e altrove; F. SCHULZ, Prinzipien d. rom" Rechts. 9~-93. 

(137) La stessa scomparsa del processo formulare con la sua carattenstIca e 
veramente romana distinzione nelle due fasi in iure e in iudicio; la stessa so
stituzione della cogn~ti@ extra ordinem, che aveva prima scarse ed ec~ezionali 
applicazioni, al processo formulare, per cui si trasforma in regola processuale 
inderogabile e assoluta ciò che era, prima, eccezio~le a.lla regola.: I~ consegu~nte 
abolizione del giudice privato e l'elevazione della funZiOne del giudice a.funzlOne 
statuale sono innova7.;ioni e riforme che non potevano restare senza lllfluenza 
sullo sv'olgimento del diritto privato. E, se da un puuto di vista concettuale 

uò aver poca importanza il veder considerata nell' età postclassica alla stregua 
Pd· un' actio directa un' aClio ntilis, ha molta im portauza il ved81' tl'asformata la 

1 .• 
cautio damni infecti in un' actio darnni infecti e l'inlerdicturn in un' actio: clOe 

la tutela amministrativa in tutela giudiziaria. 
(138) Westen und Osten in der nachklassischen Enlwicklung d. rom. Recltts, 

in ZSSt 49 (1929) 230 sgg.; v. anche P. COLLINET, Études hist. I, 249 sgg.; P. 

DE FRANCISCI, in Mélanges Cornil l, 297 sgg. 
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L'esistenza di queste numerose divergenze con
-traddice a una evoluzione lineare del diritto romano 
:s V i l u P p a t o s i p e r f or z ad' i n e r z i a. Sono forze esterne - di 
:ambiente, di condizioni, di nomini - che operano sulla evoluzione 
.giuridica e le imprimono qua e là, nelle diverse parti dell' impero, 
un determinato e non parallelo movimento. 

Molte coincidenze, anche, vi sono e derivano da cause varie: 
a) l'apporto del Cristianesimo, diffuso sì nell'Oc

cidente che nell'Oriente; 

b) l'influenza della nuova costituzione politica 
,8 d e l n u o v o o r d i n a m e n t o s o c i a l e d a p p e r t u t t o d o m i _ 
nanti, pur accanto a quella che potevano determinare 
le condizioni regionali diverse; 

c) l'azione esercitata anche in Occidente dalla 
'nuova legislazione che l'Oriente ha cominciato a diri
g ere (139); 

d) l' i n f l u e n z a dir e t t a, e s e r c i t a t a s o p r a t t u t t o d a l
l' O r i e n t e s u 11' O c c i d e n t e (140), m e d i a n t e i l t r a m i t e d e i 
,commerCI e attraverso le scuole (141); 

(139) È notevolissima la circostanza, rilevata già dal MEYER (Prolegomena 
-in Zeges Novellas ad Tlteod. pe1"tinentes Xl) e anche dal LEVY (ZSSt 49 [1929] 
254) che nessuna costituzione occidentale fu da Valentiniano III e suoi successori 
'inviata in Oriente; che nessuna costituzione occidentale fu inserita nel C~dice 
giustinianeo dopo il 432, mentre le costituzioni orientali venivano inviate e 
-a pplicate in Occidente. 

(140) Cfr. FERRINI, Opere l, 51; 2, 426; G. ROTONDI, Scritti l, 296; 409; 
·440; G. SEGRÈ, Elementi elleno-orientali nel diritto privato dell' alto Medioevo, 
in Ann. Univo T01"ino 1923-24; L. WENGER, in Byzantinische Zeitschr. 27,407-419. 

(141) La povertà delle scuole occidentali è stata generalmente avvertita ed 
·è dimostrata dal carattere pratico dello studio del diritto romano in Occidente, 
mentre carattere dottrinale ha questo studio in Oriente (LEVY, COLLINET). 
Un' opera, come la compilazione giustinianea, non poteva maturare in un am
bi.ent.e, .del quale sono prodotto ed espressione ins ieme i Tituli ex corpore Ul
pzanz, l F1"agmenta Vaticana, la Collatio legUJn mosaicarum. et romanarurn la 
Con~ultatio veteris cuiusdam iurisconsulti; in un ambiente, nel quale, al~uni 
anllI dopo la C. teodosiana, si scriveva che i giuristi classici, fatta eccezione dei 
·cinque, non rimanevano negli originali ma erano appena noti per le citazioni; 
nel quale le lnstitutiones di Gaio erano rappresen tate da una barbara e bre
vissima epitome e alcune costituzioni imperiali, richiamandosi all' autorità del 
,ius, mostravano di intendere con queste parole le sole Sententiae di Paolo. Da 
poche linee dei Fmgm,enta sinaitica, da tante citazioni in cosÌ poche linee ben 
possiamo arguire, invece, quanto fosse ricca la biblioteca e larga la cultUl.'a dei 
-commentatori d'Oriente. Cfr. FERRINI, Il Digesto 33. 

9 
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e) un fondo di tradizioni giuridiche comuni e 

non romane (142). 
Quando queste varie cause si abbiano presenti, si illuminano 

le coincidenze tra concetti, norme, istituti, non riconducibili al 
diritto classico, nè allo spontaneo sviluppo del diritto classico, emer
genti nelle due parti dell' impero. 

N on sorprende, così, il trovare nel favor libel'tatis una ten
denza viva del nuovo diritto sì in Occidente che in Oriente, e la. 
stessa forma, della manurriissio in ecclesia qua e là praticata; non 
sorprende il constatare la stessa applicazione che del favor liber
tatis fanno alla condizione giuridica del concepito un passo alterato 
delle Sentenze di Paolo e un frammento marcianeo alterato nei 
Digesta (143); si comprende che il iustum pretium si insinui in 
tanti testi interpolati dei Digesta e già prima in un passo della 
epitome che va sotto il nome di . Tituli ex cm']Jore Ulpiani (144); 
che la rescissione di una divisione, pe1']Je1"am e inaequaliter fatta, 
ci appaia in un rescritto interpolato sia nel C~dex ~i Giustiniano, 
sia nella Consultatio occidentale (145); che '!' unIficazIOne della t~ttela 
impuberum e della CU1'a mi~m'~m, lo scambio d~ pupillus ~ di m,inor~ 
si ritrovino in tes ti della gIurisprudenza classICa alteratI nell Oc
cidente (Vaticana F1'agmenta) e nell' Oriente (In:~titutiones) I?ige~ta, 
Codex) (146); che la dottrina tipicamente bizantma del~' umve1'sztas 
ci si affacci nella Parafrasi al Gaio di Autun, e così VIa. 

Ma fu l'Oriente che salvò i destini del diritto ro

mano. 
Dopo l'improvviso silenzio della giurisprudenza classica nella. 

seconda metà del. III secolo, la povertà degli studi fu fenomeno· 

(J42) « Es ist uns ja heute gelaufig - avverte iL LEVY (ZS~t 49 [19~9] 252)· 
_ dass Griechen und Germanen in ihren Rechtsanschauungen slCh oft dle Band 
reichen, wahrend die Romet' eigenwillig ihren isolierten Weg gehen ». 

43) P l· S t 2 24 l 3 e Ma.rcianus D l 5 5 2-3: cfr. E. ALBERTARIO,. (1 au l eu. , , - . , , , 

Studi di di?'. rom. 1, 3 sgg. . 
(144) Tit. ex corpo UIp. 2, Il [iusto p,"etio]: cfr. E. ALBERTARIO, III Bullo. 

ist. dir. 1'0111" 31 (1921) 2; S. SOLAZZI, ibid. 83-84. . 
(145) C. 3, 38, 3 e Cons. 2, 6: cfr. E. ALBERTARIO, III Athenaewn N. S •. 

6 ( l928) 330 sgg. L 
(146) Cfr. E. ALBERTARIO, Studi di dir. rom. 1, 427 sgg.; S. SOLAZZI, (Jj 

minore età 171 sgg.; P. DE FRANCISCI, Saggi romanistici L sgg. ' . 

l, 
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generale dell' Occidente e dell' Oriente: Claudio Mamertino (147), 
Ammiano Marcellino (148), Teodosio II (149) e Valentiniano 111(150) 
ne fanno testimonianza diretta e sicura. Ma nell' Oriente le scuole 
rifiorirono e, soprattutto nel V e nei primi decenni del VI secolo, 
prepararono la via alla grande opera legislativa di Giustiniano. 
N 011 sono da dimenticare le parole che già nel 1891, quando in
terpolazioni nelle fonti pregiustinianee non erano state rilevate 
ancora, scriveva il Ferrini: "Fu la scuola di Berito che in certo 
modo salvò ai posteri il diritto romano. Se non ci fosse stato questo 
focolare in Oriente, Giustiniano non avrebbe trovato nè gli uomini 
nè i mezzi nè la cultura sufficienti per raccogliere nel Codice e 
nei Digesti tante reliquie dell' antica dottrina" (151). 

Uomini della teoria più che della pratica, ricchi di dottrina e 
di pazjenza, i maestri greci, pur concentrando il loro maggior 
studio sulle opere dei cinque giuristi ricordati nella costituzione 
teodosiana, spaziarono - come già abbiamo avvertito - anche un 
po' fuori, servendosi di altre opere della giurisprudenza classica che 
la cultura giuridica occidentale o ignorava o trascurava o respingeva, 
alle quali essi invece volentieri guardavano e attingevano; aggiorna
rono le opere del loro insegnamento e del loro studio, annotandovi, 
almeno in parte, ciò che i tempi e gli eventi avevano mutato, ciò 
che era ormai da omettere, ciò che era invece necessario aggiun
gere; invogliati dalla loro stessa educazione filosofica e dal loro 
ardore dialettico, si 'Provarono a comporre gli elementi vecchi e 
nuovi - cioè romani, ellenistici e cristiani '- in un si
stema necessariamente eterogeneo ma tale da far sentire 
che una elaborazione dottrinale vi era pur dentro e si affermava 
nelle concezioni nuove, nelle nuove ge~erali idee, nelle nuove clas
sificazioni, 

L'opera giustinianea ebbe anche per base - come pure ab
biamo avvertito - il fervido lavoro di questi maestri del V e del 
VI secolo; ma, non ostanti i molti aggiornamenti, doveva riuscire 

(147 ) Gratiarurn actio Iuliano c. 20 e 25. 
(148) XXX, 4. 
(149) Nov. Th. 1, pro 
(150) Nov. Valent. § 6. 
(151) Opere 2, 1 sgg. 

• 
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necessariamente un' opera di compilazione più che di legislazione: 
fortunata, se la si guarda sotto altri aspetti; pessima, se la si guarda 
sotto l'aspetto legislativo (152), giacchè nacque, in notevole parte, 
già superata dai tempi; in notevole parte, piil storia che dot-

trina (153). 
Per cercare il diritto vigente all' età di Giustiniano non ra-

ramente bisogna guardare fuori dei Digesta: scoprirlo nelle costi
tuzioni personali del legislatore dentro il Codex e soprattutto nelle 

Novellae (154). 
Ma la romanità, così potentemente e misticamente sentita da 

Giustiniano, venuto da quell' Illiria che nel III secolo aveva dati i 
soli uomini capaci di fronteggiare la grande crisi (Aureliano, Probo, 
Diocleziano), giovò alla salvezza della tradizione giuridica che le 
scuole d'Oriente, pur adattandola e deformandola, avevano custo
dito, e che si sarebbe in altro modo sciagl1ratamente perduta. 

Giustiniano con l'opera sua, in cui il materiale storico sembra 
non raramente soffocare il materiale legislativo, conservò una parte 
preziosa del tesoro più fulgido della sapienza latina, a cui attinge 
in ogni tempo e in ogni luogo l'educazione giuridica del pensiero 
umano (155), e gettò la sua grande legislazione come gigantesco 

(152) Cfr. P. BONFANTE, in Studi in onOl'e di A. Salandra 124. 
(153) Sulla più o meno accentuata valutazione dell' arcaismo di Giustiniano 

v., in vario senso, da un lato E. LEVY, ZSSt 49 (1929) 240 n. 5; P. DE FRANCISCI, 
Premesse storiche etc. 36; B. BRUGI, Papi1'i bizantini di compravendita e diritto 
romano, in Studi in onore di S. Perozzi 299 sgg.; F. PH.INGSHEIM, Die archai
stische Tendenz Justinians, in Studi in onore di P. Bonfante l, 549 sgg.; dal
l'altro, S. RICconoNo, La verità sulle pretese tendenze a1'caiche di Giustiniano, 
in Conferenze per . il ' Xl V centeno delle Pandette 235 sgg.; A. BERGER, Le XII 
tavole e la codificazione giustinianea, in Atti Congresso interno dir. rom. (Roma 

1933). 
(154) Bene il BONFANTE: «A guardare solo le apparenze, nel diritto giu, 

stinianeo, sparita la tutela del sesso, le donne sono interamente libere come non 
furono mai nella storia del diritto: l'uguaglianza delle cose è completa, l'accordo 
genera qualunque obbligazione, e tutte le forme sono soppresse. La realtà è 

diversa: ma conviene guardare fuori delle Pandette ». 
(155) In quanto il diritto romano è considerato uno strumento incompara

bile per affinare il senso giuridico, va cercato nell' età dei grandi giureconsulti. 
Le posteriori innovazioni non furono scientificamente rifuse con 1'antico ma

teriale: cfr. FERRINI, Pandette 2. 
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ponte fra la civiltà antica e la civiltà moderna. Se 1'imperatore 
avesse fatto prevalere la pratica greco-orientale che ispirò poi 
l'Ecloga isaurica, la sua opera in Occidente avrebbe perduto ogni 
influenza col cadere della dominazione bizantina: invece costruì 
un' opera che, attraverso la rinascenza bolognese, potè assurgere 
a diventare nei secoli di mezzo la legge comune di gran parte 
d'Europa. 



.. 

OAPITOLO V. 

L'INTERPRETAZIONE DELLE FONTI 

DEL DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO 

È stato argutamente affermato (1) che il Corpus im·is è la miglior 
-palest.ra per l'interprete del diritto, così per i pregi insuperati dei 
giureconsulti, da cui emanano i frammenti delle Pandette, come 
per i difetti, egualmente insuperati, dal lato formale, della legi
s lazione giustinianea. 

E' vero che il legislatore nella c. Tanta (§ 15) scrive: "con
trariurn autern in hoc codice positurn nullurn sibi locurn vindicabit 
nec invenitur, si quis suptili animo diversitatis 1"ationes excutiet: sed 
est aliquod novum inventu/rn) vel occulte positurn) quod dissonantiae 
.querellarh dissolvit e't aliarn naturam inducit discordia e fines effugien
tem ,,; è vero, cioè, che Giustiniano nega che vi siano contraddi
zioni nelle sue leggi e ammonisce di ricercare suptili animo le 
ragioni occulte delle opposte decisioni, ma è certamente, ~odesta, 
la pi"Ll ingenua manifestazione del suo entusiasmo legislativo: di 
quell' entusiasmo che generò la fallace illusione che la sua legisla
'zione non avesse bisogno di commenti, al punto di vietarli (c. 
Deo auctm·e § 12, c. Tanta § 21) e di permettere soltanto tradu
zioni letterali in greco (1taTà .n6ba), sommari delle leggi singole 
{indices) , singoli titoli con le citazioni dei luoghi paralleli (.naea
ll"Lda). Non ostante la pena del falso minacciata ai contravventori, 
oltre la distruzione dei libri, non sembra che, nemmeno lui re
gnante, il di vieto venisse preso sul serio. 

Da alcuni testi del diritto giustinianeo parrebbe a .tutta prima 
risultare che l'interpretazione legislativa, che noi siamo soliti 
chiamare anche auten tica, e che impropriamente è considerata 
interpretazione, sia da ritenersi come l'unica possibile, esclusa 
qualunque interpretazione dottrinale o giurisprudenziale; 
esclusa, cioè, quella che p r o pr i a m e n t e e solitamente è da con
siderare interpretazione. Nella c. 12 § 1 C. I, 14 leggiamo: 

(1) Cfr. P. BONFANTE, 1st. di .diT. 1"Om.9 29. 
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" si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est" 
et leges i n t e 1°p r e t a l' i solo dignum imperio esse oportet.... tam con
ditor quam in t e l'p l' es legum solus imperatO'}' iuste existimabitur '" e· 

a proposito del Digesto nella c. Tanta § 21: "si quid vero ambi
gu'Um fUeJ'it visum, hoc ad impe1'iale culmen per iudices referatw' et 
ex auctoritate augt{;sta manifestetur, cui soli concessum est et leges 
condel'e et i ·nterp1'etari". 

:Ma, così scrivendo, Giustiniano non poteva pensare, e in realtà 
non pensava, ad attribuire a sè solo la facoltà di interpretare la. 
legge nel senso odierno; egli voleva impedire l'inte1'pretatio nel 
senso antico del termine : cioè, abolire la creazione di diritto da. 
parte della giurisprudenza; voleva essere non solo unico conditO'}, di 
leges, ma unÌco cond1~t01' di ius. Più di due secoli prim~ di lui, ap-' 
pena stabilita la monarchia assoluta, Oostantino si affrettò a di
chiararsi unico interprete delle leggi nel senso giustinianeo: " inteJ~ 

aequitatem iusque inte1'P0sitam intel'pretationem nobis et oportet et licet 
insptceJ'e" (c. 1 O. I, 14, a. 316). 

L'interpretazione del 001'1)1,(;s iuris è stata ardua in ogni tempo" 
per quanto ispirata nelle varie epoche ~ non coincidenti finalità. 

La s c u o l a b o l o g n e s e d e i g lo s s a t o r i (2) con Irnerio e 
i suoi quattro discepoli e continuatori - Bulgaro e :Martino, Jacopo 

(2) Cfr. C. F. v. SAYIGNY, Geschichte des 1'Om. Rechts im .ZVIittelalter2, Heidelberg-
1850 (trad. it. BOLLATI, Torino 1853) ; B. BRUGI, I fasti aU1'ei del diritto 1'omano" 
Pisa 1879 ; H. FITTING, Die Anfange der Rechtschule zu Bologna, Berlino 1888 ~ 
N. TAMASSIA, Bologna e le scuole imperiali di diritto, in Anh. giuro 40 (1888) i. 
L. CHIAPPELLI, Lo studio bolognese, Pistoia 1888; F. SCHUPFER, L e o1'igini de l
l' Univenitù di Bolognqr." .in J.'lfem. Ace. Lincei, Se. mor., 6 (1889); A . GAUDENZI" 
Appunti pe1' serviTe alla st01'ia dell' Unive1'sitè6 di Bologna e dei s1wi mae
stri, 1889; G. PESCATORE, Beit1'age zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Ber
lino 1890 i N. TAMASSIA, Odofredo, Bologna 1894; E. BEsTA, L' opeTet di 
hnerio, Torino 1896; B. BRUGI, I glossatori nella storia della nostra giU1'isp1'U
denza civile, Torino 1915; In., Le dott1'ine politiche dei glossat01'i, Torino 1915 i 
A. VISCONTI, Glosse e glossato1'i, Milano 1915; P. TORELLI, La codificazione e 
la glossa, in Atti Gongr. inten~. dù'. 1'om. (Bologna 1933), Pavia 1934, 1, 329; 
E. GENZMER, Die y'ustinianische Kodification und die Glossatoren, ibid., 345 sgg. i, 
P. V ACCARI, Pavia e Bologna, ibid. 291 sgg.; P. S. LEICHT, Ravenna e Bologna, 
ibid.277. Più ampia bibliografia in F. SCHUP1<'ER, St01'ia del dir. it.4, Roma 1908r 

598 n. 63; E. BEsTA, in St01'ia del dù,. it. sotto la direzione di P. Del Giudice, 
Milano 1923-25, 790; G. SALVIOLI, St01'ia del dir. it. fl , Roma 1930, 96 .sgg.; A~ 

SOLMI, Storia del dù,. it.3, Milano 1930, 508 sg. 
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e Ugo - per antonomasia chiamati i quattro dottori, iniziò una 
fase interpretativa, che favorì l 'adattamento del diritto romano 
giustinianeo alle condizioni del tempo. 

Per l'ignoranza della storia e per l'assenza di critica, ingenui 
dubbi, anacronismi, equivoci nelle glosse abbondano e possono iro
nicamente far sorridere la colta giurisprudenza di secoli più dotti; 
ma, con avveduta esegesi) accostando nella comparazione dei testi 
alla regola arcaica le sue numerose fallentiae (che non erano se 
non i principii nuovi affermatisi o nel corso della evoluzione in
terna del diritto romano o nell' età del Basso Impero) e queste 
principalmente valorizzando, ispirandosi alle costituzioni giustinia
n~e, di cui avevano buona conoscenza, i glossatori seppero, tra la 
moltitudine dei cozzanti testi e delle discordanti norme, rintrac
ciare e illuminare quei testi e quelle norme che piil vivamente 
erano gli elementi del diritto giustinianeo e rappresentavano di 
questo sistema il fresco spirito animatore. 

Una più ardita corrente di questa scuola fece anche di più. I 
glossatori non erano, specialmente nel primo rigoglioso fiorire della 
scuola, come non furono mai i giureconsulti di Roma, quantità fun
gibili; nel loro campo, come assai presto nel campo della giuri
sprudenza romana, si formarono diverse correnti: i "nost1"i docto1'es '" 
l'appellativo col quale i glossatori indicano i loro maestri; gli 
" alii docto1'es '" l'appellativo che designa i seguaci della corrente 
opposta, riecheggiano quegli appellativi coi quali il giureconsulto 
Gaio ricorda i maestri delle due scuole, che per tanta età divisero 
la giurisprudenza romana: della scuola sabiniana (nostrae sclwlae 
auctol'es); della scuola proculeiana (diversae scholae auct01'es). 

_E, se la scuola di Bulgaro è legata alla parola del testo giu
stinianeo, la scuola di .:Martino mira non soltanto a illustrare e rac
cogliere gli elementi vivi di questo ' diritto, ma a svolgerlo altresì 
e a dilatarlo, così da essere non esatta interprete del testo, ma 
degna e felice continuatrice di Giustiniano (3); fa leva sull' aequitas, 
intesa 110n nel senso ciceroniano di spirito della norma giuridica, 

(3) I dissensi fra le due scuole sono molti e gravi, e si perpetuarono anche 
a causa della venerazione che i discepoli avevano per i loro caposcuola: os au-
1'eum era detto Bulgaro; copia legum Martino. I dissensi sono tanti, e tanto pro
fondi, che Azone, un seguace della scuola di Bulgaro, in un caso in cui il suo 
maestro, Giovanni Bassiano, è d'accordo con 1'altra scuola, esclama sorpreso: 
«Johannes assentitu1' J.'lfa1, tinum, quod vix alibi invenies » . 
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contrapposta alla lettera della norma stessa (4), ma nel senso di 
quella realtà sociale nuova, che pretendeva avere riconoscimento 
giuridico (5). E l'insegnalnento della scuola di Martino riesce a 
prevalere nella prassi e nella vita. 

Movendo dall' aequitas, o dalla " ficta aequitas '" come i suoi 
oppositori amano dire, Martino fa del contratto a favore di terzi 
una categorja generale e non limitata alle poche concrete figure 
del diritto giustinianeo (6); accorda azione per la restituzione delle 
spese sostenute nella negotiorum gestio, anche se fatt8: p'J'ohibente 
domino; nega azione per la restituzione della dote al paterfamilias 
che l' ha costituita, se dal matrimonio siano nati figli (7). In questi, 
e in altri casi assai numerosi (8), la legislazione giustinianea è svi
luppata e, meglio ancora, o l t r e p a s s a t a: l'interpretazione libera 
e sciolta diventa creativa di nuovo diritto. 

Fatalmente una immensa raccolta dottrinale con molte con
traddizioni doveva riuscire la compilazione Accursiana, non ostante 
che il grande raccoglitore, delle glosse eliminasse le catti ve e le 
insignificanti, scemasse le contraddittorie, aggruppasse le migliori, 
e imprimesse a tutto l'apparato un carattere personale, molte ag
giungendovene di proprie. 

Nel secolo XIV, dopo il decadimento dell' insegnamento bolo
gnese, si riapre un periodo di nuovo e ricco splendore. E' il pe
riodo dei tre grandi giurist,i che rendono celebre la s c u o l a d e i 
p o s t g l o s s a t o r i (9), detta anche d e i c o m m e n t a t o r i o de g l i 

(4) Cfr. TH. KIPP, Geschichte eler Quellen des rom. Rechts4, 1919, 8 n. 28; 
E. ALBERTARIO, in Stwli in onore di P. Bonfante, I, 641 sgg. 

(5) Ciò è l'aequÙas che ispirò e illuminò l 'opera del pretore romano. 
(6) Esse sono indicate in P. BONFANTE, 1st. di eli1'. ?'om.9 397 sgg· 
(7) Cfr. P. BONFANTE, C01'SO eli di1'itto romano, I, La famiglia, 353 sgg. 
(8) Cfr. E. M. MEIJERS, Sommes lectu?'es et commentaires (1100 à 1250), in 

Atti Gong?'. interno di?'. rom. (Bologna 1933), Pavia 1934, I, 431. 
(9) Cfr. GERARD, Les .p?'eliminai1'es de la nnaissance du droit ?'omain, in Revue 

hist. de d?'oit f?'anç. et étr. 1922, 15, sgg.; COQUILLE, Les legistes, leu?' influence 
politique et ?'eligieuse, Parigi 1865; F. ERCOLE, Saggi sul di1'itto pubblico del 
Rinascimento, Firenze 1929; B. BRUGI, Alcune osse?'vazioni sul pe?'iodo storico dei 
postglossatori in Italia, Bologna 1881; BARNABEI, Ba1'tolo da Sassofer1'ato e la 
scienza delle leggi, Roma 1881; G. SALVEMINI, La teoria di Bartolo da Sasso
ferrato sulle costituzioni politiche, Firenze 1901; TARDUCcr, Il tempo di Ba1'tolo 
e lo spirito della sua scuola, Città di Castello 1901; WOOLF, Bartolus oj Sas-

", 
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scolastici: Oino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli 
Ubaldi. 

Come la corrente dei glossatori, che riconoHceva in Martino il 
suo capo, e ancor più di quella corrente, questi insigni C0mm.enta
tori si preoccupavano di rendere moderno, anzi italiano, il diritto 
romano: ancor più liberamente e audacemen te scostau"dosi dalla 
analisi letterale del testo giustinianeo e ricavando dal testo stesso 
spunti per teorie generali, anche se non potevano assurgere a vaste 
costruzioni e sintesi; ravvivando l'esegesi; ravvicinandola alla pra
tica dei tribunali e del diritto statutario; spogliando il diritto ro
mano di quanto aveva di incompatibile con l'età in cui vivevano. 
Ancora una volta l'opera dei dottori, nell' interpretare il testo giu
stinianeo, lo superò. 

Particolarmente Bartolo, la cui singolare penZIa di interprete 
lo fece considerare " in legibus ut te1'restre lumen seppe trarre 

. '" 
dal diritto rom.ano gli elementi e la ispirazione per il diritto dei 
tempi nuovi. E, se la sua opera " de insignis et a1'mis " è notevole 
anche per la storia dei marc~hi industriali, costruì anche - e so
prattutto - teorie, che non soltanto facevano testo nelle scuo] e, ma 
erano seguite nei tribunali d'Italia, della Spagna, del Portogallo e 
accolte nelle legislazioni: così la teoria sugli statuti reali e perso
nali, sull' enfiteusi dei beni ecclesiastici, sulla validità dei testa
menti mistici, sulla validità dei patti nudi in materia commerciale, 
per ricordarne alcune tra le più famose (lO). 

Fu questo mos italicus di interpretazione e di insegnamento 
del diritto romano; fu questo svolgimento e superamento del di-

sofe1'rato: his position in the Hist01'Y oj medieval political tought, Cambridge 
1913; ROSSI, Le idee politiche di Ba1'tolo da Sassofe1'rato, in N. Ant. 1917, 173 
sgg.; CUTURI, Baldo degli Ubaldi di Fi1'enze, Perugia 1900; L' ope1'a di Baldo, 
per cura dell' Università di Perugia (con studi di E. BESTA, B. BRUGI, N. TA
MASSIA etc.), Perugia 1901; E. BESTA, Ricca1'do Malornbra, Perugia 1894. Più 
ampia bibliografia in F. SCHUPFER, St01'ia del dir. it.4, Roma 1908, 622 n. 64; 
E. BESTA, St01'ia del dir. it. sotto la direzione di P. Del Giudice, Milano 1923-
25, I, 2, 843 sgg.; G. SALVIOLI, St01'ia del dù,. it. 9, Roma 1930, 106; A. SOLMI, 
St01'ia del diTo it.3 , Milano 1930, 521. . 

(10) Bartolo si emancipa dalla regola « exb·a ter1'it01'ium ius dicenti impune 
non pa1'etu1'» e, movendo da un testo del Codice - la C. 1 C. 1, 1 - che non 
si adattava, per altro, all' argomento, non esita a riconoscere che la persona abbia 
diritto a far rispettare la sua legge nazionale anche dai giudici stranieri, quando 
si riferisca al suo s t a t o e alla sua c a p a c i t à P e r s o n a l e, ammettendo lo sta-
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ritto giustinianeo per adattarlo alla nuova civiltà italica e alla 
nuova vita europea, che cooperò con .quelle, che furono le profonde 
cause d'ordine politico ed economico, a fare del diritto romano il 
dir i t t o u n i v e r s a l ed' Eu r o p a, cioè quel dir i t t o r o m a n o 
c o m u n e descritto come un vasto mare, in cui statuti municipali , 
e diritti locali erano piccole isole sparse, minacciate ogni istante di 
essere sommerse o ridotte di proporzioni e, quindi, di importanza. 

La funzione storica della glossa bolognese e dei grandi com
mentatori, specialmente di Bartolo e 'di Baldv, non è sminuita dalla 
più dotta e più elegante critica del diritto giustinianeo, che il Ri
nascimento italiano prepara e matura, nè è ottenebrata dal periodo 
della decadenza che fu - per l'una e per l'altra scuola - fatale, 
a quella guisa che, nel campo letterario) il petrarchismo non oscura 
la grandezza di Francesco Petrarca e il manzonismo non oscura 
quella di Alessandro Manzoni. . 

Nè gli aforismi, anche se formulati in tono di grave ammonI
mento" adhae1'ens glossae in aeternurn non potest e'i'1'a1°e lP " somnim'e 
dicuntu'l' docto'l'es volentes inf1'ingere opiniones glossa'l'um '" "inhaereas 
gl08Sis sicut ducens navem timoni" , "nemo bonus jurista nisi sit 
bartolista '" per quanto innegabilmente siano, e restino, la triste 
espressione di quella decadenza giuridica, cominciata nel secolo XV 
con la letteratura prona nell' ossequio del fulgido passato, asservita 
all' autorità della glossa e del commento, inverosimilmente farra-

tuto del luogo soltanto quando si trattasse di b e n i. Così introdusse per il primo 
la distinzione tra lo statuto personale e lo statuto reale. 

Circa le enfiteusi temporanee dei beni ecclesiastici, appoggiandosi a un testo 
del Digesto - fr. 1 § ·41 D. 43, 20 - Bartolo ne dedusse che il proprietario, 
dopo esaurite le genel'àzi'oni concessionarie, abbia nondimeno l'obbligo di rinno
vare l'enfiteusi a favore del prossimo consanguineo dell' ultimo enfiteuta defunto. 
La teoria, mentre combatteva la mano morta, impediva che i coltivatori fossero 
spogliati delle terre fecondate dalla loro fatica: fu accettata quasi dappertutto 
col nome di c o li sue t u d i li e di B a l' t o l o o e q u i t à d i Ba l' t o l o . 

Anche qualche istituto del diritto commerciale è stato da lui regolato attin
gendo alle fonti del diritto romano. E così prevalse la sua dottrina che i p a t t i 
n u d i inefficaci di fronte al diritto civile, dovessero riconoscersi pienamente effi
caci i~ materia commerciale, dove le questioni si decidevano bona aequitate. Egli 
così si esprime: «iniuria mercatorum, ubi de negotio potest decidi bona aequi~ate 
non potest opponi ista exceptio: non inte1'venit stipulatio, sed pacttt?n nttdum fu~t » • 

Questi non sono che pochi esempi di nuove feconde dottrine elaborate dal 

grande scolastico. 
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ginosa, inviluppata in logomachie scolastiche, che facevano smarrire 
e confondere regole e principii generali, fatta - si direbbe - per 
spegnere ogni anelito di indagine, per sopprimere il dubbio e la 
negazione, per alimentare quella facile stolta sicurezza, che è la 
morte de] pensiero e della scienza, devono far dimenticare ciò che 
le scuole furono nel momento della loro grandezza e de11a loro 
gloria; non nel momento del loro avvilimento e della loro dege
neraZlOne. 

Fino al secolo XVI l'interpretazione del diritto giustinianeo 
fece a meno di ogni indagine storica e si mosse sprovvista di quei 
preziosi aiuti che potevano essere la filologia e l'archeologia. Il 
Petrarca scriveva: "La maggior parte dei nostri legisti non cura 
l'origine del diritto, contenta di appurare quello che sta scritto 
nelle leggi sui contratti, i testamenti, ecc. ". Lorenzo Valla insor
geva contro le inezie e le vacuità dei bartolisti indicando il metodo 
storico e filologico che si doveva applicare alla giurisprudenza. 

Da Firenze, centro dell' Umanesimo, dove buoni studi giuridici 
si erano mantenuti, ebbe inizio il movimento che portò a rimettere 
in onore le fonti, a investigarle da un punto di vista storico e con 
cultura filologica adeguata. 

Benemerito veramente in quest' opera si dimostro il Poli
ziano (11), il quale non soltanto studiò il manoscritto fiorentino 
delle Pandette col proposito di prepararne una edizione critica, 
ma si proponeva di scrivere anche commentarii, "quibus in inte
g1'um cO'l'rupta diu lectio 1'estitueretu1" et linguae latinae vis, quae 
tota paene in legibus est) explica1'etur ". Gli furono compagni Nicolò 
Niucoli e Lodovico Bolognini: la storia e le antichità giuridiche 
furono un campo in cui lavorarono alacremente umanisti e giuristi 
nostri. 

Ma il movimento, iniziato si a Firenze, si delineò veramente 
pOI come un poderoso rinnovamento, per merito di Andrea Alciato 
in Italia; di Ulrico Zasio, dell' Aloandro, del Gifanio, in Germania; 

(11) Cfr. A. M. BANDINI, Ragionamento st01'ico sop1'a la collazione delle fio-
1'entine Pandette fatta da A. Poliziano, Livorno 1762; BONAFOUS, De A. Poli
tiani vita et operibtts, Parigi 1845; F. BUONAMICI, Il Poliziano giureconsulto, 
Pisa 1863; D. DAL RE, I precurs01'i italiani di una nuova scuola di dù'itto ro
mano nel secolo XV, Roma 1878. 
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di Guglielmo Budeo in Francia; soprattutto per la 1vasta, dotta, 
originale opera di J acopo Cuiacio che, benchè nato a Tolosa, ap~ 
partiene anche all'Italia, dove apprese, come il francese Duareno, 
alla scuola dell' Alciato la discip lina iuris. 

E' il periodo della giurisprudenza culta (12) , che apre 
una nuova fase nella interpretazione del diritto giustinianeo. 

In questo periodo il diritto giustinianeo non è riguardato come 
un tutto omogeneo, ma come composto di opere di diversi giuristi 
e di diverse scuole, di diverse età e di diverse tendenze: monu
mento insigne della sapienza latina in ciò che ha di incorrotto, sia 
che lo si consideri come opera giuridica o come opera letteraria; 
nel quale, per altro, sono molti elementi eterogenei, sostanziali e 
formali; e, se sostanziali, non risplendenti di quell' ars, in cui la 
giurisprudenza romana fu maestra insuperata; se formali, prodotto 
mediocre di Graeculi semilatini, non confondibili col pttrissimus 
sermo dei giuristi di Roma. 

Così viene affermandosi e sviluppandosi la critica storica e fi
lologica delle fonti del diritto giustinianeo. 

Il Cuiacio, soprattutto, sem.bra veramente ricreare il Corpus 
iuris facendo rivivere giureconsulti romani tra i più insigni, Papi
niano, Paolo, Africano; rivelandone lo spirito, ricomponendo e 
commentando con dotta esegesi le loro opere; valendosi, anche, 
delle fonti letterarie, delle fonti pregiustinianee nuovamente sco
perte, delle fonti bizantine, E ricerca curiosamente le interpolazioni 
giustinianee nel Corpus iuris, che gli svelano quanto vi è di so
stanzialmente nuovo e spesso mal coordinato e fuso con l'antico; 
quanto vi è di formalmente nuovo che stona e stride, 

(12) Cfr. A. GRIMALD;, O?"atio infune?"e Andreae Alciati, Pavia 1550 (ristampata 
a Londra, con trad. e pref. inglese, dalla Holbein-Society, 1871); G. PRINA, Elogio 
di And?"ea Alciato, Milano 1811; MACCAFERRI, Il genio di Alciato, Bologna 1856; 
E. COSTA, Andna Alciato allo studio di Bologna, in Atti Deputaz. stO?"ica di 
Romagna 1903-04; E, v. MOELLER, Andreas Alciat, Breslavia 1907; E. SPANGEN
BERG, Jacob Cuias und seine Zeitgenossen, Lipsia 1822; J. FLACH, Cujas, les 
glossateurs et les ba?"tolistes, in Nouv. Revue hist. de droit fr. et étr. 7 (1883) 
205 sgg.; R. DARESTE, François Hotman, in Rev. hist. 2 (1876) ; EYSSEL, Do
neau, sa vie et ses oum"ages (trad. Simmonet), Digione 1822; B. BRUGI, Come 
gli Italiani intendevano la w lta gùt?"isprudenza, in Storia della giurisprudenza 
italiana, Nuovi Saggi, 2, 111 sgg. Più ampia bibliografia iu F. SCHUPFER, Storia 
del dù". it."', Roma 1908, 699 n. 82; P. DEL GIUDICE, Sto?"ia del dù". it., Milano 
1923, 2, 87 e 100-101; G. SALVIOLI, StO?"ia del dir. it.9, Torino 1930, 116 sgg.; 
A. SOLMI, Sto?"ia del dù". it.a, Milano 1930, 651. 

I, 

L
J 
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,Dalla scuola di Bourges, dove il Cuiacio insegnò lungamente, 
partI quel mos gallicus docendi, che seguirono il Brissonio, illustra
tore delle formule romane; Dionisio Gotofredo, editore critico e il
lustratore del Corpus luris; J acopo Gotofredo, dottissimo commen
tatore del Codex lheodosian'us; il Balduino, chè scriveva" sine hi
storia cae.cam esse iw'isprudentia?n " ; Francesco Ottomano, il ~101ineo 
e An~onlO Fa~ro.: quest' ultimo, il più fiero e acuto indagatore 
delle lnterpo]azlOnl nei testi giustinianei (13). 

Ma anche la. scuola ~egJi Umanisti esagerò e fuorviò, e però 
presto decadd e: In FrancIa la filologia soverchiò la giurisprudenza 
e provocò la reazione, di cui fu capo eminente Alberico Gentili 
anch' egli della scuola culta, ma educato nel metodo dell' Alciato' 
che volle esser soprattutto giurista e formare esperimentati con~ 
sulenti (14), 

~a reazione, per altro, poteva. investire e flagellare la dege
neraZIOne della critica storica: non la critica storica come metodo 
di interpretazione del Corpus iU1'is. ' 

A· quella guisa che 1'accusa di " ridiculus " ineptus " ab-
surdus '" "stultus '" rivolta dal Cuiacio ad A~~ursio, pot:'va ri
guardare le glosse più tarde e mediocri e insulse, non tutta la 
Glossa; a quella guisa che la critica dell' opera dei postglossatori 
fatta. dallo stesso Cuiacio col dire di essi: "inani se'l'mone impru~ 
~entzae u~unt~1', s~nt verbosi et p1'olixi in re futili, in difficili muti, 
zn angustza dzffusz", può colpire i degeneri bartolisti, ma non ab
bassare l'altezza raggiunta da Bartolo, così la reazione contro i cuia
cia~i , che esagerarono e fuorviarono, non può far scemare 1'ammi.,.. 
r~zolOne per 1'opera del grande Ouiacio, nè legittimare l 'acre oppo
sIzIOne del Donello, che, avverso al mos gallicus come al mos ita-

. (13) ~n p~sto a sè tiene il francese Connano, che tentò scoprire nel diritto 
Il lato soclOloglCO desumendone. le leggi dall' esame dei diritti dei diversi popoli. 

(1~) ~on va, per altro, tacmto che nei suoi dialoghi dedicati a Roberto Du
dley dI L~Icester ~Oxford, X Kalendas Octobris 1582) il GENTILI difende la vecchia 
s~uola e Il vecch~o ~etodo, ~nche contro l'Alciato, dicendo che con gli Accursiani 
SI apprende la c l v Il e s a p 1 e n z a, mentre con gli Alciatei non s'imparano se 
non ornamenta quaedam: cose accessorie alla scienza giuridI'ca E l' o dO 

o • o ' g l gm Ica non 
necessana .alla gmrIspr~de.?-za la filo logia, la storia, l' antiquaria; e nel sesto dia-
logo conchmde col consIglIare i giovani a non dipartirsi dagli ant O h' . t . 
( • • • o IC 1 In erpretI: 

tu esto cum ant2qu2s, 2nv2SOs etiam novos hosce Antipatros ' . Cfr. A. GENTILI, 
De iu?"is interp?'etibus dialogi sex, Lipsia 1721. 
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licus docendi, avrebbe da una più vigile critica storica ricavato 
giovamento immenso per quei trattati dommatici e quelle sintesi, 
alle quali il suo spirito logico e geometrico era portato. 

In ogni scuola i successori e i discepoli esasperarono quelli che 
potevano essere i difetti e i pericoli di ciascun metodo, superati 
soltanto dalle insigni qualità dei maestri. Così i difetti e i pericoli 
emersero e turbarono; e di ciascun metodo facilmente si dimenti
carono, invece, volta per volta i meriti insigni e i risultati fecondI. 
Fenomeno, non certamente nuovo nè nella storia del diritto, nè in 
quella delle altre scienze. 

Il movimento della scuola CUlta si arrestò nei Paesi latini, 
nuovamente soffocato dal sorgere delle tendenze pratiche; ma de
gnamente continuò per tutto il secolo XVII nell' Olanda, che si 
gloria di studiosi come Ulrico Huber, il Vinnio , il Bynkershoek, il 
Noodt e lo Schulting. Le Notae ad Digesta seu Pandectas di Antonio 
Schulting, edite e accresciute di osservazioni critiche da Nicolò 
Smallenburg, sono un prezioso strumento per 1'intelligenza e la 
critica del Corpus iuris, anche perchè contengono e raccolgono le 
numerosissime segnaI azioni delle interpolazioni giustinianee, che dal 
Cuiacio in poi i culti, e quelli che alla giurisprudenza culta si 
ispiravano, erano andati via via facendo. 

Il nuovo rinascimento della scienza del diritto romano, prepa
rato in Italia dalle menti sovrane di Ludovico Antonio l\1uratori, 
critico dei metodi della giurisprudenza pratica, e da Giambattista 
Vico, filosofo della storia e del diritto; in Germania da giuristi 
come Giorgio Schubart, Cristiano Goffredo Hoffmann, l'Eineccio e 
il Bach, si svolge parallelamente - un' altra volta - al rifiorire 
degli studi classici e alle mirabili scoperte nel campo della filologia 
e della storia. 

Se non 1'iniziatore, il più alto maestro della nuova scuola, che 
dal nuovo indirizzo è detta la scuola storica, è il Savigny. Questa, 
insegnando, contro la dominante scuola filosofica del diritto natu
rale, che il diritto, non ostante tutte le apparenze, non è il pro
dotto accidentale o arbitrario della mènte di un legislatore, lua un 
prodotto organico e un portato naturale della vita di un dato po
polo, fecondò e ampliò la scienza del diritto romano e i metodi di 
interpretazione di questo diritto. Impulso vivo, carattere organlCo 
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'e positivo ne · ebbe la ricerca genetica degli istituti, la f~rmazione 

dei concetti giuridici e l'ordinamento sistematico del diritto (15). 
Ma questa scuola, splendidamente affermatasi agli inizi del se

~olo XIX, idealmente coordinantesi con la giurisprudenza culta del 
secol; XVI, che però svolgeva e superava, non potè per tutto il 
:secolo scorso, ciò è dire fino a che il diritto romano giustinianeo 
~otto il nome di diritto delle Pandette ebbe vigore come 
parte del diritto comune tedesco nella Germania, dov'essa 
,era 'nata, espandersi e dare quei copiosissimi frutti di cui era capace. 

Il secolo XIX è il secolo d'oro della Pandettistica. Animati 
da quello spirito pratico e moderno, che alimentò l' oper~ della 
scuola di Irnerio e della scuola di Bartolo, ma anche da uno spi
rito scientifico introvabile nei glossatori e nei commentatori, i giu
risti tedeschi del secolo scorso non abbandonarono la critica sto
rica per continuare a fare soltanto opera di interpretazione più o 
meno libera del diritto giustinianeo, ma di questo diritto, così come 
,attraverso l'opera interpretativa e creativa dei glossatori e dei 
commentatori erasi svolto, edificarono il sistema dottrinale. Invece 
di fare la critica storica, elaborarono la dommatica di questo di
ritto: dommatica, che ha la sua espressione più li~pida, più felice, 
più alta, nel trattato di Pandette di Bernardo Windscheid. 

Naturalmente questi costruttori avvertivano la difficoltà di 
mettere insieme, con gli elementi del C01']JUS iuris, un edificio in 
-ogni sua parte omogeneo; ma riuscivano a superarla non adope
randoli tutti, o non tutti mettendoli nella stessa evidenza, con una 
,accorta selez;ione, prima; con un opportuno collocamento, poi; in
somma, con un lavoro architettonico sapiente, che era anche vera
mente arte felice. Per questa costruzione occorrevano potenza di 
sintesi e senso di prospettiva: chi era più tratto verso l'analisi, o 

(15) « Nella sua speciale applicazione al diritto romano - scriveva il Sa
vigny - la dottrina storica vuole anzitutto cercare e determinare nell' insieme 
delle nostre condizioni giuridiche ciò che è veramente di origine romana, affinchè 
noi non ne siamo dominati senza averne coscienza; e quindi essa tende ad elimi
nare dal complesso degli elementi romani della nostra coscienza giuridica tutto 
-ciò che realmente è morto, e che solo per un nostro malinteso conserva una per
turbatrice apparenza di vita, affinchè si guadagni un più libero campo per lo svi
luppo e la salutare azione delle parti ancor vive dell' elemento romano»: in Si
.stema del diritto ?'ornano attuale (trad. V. SC'IALOJA) 1, 7. 

10 
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chi metteva tutto il materiale sullo stesso plano, senza far giocare 
luci e ombre, senza giovarsi di prospetti e di scorci, doveva ab
bandonare l'impresa. 

Uno di questi spiriti era Carlo Adolfo Vangerow. Anche 1'0-
pera sua si intitola, come quella del Windscheid, "LehrbucÌ1. der 
Pandekten ,,; ma il " Lehrbuch " del Windscheid era, ed è, la sin
tesi del Corpus im'is che cerca di comporre in armonia i suoi di
scordanti elementi; il " Lehrbuch" del Vangerow è l'analisi del 
CO'l'PUS iuris che ne rivela le dissonanze innumerevoli) profonde e 

vaste. 
Ed ecco sopravvivere, così, nell' età della Pandettistica quei 

disperati tentativi di conciliare l'inconciliabile, di ridurre l'irredu
cibile, con artifici e mezzucci e cavilli d'ogni specie, adoperati nel
l'età della glosBa e del commento; le vecchie legum conciliationes 
sono continuate ancora per tutto il secolo XIX, anche in Italia,. 
nell' opera - particolarmente - del Serafini e del Buonamici. Era. 
fatale che tutto ciò accadesse, specialmente in Germania, dove il 
diritto romano giustinianeo, come parte del diritto comune tedesco, 
restò in vigore fino al tramonto di quel secolo. 

Venuto meno il vigore positivo del diritto romano in Europar 

questo diritto poteva per la prima volta essere studiato come u li 
organismo storico sociologico unico al mondo, rin
tracciato e scoperto nelle sue successive stratificazioni formates i 
attraverso il corso dei secoli; e il Corpus iuris giustinianeo poteva 
essere scomposto nei suoi elementi costitutivi: elementi discordanti ,. 
percbè c~nfluiti insieme da diversi ambienti e da diverse età. 

Per la prima volta) senza preoccupazioni pratiche, senza - cioè
- il pericolo di non' servire alla pratica, poteva applicarsi il metodo 
e realizzarsi la mèta della scuola culta; per la prima volta poteva. 
integralmEmte applicarsi e svolgersi il programma della scuola sto
rica tedesca, con ricchezza e precisione di strumenti di ricerca, più 
raffinati e perfetti di quelli di cui disponeva il suo grande fonda

tore. 
L'interpretazione cl el Corpus itwis civilis ha, oggi, per suo 

compito preliminare, questo: separare nelle Institutiones, nei Digesta, 
nel Codex di Giustiniano i testi genuini dai testi interpolati; et 
fra questi ultimi, distinguere quelli, la cui interpolazione è soltanto 
forinale da quelli, la cui interpolazione è anche sostanziale. Cosi 
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procedendo, i testi non vengono coord inati malamente e forzata
mente insieme ma, dove il contrasto appare, gli uni - i genuini _ 
ven~ono adoperati per costruire il diritto romano classico, gli altri 
- 1 sostanzialmente interpolati - vengono adoperati per costruire 
il diritto romano giustinianeo: i primi sono n ella legi~lazione di 
Giustiniano materiale archeologico e storico; i secondi, elementi 
vi vi della realtà giuridica nuova. N ella stessa legislazione vi è la 
storia e il domma. 

Il lavoro estremamente delicato dell' interprete sta soprattutto 
In quello che abbiamo definito il suo compito preliminare: nel sepa
rare con la maggior possibile esattezza dagli altri i testi, la cui inter
polazione è veramente sostanziale. I testi sostanzialmente interpolati 
le costituzioni giustinianee, inserite nel Codex e le cosiddette No~ 
vellae sono naturalmente l'espressione più fresca e più viva del 
diritto cl i Giustiniano: le constitutiones novellae, in modo partico
l~re, sono l'espressione del suo sentimento cristiano e del suo spi
nto greco, benchè tanto splendidamente ammantato di romanità. 

Ma il contrasto tante volte non è fra Giustiniano e la giuri
sprudenza classica, fra Giustiniano e le costituzioni o i rescritti 
imperiali ' precedenti; ma è tra giurista e giurista tra imperatore e . , 
Imperatore. 

In questo caso l'interprete, per decidere quale fra le contra
stanti norme è da considerarsi accolta da Giustiniano, dovrà guar
dare, all.a p~sizione delle norme stesse, dando la preferenza a quella 
che e nfenta nella sedes mateJ'iae e svalorando quella che acciden
talmente si trova come e r r a n t e fuori di questa sedes; dovrà con
sider.ar~ la :ronol~gi.a dei varii frammenti delle opere giurispru
denzIalI, del rescntti e delle costituzioni imperiali, e considerare 
norma accolta da Giustiniano quella che rappresenta uno svolgi
mento progressivo ed è più conforme allo spirito della nuova 
legislazione. 

Non raramente all' interprete toccherà di scoprire che di due 
diverse dottrine, urtantisi entro l'età classica, Giustiniano non segue 

, l' ' l' lt h h ne una ne a ra, ma ne a una sua c e per solito tiene un po' 
dell' una e un po' dell' altra, come media via e media sententia. 

~ ess.una preminenza è accordata a una delle tre parti della 
c?mpllaZlOne ,sulle alt~e due, nè alle Istituzioni, come un tempo 
SI credette; ne al CodICe, perchè pubblicato un anno dopo. Le tre 
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parti - Institu tiones, Digesta, Codex - s'intendono emanate dallo 
stesso leaislatore nello stesso giorno. 

b . 

È chiaro che, applicando questo procedimento interpretatIvo, 
nel tempo stesso in cui l'interprete rintraccia e raccoglie gli ele
menti che gli servono per comporre il sistema del diritto romano 
giustinianeo, separa ed accumula anche quelli che gli possono 
servire per comporre il sistema del diritto romano classico. N atu
ralmente, per questo assai - e soprattutto - gli giovano anche 
i residui della giurisprudenza classica e i rescritti dei primi tre 
secoli dell' Impero pervenutici per via diversa dalla compilazione 
di Giustiniano; mentre le costituzioni imperiali, dal principio del 
IV secolo in poi, anche se non inserite nel Codice giustinianeo, 
illuminano l'opera legislativa di Giustiniano alimentat,a dallo stesso 
spirito e ispirata alle stesse tendenze. 

A dimostrare in qual modo l'interprete del diritto giustinianeo 
deve praticamente orientarsi , quando si trova di fronte a t~sti di~ 

scordanti dentro alla stessa compilazione, basteranno alcunI pochI 
esempI. 

Due rescritti dioclezianei in materia di rescissione della com
pravendita per squilibrio tra prestazione e controprestazione con-
tengono decisioni non concordanti. . 

Dice il primo (C. 4, 44, 2 Impp. Diocl. et Max. AA. AurelIo 

Lupo a. ~85): . . ... . 
Rem maioris pretii si [tu vel] pater tuus mzno1'ZS pretu dzstraxzt, 

[hu man u m est u t ve l pre t ium te 1"e.s t itu~ n te emp t01"i b.u s 
fundum venditum 1"ecipias aucto r ztate znte.rcedente z~
d i c i s v e l) s i e m p t o r e l e ge l ' i t, q u o d d e e s t z u s t o p r e t z o 
're c i p ~ a s. m i n ~t s · a ù ' t e m p l ' e t i u m e s s e v i d e tu r s i n e c d i -
mid i a pa1's veri pretii soluta sit] . 

Dice il secondo (C. 4, 44, 4 lmpp. Diocl. et Max . . AA. et 

CC. a. 293): 
Ad 1'escindendam venditionem et malae (idei probationem hoc so

lum non sufficit quod magno '[n'etio fundum compa1'atum minori~ di· 
stractum esse commemoras. 

I due rescritti non si accoràano, perchè il primo dà, e il se
condo non dà, rilevanza giuridica alla sproporzione tra il valore 
del fondo venduto e il prezzo ricavato: il secondo rescritto fa leva 
non sul prezzo inadeguato, ma sulla mala fede del vendi-

4 
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tore , che nella fattispecie non ritiene provata. L'interprete qui 
dovrà anzitutto accertare se i due rescritti sono riferiti nella loro 
redazione genuina, o se uno di essi non sia riferito in redazione 
alterata. E gli riuscirà· facile in questa fase di accertamento dimo
strare che un rescritto - precisamente il primo - è interpolato 
(decisione non giuridicamente motivata: humanum est; criterio del 
iustum pretium che non è classico ma giustinianeo, etc.). Riuscito 
questo accertamento, potrà conchiudere che la rescissione della 
compravendita immobiliare per la cosiddetta lesione enorme è un 
istituto del diritto romano giustinianeo, ignoto ancora a Diocleziano; 
potrà segnalare la conforme interpolazione di altri rescritti, in 
questo stesso titolo (C. 4, 44) raccolti, e così di C. 4, 44, 7 [facile], 
C. 4, 44, 8 [nisi minus - servanda] , C. 4, 44, 15 [pauloJ e avvertire 
la distrazione compilatoria, che non ha fatto conformemente mu
tare anche il tenore del re scritto conservatoci in C. 4, 44, 4. Con
sidererà questo re scritto espressione del diritto classico, non del 
diritto giustinianeo: un testo, dunque, che nella compilazione ha 
soltanto un valore storico. 

Nè, accertata l'interpolazione di C. 4, 44, 2, avrà bisogno di 
ricorrere al mezzuccio usato dalla glossa per comporre il contrasto: 
mezzuccio consistente nella supposizione che il compratore del fondo, 
che lo alienò la seconda volta, fosse un negligente possessore del 
fondo, e che al deterioramento del fondo, derivato dalla sua ne
gligenza, dovesse attribuirsi il minor prezzo ricavato dalla seconda 
vendita. Alla parola "distractum" del secondo rescritto la glossa 
annota: e t i a m 8 i c o n 8 t a t p l' a e c i u m d u p l i c a l' i. H. Q u i a 
diligentia possessoris res melioratur, et neglegentia 
d e t e r i o r a t u l' • 

L'interprete, che fa buon uso della critica storica, metterà da 
parte il mezzuccio e negherà valore dommatico, per l'intelligenza 
del diritto giustinianeo, al secondo rescritto. 

Discordanti affermazioni contengono in materia di tutela i se
guenti testi: 

C. 5, 35, 1 Imp. Alexander A. Otaciliae a. 224: 
Tutelam administrare virile munus est, et ultra sexum femineae 

in(i1"mitatis tale officium est. 
D. 26, 1, 16 pro Gaius 12 ad ed. prov.: 
Tutela [p l e l' u m q u e] virile officium est. 
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D. 26, 1, 18 N eratius 3 regularum: 
Feminae tufores dari non possunt, quia id munus masculorum 

est [, n i s i a p '}. i n c i p e fil i o 1'U m t u t e l a m s p e c i a l i t e l' p o s t u _ 
lent]. 

C. 5, 35, 2 Impp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. 
Tatiano a. 390: 

J.l![atl'es qttae amissis viris tutelam administrandorum negotiorum 
in liberos postulant) p1'iusquam confirmatio officii talis in eas iure 
veniat, fateantu1' ,actis sacramento praestito ad alias se nuptias non 
venire. 

Qui l'interprete ha innanzi a sè un nuovo principio fissato da 
q~esta tarda costituzione, da cui evidentemente è derivata l' ag
gnlnta, probabilmente scolastica prima di essere giustinianea: " nisi 
a p1'incipe filiorum tutelam specialiter postulent" nel testo di N erazio, 
e la limitazione, anch'essa già probabilmente pregiustinianea, espressa 
col "plerumque" nel testo di Gaio. Il rescritto imperiale del 224, 
rimasto immutato nonostante la c. del 390 che introduceva un di
verso regime, e rimasto immutato proprio entro lo stesso titolo 
che accoglie la c. di Valentiniano riformatrice, sarà dall' interprete 
considerato un rudere storico, di clli si gioverà per ricostruire le 
linee della tutela classica, ed un esempio, nel tempo stesso, della 
sbalorditiva negligenza con la quale i compilatori ordinavano, anche 
dentro lo stesso titolo e sotto la stessa rubrica, le varie fonti. 

In tema · di obbligazioni generiche, circa la qualità della species, 
che viene data o richiesta per estinguere l'obbligazione, i testi non 
sono concordi. Da una parte abbiamo 

D. 17, 1,52 Iav?lenns 1 epistularum: 
[ Fideiussorem] si sine adiectione bonitatis tritici pro altero t1'iticum 

spopondit, q u o d l i b e t triticum dando 1'eum libe1'are posse e;cistimo. 
VedanRi in senso conforme anche D 30 45 l' D 30 46· . , , , . ) , 

D. 46, 3, 72, 5; D. 33, 6, 4 ecc. 
Dall' altra abbiamo D. 30, 37 pr. Ulpianus 21 ad Sabinum: 
Legato generaliter relicto veluti hominis) Gaius Cassius sC1'ibit id 

esse obse1'vandum ne [ o P t i m u s v e l p e s s i m u s] accipiatur: qu,ae 
res sententia 1'eSC1"ipti impe1'atoris nostri et divi Severi iuvatu1' ..... 

D. 30, 110 Africanus 8 quaesr,ionum: 
Si heres generalite?' ser'vum, q'Ue'rn ipse voluerit, dare iussus sciens 

furem dederit) isque fU1'tum legatario fecerit, de dolo malo agi posse 
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ait. [Sed quoniam illud verum est he1'edem in hoc tene1'i, 
u t n o n p e s s i m u m d e t, a d h o c t e n e tu r u t e t a l i u rn h o mi
nem praestet et hunc pro noxae dedito relinquat]. 

Vedansi in senso conforme anche D. 46, 3, 33, 1; D. 21, 1, 
19, 4; D. 21, 1, 18, 1. 

C. 6, 43, 3, 1 b Iusbinianus Iohanni: 
Censernus itaque, si int1'a. an?~ale tempus ille qui elige1'e iussus 

.est hoc facere 8upe1'sede1'it vel minime pottwrit vel quandocttmque de

.cesse1'it, ipsi legata1'io vide1'i esse datam electionem, ifa tamen ut non 
,()ptimum ex servis vel aliis rebus quicquam eligat, sed mediae aesti
mationis, ne, durn legata1'ium satis esse fovendum existimamus, heredi,t;. 
-com moda defraudentur. 

Vedasi nello stesso senso C. 8, 53, 35, 1-2) anch' essa di Giu
stiniano. 

Vi sono, dunque, testi che affermano l'estinguersi dell' obbli
gazione generica con la prestazione di qualunque species, optima o 
pessima che sia (quodlibet t1'iticttm); ve ne sono altri che esi
gono che la species sia di qualità media: nè l' optima) se è al cre
-ditore attribuita la facoltà di scelta; nè la pessima, se la scelta è 
- come nel caso normale è - del debitore. 

L'interprete, potendo in questo punto attingere alla legisla
'zione personale di Giustiniano, comincerà a sospettare seriamente 
-che il requisito della media qualitas della species, richiesto nei fram
menti delle Pandette, sia di origine giustinianea; il sospetto diven
terà certezza con l'analisi critica di ciascun frammento in cui il 
requisito è richiesto. Infatti, le parole "optimus vel pessimus" in 
D. 30, 37 pro sono state sostituite dai Giustinianei alla parola 
,f.I. act01' '" adoperata per indicare colui ehe socialmente non è con
fondibile col semplice schiavo) come dimostra la redazione genuina 
,del rescritto riferito in D. 30, 37 pr., per avventura conservatoci in 
.altro testo delle Pandette: D. 39, 4, 16 pro E il frammento di 
Africano, D. 30, 110, è certamente interpolato nella seconda parte 
perchè, prescindendo da ogni altra considerazione critica, non si 
comprenderebbe come mai nella parte genuina si dia l'adio de dolo 
.e non l'azione nascente dal rapporto per l'inadempimento dell' erede. 

Dopo questi accertamenti, l'interprete non avrà pitl dubbi circa 
il pensiero legislativo di Giustiniano: gli altri testi sopravvissuti, 
che non insis bono sulla media qualitas dell' oggetto, che anzi espIi
-ci tamente la respingono ( q u o d l i b e t !), saranno da considerarsi 
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elementi estranei a.l diritto giustinianeo; elementi preziosi, Invece, 
per la costrllzlone del diritto classico. 

A proposito del possesso dei diritti vi sono nelle compilazioni 
giustinianee testi che lo negano, testi che lo affermano. Tra i molti 
testi, che da una parte e dall' altra si potrebbero richiamare, basterà 

-riferire i seguenti: 
D, 41, 2, 3 pro Paulus 54 ad edictum: 
Posside1'i a'utem possunt quae sunt corporalia; 
D. 41, 3, 4, 26 Paulus 54 ad edictum: 
Nec possid eri intellegitur ius incorporalA; 
D. 8, 2) 32, 1 Iulianus 7 digestorum: 
Natura enim se1'vitutum ea est ut posside1'i non possint ; 
D. 43, 26, 2, 3 Ulpianus 71 ad edictum: 
H abere precario videtur qui p08sessionem [ve l c o r p o r i s ve l 

i uri s ] adeptus est ex hac solum modo ca~tsa, quod p reces adhibuit et 
impetrftvit ut sibi posside1'e aut uti liceat; 

D. 8, 4, 2 Ulpianus 17 ad edictum: 
De aqua per rotam tollenda ex flumine vel haurienda) vel si quis 

servitutem castello impos~terit, quidam dubitaverunt, ne hae servitutes 
non essent: sed resc1"ipto impe1"atoris Antonini ad Tullianum adicitur, 
[licet servitlls iure non valuit) si tamen hac lege com
paravit seu alio quocumque legitimo modo si bi hoc ius 
adquisivit) tuendum esse eum qui hoc ius possedit]. 

Mentre i primi tre testi qui riferiti e altri, ad essi conformi r 

che si potrebbero qui richiamare, espliciti tutti nell' escludere la 
possibilità della possessio iuris, hanno chiari indizi di genuinità, 
presentano evidenti traccie di interpolazioni gli ultimi due testi, e 
molti altri ad essi c(niformi che ho omesso di l·iferire. CosÌ in 
D. 43, 26, 2, 3 il testo genuino doveva certamente dire non "pos
sessionem corporis vel iU1'is" ma (4 possessionem rei vel usum iuris", 
_come lasciano nettamente intravvedere le parole "possidere aut uti " 
che s6guono nel testo; in D. 8, 4, 2 dalle parole "licet servitus 
iure non valuit" comincia un rimaneggiamento profondo del testo, 
come formalmente dimostra anche il licet costruito con l'indicativo 
secondo lo sgrammaticato uso delle costituzioni giustinianee, contro 
il buon uso classico, 

Assodato ciò, l'interprete dovrà conchiudere che la possessio 
iuris, ignota al diritto classico, negata ancora da Paolo e da ,Ulpiano~ 
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,è un concetto e un istituto del diritto giustinianeo: raggrupperà i 
testi interpolati per bene intendere questo diritto, i testi genuini 
per ben intendere il diritto classico. 

Vi sono casi in cui l'interprete ha un' analisi più delicata e 
complessa da compiere, perchè deve decidersi in senso che, se più 
profondamente non indagasse, sembrerebbe contrastante con la or
ganica evoluzione di fondamentali istituti del diritto romano. Uno 
di questi casi si ha nella, determinazione del concetto di dos pro
fecticia. I testi della compilazione non sono univoci. Ci limiteremo 
.anche qui a rich iamarne soltanto alcuni. 

D. 23, 3, 5, Il Ulpianus 31 ad Sabinum: 
Si pater pro filia emancipata dotem dederit, p1'ofecticiam nihilo 

minus dotem esse nemini d~tbium est, quia non ius potestatis sed pa
·-rentis nomen dotem profecticiam facit. 

D. 24, 3, lO pro Pomponius 15 ad Sabinum: 
Si ab hostibus capta filia, q~tae nupta erat et dotem a patre pro

fectam habebat, ibi decesserit, p~tto dicendum perinde obserl'anda omnia 
ac si nupta decesserit , ut etiamsi in potestate non fuerit patris, dos 
ab eo p1'ofecta 1'everti ad eum debeat. 

C. 5, 18, 4 Imp. Alexander A. Apollonio Ca. 225): 
Dos a patre p1"ofecta) si in mat1'imonio decesserit mulier [filia

familias ], ad pat1'em 'J'edi1'e debet, 
C. 5, 13, J) 13 Imp. Iustinianus A. ad pop. urbis Costantino

politanae: 
Ext1'aneum autem in.tellegimus omnes citra parentem peT virilem 

~exum descendentem e t i n p o t e 8 t a t e d o t a n d a m p e r s o n a m h a -
bentem. 

L'esaltazione del requisito della patria p otestas, per cui, agli 
effetti di qualificare la dote come profecticia (cioè costituita dal 
padre), si dà importanza al rapporto potestativo e non al vincolo 
del sangue, sembra veramente anacronistica, quando già i testi clas
sici guardavano al vincolo del sangue anzi che al rapporto pote
,stativo e consideravano profecticia anche la dote costituita dal padre 
per la figlia emancipata. 

N el diritto g iustinianeo la familia romana è in isfacelo; 
perchè questa risurre7..ione del ius potestatis al posto del parentis 

',nomen? L'anacronismo sembrò cosÌ forte che in questo caso la glossa 
-t radì il pensiero di Giustiniano. Alle parole "in potestate" della 
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c. giustinianea essa commenta: "videntur ergo ' duo necessaria: 
quod sit de adscendentibus, et 'quod habeat in potestate. se d v i -
detu1' sufficere p1'imum". E l'interpretazione della glossa fu 
generalmente seguita da diritto comune. A dimostrarla errata restò, 
nel secolo scorso, quasi solo il Vangerow (16). 

Secondo il canone interpretativo che abbiamo posto più sopra, 
l' interprete deve innanzitutto tener presente la costituzione giusti
nianea; guidato da questa costituzione, sarà portato a ritenere in
serita l'apposizione" filiafamilias" nel rescritto del 225, appo
sizione che - indipendentemente dalla c. giustinianea - si rivela 
insiticia, e sarà tratto finalmente ad attribuire valore solamente sto
rico ai testi delle Pandette che dichiarano, al fine di qualificare la 
dos profecticia, irrilevante il requisito della patria potestas. E, se 
approfondirà la sua indagine, si renderà subito conto di questo ap
parente anacronistico risorgere della patria potestas: vedrà che, così 
artificialmente, contro la struttura del nuovo organismo familiare, 
esaltando in materia di costituzione di dote la patria potestas ed 
esigendo che, per poter il padre chiedere la restituzione della dote, 
deve aver avuto in potestà la figlia al momento della costituzione 
della dote e deve averla ancora al momento in cui ne chiede la 
restituzione, si vengono a ridurre a un numero minimo i casi in 
cui la dote, sciolto il matrimonio, è sottratta alla moglie e ai figli. 
Per realizzare questo scopo, Giustiniano ricorse a quell' artificio: 
pur troppo l'artificio poco felice, nella interpretazioue della glossa 
e del diritto comune, non fece raggiungere lo scopo del legislatore. 

L'orientarsi in mezzo ai discordanti testi riesce per l' inter
prete più difficile, quando correnti diverse dominayano la giurispru
denza classica: comè determinare, nel silenzio del legislatore, la 
dottrina da lui seguita, cioè la dottrina, che è elemento vivo della 
sua legislazione? Abbiamo detto che l'interprete deve considerare 
accolta da Giustiniano quella che rappresenta uno ' svolgimento pro
gressivo ed è più confo.rme allo spirito della legislazione giusti
nianea; ma talvolta dovrà l'interprete accertarsi se, tra i testi di
scordanti, non ve ne sia qualcuno che, per quanto inquadrato in 
una delle due correnti, non contenga qualche elemento n u o v o ,. 
esprimente il nuovo pensiero legislativo. 

(16) Pandekten L p. 463 § 220. 

.. 
. ~. 
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Ciò accade nella discussa materia della iusta causa erroris. 
N elI' età della giurisprudenza classica fu vi va questione se, per usu
capire, occorresse la reale esistenza della iusta causa, o se bastasse 
la mera credenza del sub bi etto ; in aHri termini, se la bona fides 
potesse sostituire in tutto e per tutto la iusta causa. Le opposte 
opinioni di Nerazio e Ulpiano e Paolo, che la negavano, sono tutte 
accolte nelle Pandette. Riferiremo tre soli testi. 

D. 41, 3, 17 Ulpianus 31 ad Sabinum: 
Celsus libro trigensimo quarto err ar e e os ait, qui e xi s ti

m a r e n t, cuius rei quù,'que bona fide adeptus sit possessionem, [pro 
su,o usucapere eum posse] nihil refer1'e" ernerit nec ne, do
n a t u m s i t n e c n e, si modo emptum vel donatum sibi existimaverit, 
quia neque pro legato neque pro donato nequ,e pro dote usucapio valeat, 
.si nulla donatio, nulla dos, nullum legatu,m sit. 

D. 24, 1, 44 Neratius 5 membranarum: 
Si extraneu,s rem vÌ14i ign01'ans eius esse ignoranti uX01'i, ac ne 

Vi140 quidem sciente eam suam esse, donaverit, mulier recte eam usu
capiet. i d e m q u e i u, r i s e r i t, s i i s q u i i n p o t e s t a t e v i l' i 
e l' a t, c l' e d e n s s e p a t l' e m f a m i l i a s es 8 e u x o r i p a t l' i s 
d o n a v e l' i t . 

D. 41, lO, 5 Neratius 5 membranal'um: 
Usu,capio rerum ..... constituta est, ut aliquis litium finis esset. 

Sed id quod quis, cum suu,m esse existimaret) possederit, usucapiet, 
etiamsi falsa fuerit eiu,s existimatio. [Q u o d t a m e n i t a i n t e 14p '}' e
tandum est, ut probabilis e'l' ror possidentis usucapioni 
non obstet, veluti si ob id aliquid possideam quod ser
vum meum aut eius) cuius in locum heredita1'io iU1'e 
successi) emisse id falso existimem, quia in alieni 
facti ignorantia tolerabilis err01' est]. 

Le due opposte dottrine classiche emergono dai due primi testi: 
nel terzo, invece, la dottrina di N erazio assume ùna evidente limi
tazione con le parole: «quod tamen ita interpretandum est» etc., 
che non possono appartenere a N erazio (l7). 

L'accertamento di questa interpolazione sarà, per ciò, rivela
tore della dottrina giustinianea: la quale non è precisamente d'ac
cordo nè con l'una nè con l'altra delle due dottrine classiche: non 

(17) Cfr. P. Vocr, Errm'e e buona fede nella usucapione ?'omana) in Studi 
in memm'ia di U. Ratti 367 sgg. 
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con quella rappresentata da Celso, Paolo, Ulpiano, perchè il diritto 
giustinia,neo non esige la reale esistenza della iusta causa, ma si 
contenta del titolo putativo; non con quella rappresentata da 
Africano e Nerazio, perchè il titolo putativo per Giustiniano -
come risulta dalla interpolazione di D. 41, lO, 5 - ha la sua base 
non in un qualunque errore, ma in un tole1'abilis error. 

Gli esempi fin qui addotti dimostrano, adunque, quale impor
tanza ha l'accertare, quando vi siano antinomie, se tra i testi di
scordanti vi siano costituzioni giustinianee e testi sostanzialmente 
interpolati. Se vi sono le prime o i secondi, la via dell' interprete 
è segnata: egli si atterrà alle une e agli altri per fissare il pen
siero legistativo, per costruire il sistema del diritto giustinianeo; e 
si varrà dei testi genuini e dei rescritti imperiali dei primi tre 
secoli per costruire il sistema del diritto classico. 

Talvolta l'antinomia non c' è; ma, ciò non ostante, la interpre
tazione del testo, non contrastata da altri, ha da essere duplice: sto
rica e legislativa insieme. Le stesse parole dicono una cosa per il 
giurista e per l'imperatore classico: dicono una cosa assai diversa 
per i compilatori giustinianei. Si veda, ad es., la celebre definizione 
di Modestino sul matrimonio, conservataci in D. 23, 2, 1: 

Nuptiae sunt coniunctio mm"is et feminae et consortium omnis 
vitae, divini et humani iuris communicatio. 

Ohe cosa si dovrà intendere per la communicatio divini iU1"is? 
Evidentemente, nel diritto romano e nel pensiero di :Th10destino 
communicatio divini iuris sono parole che alludono alla partecipa
zione della moglie ai sacra del marito, che avveniva iure nei ma
trimoni accompagnati d.a .assoggettamento alla manus; di fatto nei 
matrimoni liberi. 

Ma questa è l'interpretazione storica del testo. 
Se quelle parole avessero necessariamente dovuto indicare sol~ 

tanto questo, anche nell' età giustinianea, non le troveremmo più nel 
testo di Modestino, perchè antiquate e ripugnanti alla nuova struttura 
della familia, nella quale il paterfamilias non ha più le funzioni di 
sacerdote. 

I giustinianei le conservano, invece, per far esprimere ad esse 
un' altra cosa: cioè, il divieto delle nozze tra cristiani ed ebrei, tra 
appartenenti a religione diversa, in conformità a ciò che costituiva 
già una costituzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio dell' 'a. 388, 
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-
accolta tanto nel Teodosiano (3, 7, 2), quanto nel Codice giusti-
nianeo (1, 9, 6). 

Questa è l'interpretazione l e g i s l a t i va del testo. 
Per Modestino, la communicatio divini iuris è c o n s e g u e n z a 

del matrimonio; per Giustiniano essa è c o nd i zio n e per poterlo 
contrarre: la diversità di religione è i m p e d i m e n t o al matrimonio 
nel nuovo diritto. 

L'interprete moderno, preoccupato non soltanto del diritto giu
stinianeo, ma del diritto classico ricostruibile attraverso le fonti 
giustinianee, non può prescindere dal fare questa duplex interpre
tatio. Potevano naturalmente farne a meno. gli interpreti medioevali, 
a cui importava rendere il pensiero giustinianeo e nulla più: essi 
colsero subito, infatti, il valore legislativo delle parole divini iuris 
communicatio' richiamandosi alla costituzione del 388. Ignari del più 
ampio senso, in cui la communicatio divini iuris è intesa dai giuristi 
bizantin.Ì dell' età succeduta a Giustiniano, essi annotano la parola 
, divini) così: Nuptiae sunt divini quia eiusdem sectae, ut ambo Iudaei 
vel Christiani ..... religionis tamen diversitas non impedit cum sint 
eiusdem sectae. 

Per essi quella che i canonisti chiamano la disparitas cultus 
imperfecta (che si ha nell'unione di un ortodosso con una eterodossa) 
non è impedimento matrimoniale; lo è soltanto - come lo è nel 
diritto giustinianeo - la disparitas cultus perfecta (che si ha nel
l'unione di un cristiano con una ebrea). E la ricostruzione del 
pensiero legislativo è perfetta, benchè la più tarda prassi bizantina, 
come emerge da uno scolio a D. 23, 2, 1 sia andata più innanzi 
e abbia riscontrato un impedimento matrimoniale anche nella di
,.;;paritas cultus imperfecta (18). 

Ma l'interprete moderno non soltanto conosce la necessità, in 
tanti casi, della duplex interpretatio per intendere esattamente la 
norma del diritto classico e la norma, diversa, del diritto giusti
nianeo presentata con le stesse parole; non ignora, anche, che vi 
sono nella compilazione principii erroneamente formulati, perchè 
aventi in essa un valore generale che nella fonte classica non 
avevano. 

(18) Cfr. HEIMBACH, Bas. 3, 166, e su questo punto E. ALBERTARIO, La de
finizione del matrimonio secondo Modestino, in Studi in memoria di A. Albe1"toni 
I, 241 sgg. (cf. anche Studi di dir. rom. I, 179 sgg.). 
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Uno di questi è il principio che oggi leggiamo in D. 50, 17, 
54 (Ulpianus 46 ad ed.): 

Nemo plus ùt1'is in alium transfe1' ]'e potest qua m ipse haberet. 
Nell' opera di Ulpiano queste parole si riferivano alla succes

sione ereditaria, e più precisamente ad una in iure cessio hereditatis; 
e, così riferite, dieevano cosa esattissima: nella he1"editas si ha ve
ramente una successio in Ùts. Ma, trasferite queste parole sotto il 
titolo del Digesto 50, 17 che ha per rubrica 'de diversis '}'egulis 
iuris antiqui', avulse dal riferimento all' he1'editas, e poste come una 
generale '}'egula iurùs, non dicono cosa altrettanto esatta, perchè, pur 
prescindendo dal problema se il diritto classico scorgeva, o non, 
un trasferimento del diritto nei cosiddetti acquisti derivativi a titolo 
singolare (compravendita, donazione, legato, ecc.) (19), è certo che 
questa regula ha le sue fallentiae; è certo, ed es., che il creditore 
pignoratizio è soltanto p o s s e s s or e della cosa data in pegno, di 
cui rimane proprietario il debitore pignorante; e, ciò non ostante, 
se, non soddisfatto alla scadenza del debito, il creditore pignoratizio 
vende il pegno, trasferisce nell' acquirente il diritto di proprietà: 
un diritto - dunque _. di cui egli non è titolare. 

In D. 50, 17, 44 un altro testo ulpianeo (29 ad ed.) pone la 
regola: 

Totiens in heredem damus de eo quod ad eum pervenit) quotiens 
ex dolo defuncti convenitur, non quotiens ex suo. 

E' assai dubbio (20) se queste parole siano proprio state scritte 
da Ulpiano. l\tfa, se anche fossero ulpianee, esse volevano sancire la 
misura della responsabilità dell' erede per un dolo n o n c o n t r a t -
t u a l e del defunto: distaccate dal testo ulpianeo, conservatoci in 
D. 14, 4, 9, 2 e ass-q.Jllenti, a causa del distacco, il valore di una 
regola generale, esprimollo un ' principio n o n e s a t t o, seguìto 
- è vero - da qualche scuola postclassica anteriore a Giusti
niano, ma apertis ve1"bis sconfessato dai compilatori giustinianei (21). 
Diciamo: n o n e s a t t o, perchè affermandosi che l'erede risponde 
nella misura dell' arricchimento quotiens ex dolo defuncti convenitur, 
si viene ad ammettere che l'erede risponde entro questi limiti 

(19) Cfr. P. DE FRANCISCI, Il tTasfe1'i1nento della P1'opTietà, Padova 1924. 
(20) Cfr. E. ALBERTARIO, in Rend. 1st. Lomb. 46 (1913) 340 sgg. 
(21) Cfr. G. ROTONDI, Dolus ex contTactu e dolus ex delicto etc., i)l SC1'itti 

2, 371 sgg. 

L'inte1']J1"etazione delle fonti del dir. 1'om. giustinianeo L59 

anche quando il dolo è contrattuale, mentre questo dolo ge
nera, anche IleI diritto giustinianeo, la responsabilità integrale 
(in solidum) dell' erede. 

Ma, a proposito di massime generali, un' altra avvertenza va 
posta. Scelte qua e là nelle opere della giurisprudenza classica, o 
dai Giustinianei formulate direttamente, esse furono tutte insieme 
distribuite nel titolo 50, 17 de diversis regulis Ì'tlris antiqui) che 
chiude il Digesto ed è come l'ultimo capitolo dell' opera immortale. 

L'interprete che volesse nelle lnassime generali, così ordinate, 
rintracciare le linee direttive dell' opera legislativa e scoprirne lo 
spirito, durerebbe una vera fatica e non si avvicillerebbe mai alla 
mèta. Le massime non si accostano e non si coordinano in una 
interiore armonia, ma si sovrappongono e si urtano con indicibile 
stridore: nell' ultimo titolo del Digesto sembra toccare il suo cul
mine la lotta fra domma e storia, il contrasto fra presente e pas
sato. Da una parte, come un èoro di voci possenti, alcuni testi 
ammoniscono: 

Non omne quod licet honestum est (22) ; 
N ullus videtu'J' dolo facere qui suo iUl'e ~ttitu1' (23); 
Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere zus non 

habet (24); 
Non videtur vzm facere qui zure suo utitur (25) ; 
Quod qUlS ex s~ta culpa damnum sentit, non intellegitur damnum 

sentire (26); 
Nec stultis solere succu1'ri (27). 

Dall' altra salgono voci non meno risonanti: 
In omnibus quidem, maxime tamen in Ì'ttre, aequitas spectanda 

est (28) ; 
Desinit debitor esse is, qui nactus est exceptionem iustam nec ab 

aequitate naturali abho1'rentem (29); 

(22) D. 50, 17, 144 pro Paulus 62 ad ed. 
(23) D. 50, 17, 55 Gaius 2 de testam. ad ed. urbe 

(24) D. 50, 17, 151 Paulus 64 ad ed. 
(25) D. 50, 17, 155 1 Paulus 63 ad ed. 
(26) D. 50, 17, 203 Pomponius 8 ad Q. M. 
(27) D. 22, 6, 9, 5 Paulus 1. sing. de iur. et facti ign. 
(28) D. 50, 17, 90. 
(29) D. 50, 17, 66 Iulianus 60 digesto 
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Etsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus) tamen ubi aequitas 
evidens exposcit, subveniendum est (30) ; 

Quotiens aequitatem desiderii natm'alis ratio aut dubitatio iuris 
moratur, iustis dec1'etis res tempe1'anda est (31). 

L'armonia si ricompone, se i primi testi si isolano dai secondi, 
come espressione di due diverse età e di due diversi mondi: del
l'età classica e del mondo classico, in cui la norma giuridica è 
nettamente differenziata dalla norma etica e non pretende di rego
lare tutta quanta l'attività umana, a cui altre norme - e tra queste 
le norme etiche - provvedono; dell' età giustinianea e del mondo 
~ius~i~ianeo, i~ cui la norma giuridica investe anche un campo che 
Il dlntto classlCo assegnava alla norma etica, per cui forza motrice 
dello svolgimento del diritto non è più l'aequitas romana, ma una 
nuova aequitas, l'aequitas naturalis, colorita di benevolentia, di ele
mentia, di pietas: l' aequitas · del caso particolare e della situazione 
contingente; 1'aequitas ce1'ebrina, da cui derivano 1'istituto della re
scissione per lesione ult1'a dimidium nella compravendita immobi
liare ed altre simili innovazioni e norme; l'aequitas dell' accomoda
mento e delle reciproche rinuncie, perchè gli interessi contrastanti 
delle parti, anzi che esser decisi dalla mera applicazione delle norme 
giuridiche. in modo da dar ragione alla ragione e torto al torto si . .. ' 
lncontnno In una media via, sbocchino in una media sententia e ivi 
trovino la loro conciliazione. 

Nella dottrina della interpretazione del diritto si parla di una 
interpretazione p r o g re s s i v a del diritto stesso, per affermare che 
una norma giuridica, una volta posta, è in certi limiti indipendente 
dall' organo da cui q~riva: essa si esplica, si evolve, si allarga e si 
restringe per vie proprie e per intima virtù. Ma è certo che assai 
spesso l'interprete, nello sviluppo di una norma, non ha da rilevare 
una interpretazione progressiva della giurisprudenza romana, ma 
deve accertare invece una innovazione postclassica o una manife
stazione dell' attività legislativa de~ compilatori giustinianei. Questo 
potrà rilevarlo ogni qualvolta gli riesca di fissare l'ultimo pensiero 
della giurisprudenza classica, contenuto in testi, anche se accolti 
nella compilazione giustinianea, assolutamente genuini. 

(30) D. 50, 17, 183 Marcellus 3 digestorum. 
(31) D. 50, 17, 85, 2 Paulus 6 quaest. 
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Vedasi, ad es., ciò che si dice in D. 23, 5, 4 a proposito del 
fondo dotale: 

Gaius Il ad ed. provo Lex Iulia, qua e de dotali p1>aedio pro
spexit, ne id marito lieeat obligare vel alienare [ , P l e n i usi n t e 'r -
pretanda est) ut etiam de sponso idem iU lris sit quod de 
marito ]. 

Dobbiamo scorgere qui, nel divieto fatto al fidanzato di alienare 
il fondo costituito in dote · per il futuro matrimonio una interpre
tazione progressiva (una 'plenior inte1~pretatio', come Gaio direbbe) 
della giurisprudenza classica? 

Questa conclusione non è consentita per due fondamentali con
siderazioni: sia perchè 1'estensione di molte norme, dettate per i 
coniugi, ai fidanzati è dovuta, come più largamente di tutti il Vol
terrèt ha dimostrato (32), al diritto giustinianeo; sia perchè anche, 
proprio a riguardo dell' estensione di questa norma, possiamo addurre 
due testi classici, più tardi del testo gaiano, che ancora la escluaono. 

Ulpiano, infatti, in D. 23, 5, 13 pro (5 de adult.) avverte: 
Dotale praedium sic aeeipimus, cum domiriium m a 1> i t o quae

situm est, ut tune demum alienatio p1~ohibeatu1>. 
E Paolo in Sento 2, 21 B, 2: 
Lege Iulia de adulteriis eavetur) ne dotale praedium m a l}" i t u s 

invita u x o l' e alienet (33). 

Ardua difficoltà per l'interprete del Corpus iU1'is civilis solleva 
la disciplina dell' interpretazione analogica, e di ciò che i Romani, 
meglio, perifrasticamente dicono: produce1'e ad con~equentias, in a1'

gumentum trahere, procedere ad similia, e così via. E noto che questo 
procedimento, che è una forma superiore di interpretazione, non 
ricerca il pensiero espresso, ma il pensiero implicito in un' opera 
legislativa. Ma è anche naturale che a questo procedimento non si 
possa ricorrere per le norme, che costituiscono eccezione ai principii 
fondamentali di un istituto: sulla base del ius singulare, che è ec
cezione alla regola generale, non si può ragionare per analogia. 

Ma 1'interprete del Corpus iU1'is non deve dimenticare che 
dentro la compilazione vi sono due sistemi, cioè due diritti: il di-

(32) Cfr. Ricerche intol'?W agli sponsali, in Bull. ist. dù'. rom. 40 (1932) 87 sgg. 
(33) Sul tema cfr. E. ALBERTARIO, Sulla dotis datio ante nuptias, in Studi 

di dir. rom. I, 329 sgg. 
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ritto romano classico e il diritto romano giustinianeo, e che la in
novazione giustinianea consiste molte volte nel far diventar regola 
ciò che era per l'innanzi eccezione; e ch~, dqpo questa innovazione, 
1'interpretazione analogica è applicabile, perchè l' eccezione è spa
rita. Anche quando non si tenga conto di tutti gli elementi nuovi, 
cioè estranei al diritto romano classico, che la compilazione giusti
nianea ha assimilato, questo vario e frequente ampliarsi delle e c
cezioni classiche in regole giustinianee ha determinato il sor
gere di un diritto nuovo, in tanta parte diverso dal romano. Esempi 
abbondanti di questo ampliarsi dell' eccezione in regola ci offre l'isti
tuto del possesso.Res facti, come i Romani lo intendevano, esisteva 
tutte le volte che vi fosse la disponibilità fisica della cosa e 1'animus 
di tenerla per sè. l\1a, a proposito dei saltu8 hiberni e dei saltus 
aestivi, cioè di fondi, lo sfruttamento dei quali non è possibile, o, 
quanto meno, non è economicamente utile se non in determinate 
stagioni, i Romani ammettevano che si conservasse animo il pos
sesso, tra l'uno e 1'altro sfruttamento, da parte di chi li godeva 
con quella regolare periodicità cha è a loro caratteristica, senza 
bisogno di risiedervi stabilmente o di lasciarvi un rappresentante: 
cosa o addirittura impossibile o, ad ogni modo, socialmente inutile. 

Limitata, così com' era questa norma eccezionale, e motivata 
utilitatis causa com' era motivata, essa presupponeva la regola e 
anzi la ribadiva. 

Questa eccezione non è più sola nel diritto giustinianeo: in 
questo diritto possiedono animo il captivus, 1'assente, il dominus, 
il cui fondo è stato alienato dal rappresentante infedele, e così via: 
la massima 'possessio animo 1'etinetw" non è, dunque, più una ra
gionata e isolata eccezi.one, pur partendo dalla regola che il pos
sesso è res facti, ma , .~ diventata una regola che rinnega la natura 
di rapporto di fatto nel possesso (34) : e, come regola, è interpre
tabile per analogia. 

Quando tutto ciò tenga presente, l'interpretazione moderna può 
elevarsi al disopra di tutti i procedimenti interpretativi che dal
l'età della glossa bolognese all' età della scuola storica furono ap
plicati al Corpus iU1·is civilis: può elevarsi al disopra del procedi-

(34) Cfr. da ultimo E. ALBERTARIO, in Bull. ist. dir. 1'orn. 40 (1932) 5 sgg. 
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mento interpretativo della scuola di Irnerio e della scuola di Bartolo, 
che fu senza luce storica; al di sopra di quello della scuola del 
Ouiacio e del Fabro, che adeguatamente non apprezzò certi sostan
ziali progressi del nuovo diritto giustinianeo, anche se turbarono 
e deturparono il classico dettato; può essere, ancbe, migliore di 
quello della scuola storica, a cui l'insufficienza dei mezzi negò il 
raggiungimento del fine, e di quello della Pandettistica del secolo 
XIX, che nella elaborazione dottrinale mescolò il vecchio e il nuovo, 
il romano e il giustinianeo, senza vigile discernimento critico. 

L'età delle conciliazioni disperate e delle torbide dottrine 
escogitate nello sforzo di spiegare molti testi contraddittori è tra
montata per sempre: l'interprete sa che non ha davanti a sè il 
diritto di quel periodo di tempo che si apre nel 530 d. Or. e si 
chiude subito dopo, nel 565, con la morte di Giustiniano; ma che 
ha davanti a sè il diritto di sei secoli, straordinariamente ricchi 
nella storia dell' umanità: di tre secoli, che gravitano ancora verso 
il centro antico, Roma; di altri tre, che cominciano a gravitare 
verso un centro nuovo, Bisanzio. 
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