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PREFAZIONE 

Questo volume, terzo nell' ordine siste1natico della raccolta 
dei 1niei Studi, esce nell' ordine cronologico come' secondo. Ad 
esso seguirà assai presto il quinto, che cO'lnprende studi di 
" Storia Metodologia Esegesi,,: ultirni verranno, già peraltro 
anch' essi in preparazione, il secondo e il quarto. Se l'ordine 
cronologico non coincide con l' ordi1~e sistematico, ciò dipende 
dal fatto che desidererei introdurre nel secondo e nel quarto 
volurne studi nuovi, a sviluppo e integrazione di quelli già editi. 

Come il prirno, qu.esto secondo volume contiene venticinque 
studi, t11'a i quali due' note a sentenze, che hanno un interesse 
anche romanistico e possono, per ciò, non inopportunan~ente 
inserirsi in una raccolta che ha per titolo "Studi di diritto 

romano ". 
Come quelli del prirno volume, anche questi Studi sono 

stati riveduti, aggiornati, ampliati, inso'mma rielaborati, te
nendo conto dell' apporto utile di altre indagini fatte nel 
frattempo, dei consen.si e dei dissensi suscUati nella recente 
letteratura 1"on~anistica. 

Il lettore attento avrà n~odo di app11'ezzare quel paziente 
lavoro di revisione e di rimeditazione che è in questi Studi. I 
quali sono f espressione integrale e sincera di uno sp1:rito scien
tifico, che vuol guardare attorno per svilupparsi e migliorarsi)' 
non cornoda1nente inerte, 1?~a instancabilmente laborioso. 

Potranno sernbrare, anche, f espressione di uno ' spirito 
ardente di passione per le sue idee e per le sue tesi. E non 
sarò io a negarlo. Senza passione e senza fantasia non si fa 
della storia; e, quindi, nè pure della storia giuridica. La prima 
sospinge alf indagine e ne alimenta il quotidiano desiderio; la 
seconda illumina e ricrea i dati e gli elementi che l'indagine 
sul suo cammino incontra e aduna. 

Ma 1ni si vorrà c'r'edere se dico che non v' è, anche in 
questo volume, una sola tesi, di cui oggi io non sia più inti

. m.amente convinto di ieri, dopo averla ripensata e ridiscussa; 
se dico che, per q uanto possano essere stati, e siano, allettanti 
i rnolti consensi, ho maggiormente gradito le critiche che mi 
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hanno se1npre indotto a spingere lo sguardo più in fondo e 
1ni hanno offerto, prop1"io esse, talvolta il 1110do e lo strumento 
per superarle. 

Soltanto ·lo studio su " Il 1nornento del t1"asferimento della 
pr'oprietcì nella compravendita rornana" non è stato rielabo
rato fJe1' difende}'ne i risultati contro tesi in tutto, o in parte, 
discordanti. lVell~ ardore critico, che in questa materia dura da 
parecchi anni, quel 1?~io studio rappresenta una tappa e un 
m01?~ento della disputa. Se r avessi rielaùorato, avrebbe potuto 
acquistare in compiudezza, ma avrebbe forse perduto per quelle 
che possono essere la sua originalità e la sua autonomia. Ho 
preferito, per ciò, salvo un infonnativo aggiornamento biblio
grafico, ripresentarlo nella sostanza e nella forma che ebbe la 
p1'imit volta che fu pnbblicato. 

Mi lusingo che a questo volttrne n,on venga meno la grande 
benevolenza che accolse il pri1no: benevolenza, che rende più 
grata e più lieta la 1?~ia non breve fatica. Mi lusingo, poi, che 
anche questo volume possa giovare agli studenti, che deside1"ino 
ampliare e approfondire, sui proble1?~i qui discussi, la loro pre
parazione pandettistica)' ai nostri cari studenti, che, tenace-
1J~ente e fervidwnente operando nella scuola per' costruire il 
loro avvenire e l~ avvenire del loro Paese, sentono e godono di 
esser'e, così, spiritual11~ente vicini, anzi affiancati, ai loro 
compagni valorosa?'nente combattenti nella lontana Africa, in 
questa grande ora st01'ica della Patria. 

E'M ILIO ALBERTARIO 
Roma, 10 gennaio 1936 - XIV. 
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I 

L E DEFINIZIONI DELL' OBBLIGAZIONE ROMANA 



Prima che Silvio Perozzi *) movesse all' attacco del concetto 
dommatico dell' obbligazione e risalisse, per attaccarlo, alle origini 
dell' obligatio romana, le due definizioni di questa, contenute nelle 
compilazioni giustinianee, venivano tranquillamente ricevute attra
verso i secoli come espressione genuina del diritto classico di Roma. 
Ma la revisione critica e l'indagine storica sopravvenute fecero 
dubitare fortemente della genuinità .di una di esse: di quella che 
nelle Pandette (D. 44, 7, 3) è attribuita al giureconsulto Paolo (1). 
Più recentemente, sia pure soltanto incidentalmente e un po' va
gamente, il sospetto sorse anche contro la definizione contenuta 

. nelle Istituzioni (3, 13, pr.) (2). 

Mi propongo di dimostrare che nessun giurista romano definì 
mai l'obbligazione e che le due definizioni possono rappresentare 

*) Questo studio fu pubblicato nella Raccolta di sC1'itti in onore di F. Ra-. 
morino, Milano 1927, pagg. 391-403. Nel ritenere non classiche le definizioni del
l' obbligazione romana consente ora con me F. SCHULZ, P1'inzijJien des 1'omischen 
R echts, Monaco 1934, 32 n. 35. Un lusinghiero giudizio sul mio studio pronuncia 
G. PACCHlONI, T1Ytttato delle obbligazioni secondo il dù,. civ. it., I, Introduzione, 
Milano 1927, 235-236. . 

(1) Cfr. S. PEROZZI, Le obbligazioni 1'omane 8 n. l; R. VON MAYR, Romi
sche Rechtsgeschichte, II, 2, 6; IV, 117; E. RABEL, G1'undzilge des rom. Priva
t1'echt, nella EnzyclojJadie di HOLTZENDORRF7 I, 454; A. MARCHI, Le definizioni 
1'omane dell' obbligazione, in BIDR 29 (1916) 24 sgg. (estr.). Contro la tesi del PE
ROZZI vedansi invece E. CARUSI, in Studi ScialoJa I, 141 sgg.; G. BRINI, L'ob
bligazione nel dù'itto 1'omano 30; P. BONFANTE, Lezioni sulle obbligazioni, 1906-
1907, I, 38 sgg.; 1911-12, 11 sgg.; 19l8-19, 69-70; E. COSTA, St01'ia del dù,. rom. 
jJ1'ivato, 1925, 308, n. 2; C. ·F ADDA, Te01'ia del negozio giu1'idico 30 sgg.; G. 
P ACCHIONI, T1'ad. it. delle obbligazioni di C. F. di Savigny I, 656 sgg.; V. Po
LACCO, Le obbligazioni nel dir. civ. it. , 1914, 24; R. DE RUGGIERO, Le obbliga
zioni (Parte generale), C01'SO di dir. 1'om., Napoli 1920-21, 33; G. SEGRÈ, C01'80 di 
diritto romano, Torino 1919-20, 39 sgg. 

(2) Cfr. S. CUGIA, AccejJtilatio solutioni c01njJaratu1', Napoli 1924, 26-27. 
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l'obbligazione giustinianea e moderna: non la romana. Come sempre, 
giovano considerazioni generali e giova una delicata ~ s~uisita,. n~~ 
grossa e superficiale, critica dei testi; come sempre~ 'l nsul~atl g~a 
raggiunti, che si possono considerare p u n t i f e r m l, sono l rasSI
curanti p u n t i d i P a r t e n z a per il cammino che resta da percor-

rere ancora. 
I p u n t i f e r m i sarebbero due. E il primo, questo. Le fonti 

dell' obbligazione romana - il delicturn e il cont1'actus (1) -. n~n 
erano c a t e g o r i e g e n e r a l i (2). Con ciò si vuoI dire che Il d~
ritto romano classico riconosceva tipiche figure di contractus e ti

piche figure di delicturn: non riconosceva, in generare,. il contractu~ 
là dove c'era un n e g o z i o l e c i t o, dal quale scatUriva un tene1"/' 
di una persona verso un' altra, nè riconosceva, in generale, il de-: 
licturn dove eravi un a t t o i Il e c i t o, per cui una persona doveva 
pagare all' altra una somma di denaro a titolo di pe~a .. Da ciò, una 
deduzione altrettanto semplice quanto rigoroBa: che, tlplChe essendo 
le causae obligationurn, dovevano pure essere tipiche figure le obliga
tiones (3), non diversamente da quel che accadeva nel campo del 
diritto delle cose, dove erano diritti reali tipici le servitutes (4). N 0d~ 
esisteva insomma, nel diritto romano classico il concetto generale l 
obligatio', come non esisteva il concetto generale di sel'vitus, pe:chè 
non ogni vinculum iu1'Ìs, in forza ~el quale alcuno era adstnctus 
verso un altro ad dandttm aliquid vel faciendwn vel praestandurn, era 
obligatio, se non nasceva da delictum o da conf1'actus, cioè da ~uelle 
determinate causa e che erano in d i v id u a t e come figure dI de-

(1) Cfr. GAI 3, 88: omnis ... obligcttio .vel e~ con~1'act.u nascitU?, velo ex delicto . 
E cfr. E. ALBERTARIO, AnCOTa s'ulle font~ dell obbl~gazwne ?'omana, m RIL 59 
(1926) 409 sgg.: studio, ripubblicato più innanzi in questo volum~. , 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazio1~i e la g.enes~ ~ell' ad .. 10~: 
C d O· . RDCo 1923 I 493 sgg.: studio, anch esso npubbhcato qUI pm O. ~v., In , , 
innanzi. 

(3) Questo ha veduto bene il PEROZZI, Le obbligazioni ?'omane 3. 
(4) Sul tardo e infelice concetto delle s~1'vitt~tes, compren~lente anche l'usufrutto, 

1'uso, l'abitazione, vedasi il decisivo studIO del LONGO (C.) m BIn,R; 11 (1~9~) 281 
sgg. L'art. 616 del nostro C. Civ. ha ampliato la sfer~ ~elle ser~Itu predla:l, ~a 
l' ampliamento è più apparente che reale: l e s e l' ~ l t u p r.a t l C h e e f.I ,~ o r a 

l · t 'mangono pur semIHe quelle rIconOscIute dal dlIlttO a pp Ica erI. . . . ' . 
l'O m a n o: cfr. BONFANTg, Se7'vitù e obbl~gazwne, m Scntt~ III, 357-358. 
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licturn O di contractus; come non ogni peso imposto a un fondo a 
vantaggio di un altro fondo era riconosciuto come se1'vitus, se non 
rientrava in uno di quei tipi fissi che costituivano i iU1"a prae
diorum. 

I romanisti - e mi sembrano ormaI numerosI che credono 
di poter affermare che le causae obligationum sono figure tipiche, 
cioè nettamente e precisamente individuate, cadrebbero in un er
rore di logica se volessero sostenere che un giurista classico po
tesse scrivere in modo così generale: 

Obligatio est i'l:lris vinculurn, quo necessitate adstringirnu1' alicuius 
solvendae 1'ei secttndwm nost1'ae civitatis iU1'a, 

come le Istituzioni (3, 13, pr.) ci attestano; o, in modo altret
t anto generale: 

Obligationurn substantia ... in eo consistit ... ut aliurn nobis obsf1'ingat 
ad dandum aliquid vel facienclurn vel praestandurn, 

come dice il testo (D. 44, 7, 3) che le Pandette attribuiscono 
a Paolo. 

L'aclst1'ingi e l' obstringi ci sono anche là dove non c' è un 
clelicturn e dove non c'è un cont1'actus. 

Il secondo punto fermo è il seguente. Le obligationes non sono 
soltanto tipiche, determinate, i n d i v id u a t e come le loro causae: 
esse, tutte quante, sono chiuse nel territorio del ius civile; esulano 
dal territorio del ius Ìlono1'arium (l). Il Pretore ius facere non potest: 
'quindi non crea l' obligatio, come non può creare il clominium, nè 
può creare l' hereditas. Vi colloca accanto, per indirette vie, istituti 
sostanzialmente analoghi e ' funzionalmente corrispondenti: così, ac
canto all' obligatio pone un' actio hono1'aria, come al clominiurn pone 

(1) Cfr. V. ARANGIO-RUlZ, Le genti e la città; _ Ist.3 279; ..L1félanges Cornil 
I, 88 sgg.; P. BONFANTE, Ist.; 380 n. 1; H. SIBER, NatU?'alis obligatio 8; E. 
ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell' w' t. 1097 del Codice 
Civile, in RDCo 1923, I, 493 sgg,; Anco1'a sulle fonti dell' obbligazione TOmCtna, 
in RIL 59 (1926) 409 sgg.; La cosiddetta honoraria obligatio, in RIL 59 (1926) 
549 sgg.; La cosiddetta obligatio ex causa fideicommissis, in RIL 60 (1927) 103 sgg. 
(i miei studi sono ripubblicati in questo stesso volume). Cfr. anche E. BETTI, in 
A G93 (1925) 288; B. BIONDI, P1'ospettive romanistiche 1933, 79. 
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accanto l'in bonis habere .( 1) . e all' he1'editas pone accanto la bonorum 
possessio (2). 

L'appartenenza dell' obligatio al territoxio del ius civile è po
tentemente illuminata e precisamente dimostrata da un limpido 
passo (3) delle Istituzioni gaiane (4, 2): 

(1) Non devono trarre in inganno due passi gaiaI;li (2, 40 e 1, 54). Gaio in 2, 
:40 si guarda . bene ~al chiamare domimts colui che è in bonis: ... postea divisionem 
accepit dominium, ut alius possit esse ex iU?'e Quù'itùtm do 111, i n ti s, alùts i n 
bonis habere. 

. Perchè la perifrasi in bonis habe?'e, anzichè domi?ws ex iu?'e hono?'a?' io, come 
richiederebbe la frase precedente domintts ex ùwe Qttù'itium, se non perchè il 
pretore non crea il clominium? La perifrasi assm;ne più spiccato rilievo se ad essa 
si contrappone la facilità con cui Teofilo (1, 5, 4) parla, a proposito dell' in bonis 
habe?'e, di CPVOtX?1 ocoJrorew e di ocoJrorl7S {Jovira(2ws. 

'Potrebbe essermi obbiettato Gai 1, 54: ceterum cum apttd cives romanos d tt
P lex sit dominiwn (nam ve l in bonis ve l ex ùt?'e Qui?'itium ve l ex ut?'oqtte iu?'e 
CUùtsqtte se?'Vtts esse intellegitw'); ma è chiaro che, se vel in bonis non fosse 
un glossema, il do minium, sarebbe t?'iplex (1: in bonis - 2: ex iure Quù'itiwn 
- .3: ex utroq'l.l,e iW'e), non cl ttp l e x: si . notino i tre ve l ! 

Cfr. ora anche SOLAZZI, Glosse a Gaio, in Studi in onO?'e di S. Riccobono, 
Palermo 1931, 1, 125 sgg., il quale elimina come glossa nam vel- intellegitu?', 
cioè suppone una glossa più ampia di quella da me supposta, movendo dalla mia 
stessa considerazione che, se glossa non ci fosse, Gaio avrebbe dovuto parlare di 
. dominùtm triplex. L'eliminazione delle sole parole vel in bonis, che io faccio, mi 
trova concordante col pensiero dello ZIl\1l\1ERN, Rheinisches Museum 3, 19, che ri
duce il duplex d01ninium gaiano al plenwn ius e al nudwn ius Qui?'itium esclu
dendo l'in bonis. E noto che i testi delle Pandette, in cui s'incontrano domimts, 
'dominiwn, ùtre do III in ii nell' ipotesi di in bonis habe?'e, appaiono tutti quanti in
terpolati: cfr. P. BONFANTE, Scritti 2, 378 sgg. specialmente n. 1. 

(2) Le fonti classiche non designano mai con heres o con he?'es pnwto?'ittS o 
honora?'ius chi non è erede secondo il ius civile, perchè i bono?'wn possessores, 
come i fedecommissari universali, non sono heredes, -s e d lo c o h e ?'e d u 111, C o n s t i
tuunt'l.6?' (Gai 3, 32, 78, 80, 81; 2, 251 sgg.; Tit. ex corpo Dlp. 28, 12): ma questa 
distinzione ti'a he?'es e bonO?'tt1n possessor, tra he?'editas e bonontm possessio non 
è più tenuta ferma nelle designazioni delle fonti postclassiche o di rescritti dio
clezianei interpolati. Cfr. C. 5,9,1,4 (a. 380): eandem ... he?'editates ab inte
stato vellegitimas velhonorarias ... non sinimus vindicaTe. Testi .interpo
lati sono, ad es., C. 6, 30, 14 (a. 294): si sO?'Q?'i sua e f?'ate?' tuus civili [v e l h 0-

n o ?' a r i o] successit iUTe ... h e r e s tamen eij'ectus ... Le parole vel honQ?'a?·io sono 
manifestamente intruse: l'interrogante doveva aver esposta all' imperatore una fat
tispecie concreta (st6ccessio ùtre civili), non ipotizzate astrattamente e alternativa
mente successio ùwe civili e successio iw'e hono?'w'io. Testi interpolati sono pure 
C. 3, 42, 8, 1 (cfr. Gai 3, 34); C. 6, 59, 10 (cfr. Gai 3, 33). 

(3) Tale non sembra a G. SEGRÈ (Stttdi in onore di P. Bonfante 3, 595 sgg.), 
il quale vi nota irregolarità e rileva che, comunque interpretato, suscita seri im-
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o b l i g a tu s . .. i de.'; t, cum intendim us dare tacere p1'aestare 
() p o l' t e l' e . 

Il passaggio id est non permette aggiramenti e accomodamenti: 
sta rigido nel testo ad indicare una e q u i val e n z a a s s o l u t a tra 
l' obligatio e i doveri giuridici di dare facere p1'aestm'e imposti dal 
ius civile. 

Da ciò deriva pure una conseguenza altrettanto semplice quanto 
rigorosa: che nè Paolo poteva scrivere: 

O b l i g a t i o n 'U m substantia... in eo consistit... ut alium nobis ob
s t1'ingetl ad danduJ'fJ1 aliquid. vel faciendum, vel praestan
dl/;rn, 

sopprimendo il caratteristico opo1'tere del testo gaiano e allar
gando il concetto di obligatio in modo da riassumere sotto di esso 
tutti i doveri di dare facere praestare protetti dal pretore; nè un 
giurista romano poteva scrivere, come nelle Istituzioni giustinianee 
.è scritto: 

. Obligatio est ittris vinculurn, quo necessitate adsfrJ~ingirnur alicuius 
solvenclae rei secundum nostrae civitatis iU'J'a, 

dove i iura nostrae civitatis non possono indicare il ius civile 
·contrapposto al ius honora1'ium, come vorrebbe l'Arangio(l), ma 
il ius populi romani contrapposto al ius gentium, cO.me sembra pen
sare correttamente il Cugia (2) . 

In conclusione: sia perchè il diritto romano classico non rico
nosce in generale l' obligatio, ma tipiche, determinate, ·individuate 
:figLtre di obligationes; sia perchè le singole obligationes appa.rtengono 
tutte quante al territorio del ius civile, è necessario ammettere che 
le due definizioni dell' obligatio, che le compilazioni giustinianee 
contengono, non sono romane. 

Come non si può ammettere che siano romane, si comprende 
come possano essère postclassiche o giustinianee. Oltrepassata 1'età 
classica del diritto romano, diventano categorie generali e il 
contractus e il delictum e l' obligatio: nel diritto romano giustinianeo 
-ogni duorum vel plurium in idem placiturn vel consen8US è cont1'actus 

barazzi; ma ciò, perchè egli si lascia fuorviare da altri passi gaiani (4, 106 e 107) 
che sembrano non conciliarsi con questo, senza domandarsi se il contrasto non sia 
dovuto ad elementi spuri che sono penetrati in Gai 4, 106 e 107. 

(1) Ist. 3 279-280; così anche MARCHI, BIDR 29 (1916) 35 n. 21 (estr.). 
(2) Acceptilatio solutioni comparatuT 27. 
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come ogni atto illecito doloso è delirIum; consegu~ntemente; 

sulle poche obligationes del diritto classico sormonta e spazia 1'0-· 
bligatio del diritto giustinianeo. Nello stesso tempo, in questo di
ritto la fondamentale distinzione tra ius civile e ius honm'a1'ium non
sopravvive: il ius civile e il ius hono1'm'ium si fondono in un' unica.. 
massa, ed ecco che le obligationes classiche aprono la via all' obli
gatio giustinianea e moderna, che si identifica e si confonde coL 
debit~trn. 

Maturati questi svolgimenti, maturano le definizioni che le
compilazioni giustinianee ci conservano. Esse sono il frutto natu
rale di questi complessi svolgimenti. E, appunto . perchè fr u tt C}

n a t u r a l e, s'ono comprensibili per noi moderni che ci riattacchiam(} 
alla tradizione giustinianea, ma sarebbero state incomprese dai giu
risti romani a cui vengono attribuite. 

t)e non che, bisogna subito rispondere a una assillante domanda :: 
dunque, i maestri postclassici o i compilatori giustinianei crearono· 
queste due definizioni, per dir così, ex nihilo? Rispondo di no. Le
definizioni certamente n o n s o n o c l a s s i c h e: ma 1'interpolazione. 
consiste sostanzialmente in una generalizzazione. Non era sorto 
il concetto generale di obligatio? E qual cosa più naturale di quella. 
che quel concetto poteva esser definito utilizzando gli elementi co
stitutivi di qualcuna tra le obligationes classiche? 

In realtà, i Giustinianei - o, prima di loro, le scuole post
classiche - utilizzarono le definizioni romane del nexum e della. 
spònsio. NeI testo delle Pandette, e ancora più nel testo delle· 
Istituzioni, sopravvivono elementi preziosissimi che sono la sicura. 
traccia l'i vela trice del testo classico s o t t o i l v e l a m e del testo· 
giustinianeo. 

Richiamiamo, dunque, i testi. 
D. 44, 7, 3 Paulus libro secundo institutionum" Obligationum sub

stantia non in eo consistit, . ut aliquod co1'']Jus nost1'um aut servitutern: 
nost1'am faciat, sed ut alium nobis obst1'ingat ad dandu'm aliq'tiid vel 
faciendurn vel p'l'aestandum. 

Una critica fiera di questo testo fece già, da par suo, il Pe
rozzi (1); e anche chi, come il Pacchioni (2), ne ha l'i affermato la. 
genuinità, non ha mancato di riconoscere che i singolari faciat e. 

(1) Le obbligazioni romane 8 sgg. 
(2) Nella trad. it. del trattato delle obbligazioni del Savigny I, 659. 

I - Le definizioni dell' obbligazione romana 9 

obstringat sono irregolari (il Pacchioni li vorrebbe spiegare come 
errori di amanuense), e che potrebbero essere un glossema o una 
'interpolazione le parole aut servitutem. Secondo il Perozzi, Paolo 
non definiva il diritto d'obbligazione contrapponendolo al di
ritto reale, ma definiva invece l'actio in personam contrapponen
dola all' actio in 1·em. 

La congettura del Perozzi, anche se allora derivò più da una 
felice intuizione che da una compiuta e minuta ponderazione di 
tutti gli elementi che potevano esserle utili, non può certo consi
derarsi sconfitta dalle critiche a cui frequentemente fu fatta segno, 
Se io penso che ve ne ha una migliore, e precisamente tale è 
quella successivamente, per quanto un po' timidamente, affacciata 
dal lVIarchi (l), ciò di pende dal fatto che il Marchi ed io non iso
liamo - come sembra fare il Perozzi - la definizione dal testo 
in cui è contenuta, ma la riaccostiamo a quel che del testo ci ri
mane ancora e pensiamo ad una contrapposizione che doveva es
sere piil naturale in questa sede, 

Il testo di Paolo, subito dopo, continua: 
rlon satis autem est dantis esse nummos et fieri ac

cipientis ... 
Queste parole, e il legamento a ciò che precede rappresentato 

dall'autem, che ora nel testo iuterpolato non ha più senso (2), 
inducono necessariamente a pensare che Paolo parlasse del m u t u o 
e, in relazione al mutuo e per richiamo storico, del nexum; e che, 
parlando del nexum, lo contrapponesse al mancipium. Paolo si riat
taccava qui alla definizione del nexum prevalsa, contro quella di 
Manilio, per l'autorità di Quinto ~1ucio e riferita da Varrone che 
la segue: 

Varro, de lingua latina VII, 105: 
.LV e x u m Manili'us scribit omne quod pe1' aes et libram ge1'itu1', 

in quo sint mancipia j JIIIucius quae per aes et libl'am fiant, u t o b l i -
g e n tu r, p l' a e t e r q u a e m a n c i P i o d e n t u r, Hoc verius esse ipsum 
vel'bum ostendit, de quo quaerit, nam id est, quod o b l i g a tu l' pe1' aes 
et lib1'am neque suum fit, inde nexum dictum. 

(1) BIDR 29 (19i6) 29·32 estro 
(2) Cfr. anche MARCHI, BIDR 29 (19i6) 26 estro 
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Nessuno prenderà sul serio questa spiegazione etimologica (1) ; 
ma nessuno può contestare che la definizione di Quinto Mucio, ac
colta da Varrone, abbia potnto poi affermarsi e prevalere sì da es
sere ricevuta anche da Paolo. La contrapposizione tra nexum e 
manczpzum era la contrapposizione contenuta nel testo classico. 
Nexum, ciò ch~ o b l i g a t~t l' per aes et libram: mancipium,ciò che si 
acquista. 

Nexum e manc'ipiurn nell' età giustinianea non dovevano essere 
ricordati più: e i compilatori avrebbero potuto cancellarli via dal 
testo classicO di Paolo, senz' altro. Ma, siccome con essi si iniziava 
una trattazione delle obbligazioni (si tenga presente che il testo 
di Paolo è ':In frammento delle sue lnstitutiones), i compilatori non 
tolsero di mezzo la contrapposizione antica tra il nexum e il rrwn
cipium eliminandone ogni traccia, ma . la c o n ve r t i r o n o in una 
c o n t r a p p o s i z i o n e g e 11 e r a l e tra dir 1. t :t ò d i c r e d i t o e d i -
r i t t o r e a l e. Non c'è più nella contrapposizione giustinianea il 
nexum, ma invece l' obligatio: non c'è più il mancipium, ma, invec·e, 
il ius in re. 

Paolo diceva del nexum che serviva ad obligil1'e, e i Giusti
nianei dicono dell' obligationum substantia che serve ad obstringere; 
Paolo escludeva che il 1iex'llm facesse acquistare il dominio (neque 
s'lium fit), e i Giustinianei dicono che la- obligationum substantù~ non 
in eo consistit ut aliquod corpus nost1'um aut servitutem nostram fa
ciat. La sostanza della contrapposizione è la stessa: gli elementi 
contrapposti non sono più, per dir così, antiche species classiche 
(nea:urn - manCipium) ma genera giustinianei (obligatio - ittS in 1'e). 

(1) Nexus, obligal'us, obst1'ictus, adst1'ictus; necte1'e, obliga1'e, obst1'inge1'e,
nexum, obligatio, sono termini che, tutti quanti, esprimono il vincul~tm, nelle ori
gini . materiale, effettivo; correlativamente solve1'e, libe1'are, solutio,' liberatio, 
esprimono nelle origini il cessare, lo sciogliersi di quel vinculum. 

Spiegare, pertanto, nexum risalendo a nec suum è veramente puerile, e sa
l'ebbe impressionante, se di cosiffatte sciocchezze in materia di etimologia non ne 
trovassimo presso gli antichi altre molte. Chi non ricorda, ad esempio, l'etimo
logia di donatio e di dos secondo Isidoro? «dictam autem diwnt d o n a t i o n e m 
q~tasi «doni actionem»,et dotem quasi «do item?» (Cfr.BRuNs-MoMMsEN
GRADENWITZ, Fontes7 II, 81). Spiegazioni etimologiche certamente erronee sono 
anche nei giuristi: fra esse è da annoverare l'etimologia dei termini posside1'e, 
possessio, da sedeo anzichè da potis sedeo, siedo si g n o re: cfr., al riguardo, il 
bellissimo studio del BONFANTE, Il p~tnto di pa1·tenza nella dottrina 1'omana del 
possesso, in Scritti III, 516, e l'opinione dei glottologi ivi richiamata. 
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Queste mie considerazioni collimano in gran parte con quelle 
già acutamente fatte dal Marchi (l): da lui dissento nella ricostru
zione del testo genuino. Egli ricQstruisce, eliminando quanto meno 
è possibile del testo giustinianeo: 

N e xi suhstantia non in eo consistit ut aliquod . corpus nostrum 
aut servitutem nostl'am faciat, secl ut alium nobis obstringat. 

Ma è impossibile che un classico, anzichè di nexum, parlasse 
di nexi substantia; è inverosimile l'accenno alla servitus (nella con
trapposizione corpus - servitus qnest' ultima ha uno squisito sapore 
bizantino) (2); è ]acunosa la ricostruzione senza un accenno al pe1' 
aes et libram ge1'e1'e. La definizione di Paolo · doveva essere più cal
cata sulla definizione di Quinto Mucio, che ci tramanda Varro11e; 
e i compilatori giustinianei l' hanno rimaneggiata più a foildo di 

quel che il Marchi pensa. 
Dopo tutto ciò, mi pare di poter tranquillamente negare la 

genuinità del testo di Paolo per i motivi che possono essere rias

sunti così: 
10 perchè ciò che di genuino sopravvive nel testo (non satis 

a~ttem est nummos esse dantis et fieri accipientis), e la caratte
ristica forma di passaggio dell' autem, portano necessariamente a 
stabilire che Paolo parlasse primFt,non · già dell' obbligazione in 
generale, ma del m u t u o, e, in relazione al mutuo, del neX1l1n che 
nella giurisprudenza romana, auspice Quinto I\1:ucio, era venuto a 

contrapporsi al mancipium (3); 

(1) Il MARCHI ha il torto di credere poco alla bontà della sua congettura e 
di non aver insistito di più nel lumeggiarla: «io stesso debbo riconoscere - egli 
conclude (32 estr.) - che questa ipotesi, benchè abbia a suo favore non pochi 
indizi, lascia pur sempre dubitosi e perplessi. 

(2) I compilatori, infatti, non soltanto adoperano il termine se1'vitus per in
dicare anche 1'usufrutto, l'uso e l'abitazione, come splendidamente ha dimostrato 
C. LONGo, ma tendono ad adoperarlo dove c'è, in generale, un ÙtS in 1'e aliena; 
cosÌ se1'vitus è, per essi, anche la supe1jicies: cfr. D. 39, 1, 3, 3: un testo noto
riamente interpolato (BAVIERA, BESELER, ALBERTARIO). 

(3) Che Paolo si rifacesse al nexmn incominciando, in un manuale di 
Istituzioni, la trattazione delle obbligazioni, benchè il cenno avesse s.oltanto 
una importanza · storica, è tutt' altro che inverosimile, quando si pensi - e ha 
fatto bene a rilevarlo il . MARCHI, BIDR 29 (1916) 32 estro - che è di Paolo il 
famoso D. ' 18, 1, 1, in cui è esposta l'origine della compravendita e la storia 
della moneta, e una notizia non meno famosa sull' origine della stipulazione 
(Sent. 5, 7, 1). 
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2° perchè l' obligatio che obstringit ad dandurn aliquid vel fa
ciendurn vel praestandurn contraddice al testo gaiano (4, 2} che ri
collega l' obligatio al dare ' facere p1'aestare op o l' t e re, cioè al iU8 
ci~ile ; 

3° perchè esistono indizi formali dell' alterazione: obligationurn 
8 u b s t a n ti a invece di obligationes; i singolari faciat e obst1'ingat; 
il generico e non _ classico significato di servitus (1). 

E mi pare . di poter, quindi, conchiudere che la definizione della 
obbligazione e la sua contrapposizione al diritto reale sono, l'una 
e l'altra, in questo testo giustinianee. I compilatori definiscono la 
obligatio valendosi della definizione del nexum che nel testo clas
sico di Paolo trovavano (2). 

L'esegesi e la ricostruzione del testo delle Istituzioni (3, 13, pr.), 
c~e pur contiene una definizione dell' obligatio, mi paiono più facili 
e, starei per dire, più sicure ancora, 

Obligatio est iuris vinculurn, quo necessitate adst1'ingirn'Ur alicuius 
solvendae 1·ei secundurn nost1'ae civitatis iw'a. 

(1) Recentemente ha sostenuto che Paolo presentasse una definizione g e n e
l' a l e dell' obligatio - il BIONDI (cfr. Atti del 2° Gongr. naz. di studi 1'om., Roma 
1931, 3, 110 sgg.): Paolo avrebbe c.ontrapposto l'effetto giuridico dell' obligatio a 
quello della mancipatio. Contro questa tesi non soltanto sta l' obbiezione che le 
parole, che seguono immediatamente la definizione nel testo giustinianeo, congiunte 
a questa dalla sopravvivente forma di passaggio « autem », fanno necessariamente 
dire che -Paolo doveva prima parlare del mutuo e del nexum o, q u a n t o m e n o , 
del mutuo, ma ne sorgono altre: e cioè, queste. Se il testo classico contrapponeva 
ob ligatio e mancipatio, i Giustinianei avrebbero programmaticamente sostituito 
b'aditio a l1wncipatto e l'antitesi sarebbe rimasta tra obligatio e b'aditio. D'altra 
parte, il testo classico non pote-va contrapporre obligatio e mancipatio, a meno 
che Paolo non avesse trovato nulla da ridire su ciò che, certamente per una svista, 
il BIONDI scrive (119): « che il contrapposto di obligatio fosse mancipatio risulta 
dal fatto che si parla di rendere nostra una cosa od una servitù e t u t t o c i ò 
non può avvenire in genere che mediante mancipatio » (!) 

(2) Che se Paolo del ?wx%m, istituto antiquato, non avesse per avventuta 
parlato, sarebbe necessario ritenere, in questa ipotesi, che egli parlasse almeno 
del mt~tuU1n e istituisse un paragone tra l'effetto giuridico della obbligazione di 
dare, quale si ha nel mutuo, e l'effetto giuridico della costituzione del diritto di 
proprietà. Tale è la congettura del BETTI, La struttu1'a della obbligazione 1'omana 
e il problema della sua genesi 100, che ritiene possibile anche il SEGRÈ (G.) , 
Studi in onO?'e di P. Bonfante 3, 550 n. 139, per quanto questo romanista pro
penda ancora (v. già G01'SO di dir. 1'om. Torino 1919-20, 49 sgg.) a ritenere il 
testo di Paolo genuino (Studi in onm'e di P. Bonfante 3, 550 n. 141). 
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Donde ci venne questa definizione? Non da Gaio. Il confronto 
lo esclude in modo assoluto. 

Gai 3, 88 

<N'unc t1'ansearnus) ad obligatio
nes, q'Uarurn surnma divisio in 
duas species diducitw'. 

Inst. 3, 13, pro 

Nunc t1'ansearnus ad obligationes. 
O b l i g a t i o e s t i U l' i s v i n c 'U -: ' 

lurn, quo - necessitate ad
stringirnu1' alicuius sol
vendae rei secttnd'Urn no- · 
st1'a e c i v i t a t is iU1'a. Ornniurn 
autern obligationurn surnrna divisio 
in duo genera didttcitw'. 

Le Istituzioni giustinianee seguono qui · le Istituzioni gaiane, 
ma Gaio · non ha - e il non averla lui è sintomatico! - una de
finizione dell' obbligazione. Dove :i compilatori sono andati a pren
derla? Le fantasie si sono sbi·zzarrite. Il Férrini (1), come è noto, 
ha congetturato che i compilatori l'avessero attinta a Fiorentino. 

Si può pensare a Fiorentino - osserva il Ferrini - perchè 
111 lui le definizioni sono molto frequenti e sul tipo della presente: 
fr. 1 D. 23, 1; fr.4, D. 1, 5; fr. 42 D. 11, 7; fr. 116 D. 30. Anche 
l'uso di Fiorentino di adombrare, nel definire, l'etimologia del ter
mine, che -intende spiegare, qui si mantiene: obligatio est ... vin
culurn quo ... adst1"ingirn'U1'. 

Ma la congettura, per verità, è campata in aria, come non ha 
mancato già di riconoscere il Kiibler (2). Se non che anche l' av-
viso di questo romanista, sia pure sommessamente avanzato, se
condo il quale la definizione potrebbe essere papinianea, è senza 
base. Che vale, per illuminare l'origine delle parole «vinculurn, quo 
necessitate adst1°ingirnur alicuius solvendae rei» richiamare il testo pa
pinianeo, conservatoci in D. 22, 1, 3, pro «fJ'uctuurn praestando1''Urn 
n e c es s i t a t e ad s t 1· i c tu s », quando 1'espressione « necessitate ob
strict'Us» ci si ripresenta in Marcello (D. 35, 2, 54) (3) e in costi
tuzioni dioclezianee (cfr. O. 4, 19, 23: necessitate... non adst1'ingit; 

(1) Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR 13 (1900) 172 
(= Opere 2, 385). 

(2) ZSSt 23 (1902) 519. 
(3) Il BEsELER, Beit?'age IV, 216, a proposito di questo testo dice che ne

cessitate obstrictus sapit Tribonianum: evidentemente, a torto. 
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C. 4, 38, 13 : non adstringit necessitate) e in Gaio (3, 87) iuris 
necessitate ... adstringat'tl1'? 

D'altra parte, la definizione è sorprendente. 
In primo luogo - e questo è stato già egregiamente rilevato 

dal Marchi (1) - perchè non riesce a individuare quel che vuoI 
definire. Niun dubbio, che il rapporto obbligatorio costringe il de
bitore al pagamento: però, non è meno certo che l'obbligazione 
non è il solo rapporto giuridico destinato a produrre tale effetto. 
Tale effetto producono anche i rapporti giurid ici sorgenti dalle 
garanzie reali, quando - come di solito avviene - colpiscono i 
beni del debitore; quelli sorgenti dal ius retentionis ; quelli sorgenti 
dall' arrha, là dove essa assume funzione penale. 

In secondo luogo, la definizione è difettosa proprio - e ciò è 
stato recentemente lumeggiato dall' Arangio (2) - in quella parte 
che dovrebbe essere il nocciolo: «alicuius solvendae rei » . Quando 
a solvere si aggiunge un complemento oggetto, questo è sempre 
una cosa corporale data dal debitore al ereditore in esecuzione del 
l'obbligazione (3). Se, dlmque, la definizione dice che il debitore è 
tenuto a pagare q ualcb e cosa, dimentica le obbligazioni che 
hanno per oggetto u n a o m i s s i o n e o q u a l s i a s i a z i o n e di - -
ve r sa d a Il a d a z i o n e d i u n a c o sa; se poi si voglia sforzar la 
parola a tradurre « aliquam 1'em solvere» col «far e u n p a g a -
m e n t o » (4), la definizione non si precisa, anzi si riduce ad una 
mera tautologia: dire che l'obbligazione ci costringe a fare un 
pagamento, val quanto dire che l'obbligazione ci costringe ad 
adempierla (5) ! 

(1) E1DR 29 (1916) 43-45 estro 
(2) 1st.3 274. 
(3) Diversamente da quando il solve?'e è adoperato senza l: aggiunta di un 

complemento oggetto, Cfr. D. 50, 16, 176 Ulp. 45 ad Sab.: 'Solve?'e' dicimus 
eum, qui fecit quod facere lJ?'omisit. 

(4) Così traduce, ad esempio, il MARCHI, E1DR 29 (1916) 38 estro 
(5) Quando si dice, ad esempio, dal BONFANTE, Cm'so di dù,. ?'om. 1918-19, 

31 che « la 1'es solvenda si deve interpretare nel senso del compimento dell' atto, 
esecuzione dell' opera, giacchè l ' oggetto dell ' obbligazione non implica soltanto il 
dover dare una cosa», in realtà n o n s i i n t e l' p l' e t a la definizione giustinianea, 
ma l a s i c o m p l e t a . 

La congettura del BETTI (cfr. La strutt1,wa dell' obbligazione ?'omana. e il 
p?'oblema della sua genesi 126) che la menzione della 1'es sia stata sostituita a 
quella di pecunia per affermare, in conformità col nuovo sistema di esecuzione 
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In terzo luogo, che ci sta a fare la chiusa così tipicamente 
classica, così sicuramente non giustinianea: sRcundum nostrae civi
tatis iw'a? 

Qualunque sia il suo riferimento, o alle parole alicuius solven
dae rei -- come pensa il Marchi - o alla parola adstringimur 
- come sembr-ano pensare i più - essa è un' aggiunta o superflua 
o inspiegabile. 

Su p e r fl u a, se indicasse il diritto della civitas senza contrap
posizione, anche implicita, al di~itto di altre civitates. Quando 
c'imbattiamo in altre, del resto non molto frequenti) definizioni (1), 
perchè il «secundum, nosl1'ae civitatis iura » non ci si presenta più? 
Che diremmo se alla definizione dell' usufrutto , per esempio , che 
Paolo ci tramanda, (D. 7, 1, 1): 

usus fructus est ius _ alienis rebus utendi , f1'uendi salva rerum 
substantia, 
trovassimo appiccicato «secundum nostrae civitatis iura? » 

Noi grideremmo alla banalità dell' aggiunta: e perchè allora 
diversamente giudicarla, quando la troviamo nella definizione del
l'obbligazione (2)? 

I n s p i e g a b i l e, se indicasse, come più propriamente suole 
indicare, e q u i i n d i c a, il ius populi romani contrapposto al ius 
gentium . Perchè resterebbe esclusa dal novero delle obligationes, ad 
es., l' obligatio derivante dalla compravendita, che è istituto iuris 
gentium e non p1'oprium civitatis romanae. 

forzata, il principio della esigibilità del debito primario, non risolve la difl:ìcoltà 
ed è, d'altra parte, inaccoglibile, perchè non poteva il giurista definire l' obligatio 
ponendo come suo o g g e t t o ciò che era conseguenza, soltanto, dell' i n a d e m p i
mento eventuale dell'obbligazione stessa. 

(1) È notevole che esse sono in buona parte dovute a un giurista della tarda 
epoca classica, come Modestino, e sarebbe senza dubbio interessante quella ricerca 
che si proponesse di sceverare, nelle definizioni tramandateci, le genuine dalle in
terpolate. Cfr. SCHULZ, P?'i??,zipien etc. 30 sgg. 

(2) A nessuno salterà in mente di richiamare il termine lege di D. 41, 3, 3 
(Mod. 5 pand. ) : Usucapio est < adeptio) dominii pe?' continuationem possession-is 
[tempo?'is l e,cl e definiti]: trattasi di una notissima interpolazione, invece della 
menzione del biennium per le res soli e dell' anntlS per le cete1'ae ?"es: cfr. Tit. 
ex corpo Ulpiani 18, 8, dove, peraltro, spunta già, attraverso una mano postclassica 
(BONFANTE, ALBERTARIO, HCHULZ), l'espressione res immobilis invece della clas
sica ?'es soli, 
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Queste considerazioni critiche sono tante e tali da indurre ne
cessariamente a pensare che anche la definizione dell' obbligazione 
contenuta nelle Istituzioni giustinianee non è una definizione ro
mana. Ma, se la guardiamo bene addentro, noi possiamo qui, quasi 
ancora più che nel testo delle Pandette, spiegare donde essa è ve
nuta: come i compilatori hanno potuto costruirla. Anche qui l'ob
bligazione è stata definita utilizzando una definizione classica con .... 
cernente un p a r t i c o l a r e t i P o di obligatio. In altre parole, anche 
qui la definizione dell'obbligazione è il fruttodiunageneraliz
zaZlone. 

W,uegli elementi della definizione, che ora non possono sfug
gire alla critica, sono gli elementi rivelatori della precisa e più 
ristretta portata della definizione contenuta nel testo classico. 

Ohe il « necessitate adstringi » i giuristi romani lo riscontrassero 
in ogni figura di obbligazione, è ovvio; e ce lo attesta con la con
sueta forza incisiva una costituzione dioclezianea (C. 4, 38, 13):

In vendentis -vel ementis voluntatem collata condicione comparandi, 
quia n o n a d s t l' i n g i t n e c e s s i t a t e c o n t '}' a h e n t es, o b l i g a t i o 
nulla est. 

Ma, anche da questa costituzione emerge che l' obligatus, cioè 
il necessitate adstrictus, non deve necessariamente aliquam rem sol
vere; anche da questa costituzione emerge la vanità di un richiamo 
ai nostrae civitatis iU1·a. 

E allora, perchè nella definizione delle Istituzioni giustinianee 
c' è « alicuius solvendae 1'ei » e c' è «secttndum nosl?'ae civitatis iUTa» ? 
La spiegazione è questa e non può essere che questa (1): perchè 
i compilatori utilizzarono per la definizione dell' obbligazione, in 
generale, una definizione classica concernente la verbis obligatio di 
un certum, conchiusa con le parole «dari spondes? spondeo», che, 
- come Gaio (3, 93) ci insegna - era propria civium 1'omanm'um, 
a differenza delle stipulationes, conchiuse con le parole «dabis? 
dabo, pl'omittis? promitto », ecc., che erano iU1'is gentium. 

Lasciamo parlare Gai 3, 92-93: 
Verbis obligatio fU ex interJ"ogatione et 1'esponsione, velut dari 

spondes? spondeo, dabis? dabo, promittis? p1'omitto, fidep'J'omittis? 

(1) Rilevo con piacere che qualcosa di Vlcmo alla mia tesi è in CUGIA, Ac
ceptilatio sol'utioni comparatur 26-27: uno studio, dove, attraverso l'esposizione 
un po' rapida e irta di testi , sono pur cose buone e riflessioni molto acute. 
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ffidepromitto, -fideiubes? fideiubeo, {acies? taciamo Bed haec quidem 
lV e1' bot' um obligatio da ri spondes? spondeo; p1'opria civium 
-.'1' 0 m a n o r um e s t, ceterae vero iuris gentium sunt... (1). 

La definizione classica concerneva -una verbis obligatio di dare: 
-ed ecco perchè 1'obbligazione, nascente da questa verbis obligatio, 
_lÌla per oggetto un {( solvere rem» (2); essa Goncerneva una verbis 
..obligatio con le parole «dm'i spondes? spondeo »: ed ecco perchè 
l' obbligazione sorgeva soltanto secundum nostrae civitatis iura -(3), 

La generalizzazione di questa definizio-ne ha reso superflue o 
-.inspiegabili, e più inspiegabili che superflue, le parole «secundum 
-.nostrae ci'vitatis iU1'a » e_ costringe a -dilatare artatamente le altre 
-« alicuius solvendae 'rei», che nella definizione giustinianea devono 
j ndicarequalunque prestazione di dare o di tacere (4) . 

Oosì, l'analisi critica dei testi conferma i , -risultati a cui gla 
~i avevano portato - e _necessariamente portano - le considera-
2; ioni generali che abbiamo svolte più sopra. --Le due definizioni 
<dell' obbligazione, contenute nelle compilazioni giustinianee, non ci 

(1 ) Cfr. anche GAI 3, 120: Spons01'is et fidep1'omissoris he1'es non tenetur) nisi 
..$i depe1·egrinofidepromiss01'e qltae1'amus, et alio iU1' e civitas eius 'Lttatu1' . 

(2) I compilatori, nel loro sforzo di generalizzazione, hanno sostituito alla. 
menzione del cM'twn classico (certa pecunia - certa 1'es) l'indeterminata espres
,sione « a l i q u a 1'es » ; e si sono, così, fermati a mezza strada tra la definizione 
~lassica della sponsio di un ce1·tum e la definizione dell' obbligazione che essi vo
J evano fare e che doveva pertanto trascendere il « r e?n sOlVeTe ». 

(3) Non c'è bisogno di leggere - come il CUGIA vorrebbe - « secunclum 
-nost?'ae civitatis i us » perchè si abbia un riferimento al ius civile: « nostrae ci-
-vitatis iura» sono il ilts P1'op1'ium civiurn romanOTum di Gai 2, 93, in contrap-
~osto al ius gentium: nel caso concreto, però, erano anche norme ùwis civilis, 
per dir così, stricto sensu, in quanto che dal ÙtS civile era regolata la sponsio, a 
-cui accennava il testo classico. 

(4) Il BIONDI (loc. cit.) ritiene che il testo classico definisse l' obligatio, ma 
~he la definisse come vinculum p e r s o n a e, non come vinculum i u l' i s. Ma dopo 
] a lex Poetelia non può essere, questa, la definizione dell ' obligatio. Il BIONDI 

-dice: « c'è obligatio solo dove c'è il vincolo della persona, vale a dire in tutti 
-quei casi in cui la parte vittoriosa nel processo può esercitare la manus iniectio». 
Ma è mai possibile che si definisse l'obbligazione tenendo presente quel che può 
~vvenire nella e ve n t u a l i t à che non sia -adempiuta? Il vinc'Ltlum pe1'sonae era 
<conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione, non era elemento 
-ciGlI ' obbligazione stessa, e sorgeva dopo che l'obbligazione originaria (obligatio 
·p 1'incipalis) più non c'era (dissolvit1W)) quando condem1iatus ... sublata litis con
~estatione incipit ex causa iudicati tene?'i. 

2 
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sono venute dai giureconsulti romani, ma dai compilatori. E, se
quella delle Pandette è difettosa nella forma, in quanto il facere e
l' obstringere sono riferiti alla substantia obligationum anzichè alla. 
obligatio, quella delle Istituzioni è anche più infelice, perchè con
tiene 1'ormai inutile aggiunta finale (secundum nost'J'ae civitatis ùlra} 
e l'imperfetto « solve'J'e 1'em » che non rappresenta tutti i possibili 
oggetti del rapporto obbligatorio. Attraverso i secoli esse furono· 
le definizioni del Corpus iUl'is civilis, sto per dire, più eminenti~ 
Una tradizione veneranda le circondava e sembrava elevarle al di 
fuori e al · di sopra di ogni critica. Quando un fiero critico di una. 
di esse venne - e fu il Perozzi - nessuno, quasi, lo seguì : cosa. 
non infrequente, del resto, nel campo di ogni scienza in qualunque
tempo, quando accada ad alcuno di accostarsi, più degli . altri, alla. 
verità. Quella crItica aveva bisogno di farsi più perfetta :. cioè più 
precisa e più completa; ed è quello che io ho cercato di fare e

vorrei sperare di aver fatto. II 

LA COSIDDETrrA HONORARIA OBLIGA TIO 



Questa Nota *) nè pretende porre un' affermazione nuova, 
nè pretende discendere a una minuta e compiuta analis~ critica 

*) È stata pubblicata nei RIL 59 (1926) 549 sgg. La tesi qui sostenuta è 
stata largamente accolta. Cfr. G. PACCHIONI, T1'attato delle obbligazioni secondo 
il di1', civ . it., I , Introduzione, Milano 1927, 235; F. DE VrSSCHER, Les .o1·igines 
de l' obligation ex delicto , in Etudes de d1'oit 1'omain, Parigi 1931, 303, 304, 310, 
311 ; B. BIONDI, P1'ospettive 1'omanistiche, Milano 1933, 79; L . CHIAZZESE, Con
fronti testuali 355; ·F. SCHULZ, Prinzipien des rom. Rechts, Monaco 1934, 30. 
Essa ha provocato un' ampia e dotta discussione, in cui G. SEGRÈ (Studi in 01W1'e 
di P. Bonfante, 3, 499 sgg.) ha rivelato ancora una volta la sua finezza critica e 
la sua copiosissima dottrina. Egli ritiene che alla radice della tesi sostenuta in 
questa Nota stia un concetto spinto oltre i giusti limiti. La critica investe non 
soltanto l ' affermazione, qui post>t, che il ius llOn01'a1'ium non poteva creare obli
gationes, ma tutte le altre affermazioni, con questa coordinate, che sostengono es
sere obligatio, cont1'actus, delictum, termini e concetti' del ius civile. La critica 
circa l ' estensione del termine obligatio al debitum del ius hono1'a1'ium non è stata 
senza influenza sull' ARANGIO Rurz. Il quale, mentre nelle precedenti edizioni delle 
sue Istituzioni scriveva che, dove c' è un teneri hon01'w,ia actione « l'uso della 
parola obligatio è dai giuristi scrupolosamente evitato », nella 3a edizione 
(Napoli 1934, 278) scrive che a proposito di esso « i giuristi n ci n so g l i o n o 
usare la parola obligatio » . Al SEGRÈ aderiscono E. LEVY, in ZSSt 51 (1931) 
552; W . KUNKEL, in JORs-KuNKEL-WENGER, Romisches Recht2, Berlino 1935, 163). 

lo credo di poter tenere ferma la mia intransigenza. Come il dominium non 
è civile e hon01'w'ium, come l' he1'edi tas non è civilis e hon01'a1'ia, così non è civilis 
e honorw'ia l ' obligatio. Dominium, hereditas, obligatio sono istituti del ius ci
vile. Vi sono 'e f f e t t i c o m u n i nei p a r a Ile l i istituti del diritto pretorio: la 
res è in bonis, anche se non è nel domii~ium; il bonorum posseSS01' è pur egli uno 
che succedit; colui che hono1'a1'ici acti~ne 'tenetu1" è pur esso un debitor . Il , dotto 
studio del SEGRÈ fa leva su testi interpolati, Quando, in un campo d'esplora
zione come questo, i testi generalmente riconosciuti interpolati costituiscono una 
massa considerevole e, vorrei dire, imponente; quando la distinzione tra obligatio 
civilis e obligatio hon01'aria o p1'aetoria si riconosce di origine postclassica, e di 
origine postclassica - conseguentemente - si riconosce l'espressione obligatio 
hon01'a1'ia o p1'aet"01'ia, da cui quella distinzione deriva, il sospetto su tutti i testi 
che àdoperano obligatio, obligare, obliga1'i per indicare un tene1'i honora1'ia ac
tione è inevitabile. Tanto ' più, quando si consideri che vi ha una decisa tendenza, 
postclassica e compilatori a, a sostituire obligatio ad actio, obligari a teneri, come 
dimostrano alcuni testi , in questa N ota riferiti, in cui l ' i n t e r p o l a z i o n e si 
è r idotta soltanto a questa sostituzione. Interpolazione, facile da ri
levare quando il testo ne risulta storpiato (così, quando obligatio a d ve l ' s u s a.li-
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dei testi giuridici romani, in cui i termini obligare e obligatio si 
riferiscono a rapporti disciplinati dal ius hOnOl'(;l'J'Ùtrn: essa vuoI 
principalmente richiamare l'attenzione sulla interpolazione di alcuni 
di quei testi, che ha una particolare importanza come indice di 
una ferma e sicura direttiva che guida gli interpolatori , 
e vuole anche difendere l'affermazione, che altri già fece, dalla 
critica che ne è seguita. 

In quel mirabile discorso su « Le obbligazioni romane », col 
quale Silvio Perozzi inaugurava il suo insegnamento nella Univer
sità di Bologna (1), era vi, tra' le molte altre idee feconde, anche 
questa: che la distinzione tra obligationes civiles e obligationes ho
nora'J'iae appartenesse non ai classici, ma ai compilatori. Il Perozzi , 
tuttavia, non giungeva ad escludere l' obligatio dal territorio del 
ius honorarium. E nè anche vi giungeva più tardi il Mitteis scri
vendo nel suo « Romisches Privatrecht » (2): «ist im Forderungs
recht moglicherweise del' Ausdruck obligatio nicht gleichmassig 
fùr zivile und pratol:ische Schulden gebraucht worden ». Fu ben 
visto (3) che così ' veniva rilevata una tendenza, non una ferma e 
precisa direzione della terminologia giuridica . La neces
saria connessione. del concetto di obligatio coi doveri giuridici di 
dare facere praestm'e imposti dal ius civile fu, invece, la prima volta 
affermata da Vincenzo Arangio Ruiz (4). L'affermazione, appoggiata 

quem evidentemente sostituisce actio a d v e l' s u s aliquem o obligatio i n t l' a an
num sostituisce chiaramente actio in t1'a annum); non altrettanto facile , anzi 
assai difficile e quasi impossibile da dimostrare, quando storpiature nel testo 
non ne conseguono; e altri indizi di alterazione del testo non soccorrono. Ma che 
una tendenza in questa direzione vi sia, è indubbio, 'come dimostra anche, ove è 
possibile farlo, il diretto confronto ; il iU1'e civili teneri (cioè l' obligari) di Gaio 
4, 115 è diventato il iU1'e civili o b l i g a d di Giustiniano (Inst. 4, 13, 1). La in
transigenza in questo campo è giustificata, se la critica delle fonti è vigile. Na
turalmente sull\a propria strada la critica non deve trovare il cartello con la scritta 
« D i q u i n o n si . P a s sa », se vuole anche appurare la genuinità delle Istituzioni 
di Gaio. E ha diritto di pretendere che le si creda ~ o che almen'o ponderata
mente la si valuti - se un glossema gaiano è affermato, perchè le parole, indicate 
come glossema, c o n t l' a s t a n o con quanto lo stesso Gaio dice nella stessa opera, 
e nello stesso libro della stessa opera, a pochi paragrafi di distanza. 

(1) 1903, 139 sgg. 
(2) I, 38. 
(3) V. ARANGIO RUIZ, Le geq~ti e la città 1914, 38. 
(4) Le genti e la città 37 sgg.; Mélanges Co'}'nil 1, 88 sgg. 
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ca uno schema di dimostrazione, riuscì a convincere più, ,:d' uno.: fra 
.gli altri, il Bonfante (1), il Betti (2), il De ',Fr~noi$ci (3), iISib~r (t4) 
-e chi scrive (5). La respinsero invece il Segrè (6), il Costa (7) e, 

il Pringsheim (8) . 

I 

La direttiva compilatoria - o, insomma, postclassica di 
<considerare obligationes anche quei rapporti, in cui vi era nel di
.ritto classico semplicemente un teneri hon01'a'J'ia actione, emerge da 
un sintomatico e, vorrei dire, decisivo confronto tra Gai 4, 2 e 

Inst. 4, 6, 1. 

Gai 4, 2 

In pe1'sonam actio est, qua agi
'mus, quotiens ( litigamus ) cum 
.aliquo, qui nobis vel ex contractu 
vel ex delicto obligatus est, id 
·e s t cum intendirnus dare facere 
pl'aesta1'e o p o r t M' e. 

Inst. 4, 6, l 

namque agit unusqttisque aut cum 
eo, qtti ei obligatus est vel ex 
contractu vel eiC maleficio, quo 
casu proditae actiones in personam 
sunt, pe'}' quas intendit adve1'sa
'}'ium dare aut dct1'e facere opor
tere[ et aliis quibusdam modis] . 

. (1) 1stituzioni9 1932, 380 n; 1: va soltanto avvertito che per una svista il 
BONFANTE attribuisce anche al PEROZZI quell' affermazione che fu fatta invece la 
prima volta dall' ARANGio RUIZ. Cfr. S. PEROZZI, 1st. di diT, rom.2 2 (1928) 9 
n. 1 e 46-47. 

(2) B1DR 28 (1916) 48; St1'uttu1'a dell ' obbligazione 1'omana 127 sgg., 153; 
Le fonti dell' obbligazione e i problemi storici della, l01'O classificazi01u-', in AG 
'.93 (1925) 283. 

(3) Evva22aypa II (19] 6) 314-315. 
(4) Natu1'Cllis obligatio 1925, 8: . « ... erscheinen obligatio und volksrechtliches 

,opm'tere als gleichbedeutend, also ein debe1'e des pratorischen Recht nicht als 
obl1:gatio » ; cfr. anche Romisches P1'ivat1'echt 158 e 165. 

(5) Le fonti 'delle obbligazioni e la genesi dell ' art. 1097 Cod. Civ., in RDCo 
(1923) 1, 493 sgg.; Ancora sulle fonti dell' obbligazione romana, in R1L 59 (1926) 
·409 sgg.; La cosiddetta obligatio ex causa fideicommissi, in R1L 60 (1927) 103 sgg.: 
,studi tutti quanti riprodotti in questo volume. 

(6) C01'SO di dù'itto 1'omano, 1919-1920, 125-169; C01'SO di dir. 1'omano, 1924-
1925,76 sgg.; e ora Obligatio, obligaTe, ob liga1'i, nei testi della giU1'is
y1,t~denza classica, in SttLdi in onore . di P. Bonfante 3, 499 sgg. 

. (7) Storia del dù·. 1·om. p1'iv.2 1925, 418. 
~ 8) ZSSt 46 ()926) 354. 
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Mentre, secondo il preciso dettato gaiano, l'obligatio è connessa., 
con un dovere 'giuridico imposto dal ius civile (dare face'ù p}'aestare;: 
0po1·tere), secondo il dettato giustinianeo (1), il territorio' della. 
obligatio si dilata: essa è messa in relazione anche con un dovere-
giuridico protetto dal ius honorm'ium (intendit ... oportere [e t a liis-
quibusd am modis]) o 

Questa frase «et aliis quibusdam modis» richiama un' altra.. 
frase che una mano postclassica fece scorrere nel testo gaiano ch& 
elencava le fonti delle obbligazioni: 

Gai 3, 88 

omnis ... obligatio vel ex cont1'actu 
nascitu'J' vel ex delicto 

D. 44, ,' 7, 1 pro 
(Gaius 2 aureorum) 

obligationes aut ex cont1'actu na
scuntu1' aut ex maleficio [aut pro
prio quodam iure ex variis ca~~
sarum figu'J'is] (2). 

(1) L'origine compilatoria delle parole et aliis quibusdam modis è dimostrata.. 
non soltanto dal confronto con le 1st. di Gaio, ma anche dalla forma, con la quale
la intrusione nel testo è avvenuta: a intendi t si appoggiano una proposizione in
finitiva e un appiccicato ablativo! Teofilo (Pa1'aphr. 4, 6, 1) più correttamente
~viluppa: ual héQotS òè rQonots Òvvaròv ')Jsvéa8at r~v €Vr.t)lCl>)l1]'I'. Mi riesce strano 
che il SEGRÈ, che è sottilissimo critico, non sia stato subito impressionato da questa 
impossibile costru~ione latina e abbia affermato la genuinità di queste parole. Ora. 
(Studi in O'nOTe di P. Bonfante 3, 598), però, anche il SEGRÈ le ritiene intruse. 

Osservo, poi, pe1' incidens - ma l'osservazione, anche incidentale, ha un al
tissimo valore - che tutti coloro i quali pensano col FERRINI (BIDR 13 [1901 } 
191 = Ope1'e 2, 404) che questo passo delle 1st. giustinianee (4, 6, 1) derivi dalle-. 
RBS cottidia,nae di Gaio, n o n p o s s o n o assolutamente ritener genuino D. 44, 7 ~ 
1, pro Perchè Gaio nelle Res cottidianae - come già nelle sue Istituzioni 3, 88 -
non avrebbe conosciuto altre fonti della obbligazione. all' infuori del cont1'actus e.. 
del delictwrri. Si legga infatti: 
namque [agit 'unusquisqìie] < agimus: FERRINI > cum eo, qui .. o o b l i g a t u s es t 
vel ex cont1·act'l.~ vel ex maleficio, 

E io avrei qui un nuovo decisivo argomento per la m{a tesi che pone so
lamente il cont1'actus e il delictum tra le fonti classiche dell' obbligazione. 

12) Cfr., da ultimo, E. ALBERTARIO, AncQ1'a sulle fmiti dell'obbligazione 1·omana,. 
in RIL 59 (1926) 409 sgg., qui ripubblicato più avanti, Non accettabile è la ri
costruzione del testo originario che tenta V. ARANGIO RUIZ, in l\IIél. Comil I ,., 
89. Del resto, poco convinto ne sembra l'ARANGIO stesso, loc. cit, I, 92. 
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Tra gli alii quidam modi, coi quali può essere redatta la for
mula - cioè senza la indicazione di un dm'e facere praestare opor
ter e - e le variae causm'um figura e non vi ha proporzione per
fe tta (1), Ma le due frasi esprimono tuttavia i nsiem e un concetto 
n uo VO: che l' obligatio nel dirit~o postclassico non è più connessa, 
come per l'innanzi" col contl'actus e col delictumo 

Un altro sintomatico confronto va pure fatto tra Gai 4, 2 e 
D . 44, 7, 25, pro (Ulpianus L sing. regul.). 

Gai 4, 2 

In pe1'sonam actio est, qua agi
mus quotiens < litigamus ) cum 
aliq'uo, qui nobis vel ex con
t1' actu vel ex delicto obligatus 
est) i d e s t c u m i n t e n d i m u s 
d are lacere praesta'J'e opor
t er e. 

D. 44, 7, 25, pro 

in pe1'sonam. actio est) qua cum 
eo agimus, qui obligatus est nobis 
[ad facienclum aliquid ve) 
dandum]. 

Anche qui il confronto illumina l'alterazione del passo ulpianeo, 
che, invece di dire « vel ex delicto vel ex cont1'actu obligatus », 

dice semplicemente « obligatus » e,' invece di connettere l' obligatio 
col. «dare facere praestare oportere», paTla genericamente di 
« facere » o di . « dare ~ oUlpiano non poteva scostarsi da Gaio e 
disgiungere l' obligatio dal « dare facere praestare o p o 'J' t e re» o 

Sempre partendo da quel fondamentale passo gaiano (4) 2), si 
può ora apprezzare adeguatamente quanta ragione avesse il Pe
rozzi (2) di eliminare come non classi.ca la definizione dell' obligatio, 
conservataci in D. 44, 7, 3, che fa coincidere l' obligatio col gene
rico ({ obsb'ingit ad dandum aliquid vel faciendurn vel praestandum », 
anche là dove non c'è un « dare facere p1'aestare op01'tere», ma 
un semplice « teneri. honoraria actione ». 

(1) Questo dico, perchè le figure postclassiche di obbligazioni quasi ex con
t1'actu erano nel diritto classico figure di obbligazioni ex cont1'actu e perciò nel
l'intentio delle azioni relative era espresso l' oporte1'è. 

(2) Le obbl. rom. 8 sgg. 
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Il testo classico è: 

Gai 4, 2 

... obligatus ... 
id est c'urn in
tendimtts dare 
facere praesta
re Op01' te1'e 

Studi di diritto romano 

I testi alterati sono: 

Inst. 4, 6, 1 

... obligatus ... 
quo casu pro
ditae actiones 
in pe7'sonam 

. sunt, per quas 
intendit adver
sarium ei dare 
aut dare face1'e 
oportere [et 
aliis quibus
dam modis]. 

D.44, 7, 25, pro 

.... obligatus .. . 
[ad dandurn 
aliquid vel 
faciendttm] 

D. 44, 7, 3 

[obligatio
num subslan
tia (1). .. in eo 
consistit.... ttt 
alium nobis ob
st1"ingat (2) ad 
dandum ali 
quid vel fa 
ciendum vel 
p 'l'a e s t a n -
dum] (3). 

Per tener fermo questo importantissimo risultato, è necessario 
ora rimuovere una obbiezione che affaccia il Segrè (4), il quale 
osserva : 

« ... Gaio nelle sue Istituzioni parla, ben è vero, di obligatio e 
obligm'i solo con riguardo a obbligazioni di ius civile, ma ciò sol
tanto perchè 1'operetta è, come analoghe operette elementari, re
lativa al ius civile e solo per occasionem vi si parla qua e là, con 
enormi lacune, di istituti di diritto pretorio. Basta infatticonfron
tare la definizione dell' actio in personam data nel § 2 del libro 4° 
coi §§ 106-107 dello stesso libro ove egli stesso annovera fra le 
actiones in pe}'sonam quelle con formula in factum: ne . risulta che 
la voce obligatio è ivi usata per obblighi di ius civile. come para-

(1) Sull' uso non classico del termine substantia adoperato in questo senso V. 

le belle considerazioni del PEROZZI, Le obbl. 1'om. 8 sgg. 
(2) L' obst1'ingi è, naturalmente, un verbo adoperato anche per indicare un 

tene1'i hOn01'a1,ia actione o un teneri interdicto: così, ad es., in ·D. 13, 5, 1, 8 
pate1' et dominus de peculio ObSt1' icti; D. 43, 16, 12: inte1, dicto (unde 
vi) locatori obst1'ictum (colonum). 

(3) Ammettono 1'interpolazione anche A. MARCHI, BIDR: 29 (1916) 5 . sgg.; 
R. v. ·MAYR, Rom. Rechtsg. II, 2, 6; IV,117. Ne dubita il RABEL, G1'undzuge, 454: 
contro la interpolazione, invece, CARUSI, BRINI, BONFANTE, MITTEIS, COS'fA, 
FADDA, P ACCHIONI, POLACCO. 

(4) C01'SO di dù'itto 1'omano 1924-25, 80; ~fr. anche C01'SO di di'i'. rom. 1919-
1920, 142. 
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digrna, · ma non, affatto nel senso di comprendervi il campo esclu
sivo della sua applicazione ». 

Altra era la conclusi6ne che dal confronto fra Gai 4, ~ e Gai 4, 
i06-107 doveva ricavare il Segrè. Dal confronto si deve cOllchiu
dere che, se in 'Gai 4, 106-107 il concetto · di actio in personam è 
diverso e più largo di quello fissato in Gai 4, 2, ciò avviene per
chè i §§ 106- 107, non ci conservanò il genuino pensiero · gaiano. 
Non è . pensabile . che Gaio insegnasse nella sua operetta elementare 
ehe l'actio in pel'sonarn è quella che si esperiHce tutte le volte 
(quotiens!) vi è Ulla obligatio, cìoè tutte le volte che vi è un 
dare facere p1'aesta'l'e opo'l'te i e , e, dopo aver così definita l'actio in 
pe'l'sonarn, rinnegasse questa definizione ammettendo che l'actio in 
pel'sonarn c'è indip.endentemente dalla obligatio, indipendente 
men te da un dare facere praesta1'eopo rtere. Nè è pensabile che 
Gaio ponesse una fondamentale distinzione in ordine alle azioni , 
quale era quella tra actio in 'l'ern e actio in personam, su una base 
diversa da quella su cui la distinzione era posta nell' età sua e che 
egl i pur conosceva. 

La estensione del concetto di obligatio a doveri giuridici di 
dare facere praèstare .non imposti dal ius civile si ha pure In un 
notissimo testo di Modestino, D. 44; 7, 52 (2 regul): 

pro Obligamu1' aut re aut verbis aut simul utl'oque aut consensu 
aut lege aut iure hono1'a l' io aut necessitate aut ex peccato, 

§ 6 lure honol'aJ' io obliga'IJ2u1' ex his, quae edicto perpetuo 
vel magist1'atu fieri p1'aecipiuntU1' vel fieri p'l·ohibentur. 

.Ma chi può ancora sostenere la genuinità di questo miserevole 
testo? Siamo di fronte a una infelicissima sistemazione delle fonti 
delle obbligazioni, che · è stata fatta nell' e.tà postclassica da un 
maestro che si ' scostava dalla classificazione dominante (cont1'actus, 
delictU1n, variae causaru m fig U1'ae = quasi contractus e quasi delict um ). 
La critica di questo testo è già stata fatta, si può dire, parola per 
parola; frase per frase '( l). 

La conclusione, pertanto, si delinea netta. e sicura. 
Il dIritto romano classico, anche qui r ci è conservato nel passo 

delle Istituzioni di Gaio (4,2): le -fon~r L4ell ~ obligatio sono il con-
• .'. < ' ..' .• - ~ 

(1) Cfr. anche qui soprattutto PEROZZI, Le obbligo Tom . 45-47; ALBERTARIO, 
Delictum e c1,imen 48, qui ripubblicato più avanti; ARANGIO RUIZ, Mélanges 
C01'nil 1, 86; e gli altri scrittori (SEGRÈ, PARTSCH, BESELER, DE RUGGIERO) 
ivi citati. 
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t1'actus e il delictum; · la formula dell' actio che la protegge porta 
nell' intentio l' oporte're, il che è dire che l' obligatio è connessa COI 

doveri giuridici di dm 'e facere p1'aestm'e imposti dal ius civile: 
< litigamus) cum aliquo, qui nobis vel ex contl'actu 1Jel ex 

delicto obligatus est, id est, cum intendimus dare facere praestm"e 
oportere. 

Il diritto postclassico giustinianeo, scomparsa ogni distinzione 
tra ius civile e 'ius honorarium, rompe quella connessione: di qui 
le caratteristiche alterazioni dei testi: 1'aggiunta delle parole et 
aliis quibusdam modi::; in Inst. 4, 6, l; la sostituzione delle parole 
ad faciendum aliquid vel dandum a id est cum intendimus dare fa
cere praestare oportere in D. 44, 7, 25, pr,; di qui la sicura inter
polazione della definizione dell' obbligazione romana, a Paolo attri
buita in D, 44, 7, 3, dove le parole ad dandum aliquid vel facien
dum vel praestandum - analogamente a q uel che è accaduto in 
D , 44, 7, 25, pro - sono state sostituite alla classica connessione 
dell' obligatio col dare facere praestm'e oportel"e o, più probabil
mente, a un classico esempio di op01'tere; di qui, anche, le . non 
meno certe interpolazioni delle classificazioni delle fonti delle ob
bligazioni (D. 44, 7, 1, pr.; Inst. 3, 13, 2; D. 44, 7, 52), che an-
110verano altre fonti all' infuori del cont1'actus e del delicturn, 

II 

Generalizzando il concetto di obligatio sì da riassumere sotto 
di esso anche tutti quei rapporti, in cui . vi era originariamente un 
teneri honoraria actione, era naturale che i maestri postclassici -
che utilizzavano i testi romani nelle scuole e pel' la prassi - e i 

compilatori giustinianei, la cui opera , aveva al,lche un fine. didattico 
e scientifico, distinguessero le :obligationes, pèr qù.ant~ '-- fosse avve
nuta la fusione del ius civile col ius honorarium, in due grandi 
classi: civiles le une, praeto1'iae o honorariae le altre. 

La distinzione non ha importanza dommatica, e da un punto 
di vista meramente legislativo . è inutile, ma ha importanza sto
rica, e · da un punto di vista didattico è interessante. Coloro che, 
come il Pringsheim (L), esitano ad attribuire questa distinzione, 

(1) Loc. cito 
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che sembra anacronistica, all'età postclassica-giustinianea non 
si rendono conto che si tratta di distinzioni fatte già probabil
mente nella scuola e ricevute volentieri da una .legislazione che 
non perseguiva soltanto un fine legislativo. 

I testi, in cui le obbligazioni sono distinte in civiles e prae
t01'iae o honorariae, sono tutti indubitabilmente interpolati: ed 
è, anche questo, merito non piccolo del nostro Perozzi (1) l'averlo . 
affermato già oramai da molto tempo. 

Anche qui giova innanzitutto confrontare le Istituzioni gaiane 
con le giustinianee. 

Gai 3, 88-89 

< Nunc t1'anseamus) ad obliga
tiones, quarum umma divisio in 
duas species diducitur: omnis enim 
obligatio vel ex contl'actu nascitur 
vel ex delicto. 

Et pl'ius videamus de ' his quae 
ex contractu nascunfU1': harum 
autem quattuo1' genera sunt: aut 
enim l'e contl'ahitu1' obligatio aut 
verbis aut litteris aut consensu. 

(1) Le obbligo ?'om. 134 sgg. 

Inst. 3, 13 

Nunc tl'anseamus ad obliga
tiones. 

[Omnium a.utem obligatio
num] summa divisio ' in [duo ge
nel'a diducitUl', namqu'e aut 
civiles sunt aut praeto1'iae . 
ci viles sun t quae legibus con 
stitutae aut certe iure civili 
comprobatae sunt, pl"aetoriae 
sun t, q uas pl'ae tOl' ex sua i'lt
risdictione constituit, quae 
etiam honorariae vocantul' . 
S equens divisio in qua ttuor] 
species diducitur: aut enim AX 

contractu sunt [aut quasi ex 
contl'actu] aut ex maleficio [aut 
q u a s i e x m a l e f i c i o ]. Pl'ius est, 
ut de his quae ex contractu sunt 
dispiciam'tts. hal'um [aeque] quat
tunr [species] s'ttnt, aut enim l'e 
contrahuntul' aut ve1'bis aut litte
ris aut consensu, 
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La summa divisio delle obligationes in cù"iles .e jJ1'aetoriae si suoI 
ritenere che i compilatori delle Istituzioni l'abbiano attinta alle 
Res cottidianae di Gaio. Così il ]-'errini (1), il -qu.ale richiama al
cuni, per lui certi, segni dell' origine gaiana: cl ivi.sio... diclu
c-itur, legibus constitutae, p1'aet01' ex sua iurisclictione constituit . 

Ma ciò non è e non può essere. 
Divisio ... diclucitur è indubbiamente gaiano; -ma ~ i compilatori 

lo copiano da Gai 3, 88 che hanno tra mano . e che riferiscono 
subito dopo: clivisi.o in [quattuoJ'] species diducit~tr: aut enim ex 
cont]'actu sunt etc. 

Per le espressioni: legibus constitutae, praetor ex sua iuris
dictione constituit, l'abbaglio del Fel'rini - è -vexamente grave. 
Gaio parla di a c t i o n e s legibus constitutae e di act ~one s constitutae 
edicto p1'aetoris (4, 76), ma non dice che le obligationes sono legibus 
constitutae, dice invece che nascuntur aut ex c01itl;a~tu aut ex de
lieto (3, 88): non può dire - e nessun giurista avrebbe potuto 
dire - che praetor ex sua iw'isdictione o b l i g a t i o n e s c o n s t i -
t u i t (2), per il semplice principio che p1'aet01~ ius tacere non potest. 

Ma, a rendere impossibile la derivazione della classificazione 
delle obbligazioni in civiles e jJ1'aet01'iae da Gaio, concorre anche ' la 
precisa considerazione de l Perozzi (3): è possibile che Gaio, scri
vendo l e Res cottidianae, riducesse a «s e q u .e n 8 divisio» quella 
« divisio » che altrove ha chiamato «s~tmma»? È possibile che 
uno scrittore chiami in un libro, sia pure elementare, «sumnw di
visio» una data divisione, se ha in mente un' altra divisio superiore 
a questa? La cosa è assurda - conchiude il Perozzi -:- e il Segrè, 
che ne d-issente, non riesce proprio a persuadere del contrario (4). 

Quanto e me, poi, la classificazione non è gaiana per un altro 
motivo. Questo. Il trattato sulle obbligazioni, che le Res cottidia
nae contengono, è, a mio avviso, una e l a bo r a z i o n e p o s t c l a s -

(1) BIDR 13 (1901) 172-173 (= Ope7'e 2, 385). 
(2) L'usufrutto semplicemente difeso dal pretore è non iU1'e constitutus: cfr. 

Fr. Vat. -61: [' USUSf1""t~ctus sive usus constitutus pe1' utiles actiones è interpolato 
in D. 43, 18, 1, 6 (BESELER, Bei·trage l, 102; ALBERTARIO, Pegno della supe?'
ficie 20 n. 2; P. KRllGER, Corpo iur. civ. Ji4); le servitutes praetm'io iure con
stitutae sono pure interpolate in D. 43, 18, 1, 9 (BESELER, Beit?'èige 1, 102). 

(3) Le obbligo rom. 141. 
(4) Cm'so di dù,. ?'om. 1919-20, 129. 
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s i c a, non un' opera genuina (1). Quindi, delle due l'una: o qUI l 

compilatori attingevano - come io credo - soltanto . alle Istitu
zioni di Gaio, e in questo caso la classificazione è intercalata da 
loro; o qui attingevano anche alle Res cottidianae e allora essa è 
derivata da. un' opera postclassica. 

La verità è questa. Nell' età postclassica-giustinianea, genera
lizzatos i il concetto di obligatio, veniva fatto di trasportare nel 
campo delle obligat.lones quella distinzione che i. classici facevano 
nel campo delle actiones (2). 

Dlpiano (D. 44-, 7, 25, 2) dice: omnes al;dem actiones aut ci
vi les dicuntu1' aut hOn01'a1·iae. Ma i Giustinianei (3, 13, 1) pos
sono dire che l e o b l i g a t i o n e s aut c i v i l e s sunt aut p l' a e t o -
'J'i ae, quae etiam hono1'ariae vocantw·. 

Ed era naturale che i compilatori, in un' opera di squisita :6.-
nalità didattica, iniziando la trattazione delle obbligazioni, come si 
preoccupavano di definire la obligatio, così si apprestassero a fare 
quella summa divisio 'Che al loro tempo potevasi fare. 

Anche gli altri testi, in cui la classificazione ci si affaccia, non
son o genuini. 

Genuino non è D. 46, 2, 1 pro -l (Dlp. 46 .Bab.): . Novatio est 
prioris debiti in aliam -obligationem [vel civilem vel naturalemJ trans
ftts io atque t1'anslatio, hoc est cum ex praecedenti causa ita nova 
constituatur, ut jJJ'ior perematw· ... IlZud non intBrest qualis p1'aecess.it 
ob ligatio, [utJ'ltm nafuralis an civil .is an hon01'aria et] utrum. 
ve1'bis an 'l'e an consensu; qua.liscumque igitur obligatio sit, quae prae
cessit, nova1'i jJotest; l dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat 
aut natU1'alite1': ut puta si pupillus sine tutoris aucto1'itate p:romise1~at]. 

Delimito 'con le -parentesi quadre la interpolazione del testo, 
così come io la vedo. Alterato è già stato ritenuto dal. Perozzi (.3), 
dall' Alibrandi (4), dall' Arangio Ruiz (5), dal Segrè (6), dal .8iber (7) , 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Ancm'a sulle fonti dell' obbligazione romana, in 
RIL 59 (1926) 409 sgg., qui ripubblicato più avanti. -

(2) Ora (Studi in, onm'e di P. Bonfante 3, 600-601 ) il SEGRÈ ritiene molto 
p l' o ba b i l e che il testo genuino si riferisse alle actiones e non alle obligationes. · 

(3) Le oblig. ?'om. 138. 
(4) BIDR 24 (1912) 177. 
(5) Le genti e la città 38. 
(6) CO?'SO di di? .. 1'om. 1919-20, 129. 
(7) NatU?Ytlis obligatio 7-8. 
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da P. Kruger (1), in diversa misura: su un punto però sono tutti 
d'accordo, cioè nel ritenere intruso «an honorm'ia ». 

lo suppongo la interpolazione nei limiti indicati, perchè sono 
d'avviso che Ulpiano volesse mettere in evidenza il diverso modo 
di operare della novazione e della accettilazione come cause estin
tive del rapporto obbligatorio: la prima estingue tlltte le obbliga
zioni (re verbis consens~t) purchè sia conchiusa verbis; la seconda 
estingue le obbligazioni contratteve1'bis, non le altre. Su questo 
punto nella stessa trattazione Ulpiano ritorna più volte, a poca di
stanza una volta dall' altra (2). 

Acceptum fieri non potest, nisi quod verbis colligatum est ... neque 
enim potest verbis tolli, quod non verbis contractum est (1). 46, 4, 8, 
3, Dlp. 48 Sab.). 

Omnes res t1'ansi1'e in novationem possunt: quodcumque enim sive 
ve1'bis contractum est sive non verbis, nova1'i potest et t1'ansù'e in ve1'
b01'um obligationem ex quacumque obligatione... (D. 46, 2, 2, Dlp. 
48 Sab.). 

N on genuino è pure D. 20, 1, 5 pro (Marcianus L sing. ad 
formo hypoth.), dove è detto che: 
res hypotheca~ posse dari sciendum est... et vel pro c i v i l i o b l i g a -
t i o n e vel h o n o l' a l' i a vel tantu'rn nat'lt1'ali ... 
ma: io non vogliò insistere sulla dimostrazione di una interpola
zione per tanti motivi eviderite (3). 

Nè voglio insistere sulla dimostrazione della non classicità 
della esplicazione «id est propter honora1'iam obligationem» , conte-· 
nuta in D. 14, 1, 1, 24. Essa è pacifica (4). 

Dovunque, insomma, l'espressione obligatio honm"a?'ia e la di
visio delle obligationes in civiles e honorariae ci si presenta, la n o n 

(1) Cmpus imo. civ. l i4 sub h. 1. 
(2) Cfr. LENEL, Palingenesia iU1'is civilis 2, n. 2955. 
(3) Cfr. PEROZZI, Le obbligo rom. 138; FEHR, Romisches Pfand1'echt 81; 

ARANGIO Rurz, Le genti e la cittù 38; EBRARD, Digestenf1'agmente ad fQ1'm. hy
poth. 80; SEGRÈ, C01'SO di di1'. roni. 1919-20, 126; SIBER, NatuTCtlis obligatio 7. 

(4) Su D. 35, 2, 32, pr., che parla dipoenales actiones sive legitimae sive 
h o n o l' a l ' i a e e successivamente. adopera, con riferimento complessivo, il termine 
obligatio, cfr. PEROZZI, Le obbligo rom. 140 e ARANGIO RUIz,Le genti e la cittù 
38-39, che espungono correttamente etenim - t?'ansit. Su D. 47, 1, 1, 2, che parla 
di actiones quae ex d e l i c t i s Q1'iuntu?', sive c i v i l e s sunt sive h o n o r a l' i a e , 
cfr. ALBERTARIO, Delictum e c1'imen 30, qui ripubblicato più avanti. 
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.(; l a s s i c a origine della espressione ' o della divisio è sicura: essa è 
'penetrata nei testi romani attraverso l'opera della scuola postclas
.:Sica e della legislazione giustinianea (1). 

III 

N on classica, dunque, la generalizzazione del concetto di obli
gatio sostituitasi al classico concetto dell' obligatio espresso neJ dare 
facere praestare o p o l' t e re; non classica 1'espressione honoraria 
-obligatio e la sumJ1'ta divisio delle obligationes in civiles e praetoriae 
<> hono1'ariae, che ha usurpato il posto della gaiana surnma divisio 
-delle obligationes incardinate sulla loro fonte (il contractus e il dee. 
.lictum): ecco due r i sul t a t i f e r m i , aventi per sè nella presente 
:indagine un valore incomparabile. 

Ma, a dimostrare con quale insistenza i compilatori giusti
'n ianei sono portati a far sorgere l' honm'aria obligatio là dove nel 
-testo classico era vi 1'acllo honoraria, è opportuno richiamare alcuni 
-testi, a questo riguardo veramente decisivi. 

L'uno è D. 13, 5, 1, 8: 
Sed et si quis h o n o 'i' a l' i a actione, non iure civili o b l i g a tu s 

.est, constituendo tenetu1'. 

Già l'Arangio Ruiz (~) ha osservato: «tra due termini ho
.nOl'a1'Ìa actio e ius civile è scarsa. congruenza ». E il Siber (3) an-

(1) A questa conclusione giunge (in St'udi in 0?W1'e di P. Bonfante 3, 599 
:n. 291) anche il SEGRÈ, il quale congettura, anzi, lodevolmente che in D, 44, 2, 
.14, 2 (Paolo 70 ad ed.) è possibile il dubbio che il passo originario dicesse 

« ,sing1.tlas. a c t i o n e s singulae causae sequuntu1'» , anzichè « singulas o b l i g a _ 
-t 2 o·n e s s2ng1tlae causae sequuntu1'», poichè il testo relativo all' exceptio rei iu
clicatae vel in iudicium cleductae parlava piuttosto di actiones e di causae actio
nwn e dalla distinzione delle due categorie di actiones faceva dipendere, in mas
.-sima, se la petitio riguardante una causa comprendeva virtualmente oO'ni altra 
possibile causa relativa allo stesso oggetto. Ma il Segrè non trae dba questa 
constatazione quella deduzione che è possibile trarre. Il parallelismo col diritto 
·ereditario dovrebbe illuminare, Come di he1'editas hon01'a?'io iU1'e clelata di heres 
}wnora?'io iure effectus, di he1'editcts hon01'a1'ia, si parla in testi interpol~ti (C. 6, 

-30, 14; C. 3, ~2, 8, 1; C. 6, 59, lO) o in costituzioni postclassiche (C. 5,. 9, 1, 4) 
quando he1'echtas e bon01"wn possessio tendono a confondersi e si confondono in

.sieme, cosi l ' honorco'ia obli,r;atio e la classificazione delle obbligazioni in civiles 

.€ , ~wnoraria.e o !J1'aetori~e spuntano quando, in età postclassica, non si distingue 

.plU fra obl2,Cjan e tene?"!" fra obligatio e debitum. 
(2) Le genti e la cittù 39. 
(3) Natm'alis obligatio 14 n. 2. 

3 
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nota: « Willkttrlich ist honoraria a c t i o n e, non z u 'l' e civili o b l i -
g a t uSi ware obligatus auf beides zu beziehen, so ware auch fti.r

beide Falle aetione oder i'll1'e allein ausreichend ». 

In realtà, obligari actione è una stonatura per un classico. Obli-

gal'i allude al rapporto che vincola i t~ne1'i a~l~de all'.azion~: .si è
obbligati in base al contratto e al d~htto i. Sl · e tenutl dalI az~o~e . 
Obligm'i c'l'irn'ine, obligm'i seele1'e - cl ICe Olcerone - ma tenen zn-

te1'dieto (1). . 
Il testo, quindi, o doveva dire, come l'Arangio suppone, h~-.. 

n01'a1'ia aetione < t e n e tu l' ) i o hono1'al'ia aetione < o b s t 'l' i c t u s ) r 

come pensa il Siber: i compilatori, che con.osc.on~ .la obli~~tione~ 
hono'l'a'l'iae e d'altra parte non hanno, come l glunsb clasSICI, una, 
terminologia tecnica precisa, hanno potuto suntare il testo classico-

scrivendo: 
sea et sz quis h o n o 'l'a 'l'i a actione, non iUl'e civili o b l i g a t 'U s .. , 

Un altro testo, la cui interpolazione è molto significativa, è, 

D. 46, 4, 8,4: 
Filius farnilias p1'ornittendo pat'l'em [civilite'l'] non obligat, seel se-

obligat. p1'optel' quod accepto roga1'e (ilius familias potest, ut. s~ lib~
'l'et) q~~ia ipse obligat'us est, pater at~tem acceptum 'l'ogando nzhzl agztr 

c~~m non sit ipse obligatus, [sed filius. idem erit et in se'l'v o dieendum r· 

nam et sel'VUS accepto liberare potest, et1 folluntu'l' etiarn h o n o l' a - . 

l' i a e [o b l i g a t i o n es] si quae sunt ad 1) e 'l' su S [domin-~rn] (2).. . 
Una obligatio advel'St~S aliquem è una costruzione lmposslblle_ 

:Th1a si comprende come sia entrata nel testo. Esso parlava di actio
nes, anzi che di obligationes (3): i compilatori banno sostituito le
« honol'al'iae obligationes» alle « honora1'iae actiones» d.el testo clas
sico senza più curarsi di mutare armonicamente il resto. 

'Non meno significativa è l'interpolazione di D. 46, 1, 21, 2 :: 
Se'l'vo tuo peeuniam el'edidi .: eum tu, manumisisti: deinde eundem fi
deiussol'ern aecepi. si quidem in eam [o b l i g a ti o n e m (ideiubeat] ,. 

quae a d v e l' s u s te i n t l' a a n -n u m sit, obliga1'i e~~n: ait. 
L' « obligatio quae est int1'a annurn adversus alzquem» non pu~ 

a meno che essere honOJ'a1'ia, ma non può - anche - a meno dl 
essere di origine compilatoria. Anche qui è ripetuta la impossibil& 

(1) Cfr. BONFANTE, Le obbligazioni (Corso di dir. rom.) 1906-?7, 3~. . 
(2) (ettln >: per l'esegesi di questo testo cfr, SIBER, Natu?Ytl~s obl~gatw 14_ 

(3) Esattamente SIBER, Nat'U?Ytlis obligatio 14. 
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costruzione, trovata in D, 46, 4, 8, 4: « obligatio a d ve l' su s a li
quem» combinata, per di più, con un' altra impossibile frase: « obli

gatio intra annum»! La chiave di tutto ciò è subito trovata: 
anche qui i .compilatori, cbe conoscono l' obligatio hOn01'a1'ia hanno 
sostituito il termine obligatio al classico termine aetio. ' 

Il testo diceva: 

. .. si quidem in eam < a c t i o n e m) (1), guae adve1'sus te inf1'a 
annum sit ... , obligari eum, 

e allora il testo correva benissimo: adversus int1'a al1.1'lU IVI'l . l' ). II~, sono 
termme uno, espressione l'altra, che postulano l' actio. 

Questo tes~o ha, a sua volta, importanza decisiva per scoprire 
un' altra certa Interpo lazione in D. 46, 1, 8, 1-2: . 

Pr~eteJ'ea s.ciendum est fideiussorem adhibel'i o m n i , o b l i g a ti o n i 
posse, s~ve 1'e sz~e ve1'bis sive consensu. P1'O eo etiarn, qui iU1'e h 0-

n 01' a l' z ~ [ o b l z.g a t u s e s t J, posse fideiussore m aecipi seiendum est. 
AbbIamo VIsto che la fideiussio può intervenire anche là dove 

c'è un'actio, quae int'l'a annum est. Il testo classico qui doveva 
dire : 

. ~1'o. eo etiam, qui iU'l'e honorario < t e n e t u 1~ ) , posse (ideiussorern 
aeelpz sczendum est. 

Così si capisce come ci sia bisogno di questa ulteriore avver
tenza, dopo che si è già detto: (ideiu8sorem adhibe1'i o rn n i o b l i
g a t i o 'Il i po~se: lo si ~apisce, perchè essa ci fa presente che può 
esse r g.arentIto da fideIussore anche il teneri hOn01~a1'ia aetione. Se 
anche Il iw'e honol'ario teneri fosse obligatio l'avvertenza sarebbe, 
per non dire altro, del tutto superflua. ' ' 

IV 

. Dopo ave~ di~ost:~~o che l' obligatio honoJ'a1'ia è un' espres-
SIOne postclasslCa-gulstllllanea; dopo aver ribadita la dimostrazione 
che la summa divisio delle obligationes in civiles e hono1'a1'iae ha 
pure ~a .stess~, tar.da e non romana, origine i dopo, finalmente, 
ave,r ~lChlamatl que~ testi nei quali la mano degli interpoJatori è 
?OSl sI~u~'amente. eVIde.n:e, c~e negarla deve riuscire a chiunque 
ImpossIbIle e nel qualI e chIara la direttiva o della scuola o della 

(1 ) Esattamente anche qui SlBER, Natu1'alis _obligatio 14. 
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compilazione di mettere in evidenza l' hOn01'a1'ia obligatio e di 11011. 

lasciarla sempre nascosta <..;ome semplice hono1'm'ia aetio, io - senza 
discendere al minuto esame dei testi, che parlano di obligatio là 
dove ci sono, o sembrano esservi, rapporti protetti dal ius honm'a
ri~~m - posso confermare, se non m'inganno, . da un superiore 
punto di vista, l'affermazione da altri già fatta che l' obligatio ho-
1w7'aria è una costruzione postclassica-giustinianea, e posso anche 
presumere di averla difesa dalla critica che quell' affermazione non 

ha mancato di suscitare. 
La particolareggiata analisi cL'itica dei testi verrà in s~guito: 

per opera mia o di altri; ma intanto. mi .sembr~ c.he qU~1 test~ 
siano ormai ridotti nella conElizione dI qUel trattI dI una hnea dI 
trinoee clapperLutto investita, superata in più punti e rotta nei suoi 
cardini. Anche se qualche tratto sembra resistere, la resistenza è 

effimel'a e il StlO abbandono fatale (1). 

(1) In attesa che qualcuno dei ·nostri giovani studiosi si aecinga a questa 
particolareggiata analisi critica, a me incombe l' onel:e ~i. dire ?rev.e~ente perchè 
il vigoroso studio del Segrè che, pur amm:tt~n~o l ongme ~ms~lman~a d:l~' e
spressione « obligatio hon01'a1'ia» e della dlst.l~zlOne dell~ obl~gatwnes. III ~w~les 
e hon01'a1'icw, ammette contemporaneamente gla avvenuta III epoca classIca l e~ten
sione del termi~e obligatio a rapporti in cui vi ha un teneri honorw'ia actwne, 

non mi ha convinto. 
Il Segrè richiama testi contenenti dichiarazioni generali; testi cioè,. in cu~ 

obligatio dovrebbe indicare anche un tene1"i di diritto pretori~. ~1a .r~·opno que~tI 
testi o sono interpolati o escludono il riferimento a un tenen dI ~lntto pretor:o .. 
Così la dichiarazione « et gene1'aliter omni'wn obligationu1lt ficle~ussoTem acc~p~ 
poss~ nemini clubiwn est» in D. 46, 1, 8, 6 di Ulpiano è in così stridente con
tI'asto con l'esitazione precedente, che il Segrè stesso è costretto a riconoscerla 
« molto probabilmente non genuina». Le altre dichiarazioni generali, ~ontenut~ 
negli altri testi richiamati dal Segrè, non si riferiscono esplicitamente al rapporti 
in cui vi è un tene1'i di diritto pretorio, anche se, at t l' a ve l' s o l'i n te l'p l' e t a-
z i o n e, si possono estendere ad essi. Quando Gai~ ~n III, 119 a scri~e: . 

FideittssO?' o m n i b ~t S o b l i 9 a t i o n i b ~t S ... aclw~ potest: at ne ~ll~,cl qu~clem 
inte1'est ut1'um c i v i l i s an n a t ~t l' a l i s obligatio sit cui acliciatu1', mostra chia
rament~ di dar ragione a me e torto al Segrè, perchè lascia chiaramente inten
dere che tutte le obbligazioni (o mnes ob li,gationes !) sono o civiles O natu1~ales: 
che non ye ne sono, dunque, che siano p1·aet.oriae. Ciò non vuoI dire che al. cl~
bita di diritto pretorio non si possa per interpretazione estendere - e la gmn
sprudenza non abbia esteso - la norma dettata per le obligationes civiles, 

cioè per le vere obligationes. ., . 
Il critico delle fonti non può non restare scosso da certe slgmficatIve com-

parazioni. Il testo gaiano s'illumina, se confrontato con due testi giulianei: D. 46, 
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1, 16, 3: fideiuss01' accipi potest quotiens est aliq~ta o b l i 9 a t i o, civilis aut 
natu1'alis, cui applicetur; D. 46, 1, 11: ficleittSS01'em a pat1'e accipe1'e non potest; 
quia neque civilem neq~te hon01'a1'iam aclve1'S~tS pat1'em a c t i on e m habet. 

Nel secondo testo Giuliano non parla più di obligatio ma di aetio, perchè 
l'aggettivo hOn01'Ct1,ia respinge il sostantivo obligatio! Sono l'uno con l 'altro i n
compatibili. 

Si vede, cosÌ, che non per prevenzione, non gratuitamente - come pensa il 
Segrè - io ho affermato che in D . 46, 1, 8, 2 è stato mutato da interpolatori 
l'originario tenetu1' o clebet in obligat~ts est. L a so s t i tu z i o n e è s i c U l'a. Ecco, 
da un lato, come il testo ulpianeo in D. 46, 1, 8 pro si può ricostruire; ecco, 
dall' altro, come ci giunse alterato nel Digesto. 

Ulpiano 

§ 1 P1'aete1'ect sciencl~tUt est ficleittsso-
1'em aclhibe1'i o 111 n i o b l i 9 a t i o n i posse 
sive ?'e sive ve1'bis sive consensu. 

§ 2 P1'O eo etiam, qui iure hon01'ario 

( t e n e t ~t 1' ) posse ficleiussorem accipi 
scienclum est. 

§ 5 Secl si ex delicto O1'iatu1' aetio, 
< ?) tene1'i ficleiuss01'em. 

§ 6 

Giustiniano 

P1'Ctete1'ea scienclwlt est fideiuss01'em, 
aclhibe1'i omni obligationi posse, 
sive ·1'e sive verbis sive cO;1,sensu. 

P1'O eo etiam, qui iU?'e hon01'a?'io 
[ o b l i 9 a tu s est], posse ficleiussorem 
accipi scienclum est. 

Secl [et] si ex clelicto O1'iatu1' actio, 
[ m a 9 i s P u t a 111 u s ] tene1'i fideius
sorem. 

[Et generalite1' omnium obli-
9 a t i o n u 1Jl f i cl e i u s so l' e m a c c i P i 
posse scienclum est]. 

Gli interpolatori sostituiscono iU1'e hono1Ytrio tenetur con iu,re hon01'ario 
o b l i 9 a tu s e s t, recidono la disputa o capovolgono la decisione classica in or
dine alle obligationes ex clelicto col loro caratteristico magis putamus e, a coro
namento delle eseguite interpolazioni, conchiudono col § 6: et gene1'alite1' etc. 

Se poi dai testi, in cui si parla in generale di obligatio, e in cui questo ter
mine non si riferisce mai dir e t t a m e n t e ai clebita del diritto pretorio, volgiamo 
lo sguardo ai testi, che contengono singole ipotesi di debiti pretorii, le cose non 
mut.ano.Cioè: obligatio, obliga1'e, obligari, in riferimento a obblighi pretorii, 
sono d'uso postclas$ico o compilatorio, non genuino. Talvolta l' interpolazione ~ 
consistit.a - come già ho segnalato e dimostrato - nella s o l a so s t i tu zi o n e 
di obliga?'i a teneri, di obligatio ad aGlio; altre volte il testo è più largamente 
interpolato. Per ciò, i testi addotti dal Segrè per la sua tesi, e contro la mia, 
non provano nulla. 

L'interpolazione di.D. 4, 2, 17, almeno nella parte che qui . ci riguarda, è 
rilevata dalla sconcordanza: utrum... com pe t i t quonial1t Iterefiitariam suscepit 
obligationem an non s i t danda; quella di D. 13, 5, 1, 2 risulta sia dalla con
statazione che prima e poi si parla sempre di teneri, sia dalla forma del para
grafo (etsi - attamen; etsi nihil sz't expressum edz'cto de pupillo): non a torto il 
BESELER (Beitriige 4, 128) ritiene il paragrafo « Paraphrastenwerk ". . . 
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Una attenta considerazione meritano i titoli del Digesto relativi alle azioni 
adiettizie: particolarmente D. 14, 1 de exercitoria actione; D. 14, 3 de insti· 
toria actione'; D. 15, 1 de peculio. L'uso del teneri, che nel testo giustinianeo è 
ora interrotto qualche volta dall'uso dell' obligari, era nel testo classico l ' uso 
c ostante. 

Che l ' uso dell' obliga/' i sia dovuto all' intervento di un commentatore post
classico o dei compilatori giustinianei, emerge dagli esempi seguenti, che traggo 
tutti da D. 14, l,le 4: un ampio testo ulpianeo. 

Ecco, da un lato, l ' espressione classica; dall' altro, l'espressione alterata. 

Ulpiano 

fr. 1 pro ... aequum fuit eum, qui ma
gist/'um navi imposuit, tenel' i 

§ 2 ... si cum quolibet nautarum sit 
eont1'actum, n o n d a t u l ' a c t i o in exer· 
citorem 

Giustiniano 

§ 7 Non autem. ex omni causa prae· § 3 ... etiam hoc nomine o b l i g a t 
tor dat in exercitorem actionem. . . exercitorem 

§ 8 ".si ad usum eius rei , in quam 
praepositus est, fuerit mutuatus, dan · 
dam actionem 

§ 9 .. . si ad reficiendam nave m mu
tuatus numYJtos in suos usus converte/'it, 
an in exercitorem detur actio. et ait ... 
t eneri exercitorem 

§ 11 . . ,etiam huic dandam adio-
11 e 111-

§ 12 ... si praeposue1"it. .. non ut lo· 
cet .. ,non tenebitu r exercit01' si ma
gister locaver·it .. . 

... et St' ut certis mercibus eam locet, prae· 
positus est, ille marmoribus ... locavit, 
dicendwn erit non tene1· j 

§ 19 ... in eum, ' in cuius potestate is 
erit, qui navem e';,Oercuerit, iudiciul11. 
da t u.r 

§ 20 Licet autem detur acUo ... 

ex voluntate" in ' solidum tenentur 

§ 22 pater dominusve, qui votunta
tem non aceornodavit, dumtaxat de pe
culio tenebitur, sed filius ipse in so-

'" m odum egressus non o b l i g a b i t errer
cit01'em . .. 

§ 13 Si plures sint magistri non divi
sis officiis, quodeumque eum uno gestum 
erit; o b l i g a b i t exereitorem : si divi
sis ... P/'o cuiusque officio obligabitu r 
ex ercitor 

." neque in peculiari bus mercibus vo
luntatem extendere ad solidi obliga
t i o n em . .. si cquidem voluntate gera.t, 
in solidum eum obligari, si minus, 
in peculium 
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lidwn . p lane si voluntate domini vel 
patr is exerceant, in solidum tenebun

t u r 

§ 23 ... etiamsi cum ipso ex e)'cito1'e sit 
con tractum, pater dominusve in solidum 
ten ebitul' 

§ 24 ... haec actio ex persona magistri 
in exercitorem da b i tu r 

§ 25 Si plw'es nave m exerceant, eU/n 
(juolibet eor unl. in solidum a g i potest 

fr. 4 pro Si tam.en plures per se na
vem. exerceant, pro p01·tionibus exe1·ci· 
tion is c o n v e n i u n t u l ' • 

§ 1 Seri si plures exerceant, unum 
.autem d e rp,tlnel'O suo magist}'wn fece. 
'rin t, Ituius nomine in solidum pote
t'H n t c o n v e n i r i 

§ 2 p lane si unitls ex omnibus vo
luntate ex e/'cuit, in solidum ille t e n e . 
ti i t u l' , et ideo puto et in superiore 
casu 0 111 nes t e n e r i 

§ 3 ... is qui eum alienavit tenebi
tU1·. pl'oinde et si decesserit servus, te
n e b i t u 1": nam et magistl'O defuncto 
ten e b i tu1' 

§ 4 Hae actiones perpetuo ... dabun
tur . .. etiam post annum dabitu1' 
}wec actio . 

et pl'aterea et ftlius, si et ipse volun
tatem accom.odavit, i n solidum erit O b l i· 
gatus 

.. .sed et si ab exel'cit01'e, sive suo no
mine, i d e s t P l' o P t e l' Il o no r a r i a In 

obligationem . . . 

Il prospetto rivela subito all' occhio attento che il termine obligari è i n t e r -
e a l a t o q u a l c h e r a r a voI t a in un discorso che suole fare uso del termine 
teneri o di espressioni come age/'e; dare actionem, dare iudici~m. Ma, se noi ora 
scendiamo all' esame critico dei passi, in cui s' incontra il términe obligari, ci 
persuadiamo agevolmente della loro alterazione. Cominciamo dal fr. 1 § 3: Ma
gistl'i autem imponuntur locand'is navibus [vel ad merces j vel vectoribus con
ducendis armamentisve emendis: [sed etiamsi mercibus em.endis vel ven
d en d is fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exe1·citorem] . 

L ' intrusione delle parole vel admerces è sicura: non sono grammaticalmente 
legate con la restante parte del testo. Un accusativo con la preposizione ad non 
si lega col dativo che precede (navibus locandis) e coi dativi che seguono (vec,to
ribus conducendis w'malilentisve emendis). 
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Chi ha intruso le parole vel ad merce.ç ha poi avuto cura di soggiungere ~· 

sed etùonsi mel"cibu.~ emendis vel vendendis fuerit praepositns, etc. L' interpola-:~ 

zione di questa parte finale del paragrafo è provata, in primo luogo, dalla consta-:: 
tazione, già fatta, che qui non si parlava di mayistri ili'/,positi ad merces; in se-o 
condo luogo dal sorprendente passaggio dal plurale (magistri) al singolare (/lla 
gister) sottinteso: secl etiamsi ... fuerit praepositHs, etiam hoc nomine obli-
9 a t exel"citorem. 

Non meno evidente è l'interpolazione del successivo § 12: 
19itur praepositio certam tegem dat contrahentibus. quare si eum Pl"oposuit 

navi ad IlDe solum, ut vecturas exigat, non ut locet ... , non tenebitur exe1"citor, si" 
magister locavel"it: [ved si ad locandulil tantum, non ad exigendum, 
iden1- erit dicendum:] aut si ad hoc, ut vectOl"ibus lacet, non ut mel"cibus na-
vem praestet, [ve l co.ntra,] [modum egressus non obligabit exel"citorem]. 

,Anche qui abbiamo un testo mal legato insieme per l'aggiunta delle parole
«vel si ad locandwn tantum, non ad exigendu111, idem el"it dicendum », che erano· 
una assai probabile nota marginale che allargava gli esempi presentati dal testo_ 

Dico che il testo è mal legato insieme, perchè la forma gerundiva soprag
giunta (ad locandUIl1, non ad exigend1tm) non si allaccia correttamente con la 
costruzione usata dal giurista, che precede (praeposuit ad It o c u t e x i 9 (t t, n o n 
u t lo c et) e che segue (prMposuit a d h o c ti t lo c e t, n o n p r a e s t e t). Posto
ciò, s'intuisce anche perchè in fine l'interpolatore abbia scritto « moduni egl"es-· 
sus non obligabit exel"citorem. ». Pareva una conclusione generale, c h e c o n t e m 
plava anche l'ipotesi in trusa (anzi, le ipotesi intruse, perchè «vel contra » 
sono pure parole probabilmente aggiunte). 

Nel successivo § 13 un probabile accorciamento del testo ha fatto scrivere- . 
« o b l i 9 a b i t exercitOl"em », «o b l i 9 a b i t u r pxercitor», invece di «tenebitul" 
exercitor' », come Ulpiano con tenace costanza dice nelle parti del testo immuni 
da sopravvenute alterazioni. 

Più distesa e più palese è l'interpolazione del § 20: sed si sciente dumtaxat,.. 
non etiam volente cum magistro contractnm sit, lu t l" U m q U a s i i n vo l e 1/ t e m 

damus actionent in- solidum an vero exem.plo t1"ibuto1"iae dabi
m. tt s? i n 1" e i 9 i t u 1- d u b i a 111 e l i u s e s t v e r bis e d i c t i s e l" v i l" e e t n e _. 
que scientiallt solam et nudam pat1"is dominive in navibus one
rare neque in peculial"ib'lts mercibus voluntatem ex tendere ari 
solidi obligationem ] . et ita videtu1' et Pomponius siynificare, [si sit in 
aliena potestate, si quidern voluntate gerat, in solidum eHm 
o b l iq a r i, si 111 i l'i u s, in p e c u l i u m.]. 

Il testo genuino era assai meno complicato e rumoroso. Doveva a un dipresso
dire così: sed si sciente dumtaxat non etianr volente CUIIL 111agistro contl'act'ufit sit,. 
< in eum l c u i'l.t S i n p O t e s ta t e e s t, q u i n a v e ?n. e x e r c e t, a c t i o n o n 
da t U l' ), . et ita videtu1" et Pomponius significal"e. 

Ma i compilatori trasportarono nel testo o nel testo già trovarono penetrata. 
una parafrasi postclassica. Ogni parola e ogni costruzione si può dire che la ri
veli: ut,"Ui11- darl1US an dabirn-us; melius e~t; servire verbis edicti; scientia sola 
et nuda; onerare scientian'l. in na·vibus; votuntatem extendere ad solidi obliga
tionem; obligatio solidi; obliga1"i in peculiulU! 
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Mi piace constatare che questo enfatico e risonante discorso è eliminato come 
spurio anche dal BESELER (ZSSt 47 [1927] 57-58): non entro qui nell' esame 
dello scopo che, secondo lui, avrebbe indotto i compilatori a questa e ad altre 
interpolazioni: qui · a me basta rilevare la coincidenza della nostra critica su 
questo passo ulpianeo. 

Subito dopo, quando ricomincia il giurista a parlare, troviamo correttamente 
detto: pater dOl1linusve, qui voluntatem non accOlnodavit, dumtaxat de p e c u l i o 
t e n e b i t u 1', sed fi1.ius ipse i n s o l i d u 1n • 

Nel § 22 le parole in solidum erit o b l i 9 a tu s sono aggiunte, a chiudere il 
periodo, dai compilatori, ma non sono punto necessarie. Interpolate le ritiene an
che il BESELER, loc. cito 

Finalmente, nel § 24, il tenel'i dell' exel"citor è qualificato honoraria obligatio 
e sulla interpolazione dell' inciso «id est propter honorariam obligationem» , 
sembrano tutti consentire. Soggiungo qui che è proprio questo apparire, a mezzo 
del testo ulpianeo, dell' espressione honoraria obligatio, di non dubbia origine 
postclassica o giustinianea. che dovrebbe far gettare il grido d'allarme e far giu
dicare sospetto l'uso del termine obligari nel campo di questo testo e - in ge
nerale - nel campo delle azioni adiettizie. 

Credo, dopo ciò, di poter legittimamente conchiudere: ab uno disce omnes. 
L' analisi degli altri testi, relativi a questa o alle altre azioni adiettizie, non fa 
che confermare questo risultato. Non è certo un ostacolo il passo delle Sententiae 
di Paolo 2, 6, 1: 

Filiusfamilias si voluntate patl"is navem exerceat, patl"em i n s o l i cl o ob ea, 
quae salva l"ecepel"it, obl igal, 
perchè proprio l'espressione obligal"e i n s o l i d o fa pensare a un sunto del testo 
genuino. 

Insomma, l' !tonoral"ia obligatio è espressione non classica: la distinzione 
tra obtigatio civilis e obligatio honoraTia o praetoria è distinzione non clas
sica. Fino a questo punto giungono il Perozzi e il Segrè; occorre andare oltre: 
come richiede la logica deduzione che si può trarre dalle due proposizioni; 
come esige l'attenta critica delle fonti e la scoperta di quelle interpolate: i ter
mini obligatio, obliga1"e, obligari, per indicare obblighi di diritto pretorio sono nel 
facile e frequente uso postclassico e giustinianeo: non sono nell'uso classico. E 
si comprende perchè lo siano nel primo: si comprende perchè non lo siano nel 
secondo. Il sistema del ius honoral"ium è crollato, e gli obblighi di diritto pre
torio sono stati assunti nel ius civile postclassico e giustinianeo. 



III 

LA COSIDDETTA 

OBLIGATIO EX CAUSA FIDEICOllIMISSI 



\ \ 

Ho avuto più volte occasione *) di insistere nell' affermazione 
che la giurisprudenza ' romana non estendeva il concetto di obligatio 
fuori del territorio del ius civile: erano obligationes quei rapporti 
da cui discendeva un' azione in ius concepta, che importava un 
« da.re facere p fraestare oporte1'e » : erano semplici debita (1), e non 

*) Questa Nota è stata pubblicata in RIL 60 (1927) 103 sgg. Inserisco parte 
di altra Nota pubblicata col titolo Ancora sugli elem,enti postgaiani nelle Istitu
zioni di Gaio negli stessi RIL 61 (1928) 285 sgg. Ln. tesi qui sostenuta parve 
dimostrata a B. BIONDI, Prospettive 1'omanistiche 79; fu discussa, invece, da G. 
SEGRÈ, Obligatio, obligare, obligari nei testi della gim"isprudenza classica e del 
tempo di Diocle~iano, in Studi in onore di P. Bonfante, Milano 1930, S, 499 
sgg. Il Segré pensa che questa estensione del termine e del concetto di obligatio 
al campo del fideicommissum fosse già classica, per quanto sia eostretto_a rico
noscere l'interpolazione di numerosi testi da me indicata. 

( l) Per ciò sono genuini i testi seguenti, in cui si afferma che il debitum 
può esistere anche honorario iure: 

0.50,16,178,3 Ulp.: hoc verbum 'debuit' omnem, omnino actionem 
comprehendere intellegitur sive honoraria sive fideicomnu'ssi fuit pe1'secutio; Gai 
4, 38 : desinit (c. deminutus) iure civili de ber e nobis; D. 13, 5, 3, 1 Ul p . : si 
quis autem constituerit .quod in re civili de b e b a t, iure pl·aetorio non de b e b a t ; 
D. 50, 16, 10 Ulp , : Creditores accipiendos esse constat, eos quibus debetu r ex 
quacumque a c t i o n e vel persecutione, vel iure civili . .. vel h011m'ar io vel extraor
dinario; D. 50, 16,11 Gaius : cl'editol"Um appellatione non hz' tantum accipiuntur, 
qui pecuniam, crediderunt, sed omnes, quibus ex q u a l i b e t causa de b e tu r ; 
D, 44, 7, 42, l Ulp . : cl'editores eos accipere debemus, qui aliquam actionem vel 
civilem, habent, vel honorariam actionem, vel in factum. 

Questa é la contrapposizione nei testi genuini : fra de bere z'm'e civili e de
bere iure honol'ario o iure pl'aetodo; fra teneri iure civili e teneri iure Itono
l'ado o praetorio . La cOlltràpposizione tra z'ure civili obligar i e iure 7wnorario 
vel praetorio obligari non é mai classica: soltanto in età postclassica, e cos ì 
pe r i Giustinianei, è indifferente parlare di debere o di obligal·i. Sono i Giusti
n ianei, infatti, che in Inst. 4, 13, l non ripetono - correttamente, secondo 
l' uso classico - iure civili teneri come espressione equivalente al verso obli
gaTi ; ma preferiscono dire iure civili o b l i 9 a r i . 

I testi genuini conoscono soltanto la contrapposizione fra obligatz'o civiUs e 
obligatio natnralis, perché si risolve nella contrapposizione tra obligat-io c non 
obligatio. L' aggettivo natm'alis annienta nel diritto classico il concetto del so
stantivo a CUl e apposto: la possessio natm-aUs è negazione del possesso, la 
obligatio natw-alis è negaziouedella obligatio. 



46 Studi di diritto romano 

anche obligationes, i rapporti da cui discendeva un teneri iU'l'e hono
'l'ario. Vedasi un testo molto significativo (D. 13, 5, 1, 8) : 

Videtur enirn de b i t u rn et quod i u r e h o n o 'l' a r i o debetUl'. 
All' affermazione, già fatta da Vincenzo Arangio Ruiz (1), ri

petuta poi e svolta da me (2), sono stati opposti dal Segrè (3) i 
testi in cui i termini obligatio ~ obligare, obligatus sono adoperati in 
riferimento all' obbligo che ha l'erede di adempiere il fedecom
messo: obbligo che - come è noto - era fatto semplicemente 
valere extra ordinern. La opposizione di questi testi potrebbe esser 
grave, ~e fossero genuini: in realtà, sono testi anch' essi interpo
lati, 

Non è inutile, pertanto, la loro rassegna: anche perchè due di 
essi appartengono alle Istituzioni di Gaio e possono, a mio avviso, 
far toccare con mano 1'esistenza di elementi postgaiani nel mano

scritto veronese (4). 
Gaio (2, 184) avverte: 
Ext'l'aneo vero heredi institnto ita substituere non possurnu.c;, ut si 

heres extiterit et in tra aliquod ternpus decesse'l'it, alius ei heres sit; sed 
hoc solurn nobis permissurn est, ut eurn [p e 'l' fi d e i c o rn rn i s su rn 
o b l i g e m u s], ut hereditatem nostrarn totam vel ex parte restituat ; 
quod ius quale sit suo loco trademus. . 

Suus locus è precisamente un passo successivo dello stesso libro 

(2 , 277), che dice così: 
Item quamvis non possimus post morte m eius, qui nobis heres 

extite'l'it, alium in locum eius he'l'edem instituere, tainen p08sumus e~tm 
'l 'ogare, ut, cum rrwrietUl', alii eam hereditatem totarn vel ex pa'l'te resti
tuat; et quia post mortem quoque heredis fideicommissum da'l'i potest, 
idem efficere possumus et si ita scripserimus: cum Titius heres meus 
mort'ltUS erit volo hereditatem meam ad Publium Maeviwrn pertine1'e. , 
[ u t l' o q u e a u t e m m o do, t a m h o c q u a m i II o, T i t i u s h e 'l' e -
d e rn s u u m o b l i g a t u m 'l'e l i n q u i t d e t i d e i c o m m i s s o 'l'e 8 t i -

tuendo] , 

(1) Le genti e la città 1914, 38; Mélanges Cornil I, 88 sgg. 
(2) Cfr. soprattutto La cosiddetta Iwnoraria obligatio, in RIL 59 (1926) 549 

serg., ripubblicata in questo volume. 
l"> (3) Corso di di1- . 1-om. Torino 1924-25, e ora Obligatio etc. in Studi in onore 

di P. Bonfante 3, 499 sgg. 
(4) Cfr., al riguardo, E. ALBERTARIO, Elementi postgaiani nelle Istituzioni di 

Gaio, in RIL 59 (1926) 195 sgg.; 61 (1928) 285 sgg. 
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A me pal' certo che nei due passi gaiani, ora riferiti, ci tro
viamo innanzi all' avvertenza di una mano postclassicà che ha an
notato il testo di Gaio (1): 1'avvertenza è, come tante volte ac
cade, scivolata nel testo. Ricostruisco lo stato genuino dei due testi 
portando fuori, tra parentesi quadre, le tarde annotazioni: 

2, 184 

Extraneo ve'l'o he1'edi 
instituto ita substitue1'e 
non p ossumus, ut si 
he1'es extiterit et int1'a 
aliq~tOd tempus deces -
se1'it, alius ei heres sit; 
sed hoc solum nobis 
p e'l'missum est, ut e u m 
(1'oge mus ) , ut he-
'l'edit atem nost'l'am 
t o t a m ve l e x p a l' t e 
'}' e s t i t u a t j quod ius 
qttale sit suoloco tra
demu,s. 

2, 277 

Item quamvis non 
possimus post mortern 
eius, qui nobis heres 

0. extiterit, alium . in lo
cum eius heredern in
stitue1'e, tarnen possu
m us e u rn 'l'O g a 'l' e, u t , 
cum rnorietur, alii eam 

[(id est) perfi- hereditatem totarn 
deicommissUln 0-

bligemus] . 
vel ex parte 'l'e~ti

t u a t; et quia post m01'
tem quoque he'l'edis fi
deicornmissum dari po
test, idem efficere pos
sumus et si ita sC'J'ip
seri'mus: cum Titius 
heres 'ìneus m01'tu~"S 

erit, volo h~reditatem 

mearn ad Publium 
Maevìum pertinere. 

[utroque autem 
modo, tam hoc 
qua m illo, Titius 
he1-edem suum 
o b l i 9 a t u, m, ,'e
linquit de fidei
commisso ?'esti
tuendo]. 

È facile vedere 1'origine del glossema scivolato in Gai:d, 184, 
Qui, come più innanzi (2, 277), Gaio adoperava il termine '}"ogare; 
adoperava, cioè, un termine che in materia di fedecommessi è 
tecnico. L'annotatore esplicò le parole gaiane (eurn rogernus) com-
mentando: «id est per fideicommissum obligemus»; successiva
mente, 1'esplicazione pe'l' fideicommissum obligemus si è sostituita 
fatalmente alla parola « rogem~t8» che è stata cacciata fuori dal 

(l) Avvertenza che lo SCHUr.Z direbbe «Randindex»; cfr. Einfuhrung, 
27 sgg. 
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testo. Che cOHì siano andate le cose, mi inducono a ritenere le con

sidenlzioni seguenti: 
10) l'osservazione, già fatta, che Gaio non poteva contrad-

dire se stesso (cfr. Gai 4, 2) e ammettere un «o b l i g a r i» dove 
non c' è un «dare facere praestare o p o l' t e l' e »; mentre «. obligari » 

poteva dire, e doveva preferir dire, un tardo annotatore; 
20) l'insolita costruzione « obligare per ». Due egregi mIeI 

colleghi filologi, il Funaioli e il Pasquali, non mi han saputo trovare 
altri esempi, Uno studioso, che attende all' edizione del Thesaurus 
lingttae latinae, interpellato dal Pasquali, confermò l'esattezza della 
loro informazione. Soltanto nel noto passo di Festo (p. 165 M. = 
p. 162, 4 Lindsay) troviamo: Nexum aes apud antiq'tws dicebatw' 

p e c u n i a, q u .a e p e l' n e x u m o b l i g a tu r . . . 
Che diremmo noi di frasi come queste «pel"missum est locaton 

ut p e l' lo c a t i o n e m o b l i g e t . conducto1'em, permissurn est vendit01'i 
ut p e l' ve n d i t i o n e m o b l i g e t omptorem, pel lrnissum est reo stipu
landi ut p e l' s t i P u l a t i o n e m o b l i g e t reum promittendi» e così 

via? 
È anche facile dimostrare l'origine spuria dell' osservazione 

« utroque autem modo» ecc., scivolata in Gai 2, 277 (1): osserva
zione dovuta, probabilmente, allo stesso annotatore che i n s i s t e 
un'altra volta nel chiamare « obligatio» l'obbligo dell'erede 

all' adempimento del fedecommesso. 
Sostanzialmente, essa. non aggiunge nulla a un testo chiaris

simo di per sè; ma si risolve in una banale ripetizione di un con
cetto già espresso. Formalmente non è attribuibile a Gaio. Non 
gaiano certo è il ridondante <L tam hoc ql,f;am illo» soggiunto a 
« utroque autem modo» ; sorprendente la costruzione di obligat'tts 
col de (he1'edem suum obligatum 1'elinquit de fideicommisso restituendo) 
per indicare il contenuto dell' obbligo; raramente usata anche l'e
spressione <L fideicom missum 'J'estituere» , che ricorre, invece, con 
sintomatica frequenza in testi interpolati: cfr., per es ., D. 36, 1, 2 

(Lenel). 
Illdizio rivelatore del glossema è anche, per nostra buona ven-

tura, quel convenzionalissimo nome di Titius, E dico subito perehè. 

(1) Ammette il glossema anche il BESELER, Beitrcige 4, 110. Non lo esclude, 
dopo la cl'itica del ' Heseler e mia, neppure il SEGRÈ, Studi in ono)'e di: P. Bon-

fante S, 569. 
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Titiu,s nella parte genuina sta ad indicare l'erede (Titius heres meus). 
r() rbene. O noi leggiamo, nel periodo che io ritengo upa glossa, 
Titius (come fa il Kttbler (l) richiamandosi al Rohrscheidt), e al
]o~'a T itius qui non indicherebbe più 1'erede, ma il teJ~tatore (2); o 
leggiamo Titium in conformità al manoscritto vero:ç.ese, e allora 
.dal plurale (quamvis non possimus, p08sumus eum roga1'e, efficere 
f)08sUt m~s, et si sC1~ ip8erimu8) abbiamo un brusco inaspettato 
;salto al smgolare (l'elinqu it); e il verbo relinqUtit, per di più, è 
.sen~a soggetto. Che se, poi, invece di relinquit leggiamo l'elinquitul' , 
abbIamo sempre un periodo malfatto, con l'abbandono improvviso 
·del plurale; con l'inspiegabile SUUln dopo p oss u m us 1'ogare, effi
.c~1'e jJ Ol5~urn.us , SCl'ip8erimus; e con una costruzione impossi
bIle: 1'elznquztu1' heredern suum (!) obli,qat'ttm de (!). Tutto ciò esclude 
nel modo più preciso che il periodo «utroque autem modo - 1'esti
iuendo » sia gaiano. L'equivoco intorno all' identità di Titius il 
salto dal plura~e ~l singolare, l'impossibile costruzione segnal~ta, 
SI possono attnbuu'e alla sbadataggine di un annotatore ma non 
,sI possono far risalire al Gaiu8 nostel'. ' 

P~r ~i~adire l' esi.stenza del glossema potrei soggiungere qual
<l~sa dI piU. Il Solazzl (3) ha segnalato un glossema nella chiusa 
-dI un paragrafo gaiano, che viene quasi subito dopo (2, 283), e che 
avverte: 

idem scilicet iuris est de eo legato, quod non debitum vel ex hac 
'1) e l ex i lla causa per er1~01'em solutum sito 

La segnalazione è esatta; e fondata ' principalmente sulla con
:statazione che i classici adoperano la locuzione « idem iuris est el'it » 
~cc. con l'ablativo retto da in e non da de. Orbene : non è' sinto
~atico il « vel ex hac vel ex illa causa », che è la frase gemella 
-dI ~( tam hoc quam illo?». Glossemi, l'uno e l'altro, dunque ; e do
vutI a una stessa mano di annotatore (4). 

(1) Gaius 7(\ ed. l QS5 . . 

, (2) Sviste di ~.uesto genere sono constatabili anche altrove: per esempio, in 
-D. i:H, SO, dove l lntel'polatol'e fa divental'e femm ina (testatrix !) il testatore 
( qnidam I) di cui discorl'e il testo genuino, 

(3) La minore età 293-295. 

(4) Non è senza significato il rilevare che l'Epitome riferisce quasi alla 
J~tte l' a Gai 2, 277 omettendo per l'appunto la parte finale del paragrafo che io 
""lten . t·' Cf' ' • g o u~a anno aZIOne, L: Ep .. 2, 7, 8: ... ltem quamvis non possimus post 
,111.0) te~n ezus, qnem heredem ~nstltUtn1,US, alium ei substituere, tamen per fidei

<!;omnUSSUl11. ?'ogaJ'e eum possumus, ut cum moriatur, alii eam he)"editatem vel io-

4 



50 Studi di diritto romano 

Possiamo, dopo ciò, conchiudere ehe la recente dottrina roma
nistica, sostenuta - tra gli altri - dall' Arangio, dal Siber e da. 
me, e solidissimamente fondata proprio anche su Gai 4, 2, secondo 
la quale il tecnicismo della giurisprudenza romana non vedeva 
obligatio se non là dove ù' era un .: dm'e (acere praesta1'e o p orte'}'e »,. 
cioè un teneJ'i imposto dal ius civile, non è menomamente colpita. 
dai due passi delle Istituzioni gaiane che scorgerebbero un « obli
gm'i » anche nell' obbligo fatto all' erede di adempiere il fedecom-:
messo. In quei passi, che già mal si saprebbero attribuire a Gaio 
_ nello stato in cui attualmente si trovano ~ perchè completa
mente discordanti col passo gaiano (4, 2) più volte richiamato, vi 
sono elemellti spurii; di ({ obligatio» in quei passi discorre un. 

annotatore di Gaio: non Gaio. 
E veniamo ai testi delle Pandette. 
1. _ D. 36, 1, 78 (76) Scaev. 19 dig.: [Scaevola respondit =-

LENELJ, si pater filium suum impuberem ex asse scripse1~it heredem 
eique codicillis substituerit, deinde filius impubes decesse1'it, [l i c e t] sub
stittttio inutilis [sit]) quia codicillis hereditas neque dari neque adiini 
potest) [t a rn e n b e n i g n a i n t e l' p l' e t a t i o n e p l a c e t) u t m a t e 1' ,. 

q~tae ab intestato pupillo successit, substitutis (idei-

commisso obligetu1' . .. ]. 
Scevola doveva affermare: substitu,tio inutilis < e s t ), qu,ia co-

dicillis he1'editas neque dari neque adimi potest e, di conseguenza,. 
affermare il diritto alla successione ab intestato a favore della madre· 
del pupillo in relazione alla fattispecie che gli doveva essere pro
posta. L' interpolazione di questo testo io ho già avuto occaSlOne 

di segnalare altrove (1). 
~. _ D. 35, 2, 32, 4 Maecianus 9 fideic.: Si Titio viginti le-

gatis portio per legem Falcidiam dectracta esset, cum ipse quoque
quinque Seio 1'ogatus esset '}'estituere, Vindius noste'}' tantum Seio p'}'()-

taln vel P'"O parte restituat. Et quia, sicut supel'ius dictwn est, etialn post mor
tem, hetedis {ideicomm,issUln ei, cui relictum est, dari potest, idem. effice1'e possu
m:ns, quod hoc o"dine {it, ut testat01' scribat: illum he1·edem. instituo et volo, '/.lt 

cum. mortuus faedt, ad illum. hereditas m.ea pertineat. 
(1) BIDR 33 (1923) 70. Sospetto è il richiamo alla benigna interp,"etatio e 

scorretto il placet costr11ito con l'ut. Cfr. ora anche G. LA PIRA, La sostituzione
pupilla1"e, in Studi in onore di P. Bon/ante 3, 300 n. 35, il qu~le richiama anc~e
numerosi frammenti dal cui confronto si evince la interpo1azIOne affermata III 

questo testo. L"illterpo1azione è ammessa ora anche dal SEGRÈ, Studi in onore: 

di P. Bonfante 3, 569. 
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portione ex quillque detl'ahendun? ait, quantum Titio ex viginti de
tJ'actu.m esset. [q u a e s e n t e n t i a e t a e q u i t a t e m e t r a t i o n e m 
rn a g z s h a b e t) q u i a e x e m p l o h e '}' ed'; s l e g a t . d '" "a r z usa jJ l' a e -
s t a n d ~ {~ d e Z c o m m z s s a o b l i g a b i t'il r ]: nec quia ex sua persona 
legatanus znducere legern Falcidiarn non poss,;t ,;dc,;~'c d . . . ", " "I o q~w pas8us 
est non. ~rnputatu1'urn: [nzsl {01'te testato1' ita (idei ei~ts 

co rnmzsl~set, 'at totum) quidquid ·ex testamento cepis-
8 e t , l' e s t z t u e r e t] . 

~e parole chiuse tra parentesi quadre sono intruse. La consi-
derazlOne del giurista è contenuta nel per]'odo' . • J • nec quza ex sua 
pe~'sona - n~n zmjJutaturum. Del resto, tradiscono l'intrusione del 
pn~o passo Il magis habet e il futuro obligabitur (1). Quanto alla 
aggl~lnta fina le, trattasi di una interpolazione arcinota (2). Ma chi 
vog,ha ben guard~re alla struttura del testo giustinianeo, non tar
dera. ad accorgersI che ess.o ha incorporato, spezzettandola, una 
amP.la glossa al testo classIco. E' facile ricostruire il testo e rico
strUIre la glossa. 

Maecianus 

Si -Titio viginti legatis portio per 
legem Falcidiam detracta esset 

. ' curn zjJse quoque quinque Seio 1·0-

gatus esset restituere) Vindius no
ste1' tantum Seio pro p01'tione ex 
quinque detrahendum ait) quanturn 
T itio ex t'iginti det'J'actum esset: 
nec quia ex sua persona legatarius 
inducere legernFalcidiam non 
possit, idci1'cO quod passus est non 
imputatururn . 

glossa 

[quae sentenlia et aequitatem et 1"atio
llem magis Itabet, quia exemplo lte1'edis 
lepatan'us ad fideicommissa p7-aestanda 
oblipabitur: nisi f01"te testato/" fidei eius 
commisisset, ut totwn, qUt'dquid ex te
stamento cepisset, Testitue1"et]. 

(1) Sull' interpolazioue dell' inciso quae sententia - obligabitUl" cfr h 
O. GRADEN 1 l' . anc e WITZ, nte?"po atzanen 180; E. SECKEL, Handlexicon sub v 1'atio' G 
BESELER, ZSSt 43 (1922) 552., e ora anche G. SEGRÈ, StUdl: in onore ~i P Bo . 
fan te 3, 569. . 11,-

(2) Cfr. O. G. RADENWITZ, Interpolationen 180; C. FERRINI, Legat; 10'" 
SECK TI dl • <>; E. 

EL, flan extcon sub v. nisi; VIR 4, 150, 40. . 
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3. - D. 36, 1, 18 (17), 2 Dlp. 2 fido Non tantU'm autern si he-
1'edem quern seripse1'o, pote1'o 1'ogare ut he1'edern faeiat aUquem, ve
rum etiam si legatum [vel quid aliud] reliquero: [narn hac
t e n u s e l' a n t o b l i g a t i, q tt a t e nu s q u i d a d e o s p e ,},'V e n i t]. 

L'indeterminato vel quid aliud è certo una tarda aggiunta; ed 
~ probabilmente l'aggiunta che ha fatto cadere dal testo l'ei che 
non doveva mancare. Ma, ciò che importa soprattutto rjlevare, è il 
contrasto tra il singolare (q u e rn scripsel'o, (e i > 1'eliquel'o) e il plu
rale che viene poi (e1'unt obligati - ad eos), Evidentemente, 
due mani diverse hanno lavorato nel testo, e la motivazione narn 
haetentts - pe1'venit, che del resto è una motivazione carissima ai 

Bizantini (1), non è genuina. 
4. - D. 34, 5, 7 (8), l Gaius 1 fid ... nee enim in m'bit1'io eius 

,qui l'ogatus est positurn est, an omnino velit 1'estituel'e: plu1'imum 
enim inte1'est. utrum in poiestate eius, [q u e m t e s t a t o j' o b l i g Cl l' i 
cogitat], faciat, si velit dm'e an post necessitatem dandi solùts di

st1'ibuendi libel'um a1'bitl'iurn concedat. 
N on è chi non veda che la frase «quem testat01' obligm'i co

gitat l) è di troppo, dopo che è già stato detto «qui 1'ogatus est» (2). 
Essa è l'esplicazione di un glossatore. E il verbo cogital'e e la co
struzione cogita t obligari, anzich8 cogitat obliga1'e, rafforzano i so-

spetti. 
5. - D. 32, 3, 1 Ulpianus 1 fido Ittliantts scribit, si serv'llS rnihi 

legatus sit ettmque rnanumittere 1'ogatus sim, fideieomrnissttrn a m,e 

'}'~linqui non posse) [..,. c'ili c e t s i P u l' e 1'0 g e t: n a m si su b c o n -
d i c i o n e v e l i n d i e m, p l' o P t e l' f 'l' U c t u m m e d i i t e m p o l' i s 

P o S li e m e o b l i g a 'l' i n e c I u l i a n u s d u b i t a l' e t ] . 
Il testo di Giuliano, a cui Ulpiallo si riferisce, ci è conservato 

in D. 30, 94, 3 (39 dig.) ed è del tenore seguente: 
Qui testamento rnanurnittitu1' et neque legatttrn neque hel'editatern 

-capit) fìdeieommissurn p1'aestare cogendus non est, ae 1ie is qttidern, 
'qtti Se1'vum legatum 1'ogatus fuerit manurnitte1'e: is enirn dernurn pe
c'iltniam ex causa fìdeicornrnissi p'J'aestare cogendus est; qui aliquid 

eiusdern generis vel similis ex testamento consequitul'. 

(1) Cfr. a,naloghe fl'asi interpolate da me rilevate nei miei studi sulla re
sponsabilità nella misura dell' arricchimento, in RIL 46 (1913) 298 sgg.; 340 sgg.; 

449 sgg.; 545 sgg.; 575 sgg. 
(2) Ammette l'interpolazione ora anche G. SEGRÈ, Studi in onore di P. 

Bon(ante 3, 569. 
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Ohe il testo ulpianeo da scilieet in poi sia un testo rllnaneg
giato , non 'può essere dubbio. Basta osservare il passaggio dalla 
forma passIva (1'ogatus sirn) alla forma attiva (roget), al 1'oget senza 
soggetto etc. Quindi l' obligari ex fìdeicommisso non sarebbe anche 
così, ulpianeo, ma di chi ha rimaneggiato il testo di Ulpiano, 
l o pen:so, per altro, che non si tratti soltanto di rimaneggia
mento formale, ma di norma inquadrantesi nel complesso delle 
norme nuove suggerite dal favo1' libe1'tatis: la condizione infatti 

. , ' , 
SI puo avve~a~ subito dopo la morte del testatore; il dies può es-
sere tant.o VICIno a questo evento da non potersi praticamente fare 
alcun~ differenza tra il legatario che «pure 1'0gatus sit» e il le
gatano che «1'ogatus sit sub condicione vel in diem» da non po
tersi addurre, pertanto, l'acquisto dei {l'uCtUS medii ' tempo1'is (cioè, 
delle ope1'ae dello schiavo rnanumittendo) come ragione della vali
dità del fedecommesso. 

6. - D. 32, 6, l Paulus 1 fido Sic aute1n fideicommissum dari 
non potait: 'si Stichus Sei factus iussu eius he1'eclitatem adiel'it) 
l'Og~ det ') quoniam qui fortuito) non iudieio testatoris consequituT he-

1'edztate.m ~el. legatum) non debet one1'a1'i, [nec recipiendurn est) 
'iti, C!tZ n~hzl dede1'is, eum 1'ogando, obliges]. 

E f~Clle. vedere che le parole 1'ecipiendum est etc. contengono 
una motIvaZIone superflua, completamente assorbita dalla prece-
dente' non dover . d' f d . .' ' SI onerare l e ecommesso chI « non consequitu'J' 
~wredzt~tem vel legatum » • . La motivazione nec l'ecipiendum est etc. 
e u~ ntorno al punto da cui la precedente motivazione era già 
partita. 

A h il . nc e passaggio dall' impersonale « fìdeicommissurn dari non 
poterzt» al ~ersonale obliges, che chiude il periodo, attesta il ca-
rattere spuno dell' aggiunta, . 

Oi resta da considerare un rescriuo conservatoci nel Oodice 
giustinianeo. 

C. 6, 50, 8 Imp. Alexander A. Aurelio (a. 233) 11'1'iturn quidem 
p1 .. opt~l'ea te::;tamentum (l'ah'is tui esse non potest) quod [e x c a usa 
f Z cl e z c o m m i s s i o b l i g a t u s r u i t] (, .• >, nt, si sine libel'is prio'J' 
decedere t, pate'J'nam tibi hel'editatem l'edde1'et. 

. l\101~0 .probab~lmente ~ui c~ si presenta l' obligatio ex causa fì
dezeomm~s~l, perche la fattIspeCIe è stata dai compilatori abbreviata 
o perche e stata trasferita nel testo un' esplicazione marginale alle 
parole 1'ogatus fuit, che erano nel testo originario, così: 
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I1'1'itum quidem p1'opte1'ea, testameritum 
f1'atris tui esse non potest, quod 1'ogatus 
fuit) ut si sine libe1'is prio1' decedere t, pa
te1'nam tibi he1'editatem ·1'edderet. 

[(id est) ex causa fide i
c01nm,issi obligatus fuit]. 

L'interpolazione, evidente nei testi delle Pandette, fa ragionevol
mente nascere il sospetto sull' analoga alterazione di questo rescritto 
appartenente alli età classica. 

Dopo tutto ciò, vorrei considerare anche a questo riguardo 
caduta l' obbiezione che il Segrè muove alla tesi dell' Arangio, del 
Siber e mia sull' ambito classico dell' obligatio, così precisamente 

delimitato da Gaio 4, 2 : 
obligatus ... i d e s t cum intendimus da1'e facere p1'aestare o p 01'-

te'l'e. IV 

'A PROPOSITO DI OBLIGA TI0 NA TURALlS 



N on è senza motivo *) se, solamente a quattro anni di distanza 
dalla sua pubblicazione, io mi accingo a dire della vigorosa mo
nografia del Siber sulla obligatio nafll1'alis. L'interesse scientifico 
per monografie come 'questa è sempre vivo. 

Se nel territorio del diritto vi sono zone più piane, altre più 
accidentate e sconvolte, la zona dell' obligatio natu1'alis appartiene 
certamente a queste ultime. Il suo concetto, le concret.e figure di 
obligationes naturales dal diritto romano riconosciute, gli effetti di 
queste obligationes, tutto è ancora oggetto di discussione assai fer
vida,: tutto, anche dopo lo studio del Siber. Al quale, se non mancò 
il caloroso assenso del Pacchioni (1), non si può dire che la dot
trina romanistica sembri facilmente accostarsi; ne respinsero la tesi 
i più: così, fra gli al trj, il Perozzi (~), il Beseler (o), il Pring
sheim (4), il Lauria (5), il Vazny (6), il Segrè (7), il Kunkel (8). 

La premessa della tesi del Siber è costituita da1la tesi del Pe
rozzi e mia in ordine al concetto romano e giustinianeo del ius 
natu1'ale e alla ripercussione di questo concetto sulla classificazione 
delle norme giuridiche di diritto pri vato. Secondo il Perozzi e me 
la giurispl~udenza romana le distingneva in norme ùt1'is civilis e in 
norme iU1'is gentium: le norme Ùl1'is gentium erano ad un tempo 
dette ùwis naturalis, perchè erano considerate il portato de'Ila na
hwalùs 1'atio: ollde la identificazione che Gaio palesemente fa - e 

*) Questo breve studio fu pubblicato comè recensione di H. SIBER, Naturalis 
obligatio, Lipsia 1925, in AG 102 (1929) 230. 

(l) In RDC (l 926) 39-67; cfr. ora Trattato di dir. civ., Int1"oduz ione, Torino 
1927, 136 sgg. 

(2) lnterp1"etazione di Gaio 3, 119 a, in Studi in onore di P . Bonfante I, 
79 n. Su questo passo gaiano v. ora anche FLUME, Studien ZW" AkzessorieUit 
der rom,ischen Burgschaftsstipulationen 64 sgg. 

(3) In TUdschrift voor Reclttsgeschiedenis 8 (l928) 318-326. 
(4 ) In ZSSt 46 (1926) 350-363. 
(5) In RISG nuova serie l (1926) 149-155. 
(6) In Studi in onore di P. Bonfante 4, 129 sgg. 
(7) Corso di d,·r. 1·oni. 1928-29, 140 n. L 
(8) IoRs-KuNKEL-WENGER, Rò'misches Recht 167. 
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tutta la giurisp~'udenza doveva fare - del ius nat~wale e del ius 
gentium. Per i Giustinianei, invece, vi sono istituti iuris gentium 
che non sono per questo iuris natu1'alis: tipico esempio, la schia
vitù. L'età romano-giustinianea, sotto l'influenza più viva di cor
renti filosofiche greche preparatrici, a questo riguardo, della nuova 
etica e della nuova dottrina del Oristianesimo, costruisce un ius 
naturale non tanto come un diritto u n i v e r s a l m e n t e , vigente, 
ma come un diritto che d e v e v i g e re se J.ll p'r e: è il ius s e m p e l' 
aequum et bonum, che l'imperatore cristiano del sesto secolo nelle 
sue Istituzioni dice firrnum) immutabile, perchè divina quadam pro-

videntia constitutum (1). 
Ora ecco che cosa dalla nostra tesi deduce il Siber: le obli-, 

gationes naturales del diritto romano classico sono obbligazioni mu-
nite di azione, ma fondate non sul ius civile be,nsì sul ius gentium 
= ius naturale. Dove i testi classici adoperano l'espressione obli
gatio natw'alis per indicare una obbligazione non munita di azione, 
ci troviamo di fronte a interpolazioni giustinianee. Sono i Giusti
nianei che chiamano obligationes naturales i debita privi di azioni 
e i debiti, anche non giuridici, che costituiscono una base suffi
ciente per la soluti retentio: e precisamente i Gius,tinianei, che hanno 
inteso il ius naturale come un diritto diverso dal diritto positivo. 
Perciò i materiali contenuti nella compilazione giustinianea, rela
tivi alle obbligazioni natnrali, sono inorganici e contraddittorii. 
Questa inorganicità e contraddittorietà dipende dall' aver voluto i 
Giustinianei riunire sotto una medesima denominazione e ricon
durre ad un concetto unitario le obbligazioni munite di azione, che 
i giuristi classici chiamavano naturali perchè fondate sul ius gen
tium, sinonimo per essi di ius naturale, e le obbligazioni sprov
viste di azione, che i giuristi classici · chiamavano semplicemente 

debita o debita natw'a. 
Lo . svolgimento di questa tesi verrebbe a porre su una incrol-

labile base la dottrina affermante che nell' obbligazio~e del diritto 
romano classico i due elementi del debitum e 'della obligatio sono 
fra loro inconfondibili e che quella che noi, traviati dalla insen
sibilità giustinianea riguardo la distinzione concettuale tra obligatio 
e debitum, chiamiamo obbligazione naturale, altro non sarebbe se 
non un debitum senza obligatio.' Questo il Pacchioni aveva già da 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, Snl concetto di ius naturale, in RIL 48 (1924) 168 sgg . 
t 
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parecchi anni energicamente sostenuto; ma la monogra5a del Siber 
apporterebbe quella base eseget ica di cui prima pareva mancare, 
in modo da esser dichiarata dall' entusiasmo del Pacchioni (1) im
battibile. 

Potrà sembrare strano che tra i non convinti della esattezza 
della tesi, che costituisce la spina dorsale del forte studio del Siber, 
mi trovi proprio io, la cui dottrina sul nuovo concetto giustinianeo 
del ÙtS naturale ne vorrebbe rappresentare il punto di partenza. 
Oertamente a questo concetto sembra ricondursi l' obligatio naturalis 
del diritto giustinianeo; ma l' obligatio del diritto romano classico 
non è l' obligatio fondata sul iU8 gentium che il Siber suppone. 

Dicendo questo, non vorrei che qualcuno pensasse che io non 
apprezzi quanto di veramente utile e fecondo nella monografia del 
Siber si trova. Ho detto più di una volta che la vera intelligenza 
non lavora mai invano e non è mai infeconda. Ohi consente con 
la tesi del Perozzi sul concetto romano classico e giustinianeo del
l'obbligazione? lo non saprei citare un solo nome. Ma chi può di
sconoscere la fecondità di quello studio meraviglioso, che ha ap
portato tanti preziosi contributi e ha suscitato tanto ardore di 
indagini in questi ultimi trent'anni? Se qualcuno vi è, indubbia
mente è un condannato a non comprendere le opere in cui 1'in
gegno più effonde la sua ricchezza. La sorte toccata allo studio 
del Perozzi sull' obbligazione romana è la sorte che sembra toccare 
allo studio del Siber sulla romana obligatio natura,lis. Eppure, anche 
in questo studio vi sono tante felici esegesi e tanti acuti rilievi a 
cui la dottrina dovrà guardare con sempre più viva ammIraZIOne. 

* * :.:. 

Ohe la giurisprudenza romana intendesse per obligationes na
turales le obbligazioni munite di azione, fondate sul ius gentium 
= ius naturale, è impossibile : 

a) perchè i testi, in cui le espressioni natura debe1'e (D. 50, 
17) 84, 1) e naturalis obligatio (D. 45, 1, 126, 2) sono adoperate 
per indicare rapporti obbligatori muniti di azione, sono interpo-

(l) Loc. cito 
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lati (1); e gli altri testi, che il Siber richiama (Gai 3; 154; D. 19,_ 
2, 1) SOllO irrilevanti; _ . . _ 

b) perchè l' obligatio naturralis come obligatio sfornita dI aZIOne 
ci è attestata da Gaio (3, 119 a), dove il tentativo di spiegare le 
parole « adeo q~tidem ut » in modo diverso dal comune non può 
persuadere nè ha persuaso alcuno (2); e ci è sicuramente atte~ 

stata, a tacer d'altri, dai testi di Giuliano (D. 46, 1, 1~, 8-4) ~dl 
Ulpiano (D. 46, 1, 6, 2 - 44, 7, lO - 15, 1, 41) pahngen.etlCa
mente ricostruiti secondo la felicissima intuizione del Gradenwltz (3). 

* * * 

Che poi la giurisprudenza classica chiamasse tecnicamente 
debitum un deb-itum sfornito di azione, è contraddetto da testi, 
di cui io non so vedere come il Siber 'e tutti coloro, che affermano 
il perpetuarsi di quella distinzione per entro il diritto romano clas
sico, possano liberarsi. 

Non c' è debit~tm, se non c'è azione; non e' è debitor, se non 
c'è una persona che può esser costretta al pagamento; non c'è 
c1·edito1', dove non c'è persona munita di azione. I - testi parlano 
chiaro, e a nulla riescono gli sforzi fatti per non intenderne la 
chiara voce (4). 

Basterebbe richiamare il testo di Modestino (D. 50, 16, 108), 
nel quale è detto: 

Debito1' intellegitu1' is, a quo i n v i t o exigi pecunia potest; 
e un testo di Ulpiano (D. 44, 7, 42, 1) nel quale è definito credito'}' 
colui che ha una azione o ctvilis o honO}'aria. 

Vero è che il Pacchioni nel testo di Modestino vorrebbe in
tendere il debitO}, nel senso di debit01· obligatus, ma l'illustre col
lega consentirà che si dica che, a prescindere da ogni altra consi
derazione, a questo modo si possono adattare i testi' alla dimostra
zione di una qualunque tesi. 

(1) Sul primo cfr. PEROZZI, Ist,2 II, 34; sul secondo, olh'e il PEROZZI, il SEGRÈ, 
Mutuo e stipulatio, in Studi Simoncelli 335-340. 

(2) Cfr, BESELER, PERozzr, PRINGSHEIM, LAURIA, H. cc. 
(3) Natur und Sklave bei de1' Naturalobligatio, in Festschritt filr Schinner 

1900, 137 sgg. , 
(4) Così anche G. SEGRÈ, Corso di dir . r01n, l 928-29, 141. 
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Se la giurisprudenza romana parla di debitum o di debe1'e a 
roposito della obbligazione naturale del se1·VUS, è certo però che 

~ssa p iù e più vòlte insiste nel rilevare che quelle parole sono 
adoperate in un senso non rigoroso e non tecnico: il loro uso è 
fatto non p1'oprie; è, anzi, una abuliio. 

Ofr. D. 46, 1,16,4 (Giulia.no): nam licet min~t:; p1'op1·ie 
debere dic~tntur (se1·vi >, p e l' ab usi o n e m intellegi possunt de

bitores. 
E così D, 15, 1, 41 (Ulpiano): nec sel'VUS q~ticquamdebe1'e nec 

servo deberi, sed cum eo verbo ab u t i m u 1', factum ma,qis de-mon

stramus ... 
E sono testi, a questo riguardo, insospettabili, Abusio non è 

termine del linguaggio giustinianeo (manca nel Vocabolario del 
Longo); il Vocabulariu-m iU1'isp1'udentiae 1'omanae ce lo dà, invece, 
COlDe termine esclusivamente giulianeo, perchè, oltre che in D. 46, 
1, J 6, 4, ci si presenta in D. 38, 16, 8 pr., pure di Giuliano, e 
- coincidenza notevolissima - sempre in contrapposizione a non 
proprie: 

Nam quod in consuetudine nepotes cognati appellantur etiarn eo-
1'llrn, post quorum mOl'tem concepti sunt, n o n p r o p 1· i e sed p e r 
a bus i o n e m . .. acciclit (1). 

Il Siber, e con lui il Pacchioni) possono costruire come debi
t'ttm senza obligatio quella che per noi è l'obbligazione naturale, ed 
era già l' obligatio naturalis classica, ma sotto la loro costruzione 
non vi è una base che la sorregga: sotto la loro costruzione c'è 
uno spaventevole vuoto. 

* * * 

Il concetto classico e l'ambito classico della obligatio natural'is 
sono stati, secondo me, precisamente sorpresi dal Perozzi, il quale 
fin dalla prima edizione delle sue Istituzioni ha affermato che obli
gatio natu1'alis era per i Romani quella in cui come creditore o 
debitore era parte un se1'Vus. Oosì circoscritta, essa era un' obbli
gazione inesistente, nulla dinanzi a.l diritto. Però, se dinanzi al di-

(1) Sospetta la classicità di abusio {Ira il BESELER, Unklassisclte Worter, in 
SDII1 1 (1935) 278, ma senza buon fondamento. 
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ritto non era, aveva una esistenza di mero fatto. È questa esistenza 
di fatto che è espressa dal termine naturalis. L'idea di una simile 
esistenza dipendeva dalla condizione che la società faceva ai servi , 
in antitesi a quella che faceva loro il diritto. Come per il diritto 
il se}'vus non può vivere in matrimonio, non può avere figli nè 
parenti, ma tuttavia in linea di fatto vive in matrimonio , ha figli 
e pareuti, così per il diritto non può stare in _ un rapporto ob bli
gatorio, ma può starvi in linea di fatto. La parentela del se1'VUS è 
natU}'ali:s, come naturalis è la sua obbligazione. 

Questa tesi del Perozzi trovò spianata la via dallo studio del 
Gradenwitz, il quale riuscì a dimostrare in maniera inconfutabile 
che jn un testo di Giuliano (D. 46, 1,16,4), a cui si richiama Ulpiano 
(D. 44, 7, lO), i compilatori fecero scomparire la menzione del 
::;ervus per generalizzare, oltre questo caso, l' obligatio naturalis. Ma 
la base della tesi del Perozzi si rafforza anche pii,l; se si ricostrui
scono, col mirabile sussidio della Palingenesi leneliana, i testi di 
Giuliano e di Ulpiano e, mediante questa ricostruzione, si scorge 
che, là dove Giuliano e Ulpiano trattano della possibilità che la 
obligatio naturalis sia garentita da fideiussore, 1'esempio concreto, 
che ci presentano, è costantemen te quello solo che ci pre
senta Gaio: quello della obligatio servi. Soltanto i Giustinianei, in
tenti a mutare il concetto dell' obligatio natu1'alis e ad a m p l i a r n e 
l'a m b i t o, tolgono dai testi di Giuliano e di Ulpiano il riferi
mento e s c l usi v o dell' obligatio naturalif; al Se1'VUS e rompono, più 
o meno violentemente, lo stretto legame che nel testo di ' Gaio 
ancor c'è, e nel testo di Giuliano e di Ulpiano è possibile docu
mentare che c'era, tra il quesito, concernente la possibilità di ga
rentire con fideiussione l' obligatio naturalis, e il s o lo c a s o p r a -
t i c o p e r c u i i l q u e s i t o s i P o t e v a p o r re : cioè per l' obligatio 

servi. 
Riferisco l'uno accanto all' altro i tre testi , e la loro perfetta 

coincidenza non dovrà mancare di impressionare, 
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Gai 3, 119 a 

Pid eius s01' ve1'O om
nibus obligationibus, id 
est sive re sive verbis 
sive literis s'lve consensu, 
cont1'actae fuerint obli
gationes, adici potest. 
at ne illud quidem in
terest, ut1"um civilis an 
n a t u l' a l i s obligatio 
sit cui adiciatu1' " adeo 
q~~idem ut pro se'}' v o 

,quoque obligetu1' sive 
ext1"aneus sit, qui a 
servo fideiusso1'em ac
cipiat , sive ipse domi
nus in id, quod sibi 
debeatU1'. 

JuliallUS 53 digestorum 
D, 46, l, 16, 3-4 

Fi d e i u SS 01' accipi po
test, quotiens est aliqua 
obligatio civilis vel n a -
tu l' a l i s cui upplicetu1' 
(et ideo P}'O se1'vis quo
que obligatu1'. ) ( Se l' -
V01'um autem) (1) 0-
b l i g a t i o n e s non eo 
solo aestimantursi actio 
aliqua e o l ' u m nomine 
competit, verum etiam 
cum sol uta pec~~nia 1'e
peti non potest : nam li
cet minus p1'op1'ie debe'1'e 
dicantur ( servi ) (2), 
per abusionem intellegi 
possunt debitores et qui 
ab his pecuniam reci
piunt debitum sibi 1'e
cepisse, 

UI pian LlS 47 ad Sabillum 
D, 46, l, 6, 2 

Adhibe1'i autem f i d e -
i u S s o 'l' twn futu1'ae 
quam p1'aecedenti obli
gationi potest, dummodo 
sit aliqua vel n a t ~~ -
1'a l i s futu1'a obligatio 
( et ideo pro s e l' v i s 
quoque obligatu1'.) 

D. 44, 7, 10 

( Se l' v o l' u m autem ) 
(3) obligationes no'/') 
eo solo aestimantU1~ si 
actio aliqua e o l' u m 
nomine competit, ve
rum etiam eo si so
luta pecunia 1'epeti non 
possit. 

D, 15, l, 41 

Nec se1'VUS quicquam 
debere potest nec se l' v o 
potest debe1'i, sed cum 
eo 'Ve1'bo abutimur, fac
tum magis demonst1'a
mus quam ad ius [ci
vile] 1'eferimus obliga
tionem ... 

Nè Gaio, nè Giuliano, nè Ulpiano - dobbiamo conchiudere -
conoscono una obligatio naturalis, che non sia q nella del se1'Vus: 
per essi il problema della possibilità di garentire con fideiussione 
l' obligatio natu1'alis non è se non il pro blema di garen tire COli fi-

(l ) [N a turales] Iust. 
(2) [naturales debitores] Iust. 
(3) [Naturales] Iust . 
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deiussione l' obligatio del se1'Vus. E la tesi del Perozzi ha una pre
cisa rispondenza nella considerazione che Ulpiano fa : nee se1'VUS 
quieqttam debeJ"e potest nee servo potest deberi, sed eum eo ve1'bo abu
timur, fa e t u m rnagis demonstramus quam ad i u s . . . 1'eferimus 

obligationem. 
I Giustinianei ruppero anche in più largo modo il legame tra 

il quesito concernente la possibilità di garentire con fideiussione 
l' obligatio naluralis e il solo caso pratico, in cui il quesito si po
teva porre nel diritto classico. Finora abbiamo veduto che nel testo 
giulianeo sono state eliminate le parole «et ideo p1'O se'l'vis quoque 
obligatu1' », o altre simili; che la generica espressione ({ naturales 
obligationes» sostituisce le « servorwn obligationes »; ?he l'altra 
generica espressione «naturales debitO'J'es » sostituisce il concreto 

. appellativo « servi », pur restando avvicinate ' le due parti del 
testo fra le quali il co ll egamento è stato rotto. Abbiamo veduto 
che nel testo ulpianeo non soltanto il collegamento tra le due 
parti del testo manca, ma le due parti di esse sono state collocate 

in due diverse e lontane sedi, 
I Giustinianei fecero di più. 
Il testo di Giuliano, sopra riferito, pervenne ai Giustinianei 

annotato. Riferisco nuovamente il testo e colloco accanto la tarda 

nota. 

J ulianus 53 digestorum. 
D. 46, 1, 16, 3-4 

Fideiussm' aceipi potest, quotiens 
est aliqtta obligatio eivilis vel n a -
t u 'l' a l i s cui applicetur < et ideo, 
1J1'O s e T v i s quoque obligatu1') . 
< Se l ' v o l' u m autem) obligatio'l?es 
non eo solo aestimanttw, si actio 
aliqua e01'ttm nomine eompetit, 
ve1'um etiam eum soluta pecunia 
repeti non potest. nam licet minus 
proprie debere dicmdw' < s e l' v i ) , 
pe1' abttsionern intellegi possunt 
debitores et qui ab his pecuniam 
1'ecipiunt debitum sibi 1'ecepisse. 

Quod solutum < a se r v i s ) 1'epeti 
non potest, eonveniens est 7wius 
fi deù,f;sso1'em. aceipi posse. 
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Che il periodetto quod solutum - aeeipi posse rappresenti una 
:g lossa al testo di Giuliano, non vedo chi possa dubitare. Certo 
?iuliano non poteva ripetersi, riassumendo così pedestremente e 
.1:r:~0rr:-ple~amente quanto aveva già detto, immediatamente prima, in 
J HU h~p~do e ~ompleto modo. Ma la glossa riassuntiva, appunto 
perche nassuntl va, non doveva staccarsi dal contenuto del testo al 
-quale era applicata. Il testo parlava di obligatio servi e di solutio 
fatta dal se'l'vus: la glossa doveva avere lo stesso preciso riferi
mento al servus. 

Che cosa fanno i Giustinianei? proseguono il loro lavoro il-
1uminato dalla finissima penetrante esegesi del Gradenwitz so~pri
mendo a n c h e n e Il a g l o s s a la menzione dei servi e inserendovi 
ln sua vece, il g e n e r i c o accenno alla obligatio natu~'alis; inoltr~ 
:staccano la glossa dal testo, la rendono autonoma riportandola in 
D, 46, 1, 7 e la attribuiscono a Giuliano. 

Così la glossa a un frammento ricavato dal 53° libro dei Di
:gesti di Giuliano (riferito in D. 46, 1, 16, 4) è dai compilatori 
<collocata come frammento ricavato dallo stesso libro della stessa 
-opera dello stesso giurista in D. 46, 1, 7, dopo esser stata mu
t ata nello stesso modo e per lo stesso scopo per cui è stato mu
t ato, secondo la felice congettura del Gradenwitz il testo giulianeo 
.da cm deriva. ' 

L'alterazione è avvenuta così: 

Glossa al testo 
r iferito in D. 46 1 16 4 , , , 
(Julianus 53 digestorum) 

Q uod solutum < a s e l' v i s ) 1'e
"peti non potest, eonveniens est 
h uius fideiusso1'em aecipi posse. 

In terpolazione 
in D. 46, 1, 7 

(J ulianus 53 digestorum) 

Quod solutum 1'epeti non potest, 
eonve'l1iens eRt huius [n a tU}' a l i s 
o b l i g a t i o n i s] fideiu8sorem ae
eipi posse. 

. L ' interpolazione è consistita: a) nell' attribuire al 53° libro dei 
Digesti. di Giuliano una . nota postclassica; b) nel dilatare il conte

.-uuto dI questa nota così come è stato dilatato il contenuto del 
t esto a cui essa si riferiva. Le parole a se1'vis sono state eliminate' 
l a sem~lice costruzione «quod solutum - huiu8» è diventata l~ 
~ostruzlOne barocca « quod solutum - huius natw'alis obligationis ». 

• 
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Tutto ciò mi pare valga a ribadire l'esattezza della tesi del 
Perozzi sul concetto e sull' ambito dell' obligatio naturalis . nel di

ritto romano classico. 

* * * 
L'intervento dei Giustinianei, che, evidentemente, fissavano 

legislativamente principii elaboratisi attraverso lo svolgimento post
classico del diritto romano, mirava a ricondurre innanzitutto l' 0-

bligatio naturalis al ius naturale, co~ì come essi l'intendevano; a. 
diÌatare l'ambito dell' obligatio naturalis; a moltiplicare gli effetti 

d i questa obbligazione. 
Aderisco pienamente a quanto scrive il Perozzi (1) : 
« Laddove per questi (i classici) obligatio naturalis significa, 

obbligazione ' di fatto, per' Giustiniano significa l' ob?ligazione . ~an
cit.a dalla natura in antitesi all' obbligazione sanClta dal dIYltto ~ 
Egli seguiva nel far ciò le tendenze del pensiero greco che oppone
spesso e volentieri il diritto posi~ivo al diritto natu~ale: ?oncorrev~. 
a condurlo a un simile concetto Il fatto che la schiavitu era da lUL 
pensata come un fatto contrario alla natura la quale volle tut~i glÌl 
uomini liberi. Quindi il caso unico d'obbligazione naturale dIven
tava eminentemente un caso di obbligazione non imposta dal di
ritto ma imposta dalla natura, la quale, avendo fatto il servo li-, . . 
bero lo faceva anche creditore o debitore per i suO! contrattI ». , 

« Diventata così per Giustiniano l'obbligazione naturale non una. 
nulla obligatio com' era per i classici l'obbligazione Flervile, ma una, 
obbligazione ~he aveva esistenza effettiva, soltanto di fronte .all~ 
natura e non al diritto, egli credette di attribuire ad essa tutti glL 
effetti propri di una obbligazione civile, salvo quell' uno, ammet
tendo il quale non sarebbe più stata una obbligazion~ ~aturale, ma· 
un' obbligazione civile, ossia l'azione. Ed eccolo stabIlIre ?he qua
lunque obbligazione naturale può essere novat~, opposta. In com
pensazione a un credito civile, esser oggetto dI un constztutum, ve-

nir garentita con la fideiussione e con pegno ». . 

Il giurista classico (Ulpiano D. 15, 1, 41) p~tev~ b.en dH.e. ch(3) 
quando si parla di debere a proposito delle obblIgazIonI servllI , eo-

( 1) Ist. 2, Il, -W e 42-43. 
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ve1'bo abutimur e magis factum demonstramus quam ad ius referimus 
obligationem; ma i Giustinianei alterano il pensiero classico sosti
t uendo alla parola « ius » le parole « ius civile», con le quali di
mostrano di vedere nella obligatio naturalis non tanto un « factum, :.li 

quanto un rapporto derivante anch' esso dal ius: precisamente dal 
ius natu'J'ale. E trasportano, essi, nel titolo de regulis iw"is antiqui 
(D. 50, 17) il commento postclassico al testo ulpianeo sopra citato, 
commento concepito così: Quod attinet ad ius civile, se1'vi pro nullis 
habentur: non tanwn et iU'J'e nat~wali, quia quod ad ius naturale at
tinet) omnes homines aequales sunto 

Ricondotta l' obligatio natU1'alis al ius naturale, cioè a quel di
ritto che per i Giustinianei (D. 1, 1, 11: itp. Albertario) è semper 
aequum et bonum, essa è « vincuh~m aequitatis» (D. 46, 3, 95, 4: 
itp.) in contrapposto all'obligatio civilis che è «vinculum iuris» . 

* * * 

Ho detto che, anche non accettando la tesi centrale della mo
nografia del Siber, vi sono in essa esegesi felicissime di testi. Più 
notevoli sono, a mio avviso, quelle intese a mettere in evidenza 
come non raramente i Giustinianei parlano di obligatio naturalis là 
dove J giuristi classici parlavano di un debitum iure hono'J'a'J'io. 

E avvenuta qu~ quella confusione terminologica che in altri 
campi si rinviene. E noto come nel diritto giustinianeo il termine 
pollicitatio non abbia più quel significato univoco e tecnico che nel 
diritto classico aveva (1); è anche noto che possessio naturalis a 
volte significa ancora nel diritto giustinianeo la mera detenzione 
a volte significa la possessio interdittale, cioè la vera e propri~ 
possessìo che i classici contrapponevano alla possessio naturalis (2) . 
Orbene: nel diritto giustinianeo obligatio natu1'alis significa pur 
sempre l'obbligazione sfornita d' azione .- dai Giustinianei , però, 
ricondotta al ius naturale - e questo . è il più frequente uso della 
espressione: ma a volte si parla di obligatio naturalis per indicare 
quel rapporto in cui vi era un tenen, secondo il ius honm'a'J'ium che , . 

(1) Cfl·. E. A LBERTARIO, La pollicitatio, ili PUC 1929, 

(2) Cfl', E. ALBERTARIO, La tel"I/'linolo,r;ia del possesso nella complla~iort(~ 
!/iustinianea etc., in BIDR 27 (1914) 275 ~gg. 
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i giuristi non chiamavano obligatio; a volte si parla di obligatio 
natu1'alis, come è stato notato, per indicare l' obligatio che tale era 
non soltanto per i Romani: obligatio iuris gentium. 

La confusione è enorme. Le fonti hanno rivelato al Siber 
questa confusione. E s'egli erra, a mio avviso, nel ritenere giusti
nianea la obligatio natu1'alis del se.,.vtts e classica l' obligatio natu.1'alis 
come equivalente di obligatio iU1'is gentiurn, nel ritenere, cioè, l'op
posto di quello che ' il Perozzi ed io riteniamo, ha rilevato con par
ticolare finezza di acutissimo critico che vi sono actiones hono'}'ariae 
che diventano per i Giustinianei naturales obligationes. 

Felicissima è, così, l'esegesi di D. 46, l, 60. 

Scevola 

( Gurn) reus ita libe1'atu'}' a cre
dito1'e, ut (i u l' e h o n o ')' a l' i o ) 
debitum, maneat, teneri fideiusso-

1'em '}'espondit... 

Giustiniano 

[ Ubicurnque] 1'euS ita libe'}'atu1' a 
c1'edito1'e ut [n a t 'u l' a] debiturn 
rnaneat, tene1'i (ideiussorern l'e

spondit ... 

Alterati sono certamente, come il Siber ben vede, D. 4, 5, 2, 
2 e D,20, 1, 14, 1, che però io rie.ostruirei così: 

D. 4, 5, 2,2 

Ulpiano 

Hi q~ti capite ,rninuuntu1', ex his 
causis, quae ' capitis deminutionem 
praecesse1'unt, ( i u 'J' e h o n o l' a -
'J' i o i n c i p i u n t t e n e r i ) . 

Giustiniano 

Hi qui capite minuuntur, ex his 
causis, qttae capitis derninutionern 
p1'aecesserunt, [rn a n e n t o b l i -
gati naturalite1']. 

D. 20, 1, 14, 1 

lJlpiano 

Ex quibw:i casi bus ( de b i ttt rn 
i tt r e h o n o l' a J' -i o ) consistit, pi
g'nus perseve'J'a'}'e constitit. 

Giustiniano 

Ex quibus casibus [n a t u ra l i s 
o b l i g d ti o] consistit, pignus per

severare constitit. 

Lampante è il confronto che il Siber fa tra D. 46, 1, 11-12 
di Giuliano e D. 14, 6, 18 di Venuleio per rilevare l'interpola-

zione di quest' ultimo testo. 
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D . 46, 1, 11-12 
(Giuliano) 

Qui contra senatus consultum (ilio 
familias c1'edide1'it, rn01'tuo eo fi
deiussorern a patre accipere non 
potest, qttia n e q u e c i v i l e m n e
q u e h o n o ')' a r i a rn adversus pa
tl'ern a c t i o n e rn h a b e t nec est 
ltlla hereditas, cuius nomiue fi
deiussores obligari possent. Plane 
eius a c t io n i s nomine, quae de 
p e c u l i o adverSltS eum competit, 
(ideiussor recte accipitur. 

D. 14, 6, 18 
(Venuleio) 

Gredito1'ern filii farnilias m01'tuo 
eo fideiussorem accipe1'e non posse 
Julianus sC1'ibit, quia nulla lo
b l i g a t i o] aut civilis aul [n a -
tu r a l i s] supersit, cui (ideiusso1' 
accedat: plane a pat'J'e eius a c -
t i o n i s nomine, quae de p e c u l i o 
adve1'sus el.lm cornpetat, (ideiusso-
1'em ree te accipi, 

Così in D. 26, 8, 5 pro le parole «natU1'alite1' obligabitu1' » 
stanno in vece di «utili actione tenebitu1' ». 

Chi ben osservi, per altro, potrà anche comprendere quale è 
il motivo che ha determinato la confusione terminologica, alla quale 
ho fatto accenno. Si tratta di casi, in cui emerge l'aequitas ispi
ratrice del ius honora'J'ium e del ius gentiurn: l'aequitas, che è la 
sostanza viva di quel ius naturale a cui si riconduce nel diritto 
giustinianeo l' obligatio natu1'alis sfornita d'azione. La confusione è 
grande; anzi in un' opera legislativa, è grave: ma una spiegazione, 
se non una giustificazione, della confusione esiste, 

* * * 
La dottrina dell' obligatio naftt1'alis nel diritto romano classico 

e ne l diritto giustinianeo dovrà essere compiutamente studiata 
un'altra volta: ma per la ricostruzione lo studio del Siber, accanto 
a quelli del Gradenwitz e del Perozzi , ha, senza alcun dubbio, una 
importanza fondamentale. 
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LE FONrrI DELLE OBBLIGAZIONI 

E LA GENESI DELL'ART. 1097 DEL CODICE OIVILE 



Mi propongo *) di dimostrare quanto giovino la storia e 1'esegesi 
a illuminare una norma della:, compilazione giustinianea, trasportata 
tal quale in un artico lo del nostro codice civile: quanto giovino, 
anche, a far toccare con mano che quella norma nel nostro codice 
non ha più nè ragione nè pretesto di esser c01n' è formulata, e che 
meglio sarebbe se la nostra legislazione SI allontanasse qui dalla 
formula della tradizione romanistica,come già altre legislazioni 
non han ma.ncato di fare. 

Alludo alla norma contenuta ne lle Istituzioni giustinianee (3, 
13, 2) dove è detto che le obbligazioni aut ex contract~t 8unt aut 
quasi ex contractu "aut ex maleficio aut quasi eX maleficio, ripetuta, 

(*) Questo studio fu pubblicato in RDCo .1923, I, 493 sgg. È la mia prolu
sione al corso di Istituzioni di diritto romano letta nella R. Università di Torino 
il 22 gennaio 1923. Sui problemi discussi e sulle tesi affermate in questo studio 
v. ora, in vario senso, V. ARANGIO RUIZ, lVIélanges C01'nil 1, 81 sgg. e 1st. dù". 
1'01n. 8 281-285; W. KUNKEL, in JORs-KuNKEL-WENGER, Roernisches Recht2 19B5, 
192 n. 2; G. PACCHIONI, T1'attato delle obbligazioni, Introduzione, 227 sgg.; H. 
SlBER, Roemisches P1"ivat1"echt 158-161; E. BETTI, in AG 93 (1925) 245 sgg.; 
T. KIPP, Roernisches Recht 256; G. SEGRÈ, in Studi in On01"e di P. Bonfante 3, 
499 sgg.; W. BucKLAND, R01nan La'W f1"Om Augustus to 1ustinian2 409 sgg.; E. 
CUSTA, St01"ia del dù". 1"Om.2 41b sgg.; L. CHlAZZESI!l, COnf1"Onti testuali 427. 

Sul problema concernente la classificazione delle fonti, mentre alcuni (V. 
ARANGlO Rmz, W. KUNKEL) concordano con me nel disconoscere la classicità sia 
della tl'ipartizione (contractus - delictum - va1'icte CaUSa1"U1n figu1'ae), sia della 
quadripartizione (contractus, delictum, quasi contractus, quasi delictum), altri (e 
così specialmente il PACCHIONI e il SIBl!JR) non rifuggono, anche se con qualche 
esitazione, dal considerare classica la prima, però disconoscendo la classicità della 
seconda. Questa media sententia rappresenta una posizione logica poco difendibile. 
Già N. CATHARINUS (Obse1'vationes IV, 6, in MEERlIfANN, Thesaurus VI, 792) 
esprimeva il sospetto che le paroll3 ex vw"iis ca'/.isanm1 fi.C;U1 'is fossero tribonianee, 
ritenendo - non a torto - che esse designassero i quasi contratti e i quasi de
litti, che sono elencati poi nel seguito del testo attribuito a Gaio. La posizione 
del COSTA, che sostiene ancora la genuinità delle obligationes q'nasi ex cont1'Cwt'/.b 
e delle obligatio?ies q'/.lC{si ex delicto, e quella del CHIAZZESE, che afferma ancora 
la genuinità delle obligationes q'uasi ex cont1'Ctctu, è veramente disperata. A tacer 
d' altro, Gaio avrebbe considerato la negoti01"Um gestio una volta, nelle Istituzioni, 
come cont1'Ctctus; un' a.ltra volta, nelle Res cottidianae, come q'/.~asi cont?"act'/.~s! 
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salvo un' aggiunta (1), negli stessi termini dall' art. 1097 del nostro 
codice civile, che, assai più del corrispondente art. 1170 del codice 
civile francese, si accosta alla formulazione giustinianea: l e o b
bligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi 
contratto, da delitto o quasi delitto. 

Come SOrse la quadripartizione. ,delle fonti delle obbligazioni 
che troviamo nella compilazione giustinianea, e che cosa precisa
ment~ ogni elemento di questa quadripartizione significa? 

E noto come non vi sia territorio del diritto privato che sia 
stato cosi esplorato dalle indagini scientifiche nel primo ventennio 
di questo secolo come il territorio del diritto delle obbligazioni. 
Dacchè Silvio Perozzi pubblicò la sua prolusione sulle obbligazioni 
romane letta alla Università di Bologna nel 1902, nessun altro 
campo del diritto è stato, come ' questo, invaso dagli studiosi (2). 
L'idea centrale di quel bellissimo studio non regge a una critica 
ponderata~ Dire che l'obbligazione non si distingue dall' obbligo 
corrispondente a qualunque diritto subbiettivo; che l'obbligazione 
è una categoria storica è non dommatica; che essa dorme da secoli 
i l sonno della morte chiusa ' nel vecchio sarcofago romano, è dire 
cosa nella quale, ch' io sappia, il Perozzi non ha trovato consen
ziente nessuno. E neppur egli, il fortissimo critico, avrebbe messo 
innanzi quell' idea rivoluzionaria, se non vi fosse stato quasi 'so-

(1) Cioè 1'aggiunta della legge, la quale è pur riconosciuta come fonte di 
obbligazione in testi interpolati. Ma la classificazione giustinianea omette anche 
la promessa unilaterale che é pure in qualche caso (votwn, pollicitatio) generatrice 
di obbligazione. 

(2) Cfr. principalmente E. CARUSI, Sul concetto dell ' obbligazione, in Studi in 
onore di V. ScialoJa I, 121-164, Milano 1905; P. BONFANTE, 1st. di diTo rom. nelle 
edizioni successive al 1902; Lezioni di dir. 1·0In., Pavia 1906-07; 1911-12; Roma 
1918-19; 1919-20; A. lVIARCHI, Stm'ia e concetto della obbli,gazione 1'omana I, Roma 
1912; G. PACCHIONI, Concetto e 01'igini dell'obligatio 1'011Utna, in Appendici al voI. I 
delle obbligazioni del Savigny, Torino 1912; V. ARANGIO Rurz, Sul concetto 1'0-
mano di obli.gatio, nel discorso accademico Le genti e la città, Messina 1913; S. 
PEROZZI, Dalle obbligazioni da delitto alle obbligazioni da cont1'atto, in MAB 
1916; S. RICCOBONO, Dal dù,. 1'om. classico al dù'itto modenw, Palermo 1917; 
A. MARCHI, Le definizioni Tomane dell' obbligazione, in B1DR 29 (1918) 5 sgg.; 
E. BE':'TI, La st1'utt~t1'a dell' obbligazione romane!, e il problema della sua genesi, 
Camenno 1919; G. SEGRÉ, Corso di dù,. rom., 1919-20; V. ARANGIO Rurz, 1st. 
di dù', 1·om. i l ' (1922) 161 sgg. (ora, 3a ed., 273 sgg.). 
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Hpinto per un verso da coloro che, come il Planiol (1), raffigu
rano il diritto reale niente altro che come un' obbligazione passi
vamente universale; per l'altro da coloro che, come il Jhering (2), 
negano che la prestazione debba esse-re necessariamente patri
moniale. Ognun vede che da quest~ affermazioni ( esagerata, per 
non dire altro, la prima; erronea, come ormai la prevalente dottrina 
ritiene, la seconda) non è difficile arrivare al punto a cui giunse 
il Perozzi, cioè un giurista che usa nel costruì l'e e nel demolire 
un vigore logico formidabile. 

Ma, se l'idea centrale cli quello studio venne respinta, molte ' 
altre idee attrassero e furono feconde: giacchè è fatale che i grandi 
ingegni, anche quando sbagliano strada, non la percorranno del 
tutto inutilmente. Così attrasse, se non tutti convinse, l'idea che 
la quadripartizione delle fOllti delle obbligazioni, che le Istitu~ioni 
ci presentano, sia giustinianea e non romana.. Il Perozzi non vide 
tutto, . nè si può dire che egli vide sempre bene: ' gli studi succes
siv i, specialmente un' agile e brillante nota critica di Vincenzo 
Arangìo Ruiz (3), apportarono, e possono ancora apportare, corre
zioni e sviluppi; ma quell' id ea sostanzialmente rimane e può forse 
già considerarsi lina conquista sicura della nostra scienza (4). La 
quale oggi può, io credo, affermare che le fonti delle obbligazioni 

(1) Tntité élémentaiTe de d1'oit civil, I, n. 2159, 2160, p. 676-677. Cfr. anche 
ROGUJN, La Tègle de d?'oit, n. 119 segg., p. 229 segg.; MICHAS, Le d1'oit 1'éel con
sidéTé comme une obligation passivement unive1'selle, Parigi 1900 (3a ed. 1934, 
273 sgg.). Analogamente il WINDSCHEID, Pande7cten, I, § 38 n 3 p. 141, afferma 
che il diritto reale contiene solo divieti. 

(2) Cfr. Geswnmelte A'ufscUze III, 138 sgg. I due maggiori seguaci del J HE
RING furono, com' è noto, il KOIlLER in Glwmania e, in un primo 'tempo, lo SCIA
LOJA in Italia. Il PERNICE (Labeo, III, I, 172 sgg.), pur tentando di correggere 
gli errori del J HERING nell' esegesi delle fonti e nella storia, ne approvò il pensiero 
fondamentale. In senso assolutamente contrario al JHERING si dichiararono, invece, 
l' HELWIG in Germania (Anhiv fii?' die civ. P1'axis 1896) e, tra noi, il FERRINI 
e NICOLA COVIELLO. Il BONFANTE (Lez. di dù·. 1'om., 1918-19) sottopose a una 
critica larga e acuta la nuova dottrina traendone conclusioni feconde. Già prima 
del JHERING, il WINDSCHElD (Pandekten, II, § 251 n. 3 e § 314 n. 8), reagendo 
contro b , dottrina tradizionale, aveva affermato che, perchè un' obbligazione esista, 
non è richiesto un interesse pecuniario, ma può bastare un interesse morale. 

(3) Cfr. Le genti e la città 37·58. 
(4) Cfr. per tutti MITTEIS, Romisches Privat1'echt I , 86 n. 38; SOHM-MITTEIS

WENGER, 1nstit~ttionenl7 1923, 387. 
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non erano nel diritto romano classico quadripartite (contratto, 
quasi contratto; delitto, quasi delitto) nè erano, come sembrerebbe 
risultare da un passo delle Res cottidianae di GaiQ conservatoci nelle 
Pandette (D. 44, 7, 1, pr.) tripartite (contratto, delitto, variae cau
Sa1"um figurae): esse erano soltanto il contratto e il delitto, così 
come le Istituzioni gaiane (3, 88) nella forma più recisa e assoluta 
ci attestano: omnis obligatio vel ex cont1'actu nascitu1' vel ex delicto . 

N on mi sfugge che ancora oggi autorevoli studiosi (1) vorreb
bero ritenere che i giuristi romani conoscevano, se non la quadri
partizione, almeno la tripartizione: vorrebbero, cioé, ritener ge
nuino il testo delle Res cottidianae e conciliare il contrasto emergente · 
dalle due opere dello stesso giurista affermando che nelle Res cot
tidianae Gaio esponeva il diritto vigente al tempo suo, cioè nel 
rigoglioso fiorire della giurisprudenza romana; nelle Istituzioni 
espolleva un diritto ormai superato . dal tempo. E, per verità, il 
tentati vo del Perozzi di ritenere inserita nel testo delle Re8 cotti
clianae, dopo l' enunciazione: obligationes aut ex contractu.l nasc~mt~w 
a·ut ex maleficio, tutta l'aggiunta: aut proprio quoclam iU1'e ex va1'iis 
causa1'um figU1'iS, non riuscì a persuadere i più (2), nemmeno oggi 
che metterebbe finalmente conto di vedere se questo manualetto 
scolastico delle Res cotticlianae, i cui insegnamenti ricevettero quasi 
subito l'enfatico appellativo di aurei, non sia per avventura rica
mato da maestri postclassici sulla trama del manuale delle J sti
tuzioni (3). 

(1) Cfr, per tutti BONFANTE, Lez. di dir. 1'om., Roma 1918-19, 438 e Sc?,itti 
3, 13l. 

(2) Evidentemente, perchè scossi dal modo di verso col quale l'alterazione 
sarebbe stata eséguita dagli stessi compilatori o, per dir meglio, interpolatori: 
con un accenno g e n e l' i c o alle va?'iae causa?'um fi,q'twae nel Digesto; con un ac
cenno preciso e concreto al quasi contratto e al quasi delitto nelle Istituzioni 
giustinianee. Ma le variae caUSW''tbm figU?yte sono precisamente, nel seguito del 
testo delle Res cottidianae, a cui attingono i compilatori del Digesto, il quasi 
cont?'aet'tbS e il quasi delictwn. 

(3) Vedo di non essere il solo a sentire la necessità che quest' opera gaiana 
venga nuovamente analizzata e minutamente confrontata con le Istituzioni: cfr. 
anche S. DI MARZO (Le cose e i di?'itti sulle cose, Lez. di dir. rom., Palermo 
1922), il quale a p. 37 scrive: « Fra Res cottidianae e Istituzioni di Gaio esistono 
disaccordi ben più gravi, e tali che a mio credere autorizzano a dubitare che au
tore di quel rifaciment.o che porta il titolo di Res cottidianae sia stato proprio 
Gaio. Qui non enuncio che un sospetto, ma un sospetto che può forse mettere sulla 
diritta via per dirimere nel miglior modo incertezze non poche e non lievi ». 

f 
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Il Perozzi, però, coglieva nel segno, anche se la sua critica 
sembrava sconcertante. Le fonti delle obbligazioni romane sono 
solamente due: il contratto e il delitto. E se noi risaliamo in
dietro nel tempo, troviamo, checchè dica qualche voce discorde (1), 
facilmente confutabile e confutata (2), una fonte sola: il delitto. 

Ma noi, quando diciamo che fonti delle obbligazioni · romane 
sono nell' epoca classica il contratto e il delitto, dobbiamo ~3Ubito 
soggiungere che il contratto e il qelitto non sono cate
gorie generali. Le obbligazioni nascono da certe determinate 
figure di contratto e da certe determinate figure di delitto. E dob
biamo anche subito determinare la nozione del contratto e la no-

zione del delitto. 
Errerebbe chi credesse di poter trasportare nel diritto ro-

mano classico la nozione moderna del eontratto, che è poi la no
zione giustinianeà. Niente vi ha di più antiromano di quanto è 
scritto nell'art. 1098 del nostro codice civile: il contratto è 
l'acc ordo di due o più persone per costituire regolare 
o sciogliere fra loro un vincolo giuridico. I Romani igno
rano, e la vigorosa affermazione contraria del Riccobono (3) non 

(1) Cfr. v. MELTzL, Die Obligation im Zeichen des Del~'cts, Kolozsvar 1909; 
E. BETTI, La st?'uttura dell' obbligazione romana etc. 48 sgg.; ID., Le fonti di 
obbligazione etc., in AG 93 (1925) 268 sgg. La voce ha, peraltro, avuto in questo 
ultimo tempo una larga eco: cfr. P. DE FRANCISCI, Sto?'ia del di?'. Tom. I , 337 
n . 42; V. ARANGIO Rurz, 1st. dù'. 1'om. i I, 165 (3a. ed., 275 sgg.); F. DE VIS
SCHER, Les o?'igines de l' obligation ex delicto, in Études de d1'oit 1'omain 257 
sgg.; H. SIBER, Romisches Privatrecht 223; B.. BIONDI, in B1DR 40 (1932) 233 j 

F. v, VOESS, Die p1'atorischen Stipulationen und der 1'omische Rechtsschutz, in 

ZSSt 53 (1933) 401 sgg. 
(2) Cfr. G. SEGRÉ, Lez, di di?'. 1'om., Torino 1919-20, 363 (il quale tuttavia 

non è più ora così fermo sulla posizione assunta . in questo Corso: cfr. C01'SO di 
dh'. 1'om., Torino 1928-29: 32 sgg.; Obligatio, obliga?'e, obliga?'i etc., in Studi in 
onore di P. Bonfante 3, 503n. 9) ; E. ALBERTARIO, Le obbligazioni, Parte gene
rale, Corso di dir. rom., Milano 1930-31, I, 66 sgg.; G. 1. LuzzATTo, Sulle origini 
e la natura delle obbligazioni 1'omane, Milano 1934. 

(3) Cfr. Dal di?'itto romano classico al di?'itto modenw 290, e particolarmente 
l'Appendice 2.a. su L'uso anomalo della pa?'ola « cont?'act'tbS» nei Digesti 689 
sgg.; ID., La fonnazione della te01'ia gene?'ale del contrac.tus nel pe?'iodo della 
gÙbrispnKlenza classica, in Studi in onore di P. Bonfante I, 123 sgg. 
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resiste a una facile cntlCa (1), il concetto del contratto SlnonllllO 
di convenzione. Nella dottrina classica il contJ'actus equivale ad 
affare, 'a negozio (2): precisamente è il negotium che i l iw; civile 
riconosce produttivo di obbligazione: il consellso, la conventio, non 
ne è un requisito essenziale. Solo un testo delle Pandette (D. 2, 
14, 1, 3) richiede il consenso in ogni contrat.to (nullum esse con
tract'wm, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem) ; 
ma que l testo è una delle più forti fa lsificazioni del pensiero ro
mano ehe siano state fatte dai compilatori (3). 

Questo uso del contractus seuza rigual'du alla volontà, o per 
lo meno alla volontà di entrambe le parti dirette ad obbligarsi, è 
frequentissimo 1Ielle nostre fonti: è l'uso normale. 

(1) Cfr. BONFANTE, Lez. di elir. 1'om. 1918-19, 460 sgg. ; ID. , Sui «cont1'acttts » e 
sui «pacta», in Scritti 3, 135 sgg. Una media via è quella percorsa da V. ARANGIO 
RUIZ. Questi (1st. elir. 1·om. i 1, 170: 3a ed., 281-282) scrive che il cont?'Ctct'LtS 
è termine che «in senso proprio si adatta, secondo il pensiero latente degli stessi 
giuristi, solo all' accordo o convenzione fra creditore e debitore: ma che la 
giurisprudenza estende, con qualche visibile sforzo, anche a casi in cui l'accordo 
manchi, cercando in essi qualche cosa che all' accordo possa asso
m i g l i al' si». Questo visibile sforzo della giurisprudenza io non so proprio veder 
dove sia. I testi, che richiamo più avanti, dimostrano che essa con la più bella 
indifferenza costruisce la nozione del cont?'Clctus prescindendo dal consenso . 

(2) Il merito di avere, di tra le molte alterazioni bizantine, saputo secernere 
il plUO materiale classico e di aver potuto con esso costruire la nozione romana 
del contract'LtS reagendo con grande vigore contro l'opinione allora dominante in
contrastata, spetta al PEROZZI (Le obbligazioni 1'omane 31 n. l; cfr. anche 1st. 
eli'l'. 1'om.1 II, 10 sgg.; 2a ed., II, 16 sgg.). Un concetto del cont?'Cwt'LtS non molto 
dissimile da quello del PEROZZI formulò il BONFANTE già nel suo studio S'Ltlla 
,qenesi e l'evol'Ltzione del cont1YwtttS (in SC1'itti 3, 107 sgg.) e più recentemente 
nell' altro studio Stti cont1'act'LtS e S'Lti pacta (in Scritti 3, 135 sgg.). Cfr. anche 
DE FRANCISCI, ~vvaÀÀaYfl,a II, 2. 

(3) Cfr. PEROZZI, Le obbligazioni romane 33. Conforme anche BONFANTE, 
Stti cont1YtctttS e S1ti pacta, in SC1·itti 3, 140 n. 1. La ricostruzione, che il RIC
COBONO (St'Lteli in onore eli P. Bonfante I, 143) fa del testo ulpianeo è inammis
sibile, sia perchè mescola atti costitutivi di stati personali o di diritti reali (come 
la mancipatio e la cessio in Ùt1'e) e rapporti generatori di obbligazione (come la 
elotis elictio etc.), sia perchè in qual senso si debba intendere che conventio è un 
generale nomen è detto nel seguito del testo ulpiaueo (riferito in D. 2, 14,5). Le 
conventiones (tutte le conventiones) sono o ex publica cause, o ex privata causa: 
queste ultime sono o ex causa legitima o ex cewsa i 'u1'is gentium. Ciò 
vuoI dire che la conventio è elemento dei cont1Ylct'LtS ùwis gentÙtm: il che nessuno 
ha mai contestato. 
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È cont1'actus per i Romani la negotioJ'w'n gestio. Paolo avverte 
(D. 3, 5, 15): c'ttm [aliquis] ( procurato}') n e g o ti a m e a g e l' a t) non 
m'ttlta negotia sunt) sed u'nus contractus. É cont1'actus l'adizione 
dell' eredità o la pro he}'ede gestio. Dlpiano ammonisce (D. 42, 4, 3, B) 
che: vid~tu1 ' impube8 contrahe1'e cum adiit he1'editatem, e 
Paolo rincalza (D. 42, 4, 3, 4) che: et is qui miscuit se con
t1'ahe1'e videtw', L' erec;le contrae l'obbligazione di pagare i legati: 
non sponte cum legatm'iis contrahit (D. 50,17,19, pr.): espres
sione, quant' a l tra mai, incisi va e scultoria, codesta per dimostrare 
come il contJ'actus esista indipendentemente dal consenso. Oontrae 
col defunto chi lo seppellisce (D. Il, 7, 1, pr.): qui p1'Opte1' f'tmus 
aliquid im)Jendit) cum defuncto cont1'ahel'e creditu1', non cwn 
hel'ede. 

È contractus il pagamento dell' indebito. Lo afferma con recisa 
parola Giuliano (D. 12, 6, 33): qui non debita m pecuniam solverit, 
hoc ipso aliquid negotii gerit, e Giuliano scambia nel testo come 
sinonimi negotium ge1'e1'e e negotium contl'ahe1'e. Provatevi a con
frontare le Istituzioni gaiane e le Istituzioni giustinianee là dove 
esse parlano dei contratti reali, e vedrete che il confronto vi serba 
una grande sorpresa. Se le Istituzioni giustinianee classificano, an-' 
ticipando la classificazione moderna, tra i contratti reali il mutuo, 
il deposito, il comodato, il pegno, troverete che le Istituzioni gaiane 
classificano tra i contratti reali il mutuo e il pagamento dell' in
debito. Dopo aver detto che 1'e contrahitu1' obligatio vel mutui da
tione (3, 90), Gaio soggiunge subito (3, 91) che: is quoque, qui non 
debifum accepit) ab eo, qui pe1' e}'1'01'em solvit) l'e obligatur. 

È bensì vero che, prima di passare ai contratti verbali, Gaio 
sembra come ritornar su se stesso: sed haec species obligationis non 
v idetu'I' ex cont1'actu consiste}'e, quia is, qui solvendi animo dat) magis 
distrahere: vult negotium quam contl'ahe1'e. Ma questa osservazione, 
che nega il contratto, perchè la volontà di stringere un vincolo 
giuridico manca, distrugge troppo bruscamente ciò che Gaio ha 
detto poco prima, perchè io possa pensarla genuina (1). Essa rap-

(1) Data la fonte, alla quale il passo appartiene, cioè la fonte che, fra tutte 
quelle pervenuteci dall' epoca romano-classica, noi dobbiamo pur sempre considerare 
come la ,più genuina o, almeno, come la meno alterata, non mi dissimulo anche 
questa volta la gravità di quanto affermo. In tempi, in cui dubitare della genui
nità delle Istituzioni di Gaio avrebbe potuto far incorrere il disgraziato che avesse 
formulato il dubbio nella scomunica maggiore, il PEROZZI non osò quello che osò 
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presenta la timida voce di protesta dell' epoca postclassica, che ha 
accompagnato nei secoli la nozione romana del contratto e le sue 

del resto, quasi subito dopo, tra i primissimi, a proposito del quasi possesso (Gai 
4, 139 - cfr. 1st. eli1'. rom.! I, 560 n. 1: v. ora, invece, 3a ed., I, 866 n. 3). E si 
liberò del passo gaiano col dire che quel passo non fa ch e contraddire 
un'idea comune, di cui Gaio, che viveva fuori del cenacolo giuridico romano, 
non aveva compreso la ragione intima: tanto vero che Giuliano (D. 12, 6, 33), 
che vive in esso, dice precisamente il contrario. . 

Ma il tentativo del PEROZZI - tentativo lodevole come tutti quelli che, ad 
ogni modo, consentono di arrivare al giusto segno - va secondo me scartato. 
Proprio lui, Gaio, fedele e non originale sabiniano avrebbe affacciata una nozione 
nuova del cont?'actus che Giuliano, un principe della sua scuola, ignorava netta
mente ancora? La deviazione non può essere gaiana nè appartenere all' epoca clas
sica: è postgaiana e appartiene all' epoca romano-ellenica. 

Le considerazioni, che mi inducono a conchiudere così, son soprattutto queste. 
Se Gaio l'avesse pensata così diversamente dai suoi maestri e da tutta la sua 
scuola; se, in altre parole, questa volta almeno fosse stato originale, avrebbe po
tuto alla chetichella, discorrendo dei contratti reali, accennare al ?nt~t'wum e sor- . 
volare sull' inelebitum accipe?'e. Cosa, che fa l 'Epitome visigotica. Ma non poteva 
affermare prima - sulla traccia dei suoi maestri - che l' accipe?'e inelebit~~m è 
un cont?'actus, da cui scaturisce una obli,qatio re e motivare l'affermazione, espressa 
i n f O l' m a c o s ì a s s o l u t a, col dire: n a m p?'oinele ei conelici potest si pant ewn 
dw'e oportere, ac si ?n~tt~~um, accepisset, e poi con la più sconvolgente di
sinvoltura negare il contract~~s e, quasi scherzandoci sopra, dire che, invece di un 
ne,qotium, contractum, v' era un negotiwn elistractum. Chi conosce la mentalità post
classica, la sente tutta dentro in questo bisticcio. 

Induce a pensare ad un commento postgaiano anche l' espressione anùnt~s 

solveneli e il solito riferimento all~animus. Ormai la critica interpolazionistica ha 
eliminato, come non classici, tutti i riferimenti all' animus, fuori della materia 
possessoria: tu t t i, t l'a n n e q u e s t ' u n o: che deve, secondo me, seguire la stessa 
sorte degli altri. Non è inopportuna una completa rassegna: . 

animus aclministmneli (D. 17, 1, 60, 4: PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 283 sgg.): 
animus aelqui1'eneli (D. 41, I, 54, pro : P. KRUGER, Corpo iu?'. civ. 114, sub h. L) ; 
anùnt~s aelimeneli legatum (D. 35, 1, 89 pr.: SEGRÈ, St~~eli in 01W1'e eli V. Scialoja I, 
256 n. 2; ALBERTARIO, Revoca tacita elei legati, in S1GP 5 (1919) 67 sgg.; RABEL, 
Gnmelzilge, 537 n. 2); animus amoveneli (D. 29, 2, 71, 8 : PRINGSHEIM, loc. cit.) ; 
anim~~s amoventis (D. 23, 0, 9, 3: PRINGSHEIM, loc. cit.); anùhus celaneli (D. 11, 
5, 9 pr.: BERGER, Teil~mgs7clagen 114 n. 2; BESFJLER, Beitrctge , 2, 24, 89; 3, 
43; 4, 66 - D. 17, 2, 45: LEVY, K()nlct~1Tenz 1, 427; BESELER, Beit?'ct,ge 4, 
298 - D. 43, 24, 5, ~ e 47, 2, 48, 3: PJUNGSHEIM, loc. cit.); animus conmuni
candi (D. 32, 20: CmAcIO, P. KRUGER, C01'PUS iw'. civ. I, sub h. L); anim~~s 
compensaneli (D. 31, 53 pr.: KANN, Kla,qen1neh1'heit bei einem Deli7ct 35 - Inst. 3, 
29, 3a); animus constitueneli disse1~sionem: PRINGSHEIM, loc. cit.: richiama la Nov. 
140 c. 1); ani?1'n~s constit~~entis (D. 13,5, 1, 4: BESELER, Beit?'Cige 4, 315) ; 
animus cont1'aheneli (D. 12, 6, 65, 3: PRINGSHEIM, loc. cit.); animus cont1'Ctheneli 
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vane classificazioni (1). A ppUllto nell' epoca postclassica, come ve-
. ·dremo, il concetto del contratto, sinonimo di convenzione, viene 
maturando nelle scuole delle due parti dell' impero. E allora il pa
g amento delI" indebito, che i::li trova a disagio nella classificazione 
,dei contratti re&-li, nelle Istituzioni giustinianee viene collocato 
.sotto la rubrica delle obligatiqnes qua8i ex contractu, e in quella 
t arda elaboraziolle occidentale delle Istituzioni gaiane, che è 1'Epi
tome Gai, esula addirittura da quella classificazione. Que~ta epitome, 
.do po aver detto che 1'e contralzitu1' (obligatio) quotie1is aliqua cui
<cu,nque mutua dant1,w, passa subito, sorvolando sul pagamento del
l' indebito, a espOl~re i contratti verbali. 

Non meno della nozione romana del contratto, ha bisogno di 
-esser chiarita la nozione romana del delitto. lo non rjpeterò qui 
quanto è ormai troppo noto intorno al delitto come foute di ob-

'mat1'imonium (Giust. ç. 2, 7, 34, 4; 5, ,4, 26, 1; 5, 17, 11; Nov. 22); ani?mts 
-cont1'Cthendae societatis Cb. 17, 2, 44: BESELER, Beitrctge 2, 39; 3, 59); animus 
,cO?'1'igeneli (D. 47, lO, 15, 38: PRINGSHEIM, loc. cit.); anim~ts c1'eeleneli (D. lO, 
:2, 50: EISELE, ZSSt 18 (1897) 18); animusele1'e linquentis (D. 47, 2, 43, Il: 
::BERGER, In tema eli cle7'elizione-46 sgg.); animus elonaneli (PRINGSHEIM, ZSSt 42 
.( 192 1) 273-327); animus emendaneli (D. 47, lO, 15, 38: PRINGSHElM, loc. cito 283 
.sgg.) ; animus f~t1'aneli (ALBERTA{UO, Animus f~wandi in PUC, Mihmo 1922) : 
Tipubblicl:tto più avanti in questo vol.); animus infitianeli (D. 41, 2, 3, 18: PRING
:SHEIM, loc. cit.); animus intenedeneli (D. 16, 1, 20: PRJNGSHEIM, Ioc. cit. ); 
.animus leganeli o elemin~~eneli legatum (D. 34, 2, 18 - D . 35, 1, 72, 8: PRING
:SHEIM, loc. cit.); animus litigantis (D: 35, 2, 11, 3: BESELER, Beit'I'Cige 2, 87) ; 
,o,nimus luc?'i facieneli (HUVELIN, L ' animus l~tcri facieneli dans la théO?'ie 1'omaine 
.d,~t vo l, in NRHD 1918, 73 sgg.); animus nocendi(D. 39, 3, 1, 12: PERNICE, 
P. KRUGER, CO?'pus iur. civ. I, sub h. 1.); ani?m~s novandi (interpolazione notis
sima) ; animus paciscentiUln (D. 2, 14, 7, 12: RICCOBONO, ZSSt 35 (1914) 282) ; 
.animus jJ1'omittentis (D. 13, 5, 1, 4: BESELER, Beit1'ctge 4, 315); aninnts ~'em~t
.ne?'Ctncli (D. 15, 3, lO, 7: V. THUR, Actio .de in 1'em ve1'SO 226); animus rcve?'
tendi (D. 21, 1, 43, 3: PRINGSHEIM, loc. cito - D. 41, 2, 47 : . BESELER, Beit?'ctge 
:3, 89) ; animus solveneli (D. 46, 1, 69: LEVY, Sponsio 4 n. 3); animu;; h'ansi
ffen di (D. 3, 61, 3: FABRO; P. KRUGER, C01')JUS ùw. civ. I, sub h. L); animus 
~?'ibuenelae libe1'tatis (D. 40, 5, 24, 8: GRADENWITZ, 1nte?·pol. 212); anùmts ven
.dendi (D. 24, 1, 5, 5: PIUNGSHEIM, Ioc. cit.). Rulle inesattezze e sulle incompren
,sioni che non mancarono di manifestarsi intorno alla critica che elimina come spurii 
"9.uesti richiami all' anùmts cfr. E. ALBERTARIO, La critica elel metodo inte1')Jola
.zionistico, in Studi in onore eli P. Bonfante 1, 655 sgg. 

(1) Concorda ora con me nel ritenere il glossema il PERozzr, 1st. eli7'. 1'0111. 2 

11, 29 n . 1: lo negano il BETTI, il COSTA, il SEGRÈ, il SIBER. L'ARANGIO (1st. 
4 i7'. 1"Om.3 283 vede in Gai 3,91 il breve spunto critico che diventa la base 
.I i t utta una nuova classificazione delle fonti di obbligazione. 

6 
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bligazione nell' epoca romana pre~ta~~ale. ~u, ~ià ~~regiamente 
notato (1) che il diritto penale pnmlti vo. (clO.e .I~ dlI'l~t? penale 
delle gentes e delle farniliae) rappresenta. Il ?~Imltlvo dlY1tto del~e 
obbEgazioni e che, costituita la civitas, Il dlntto penale resta, In 

gran parte, nella sfera del diritto. pr~vato, per quanto lo Sta:,o 
tenda lentamente, ma pur sempre vittorwsamente, ad avocare a se, 
come funzione pubblica suprema, la funzione punitiva. ,M~ un pun~o 
deve essere ben chiaro. Ed è che, se il contractus e Il -negozlO 
lecito il delictu1U è l'atto illecito che il ius civile riconosce pro
dutti~o di obbligaziolle. E, per ripetere fedelmente l'insegnament~ 
gaiano, il ius civile riconosce produtt~vi ~i obbligazio.n~ s~ltan,t: l 
seguenti atti illeciti: il furto, la ra~lna, Il .darn.nurn zn~~t1'za, , l T l~
giuria (2). Essi soli sono i delicta. DlCO: eSSI soh., perclle, se .e.- , eI~ 
che le nostre fonti chiamano non raramente dellcta anche glI attl 
illeciti disciplinati dal i~ts honoral'iurn, è anche v~ro che quell~ 
fon ti non ci rappresentano la dottrina romana genU1n~ (3), Se pOI 
qnesti atti i \leciti generatori di obbligazioni si consIderano bene 
addentro si vedrà subito che non hanno alcunchè che 1'uno al-: 
l' altro i~timamente l i leghi; si vedrà subito, ini:lornma, che :10n 
hanno un elemento subbiettivo comune. Infatti il furto, la l~a~lll~ , 
l'ino'im'ia presuppongono il dolo dell' agente: il damnU111, znzU1:za 

non °10 presuppone. Perchè questo ~e,licturn vi. sia, bas~a un agl~e 
che Ria obbiettivamente non ùwe, ClOe contra zus: non e necessano 
che vi sia dolo da parte di chi arreca il darnnu.m) e neanche ne-

gligenza. 
Ma, se nel diritto romano soltanto il con tratto e il delitto 

Obbligazioni, ed erano dal ius civile riconosciute poche generavano 

Il) Cfr. per tutti BONFANTE, Lezioni eli elù,. 1·om.). 1911-12, ~4 s~g .. 
\ h f t a am del Di-(2) Gai 4, 75; 4, 76; 4, 112; 4, 182: cfr. anc e l rammen l g l 

gesto: D. 50, 17, 111, 1; 44, 7, 4. . . 'fi da uando 
(3) Una attenta analisi delle fontI mI ha permesso ~~ tempo \. n. q 

l · ··odo clell'anno accademico 1914-15 affrontaI In un corso dI Pandette ne pnmo pell t . 
nell' Università di Perugia il tema delle azioni penali) di co~st~ta~e come erml-
l' concetti anche in materia penale hanno subìto alterazlOm profonde nel 

no ogle.e d Il' età classica alla postclassica e giustinianea. Soltanto l'atto illecito 
passagglO a ' . R . l l ' t n o male 
colpito dal ius civile e produttivo di obligatio è, per l om~m, r: e '/,C tt? R ni~ 
ficiwn: come soltanto l'atto illecito colpito con pena pubhc~ e, l~er l oma

f
, 

C1·ùnen. Postclassici e bizantini hanno portato anche i.n que~ta ma eterI Ma .~na c;;2:~ 
. Cf l' E ALBERTA RIO Delictum e c1'wwn) In FU . ) l ano . Slone enorme. .. , 

l'ipubblicato in questo volume. 

v - Le fonti delle obbligazioni ecc. 83 

figure fisse di contratti, poche figure fisse di delitti, si è irresisti
bilmente portaLi a conchiudere ehe, dunque, assai limitato e an
gusto era il 'campo delle obbligazioni. E come mai questo eampo 
non si allargò in più secoli di mel'a vigliosa espansione politica, di 
profonda trasformazione della ecollomia sociale, 'di traffici intensi?' 
In realtà, il pretore romano disciplino via via numerosi negozi ' 
leciti e numerosi atti illeciti, nuovi: che, cioè, non disciplinava il 
vetusto e immoto ius civile. Ma, appunto perchè il pretore non ' 
aveva una funzione legislàti va, non poteva creare llUovi cOll tratti 
e nuovi delitti, cioè nuove fonti di obbligazioni (l). Poteva soltanto ' 
disciplinarli indirettamente, nel territorio processuale: e, a seconda ' 
che si trattava di negozio lecito o di atto illecito, accordava, in:.. 
fatt i, un' azione: ma questa pcilleva in essere un debe1'e, non un 
obligari: jnsomma, il debit~tm, non llobl-igatio. 

Un profondo sconvolgimento uella dottrina delle fonti delle ' 
obbligaziolli doveva portare l'epoca postclassica: quell' epoca che si 
apre con la nuova costituzione politica di Oostantino. Oaduta ogni 
distinzione, in quest' epoca, tra ius civile e ius honm'arium, i negozi 
leciti disciplinati dal ius civile (cioè i contractus) non si dovevano 
differenziare più, neanche formalmente, dagli altri negozi leciti, di
sciplinati dal ius honorarium; e lo stesso avrebbe dovuto dirsi degli 
atti illeciti disciplinati nell' uno e nell' altro campo. Ogni negozio 
Jecito, che generava un debitum di una persona verso un' altra, si 
sarebbe dovuto chiamare cont1'actus: ogni atto illecito, che generava 
l'obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di pena, si sa
rebbe dovuto chiamare delictum. 

Se non che le scuole dell' epoca postclassica e, come soprattutto 
possiamo constatare, i Bizantini, respingevano la nozione romana 
del contractus; respingevano la nozione romana del delicturn. Nei 
vecchi stampi romani del GontJ'actus e del delicturn è gett.ata una 
lJUova materia ardente. Occorre l'accordo, la Gonventio dei contraenti, 
perchè vi sia il cont1"actus: occorre l'intenzione, il dolus dell' agente, 
perchè vi sia il delictum. Se io volessi portarvi dentro in quel 

( l) Già il MITTEIS, Rom. Privat1'echt I, 38 aveva affermato: «ist im Forde
rungsrecht moglicherweise del' Ausdruck obligatio nicht gleichmassig fi:ir zivile 
und pratorische Schulden gebraucht 1Vorden » : affermazione, che si limitava a ri
l~v~re una tendenza, non una fetma e precisa direzione della termin0logia giu
rIdlCa: nello stesso senso, oggi il SEGRÉ e il KUNKEL. 
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campo delle fonti bizantine che fu per troppo tempo così dimen
ticato dai più e qua e là percorso soltanto da qualche ardito e 
solitario esploratore (l), vedreste che esse vi presenterebbero, di 
quel che io affermo, una testimonianza imponente. Ma io mi limi
terò a richiamare il passo della Parafrasi di Teofilo (3, 13, 2) cbe 
definisce il cont}'actus con le precise parole con le quali Ulpiano 
(D. 50, 12,3) definiva il pacttt1n. Il giurista classico diceva: pactum 
est clnorum consensus atque conventlo; il maestro bizanti no dice (3, 
] 3, 2): ovvaA.A.a)'/ICx, bi: sou DVo i] uaì nA..stovuw .slS -rò av-rò oùvob6S -r.s ual 

oV}/aiv.c:ots e altrove (4, 5 pr.) con tenace insistenza ripete: -rò yeig 

contracton -rwv MJO -r~v OV'I'aiv.sOt1J ànat'rcSt: il che vuoI dire che il con

tractus è per i Bizantini quel che era il pactttm o la conventio per 
i Romani: l'accordo. E mi limiterò ad osservare che il requisito 
del dolo è nel concetto bizantino del delitto cosÌ prevalente e, 
vorrei anche dire, così immanente, che a volte un solo termine, 
apag-r1lpa, traduce il , clolus e il clelict~tm dei 'testi romani (2). 

Soltanto a patto di tener presente codesto, si possono cogliere 
nella loro essenza le vaste innovazioni che i Bizantini apportarono 
ai testi romani in questa materia. Da un lato, i concetti di obbli
gazione, di contratto, di delitto furono portati fuori da quella an
gusta cerchia del ius civile, nella quale erano per l'innanzi rinserrati: 
dall' altro, quelle, che erano per l'innanzi figure di contratti, di
vennero, in parte, figure di quasi contratti; quelle, che erano figure 
di delitto, divennero, in parte, figure di quasi delitto. E, preci-

(1) L'importanza delle fonti bizantine per lo studio del diritto romano è 
stata, in Italia, ribadita in questi ultimi tempi soprattutto dall' ALIBRANDI e dal 
RICcoBoNo. Un' opera, che largamente vi attinge, è già quella del RUFFINI su 
L'actio spolii: modelli di studii in questo campo, per il rigore scientifico con 
cui sono condotti e per la indiscutibile bontà dei risultati che hanno, anche, 
chiarito alcuni dei più torbidi problemi della domma,tica giuridica (servitù, suc
cessione) sono quelli di C. LONGO: la scuola romanistica di Pavia (ROTONDI, 
DE FRANCIscr, ALBERTARIO) fu avviata allo studio di queste fonti dal suo Mae-
stro, il BONF ANTE. 

(2) Cfr., tra i moltissimi esempi che potrei addurre, HEIMB. 5, 110, dove D. 
44, 7, 49 è tradotto nel modo seguente: al ànò oVJIaA.A.aypaws àywyaì bwfJai1JovCiL 
uaià UA.17govopwv .si uaì a,tlag-r17pa 8xovOtV. Del resto, già nelle fonti latine, al
terate dai Bizantini, delictum è, adoperato promiscuamente per indicare tanto 
l'atto illecito, quanto il dolo. Cfr., per questo secondo uso, D. 4, 4, 47 pr.: 16, 
3, 9; 21, l, 51 pr.: 27, 3, 1, 14; 44, 7, 49; C. 2, 34, 1; 11, 35, 1 (culpa vel 

delict'wn l). 
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samente, i Bi~a~1tini fanno entrare nella categoria del contratto i 
negozi leciti, generatori di obbligazione, aventi per base l'accordo 
delle parti (1), e nella categoria del quasi contratto fanno entrare 
quei negozi leciti, generatori di obbligazione, in cui tale accordo 
man.ca. Nel pagamento dell' indebito, nella negoti01"um, géstio~ nella 
gestIOne della tutela, nella 1'11'0 herecle gestio; Ilella adizione del
l ' eredi,tà, n:1 ,pagamento dei legati, nelle spese funerarie, nella 
comnmOlle 111 Cldentale, i Romani vedevano altrettanti contractus : 

i Bi~ant.ini, in:ece; mancando in tutti quef:ti negotia l' accordo dell~ 
part,l~ ved~no In essi. altrettant.i quasi contratti (2), Il pagamento 
dell ll1deblto, che GaIO allnoverava ancora tra i contl'actus re trova 
la sua vera sede sotto la rubrica delle obbligazioni quae q~asi ex 
contracttt nascttntw'. E se Paolo dice, come ho già riferito, che 
l' erede non sponte cont7'ahit coi legatari, Ull p<:lSSO indubbiamente 
alterat,o de 11e Istitnzioni giustinianee e -del Digesto (Inst. 3 27 5 
-D447-2 . ' , - . , ,b,.) ammomsce che heres legat07'um nomine non proprie 
ex contl'actu oblzgatus intellegitu1': neque enim cum he1'ecle neque cum 
clefuncto nllum negotiurn leguta1'tus gessi:sse p1'op1'ie dici pote:st. 

. ~nal.ogar~e,nte" i. Bizantini fanno entrare nella categoria dei 
del.lt~l gl.l,attl l11e,Cltl dolosi e nella categoria dei quasi delitti gli 
a ttI llleClb colposl. E qualche decisivo confrontu fra le Istituzioni 

ga~an~ e l~ ~stiLnzioni giustinianee, qualche prezioso ammonimento 
del B)~anbnt mettono questo punto nella più chiara evidenza. Il 
d?lo, dlvellta l' :lemento subbietti vo di ogni clelitto. Gaio (4, J 82) 
c~ d LCe che: qutbusdam i-udiciis da11.n/,ati ignominiosi fiunt, velut furti 
vz bon07'um 1'apt01'llm, iniuriantm, ma Giustiniano riproduce parol~ 

(1) È noto che nel diritto giustinianeo la nozione genuina del contratto reale 
classico è stata mod·fì. t h' Il , ,. ~ ca a,. perc e ne a categoria dei contratti reali potessero 
e~ser~ r~versatI 1 cOSldde~tI contratti innominati. La base del ,contratto reale clas
~lC~ e ~ ea~1Clem ?'e1n reczpe?'e; la base del contratto reale giustinianeo e moderno 
e l alzqtHd ?'ecipe?'e In D 12 l 1 1 . 'l ' . . , . . , , , al a SI egge: nmn cU1,Cumqtte Te ~ aclsen-
tzam:u?.' :llzenam fidem se cuti mox ?'eceptu?'i q tt i d ex hoc cont?'Clctu c?'ede?'e dicimtt? .. 
ma ongmar~amente il testo doveva dire: nam ctticwnque ?'ei aclsent'iwmt?' aliena?~ 
fi dem secutz mox ?'eceptw'i eanclem, ex hoc cont?'Clctu c?'ede?'e dicimu?'. Cfr. 
anche per altre visibili alterazioni di testi BONFANTE Lez l' d' " R ' 1918-19. " .. a z ~?? om., orna 

(2) Cfr. l'interpolazione eseguita in D 10 2 2r- 16· . . . , ,v, . quonzmn cum he?'ecle 
n on contTahzm,'/,ts, secl incidil1wS in eW11. Questa interpolazione sconvolge la 
nozione classica del cont?'Cwtus. 
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per parola il testo gaiano con u na agg iunta . significativa: C':C qui
busdam iudiciis damnnti ignominiosi fiunt, velttti furti, vi bono1'urn 
1'apt01'urn, ini~wiarum, de d o lo. E uno sco iiaste, l'Agioteodorita, 
commentaudo un celebre testo collocato sotto la rubrica de p1'ivatù; 
delictis (D. 47,1, l = Bas. 60,11,1), iusegna: , sappi che i delitti 
privati son questi: dolo, furto, rapina, ingiuria (1). t;e voi richia
mate gli elenchi dei delitti, che Gaio st.ereotipamente ripete, vi 
accorgete subi to del cambiamento profondo tra l' ~lenco romano e 
l'elenco bizantino. Il darnnUln iniuria dcitum, che figurava nell' elenco 
romano, manca nell' elenco bizantino: viceversa, il dolo figura nel-
1'elenco bizantino, mentre manca nell' elenco romano. Evidentemente 
il damnum ùLÌuria, una volta che la nozione del delitto è fissata 
sul dolo dell' Clgente, non può più trovar posto fra i delitti. E vi 
trova iuvece posto il dolo) come figu ra di de litto a sè stante. 

Ancor più larghe sono le alterazioni c1elle fonti romane, ancor 
pi-Ll ricche sono le esplicite testimonianze bizantine a proposito del 
quasi delitto. Le une e le al tre ci lasciano scopri re il filo cond ut
tore della dommatica bizantina in questo campo: ci lasciano, cioè, 
scoprire che il quasi de litto è (non importa se prima era regolato 
dal ius civile o dal i~ts hono1'a1'turn) l'atto illecito c_olposo. Si pren
dano, ad esempio, i testi della compi lazione ginstinianea e delle 
raccolte bizantine, che riguardano il damnurn init~1'ia, e si vedrà 
che esso non soltanto passa ormai llella categoria dei quasi deli tti, 
ma si vedrà anche che rappresenta il campo, in cui i Bizantini con 
particolare simpatia si indugiano per costruire il ' loro . concetto di 
colpa aquil iana, non intesa oggettivamente come iniu1'ia, ma subbiet
t ivamente cO llsiderata come mancanza di diligenza (2). Iu tema di 
darnnurn iniu1'ia i giuristi classici, da Quinto Mucio in poi, im.per
niano le loro decisioni soltanto sul ril ievo se, nel caso concr.eto, 
possa, O no, il fatto dannoso imputarsi come proprio ad una persona 
determinata. Di ciò si è accorta la dottrina recente: così il Fer
rini (3), così soprattutto il Venezian (4), quando nota che tutta la 
casistica romana della lex Aquilia verle sull' indagine del nesso 

(1) Cfr. HEIMB. 5, 447: yiyv6JCJ/Cé: OH lÒl6JHltà apa{2r17,lIara é'Ù'il WUW: èìOAOS, 
'/J(3{2lS, d{2:na}/1] uai UA0:n17. 

(2) Cfr. ALBERTARIO, Le azioni penali 6. 
(3) Diritto penale romano 250. 
(4) Danno e ?'isarcimento fuo?'i dei contmtti, in Ope?'e giU?'idiche l, 77 sgg. ; 

cfr. anche LEONE, RDC 7 (1915) 93. 
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causale. Ma il Ferritii e il Venezian fra le tu multuarie e conlirad
dittorie affermazioni dei testi seppero con raro_ senso di penetrazione 
critica scegliere ' quelli che -rappresentavano la genuina espre:::;sione 
d el pensiero classico romano, senza però riuscire nè l'uno nè l'altro 
a scartare 'quegli altri che erigevano il fattore della colpa, intesa 
·come mancanza di diligenza, a criterio decisivo per ammettere la 
r esponf:labilità , e che nons'i accontentavano della dimostraziolle pura 
e - semplice· del nesso causale tra · l'azione imputabile e l'evento 
dannoso. La dottrina recentissima può vittoriosamente eliminarli 
dimostrandoli interpolati (l). 

(l ) La tesi che per i giuristi romani la responsabilità ex leye Aq'Ldlia fosse 
llna responsabilità; in cui si cadeva ogni qualvolta si agisse non ùwe, cioè cont?'a 
ius (donde la denominazione di questo delict'um: clmnnU?n inittna), e che sol
tanto dai Bizantini la responsabilità ex lege Aqltilia venisse fondata sulla c'lupa 
dell ' agente, intesa non oggettivamente come inùwia, ma subbiettivamente consi
derata come mancanza di diligenza, fu affermata da me nel mio programma 
di Lezioni su Le azioni l;enali, svolto nel ljrimo periodo dell ' anno 1914-15. L'af
fermazione fu allora accomp~gnata dalla dimostiazione della alterazione di alcuni 
fra i molti testi che genuini non sono. Successivamente il ROTONDI, 8c?,itti 2, 
479-490, portò alla tesi il contributo del suo fine e penetrante ingegno. 

Accenno qui a numerosi teEiti, tutti, a mio avviso, gravemente alterati: 
D. 9, 2, 5, 1 [id est (!) si c1klpa quis occicle?'itJ; [igittw - nolttit: per 

.questo secondo passo cfr. già BESELER, Beitrctge 3, 105J; D. 9, 2, 5, 2 [quae 
eniln in eo cttlpa sit, Clt1n S'Ltae mentis non sit?J; D. 9, 2, 6 [lJl'aecepto?'is eni1n 
nimia saevitia culpae aclsi,q'na.tu?'J; D. 9, 2, 8 pro [secl cttlpae ?'eus intellegittt?, ; 
.cfr. già BESELER; Beit?'ctge 2, 85 J; D. 9, 2, 8, 1 [culpae nomine J; [nec virletuT
pe?'iwloscl1n ftttu?'CtmJ ; D. 9, 2, lO [narri ltts'us quoque noxius in cttlpa estJ; D. 9, 
2, l l pro [in qttocumque eo?'um culpa sit! anche il seguito è rimaneggiato: cfr. 
BESELER, Beit?'ctge 3, 114 J; D. 9, 2, 27, 11 [secl haec ita - habuit: cfr. già 
EISELE, ZSSt 13 (1892) 122J; D. 9, 2, 29, 2 [et wlpa eo?'wn factum sitJ; D. 9, 
'2, 29, 3 [plane si culpa natdarum icl factttm esset, lege Aquilia agendum, : cfr. 
anche ROTONDI, Sc?·itti 2, 488J ; D. 9, 2, 29, 4 [sin atdem cttlpa natttaTttln id 
jac twn sit, pttto Aquiliae sttificere: cfr. anche ROTONDI, Sc?'itti 2, 489J ; D. 9, 
2, 30; 3 [TeqttÙ'amus - cw'et culpa: cfr. già BESELER, BeitTClge 1, 48; 2, 85 J ; 
D. 9, 2, 31 [cle culpaJ; [wlpam atttem - non possitJ; [quocl si nùllwn ite?" -
t?'ansitu?"us sit: qualcosa di alterato in questo testo ha già visto BESELER, Bei
t?'Cige 3, 70 e 156J; D. 9, 2, 52, 1 [culpam eliim -- resicle?'e: cfr. anche ROTONDI, 
Sc?·itti 2, 489J; D. 9, 2, 52, 4 (la decisione finale è sospetta); D. 41, 1, 54, 2 
[tt t tamen - ext?'a11,eo : cfr. già KUBLBJR in K.RUGER, Corptts ùw. civ. I, sub h. 1. 
e ROTONDI, Scritti 2, 489J; D. 47, .2, 23 [11,os puta?1'l,ltS (!) cwn impttbe?'e cltlpae 
capace Aqnilia agi posse : avvertenza già in più occasioni (ROTONDI, Sc?,itti 2, 
484; TUMEDEI, Distinz. postclassiche ?'igtta?'clo all' etù) ritenuta compilatoriaJ; D. 
47, lO, 1 pro [hoc geneTaliter - contemnenclo J; D. 44, 7, 34 pro [iniU?'ia enim ex 
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1I1a non soltanto nel campo del damnurn iniuria., sibbene do
vunque ~ una figura di quasi delitto, i Bizantini si affrettalJO a. 
dar rilievo all' elemento della colpa, cioè alla mancanza della dovuta 
diligenza da pàrt.e del subbietto agente. Se da una finestra fosse 
stato gettato fuori un oggetto che avesse reCiì to danno al passan te r 

Dlpiallo avvertiva che si doveva agire contro colni che abitava la. 
casa, non contro il proprietario, evidentemente perchè soltanto l'in
quilino poteva cOl1sider~rsi imputabile; ma i Bizantini, che nOll 
si contentano della semplice imputabilità, motivano (D. 9, 3, 44: 
culpa enim penes ewn est (1). 

E uno scolio, che i Brlsilici ci conservano, annota: l'effusurn 
et deùcturn non è delitto, è q nasi delitto: giacchè c'è molta diffe
renza tra la colpa e il dolo, cioè tra la semplice negligenza e il 
m.editato proposito di nuocere (2). 

Dalla elaborazione ' bizan·.tina della dottrina del quasi delitto r 

incardinata sulla colpa, sb~cia fuori il conceU·o della culpa in' 
eligendo. Così. in testi notoriamente interpolati il colono risponde 
per il damnu m iniuria recato dai propri schiavi: si noxios se1'V08 
ha bui t, damni eum iniU1'ia teneri, CU1' tales habuit (3) e l'armatore 
rispollde per i danlJi cagionati ai passeggeri dai suoi dipendenti :. 
aliquatenus culpae 1'eus est, quod opera malorurn hominum ute1'et1.W,. 
ideo quasi e;{; maleficio teneri videtu1' (4). 

aelfectu fit, elammtm ex culpa et ieleo possunt ut?'aeqtte compete?'e: cfr. già EISELE~ 

in P. KR1JGER, CO?'jYltS ùw. civ . 114 , sub h. 1.J. 
Sul concetto classico e giustinianeo di cttlpa aqt~iliana v. ora W. KUNKEL,. 

Exegetische Stuelien zttr Aquilischen Haftttng, in ZSSt 49 (1929) 157 sgg. e V~ 

ARANGIO RUIz, 1st. eli elù·. rom.3 362. Il Kunkel dimentica non soltanto ciò che
. io sostenni nel mio programma del Corso di dir. rom. del 1915 su Le azioni penali" 
pur richiamato da G. ROTONDI, che il K. cita, ma anche questo mio studio che
pur altra volta (cfr. ZSSt 45 [1825] 299) non era al K. sfuggito. 

( l ) Cfr. SCHULZ, GZ 38 (1l111) 40-41; ROTONDI, Sc?,itti 2, 386; ALBERTARlO,. 
L e azioni penali 7. La responsabilità per colpa è intrusa dai Bizantini anche in 
D. 9, 3, 6, 2' (BETTI). 

(2) Cfr. HEIMB. 5, 328: no),,) .. ?] yàQ ÒWqJoQà Qaif'vpiaS uai a,uaQ7:17!/a7:os

aioXQoD, uai uauio't'YJS nQoalQÉocCùS, uai !lcllc)"C7:17,IIÉ1/ov (6)"ov ylVOpSVOV. 

(3) D. 9, 2, 27, 11: cfr. EISELE, in KRllGER, C01J)ttS iw'. civ. I, sub h. 1. 
(4) D. 44, 7, 5, 6 = Inst. 4, 5, 3: cfr. MElSSINA-VITRANO, Le azioni in f ac twlt 

etc. 39-40; per altri testi, nei quali i Bizantini, sovrapponendosi ai giuristi 
classici, affermano la responsabilità per culpa in eligenelo, cfr. MESSINA-VITRANO t . 

loc. cito 25 sgg.; SCHULZ, GZ 38 (1911) 9 sgg. Nelle fonti bizantine si potrebbe
in questo campo i'accogliere una larga messe. 
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Nell' epoca bizantina, pertanto, le fonti delle obbligazioni sono 
veramente quelle quattro che le Istituzioni giustinianee ci elencano : 
il contratto e il quasi contratto, il delitt.o e il quasi delitto; ab
biamo, cioè, due fonti nuove di obbligazioni: il quasi contratto e 
il quasi delitto ; e le due fonti antiche, il contratto e il delitto, 
conservano il classico nome, ma non il classico significato. 

Ho · detto che nell' epoca bizantina l'obbligazione nasce anche 
dal quasi contratto e dal quasi delitto; benchè propriamente le 
Istituzioni giustinianee ' parlino di obbligazione . quasi ex cont1~actu 

e di obbligazione quasi ex delicto. Ma ho detto così pour cause . 
I moderni, che si sono spesso accontentati di studiare la evo
luzione e la trasformazione del diritto romano attraverso le fonti 
giustinianee e han trascurato le fonti bizantine, han potuto af
fermare che queste forme sostantivate, il quasi contratto e il 
quasi delitto, sono nella nostra scienza di recente importazione. 
Cito per tutti il Plàniol, il quale avverte: «Ce n'est que 
beaucoup plus tard, 6t à une epoque très rapprochée de nous, 
que l' on prit l' habitude de tirer de là (cioè dalle espressioni q'tlasi 
ex cont1'actu, qtf;asi ex delicto) une expression contractée en forme 
de substantif: quasi contrat, quasi d81it (1) ». I moderni si sbàgli~mo. 
Queste forme sostantivate sono molto vecchie: risalgono llientemeno 
che proprio · all' epoca che fece del quasi contratto e del quasi de
litto due fonti di obbligazioni: sono nettamente bizantine, e preci
samente sono l' woavci ovv(UA-ay,ua e l' WOQ1'ci ap,d(27:17,ua che in nume
rosissime fonti greche ci passano innanzi (2): il quasi contratto è 
il quasi contracton della Parafra~i di Teofilo (4 , 5, pr.). 

Il quasi contratto (woavct oV1l a,Uaypa) è ~ssimilato al contratto; 
come il quasi delitto ( woavci a,ud(2n711a) è assimilato al delitto. Pos
sono, però, tutti vedere come questa assimilazione sia forzata e celi 
nel suo profondo un contrasto insuperabile . Chi altrj, se lasciamo 
da parte i Bizantini, ponendo l'essenza del contr~tto nell' accordo 
delle parti, avrebbe potuto poi assimilare al contratto jl negozio 

(1) Cfr. PLANIOL, T?'aité élémentaù'e ele elToit civil 2, 247; V. anche recen
temente A. ASCOLI, 1st. eli eliT. civile, 1923, 186 e 188. 

(2) Cfr. BAS . 60, 4, 1 = D. 9, 3, 1, 7 (HEIMB. 5, 327) : ov ydQ è07:l ovvci),,

A-ayp a, (U)'" woavct apaQ7:17!"w. 

sco a BAS. 60, 4, 1: c5bc bÈ waal'€Ì a,udQ7:'Yjpa to'n, uai ovXi uVQiCùS' 



90 Studi di diritto romano 

lecito in cui l'accordo manca, e chiamarlo quasi contratto? E chi 
altri, se lasciamo da parte i Bizantini, ponendo 1'essenza del delitto 
nel danno cagionato intenzionalmente, avrebbe potuto assimilare al 
delitto l'atto illecito 'non intenzionale, e chiamarlo quasi delitto? 
Nessuno: ed è per quest'o che alcune legislazioni recenti ahbando
narono in questo campo la tradizionale classificazione romana: e 
la dottrina moderna, se non tutta (1), in gran parte almeno (2), vi 
si ribella. Ma i Bizantini sOn soliti operare con queste assimilazioni. 
Oome lateralmente al possesso fan sorgere il quasi poss~sso (3), e 
lateralmente all' usufrutto il quasi usufrutto (4), e lateralmente alla 
servitù la quasi servitù (5) (e la serie di queste assimilazioni è 
tutt' altro che chiusa) (6), così lateralmente al contratto e al delitto 
essi fan sorgere il quasi contratto e il q nasi delitto. 

, Tenuta sempre viva nella dottrina del diritto comune, la clas
sificazione giustinianea delle fonti delle obbligazioni trapassò in 
molte delle moderne legislazioni e fu trasportata di pianta, come ' 
vedemmo, nell' articolo 1097 del nostro codice ci vile. Ha essa ra
gione di sopravvivere? Ha soprattutto ragione di sopravvivere, 

(1) Una eccezione autotevolissima, ma non per ciò convincente, è rappresen
tata da V. SCIALOJA, In difesa di te?'mini giU?'idici f~lori cl' ~lSO, in St~ldi di dir . 
comm. in onore di C. Vivante, Roma 1930. 

(2) Cfr., tra gli altri, ~. F. GIRARD-F. SENN (JJfa?wel'" 418), che dice la qua
dripartizione: « compliquée, theéoriquement criticable et n'à meme pas le mérite 
d'engloher aisément l' ensemble ,des obligations » ; W. KUNKEL (in JORs-KuNKEL
VVI!;NGER, Roemisches Recht2 1935, 193): « Die Kategorien del' Quasikantrakte und 
del' Quasidelikte sind ohne wissenschaftlichen Wert)) ; R. DElI10GUE (De la clas
sification des sources des obligations, in Sc?'itti in onore di G. P. Chù'oni l [1915] 
109): « il est critiquable de dire, comme le font les Institutes de Iustinien: obli
gationes quae naSC~lntu?' quasi ex cont?Ylct~l, ou de parler avec le code civil et 
divers codes étrangers de q-;Iasi contrat )) ; A. SCIALOJA, Le fonti delle obbligazioni, 
in Saggi di vario dù'itto, Roma 1927, 1, 33 sgg.; R. DE RUGGIERO, 1st. dir. civ.6 

3, 95 n. 1 etc. 
(3) Cfr, ALBERTARIO, La p?'otezione pretoria delle se?'vitù ?'omane (in F 

1912); L'o?'igine postclassica del possesso dell'us~lf?'utto (in BIDR 25 1912) 5 sgg.j 
Di nuovo s~ll glossema in Gai 4, 139 (in F 1914). 

(4) Cfr. D. 43, 18, 1, 6 e su di esso BAVIERA, Sc?'itti 1, 180; BEsELER, Bei
t?~èige 1, 102; ALBERTARIO, Il pe,qno della supe?jicie etc. Pavia 1911. 

(5) Cfr. D. 39, 3, 1, 23 e su di esso H. KR1JGER, Die P?'èito?'ische Se?'vit~lt, 

Mi:inster i. W. 1911, 62 segg.; . BEsELER, Anzeige, in LZ 4 (1912) 123. 
(6) Cfr. ALBERTARlO, BI DR 25 (1912) 13-14. 
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quando nella classificazione delle fonti giustinianee ne è stat.a a.g
giunta una nuova, la legge, che si può considerare la fonte ultima 
di tutte le obbligazioni, e che, ad ogni modo, sembra almeno op
portunamente, riunire sotto di sè tutte le obbligazioni non conven
zionali, sia nascenti da quasi contratto: sia nascenti da delitto o 
da quasi delitto? 

Per verità, il problema delle fonti delle obbligazioni è uno di 
quelli che più tormentano la dommatica moderna. E va notato a 
lode della migliore , dottrina civilistica moderna che essa, anche 
senza poter penetrare col metodo interpolazionistico nel segreto 
delle fonti romane, pure col fine accorgimento di cui diedero prove 
sap ienti nella età medioevale le scuole dei glossatori e dei com
n1.entatori, ha saputo accostarsi aUa legislazione giustinianea e sco
prirne lo spirito profondo. 

Oosì il Plal1iol (1), pure errando nell' affermare che i Romani 
elenca vano fra i delicta il dolus e .la fJ'aus credito1"urn, pur confes
sando ingenuamente che i moderni commentatori non hanno mai 
potuto comprendere quale ragione abbia impeditò a Gaio e quale 
a Giustilliano di ann,overare i quattro atti illeciti del positurn 
et suspenStWl, dell' effusum et deiecturn, del iudex qui litem suarn 
fecit, dei furti e danni commessi dai propri . dipendenti, fra i 
delicta , ha visto bene che nella dottrina romano -bizalltina de 
lictum è l'atto illecito doloso e quasi delicturn è l'atto illecito 
colposo; e la dottrina civilistica prevalente è riuscita a eliminare 
com e ormai definitivamente superata l'opinione di quelli che rite
nevano essere delitto l'a.tto positivo e quasi delitto P omissione, e 
1'opinione di quegli altri che ritenevano essere delitto il fatto 
proprio e quasi de litto il fatto altrui. Nè ha fatto ombra alla mi
gliore dottrina civilistica nostra la constatazione che il darnnurn 
inù,wia, ùhe i Bizantini non possono più collocare fra i delicta, 
nella compilazione giustinianea continui ancora ad essere fra i 
delicta annoverato. E neppur ombra ha fatto la constatazione che 
Patto illecito del iudex qtti litem suarn fecit, nonostante i disperat.i 
sforzi dei compilatori di far credere che qualche volta questo atto 
possa avvenire per imp1'udentiam per poterlo lasciare nel gruppo 
dei quasi delitti, è nella sua vi va essenza un atto illecito doloso (2). 

(1) T?'aité élém. de d?'oit civil 2, 252. 
(2) Osserva bene il PLANIOL, loc. cit.: «Les Romains traitaient comme un . 

délit la simple faute de la loi ~quilia, dont nous faison le quasi délit 
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Ma, se la miglior parte della dottrina civilistica moderna ha 
esattamente sorpresa la base della classificazione giustinianea delle 
fonti delle obbligazioni, a questa classificazione - come vedemmo 
- non sa adattarsi. E giustamente. Non vi si sono adattate nè anche 
ormai numerose legislazioni, tra le quali la portoghese e la spa
gnuola ; non vi si sono adattati soprattutto il codice federale svizzero 
delle obbligazioni e il codice civile germanico. 

E si potranno, sotto più aspetti, crit.icare le nuove classificazioni 
escogitate: si potranno le une ritenere troppo artificiose e compli
cate, le altre troppo semplici e comode. Tra le prime qualcuno potrà 
collocare la classificazione del Demogue, secondo il quale le obbli
gazioni possono avere per fonte o la legge o la volontà del debi
tore cO ll cordante con quella del creditore (come nel contratto) , o 

moderne, et à l'inverse ils considéraient comme tenu simplement q1tasi ex clelicfo 

le juge qui avait fait le procés sien, alors meme qu' il avait rendu sciem
ment la sentence injuste, nous dirons aujourd'hui que cejuge commet un délit». 

Si vorrebbe spiegare la collocazione dell' atto illecito del ùtclex qui liteut 
SUCl/H fecit tra i quasi delitti mettendo in evidenza il rapporto tra questo quasi 
delitto e il pensiero greco. Aristotele, discorrendo del giudice che emana per errore 
una sentenza ingiusta, dichiarava che egli, quando sancisce così il torto, non com
mette un atto illecito, ma. un atto che va considerato a ll a stessa stregua 
degli illeciti (Eth. Nic. 5, 9, 12: Otm àOtuEl 1carà rò V()!-IlUÒ1J OiualOv ovO' 
aowos 1] 1C(2iOtS sori'l', €O'rlV o'WS aowoS). Ma non si osserva il divario che corre 
tra il iuclex qtti lite/H suam fecit e il iudex che emana una sentenza ingiusta 
per errore. Qui l'errore esclude il dolo: là il dolo è in sito nel face1'e litem SUCU1I. 

Il face1'e litellt suam licet pe1' imp"ttdentiam (D. 44, 7, 5, 4 = D. 50, 13, 6 = Inst. 
4, 5 pr. ) è una frase assurda, una stortura logica, una cont1'Ctdictio in te1'/Itinis. 
O c'è semplice iU ,p1'uclentia e allora non si può dire che il giudice fa sua la lite j 
o il giudice fa sua, la lite e allora è una stoltezza parlar di imprudenza anzichè 
di dolo. . 

Se non che l'alterazione dei testi a questo riguardo - alterazione ispirata 
senza dubbio al pensiero greco e all ' esempio aristotelico - giova anche a fissare 
quale è il principio giustinianeo, che traluce appena dalla forma contraddittoria 
e torbida dei testi alterati. E il principio del legislatore bizantino (e già prima 
delle scuole greche) è questo: il giudice è obbligato quasi ex clelicto quando e 
soltanto quando emana una sentenza ingiusta pe1' imp1'uclenticuil. Che se la 
emanasse ingiusta dolosamente, sarebbe obbligato ex clelicto, essendo per i Bi
zantini il dolo una figura di delitto (cfr. l'interpolazione eseguita in Inst. 4; 16, 2 
emergente dal confronto con Gai 4, 182). Certo è però che - 1'eb1tS sic stantibus -
le parole litem s1tam face1'e nella frase litf.JJl suam face1'e licet pe1' ilJlprttclentiwn 
sono svuotate di sensQ. 

f 
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la volontà del solo debitore ' (come nell' atto illecito), o la volontà 
del solo creditore (come nel quasi contratto) (1). E altri potrà fra 
le seconde collocare la classificazione di coloro che pongono come 
fonti di obbligazione il contratto e la legge (sia che questa miri 
a riparare lesioni ingiuste avvenute, sia che miri ad evitare lesioni 
ingiuste future): oppure la volontà dell' uomo e la volontà della 
legge. Migliore sarebbe, a mio avviso, quella classificazione, che 
ponesse tra le fonti delle obbligazioni i contratti, gli atti illeciti, 
e - categoria più generale, comprendente tutti i possibili casi che 
llon hanno una figura autonoma e non sono riconducibili a un 
gruppo organico - la legge. Quest' ultima classificazione è effet
tivamente seguita da alcune legislazioni recenti, per es., dal codice 
delle obbligazioni per la Svizzera e sostanzialmente dal codice 
giapponese. 

Ma, comunque sia di ciò, la tradizionale classificazionè giusti
nianea deve essere ripudiata dalla dottrina e abbandonata d'al le
gislatore. Il quasi contratto non poggia sopra criteri scientifici, ma 
sop ra ragioni storiche soltanto: e la terminologia del quasi con
tratto, quando - come dall' epoca postclassica in poi - il contratto 
è diventato sinonimo di convenzione, è nient' altro che una squil
lante ironia. 

Il delitto e il quasi delitto, dopo che nell' età nostra il diritto 
penale è entrato tutto quanto nella sfera del diritto pubblico, non 
possono più indicare l'atto illecito civile. Il nome, conservatosi 
senza la cosa, non è che fonte di una svariata serie di equivoci. 

Delitto e pena sono ora, come erano per i Romani, due termini 
correlativi nell' uso giuridico, e per i Romani veramente all' obligatio 
ex clelicto corrisponde la pena conseguibile coll'esperimento di un'actio 
poenalis: ma della pena privata è sparito nei codici moderni fin l'ul
timo vestigio) e nessuno al giorno d'oggi disconosce che l'azione 
nascente dall'articolo 1151 del nostro Oodice civile è una pura e sem
plice azione di risarcimento , Parlare ancora di delitto in questo campo 
è un anacronismo, che trae facilmente in errore chi non ha sempre 
ben presenti le radicali differenze tra il regime antico e il nuovo 
e le ragioni meramente storiche di tale denominazione. Il nostro 
Rotondi ha acutamente osservato che le stesse dottrine recenti sul 
rapporto tra delitto civile e delitto penale devono in uHima analisi 

(1) Cfr. loc. cito 111. 



94 Studi di diritto romano 

la loro onglne a questa ragione; se il legislatore avesse rinunciato 
a parlare di delitto nel codice civile, forse non si sarebbe pensato 
di porre il problema se un fatto, in quanto è delitto civile, debba 
essere contemplato come delitto anche dalla legge penale. 

La distinzione tra delitto e q nasi delitto è nel diritto moderno un 
puro residuo archeologico. Dal moment.o che il codice francese e il 
llostro, come il germanico, hanno rinunciato in tema di responsabilità 
extracontrattuale a ogni disparità di trattamento fra il dòlo e la colpa, 
11e consegne la assoluta irrilevauza pratica della distinzione (1). E 
io non ho bisogno di richiamare l'assurdo per cui, dato che il de
litto è l'atto illeCito doloso e il quasi delitto è l'atto illecito col
poso) nel caso che alcuno dovesse risarcire dei danni in seguito a 
un reato colposo, per esempio in seguito a nn omicidio colposo, 
sarebbe tenuto per un atto che è delitto secondo la legge penale, 
quasi delitto secondo la legge civile. 

(1) Cfr. G. ROTONDI, SC1-itti 2, 567 sgg. 

VI 

ANCORA SULLE FONTI 

DELL' OBBLIGAZIONE ROMANA 



Nella mia prolu~-ione *) al Corso-dI IstitU:~ion:i di dirÙto " rQW~UD 
J etta il 22 gennaio 19"23 nella ,Università di Tori,n,o su '\ Le ' f~'n'ti 
.delle obbligàzioni e 'ZrL genesi d.ell' ar-t. 1097 del C~dice . çivilè " (1) . i 6 
ho cercato di fissare i rltmlt!1ti seguenti: . . , 

.. l ) che le fonti della . obligatio romana restarono \ per tuttfl 
1'epo?a ctassica q.lielle indicat:ci da 'Gaio nelle sue Istituzipni (3, 88): 
il delic t'llYn (o maleficium) e, il cont1'actus j 

2)· che l' obligatio, il delictum (o male ficium), il c.ont1'actus erano 
:istit~ti del ius civile, non del iU8 hono;'al'ium; , , . 

3) che il delictum (o m~leficium)·. non ·aveva per element~ es
.:Senziale il d o l o del colpevole, come il coni1'aètus non aveva per e18 . 
. mento .essenziale l'accordo dei contraenti; . 

4) che gli innumerev.oli . rapporti, analoghi alle obligatione·s 
-ciel ius civile disciplinati dal ius hono1'arium, ~on erano tecnicamente 
.chiamati obligation~s e le loro fonti non erano -tecnicamente chiamate 
,nè delictu~ (.0 mal~ficium) nè contl'actùs, pJa que{ r~pporti e'ianio 
indicati co·n tern;linologia processuale come implic~nti a~lCh'es·si ·u~ 
.tenai o un dehe;'e; quei · rapporti erano semplicement~ . debita e la 
fonte era volta per volta indicata 001 nome dell' açtio ; . ., 

5) che l'età postclassica-giustiniane.a" scomparsa ogni distin
ZlOne t ra ius civile . e ius honorarium,allargò if teri-itorio roman9 

*) Questo studio fu pubblicato nei RIL 59 (1926) 409 sgg. L'affermazione qui 
:nettamente posta e largamente sviluppata che lè , Res cottidianae sono non opera 
,gaiana ma, almeno per ciò che riguarda la trattazione relativa alle obbligazioni, 
una elaborazione postclassica delle Istituzioni gaiane, ha avuto rapidamente vasti 
.consensi: cfr. V. ARANGIO Rurz, Anco1'Ct sulle Res cottidianae, in Studi in O?W1'e 
.di P. Bonfante, 1, 493 sgg.; ID. , Responsabilitù contrattuale, 63 n. l e passim ; 
F. DE VrSSCHER, in RHD 7 (1926) 345 n. 2 (ora in Études · de d1'oit 1'omain 267 

-n. 2) ; F . HAYMANN, ZSSt 48 (1928) 330 sgg.; G. BESELER,. in Studi in O?i01'e c~i 
P. Bonfante, II, 59; W. KUNKEL, in JORS -KUNKEL - WENGEn, Romisches Rechl2 
33 ;189; 192 n. 2; etc. Agli studi sopra citati dell' ARANGIO rimando il lettore, 
]>erch'è rilevi le numerose osservazioni critiche, fatte sul testo delle Res cottidianae 

all' insigne romanista~ che corroborano le mie. 
(1) In RDCo 21 (1923) I, 493 sgg., ripubblicato qui dietro a p. 71. 
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delle obligationes sì da comprendervi quei rapporti analoghi in CUL 

vi era un tene}'i iu,J'e honoral'io; 
6) che l'età postclassica-giustinianea generalizzò e diversa-

meHte elaborò il concetto del contractus e del delictum (o maleficium) ,. 
ponendo come elemento essenziale del primo l' a c c o rd o dei con
traenti, come elemento essenziale del secondo il d o lo del colpe-

vole; 
7) che essa, pertanto, collocò il quasi e~ contractu ob~iga1'i: 

accanto all' ex cont1'actu obligal'i: cioè, come più francamente dlCono 
i Bizantini, l' woavei ovvaAÀay,ua accanto al OVVàAAtx.ì!,aa, per indicare 
con la nuova terminologia i negozi leciti produttivi d' obbligazione t 

in cui il consenso delle due parti manca; e collocò il quasi 
ex delicto (o quasi ex maleficio)' obligal'i accanto all' ex de lieto (o ex 
maleficio) obligaJ'i: cioè, come più francamente dicono i Bizantini ,. 
l' woavei apa(27:1Jlw accanto all' apa(27:17fW , per indicare con la nuova. 

terminologia gli atti ~lleciti c o l P o si. 
. Ritornando dopo tre anni a rimeditare lo stesso tema, non ho 
raO'ione di mutare i risultati in quell' occasione fissati ed ora sche
m:ticamente riassunti. Nel frattempo sopraggiunsero le critiche del 
Costa (1), del Segrè (2), del Betti (3), e, per quanto limitate a punti 
particolari, di altri (4). Sono critiche superabili. E verranno s~p~rate 
ad una ad una in un trattato sulla Parte generale del dIrItto 
rom ano de Il e o b b li gazi o n i, che ho in preparazione da qualche 
tempo. Qui vòglio soltanto dire che i risultati .fissati i~ q~ella pro .. 
lusione possono essere anche più largamente chmostratl dI quel che 
allora non feci; qui io affermo nella forma più netta e più precisa 
quel che vagamente e dubitosamente allora ho soltanto accennato (5):. 

(1) Storia del dir. rom. priv.2 etc. 1925, 418 n. 1.. . . 
(2) Le obbligazioni e le azioni ex delicto, Corso dI dll". rom ., ~orm~ 1924-25-
(3) Le fonti d'obbligazione e i problemi storici della lo?'o classifica, m AG 93, 

(1925) 267 sgg. 
(4) Così, ad esempio, il LEVY, in ZSSt 46 (1926) 415-4~6. 
(5) RDCo 21 (1923) 495 n. 5 (in questo volo 71). EnunCIavo un sospett? ~ià 

affacciatosi alla mente del DI MARZO, Le cose e i dù'itti sulle cose, Lez. dI dll". 
rom., Palermo 1922. Il mio sospetto investiva tutta intera l 'opera delle Res cot
tidianae; la n egaz ion e della provenienza gaiana è circoscl:itta. alla parte
delle Res cottidianae che contiene la ~rattazione delle causae ob lzgatwnum. Sul
l'altra parte non ho spinto il mio esame. Vedi però ora V. ARANGIO RUlZ, An-. 
CO?'l~ s'l.blle Res cottidianae, in St'l.bdi in 01wre di P. Bonfante I, 493. 
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che il trattatello sulla fonti delle obbligazioni, che 
nelle Pandette ci è dato come derivante dalle Res 
co ttidianae di Gaio, è invece una elaborazione po 'st
c 1 a s s i c a d i q u a n to , a l r i g u a r do, è d e t t o n e Il e I s t i t u _ 
zioni gaiane. 

E adduco senz' altro quelle molte considerazioni che valsero a 
far maturare iII me questo convincimento. 

I 

~na cOl1sidera~ione, tutt' altro che lieve, è pur sempre quella 
che. dI q ues~o quasz e~ cont)'actu o quasi ex delicto (o maleficio) obli
ga1't o tenerz non abbiamo alcuna testimonianza clas~ica n è n e Il e 
a I t r e o p e r e g a i a n e, n è 11 e Il e o p e r e d i "g i u' r i s t i a n t e
l" i o r i o .p o s t e r i o l" i a, G a i o (1). La terminologia, insomma, che 
campeggIa nelle fonti bizantine, ci ~i presenta solamente nei libri di 
quelle Res cottidianae di Gaio, che ricevettero nell' età postclassica 
l'ep iteto molto significativo di "aurea" (2). La assenza costante di 
questa terminologia in tutte le altre fonti classiche, la presenza 
frequente della stessa terminologia nelle fonti bizantine, mi pare 

(l) Non vale richiamare (il che fa il RICCOBONO, Dal dù,. ?'om. class. etc. 297-
298) il Fragm. de fonn. fabiana, dove si trova un « quasi ex clelicto vene?'it l'
bert~ »; in. primo luogo: perchè l 'espressione ricorre in una parte del F?'agmentU1~ 
a mIO. aVVISO non genuma (cfr. ALBERTARIO, Due osservo sul F?'agm. de fO?'m. 
!ab., l~ AUP 1920; ,A. P?'opo~i~o d~ « Inte?"1JOlationen;"agcl », PUC Milano 1925); 
m ogm modo, perche Il quasz e qUI usato in tutt' altro senso e son posti di fronte 
cont?'actus e delictum" 

N è ,vale ric.hiamare D. 11, 1, 1~, 9; Qui inte?'?"ogatus responde?'it, [s i c (!) 
ten e t'l.b? quas~ e~ contractu ob l zgatus pro (!) quo pulsabitu?' (!), clum (!) 
ab .a clversa~'zo znte.r?'ogatu?': sed et ] si a p?'aetm'e fuerit inte?'?'ogatus, nihil 
f ac.zt ~Jraetons a'l.b~t~?·.ztas, [s ed zpsius ?'e sponsum sive mendaciu?nJ. Trat
tasl dI un testo .~lslbll~ente alterato: per l'inciso ' P?'O - inten'ogatw' vedansi già 
LENEL .e P. KRUGER; ,Il ~ICC.OB.ONO elimina P?'o quo pulsabit7b?', pone un quocl in 
luo~o eh se:l et e anch eglI elImma le parole finali sed ipsius responsum sive men
da~zum. L' mterpolazione è più ampia e così come da me è delimitata tra paren
teSI q~adre (sic ! P?'o! pulsabitur! clum!): essa è rischiarata da altra interpolazione 
egregIamente s~gnalata dal RICCOBONO in D. 11, 1, 9, 1; inter?'ogatwn non [so lum j 
a P?'Cwto?'e acczpere clebemus, sed [e t ] ab adversw'io . 

. (2) Cfr. già LENEL, Palingen. ] , 251 n. 3: « A'l.wem'um nomen non a Gaio 
adzec twn esse, secl scholanun usui clebe?'"i veri simile est». 
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debbano còndurre, non dico già, 'a una conclusione rigorosa e as
soluta, ma per lo meno a Uli sospetto molto ' forte e ragionevole. E 
cioè questo. ' Non sarà, dunque, questo trattatello sulle fonti delle 
obbl'igaziolll, che le Rescottidianae ci ' presentano" una elaborazione 
postclassica? un portato di quell' età e di quell' ambiente, ' in cui si 
;modificò la noziDl1B del cont1'actus e del delictum; in cui ', per con
seguenza, il negozio leqito produttivo cl ' obbljgazione,nel quale 
mancava l'accordo delle due volontà, non poteva più essere chia
mato contrClctus e l'atto illecito , ill cui mancava l'elemento del dolo , 

non poteva più 'essere chiamat.o delicturn? 
Da Giuliano alle Istituzioni di Gaio" da queste a Ulpiano e a 

Paolo la nozione del cont1'actus è sempre la stessa. 
Come Gj uliano vede un contJ'acttts nel pagamento d'indebito 

(cfr. .:o. 12, 6, ?3: ' .. is, qtti non debitarn pecuniarn solverit, hoc ipso 
aliqtdd negotii ge1'it, e nel testo ' negotiU1n ge1'ere è sinonimo 
di negotùtm, contl'ahere) , così lo vede Gaio (èfr. Inst. 3, 91: is quoque, 
flui non debitum accepit,... l' e o b l i ga t tt 'l'. narn pl'oinde ei condici 
potest si pa1'et eurn d{t1'~ Op01'tel'e, ac si rnutu.urn accepisset (1)): come 
Ulpiano vede un contractus nel legato pe1' darnnationem (cfr. D. 50, 
17, 19 pr.: < heres > non sponte curn legatm'iis c o n t l' a h i t), così 
Paolo vede un contractus nella negotio1'ttrn gestio (cfr. D. 3, 5, 15 : 
curn [aliquis] (2) negotia mea gel'at, non multa negotia sttnt, sed un u s 

'c o n t1' a c t tt s (3)). 

(J) Questa motivazione, che Gaio, anche se trova già , fatta, ripete ad ogni 
modo c o m e sua, esclude che in seguito potesse soggiungere: sed haec species 

obligationis etc. 
(2) (P?'octwator >: Paulus. Cfr. PJ<JTERS, ZSSt 32 (1911) 268 n. 1 j conforme 

RICCOBC)NO, Dal eliT. ?'om. class., Palermo 1917, 695. 
(3) La critica interpolazionistica ha affermata la sostituzione di aliquis a P?'O

ctwato?' e l'aggiunta compilatoria di ciò che segue nel testo: , nisi si - cont?'actus 
'est. Ma non vedo che essa abbia intaccata la genuinità dell' affermazione: Ctbm 
( P?'OCtbTatO?' > negotia mea ge?'at, non multanegotia sunt, sed tbnUS cont?' ac
ttbS: dove l'equivalenza di cont?'acttbS a negotiwn non p otrebb , essere più netta-

mente scolpita. 
È, poi, molto verosimile che certe affermazioni s m o r z a t e della esistenza del 

c011,tracttbS là dove non c'è conventio siano dovute a ritocchi compilatorii e che 
1'affermazione classica fosse, invece, più netta e più recisa. Così in D. 42, 4, 3, 3, 
ljt motivazione «etenim v 'idettb?' impubes con trahere , ctbln adiit he?'editatem » 
attenua e smorza certamente l'affermazione del giurista, ma è probabilmente com-

p 
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Invece, nelle Res cottidianae il pagamento dell' indebito, il le
g~to pe~' damnationem, la negotio}'um gestio sono altrettanti esempi 
dI quas't ex contracttt obligw'i: esplicitamente vengono esclusi dalla 
categoria dei contractzts. ' 

Cfr., per il pagamento d~ll' indebito, D. 44, 7, 5, 3 (3 a.ureorum)~ 
is quoque, qui non debitum accepit.,. obligatur. '. '. sed n o n p o t e s t 
i nte ll ,egi is, qui ex ea causa tenetu1', ex contl'actu ' obligatus 

e sse ... 
Cfr., per il legato pel' damnatione';', D. 44, 7, 5, 2 (3 aureoJ'um): 

heres qlloque, qtti legatum debet, nequ.e ex cont1'actu ... obl-i-' 
g a tus esse ill.tellegitw'; nam neque curn defu'nto neque curn 
h e l' e d e c () n t l' a x i s s e q u i c q u a rn l e g a t a 1'i 1l 8 i 1l t e II e g i tu r ... 

Cfr., per la negotioJ'um .gestio, D. 44, 7, 5 pr. (3 aureorllm): si 
quis absentis negotia gessel'it. .. sine rnand~tu. .. n e q u e e x c o n
t 1'a ctu ... actiones nascuntur: neque enim is qui gessit cum a b~·: 
s e~ te cl:e ditvl' ante cont1'aXi8se ... long e magis is, cuius ne
gotza ~e8ta sunt, igno1'ans ... contl'axisse ... intellegi poteste 

D L fronte a questo lletto irriducibile contrasto fra le Res cot

tidi~nae da ,~ll lato e ~iuliano , Istituzioni di Gaio, Ulpiano, Paolo 
dall alt:o, v~en fatto dI pensare che il contrasto possa avere una 
sola spIegazIOne. La spiegazione è questa. I libri delle Res cotti
di~ na:, in cui son tI:attate le fonti delle obbljgazioni, ' no~ sono 
gaIal1l, l1~a una t a r d a e l a b o r a z i o n e p o s t c l a s s i c a de 11 a 
t rattazIone contenuta nelle Istitu~ioni gaiane. 

pilat~ria: etenim! e impubes in luogo di pupilltbS costantemente usato nella parte 
genuma, Analogamente il successivo testo di Paolo (D 42 4 4) . h' d· . f • ' < .", anzIC e Ire In orma 
scolOrIta «~ecl et is, qui miscuit se, cont?'ahere videtu?'», diceva verosimilmente 
«.cont?"ah'/,t» j tanto più che subito dop,o (cfr. LENEL, Paling. I, 1076) Paolo 
dICe (D. 5, 1, 20): omnem obligationem P?'O cont?'actu habendam existimandum 
e~t, ~t .etc. E anche D. 11, 7, 1 doveva non già dire, come dice nella redazione 
glUstt~Ianea « , Qui p?'opte?· funus aliquid impenclit, CU1n defuncto c o n t?· a h e ?' e 
c ?'ed'/, tu?' , non cum he?'ede». ma dire invece « ••• cum elefuncto (con t?'ahit > 
non cum herecle ». Il c~' e cl e T e in questo senso è assai spesso interpolato (cfr: 
GUARNE~I-CITATI, Inclwe , sub h. v.). Del resto la interpolazione di D. 42,4 3 3 e 
42, .4,4 e lu~eggiata da D. 50, 17, 19 pr., che parla nettamente di cont?'~h:re e 
la mterpolazlOne di D. 11, 7, 1 è lumeggiata da D, 3, 5, 15, che parla netta- , 
m ente di cont?'actus. 
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Il 

Se non che l'arso mento più forte, che può da solo far crollare 
h, pseudogaiana imposta,zione del qttasi eX cont1'actu obligm'i si ha 

in una preziosissima constatazione, che non mi risulta fatta fin qui 
neppure da quel vigoroso indagatore che or è più di un ventennio 
ha separato con intuito sicuro la classificazione postclassica-giusti
nianea delle fonti delle obbligazioni dalla classificazione romano
Classica: neppure, dico, da Silvio Perozzi (1). Ed é la constatazione 
più decisi va che a questo riguardo possa eHsere fa,tta. Poichè 
per ìl contrasto fra le Res coftidianae di Gaio da un lato e Giuliano , 
Paolo, Ulpiano dall' al tro, qual CUllO, scandalizzato di veder cosÌ di
latarsi la parte che nella compilazione' giustinianea va assegnata 
agli elementi postclassici ·e giustiniane~, potrebbe osservare che vi 
era tra i giuristi romani diversità di vedute (2); per il contrasto 
tra il Gaio delle Istituzioni e il Gaio delle Res cottidianae, qualche 
accani to difensore ad Ogll i costo della genuinità delle Istituzioni 
gaiane potrebbe ripetere la trita osservazione che la dottrina perso
nale del giurista emerge dalla parte · finale di Gai Inst. 3, 91 (sed 
haec species etc ,) che seppellisce la vecchia concezione sabiniana 
(ancor viva, però, poco prima di Gaio, in Giuliano e, dopo Gaio , 
in Ulpiano · e in Paolo e in tutta la giurisprudenza classica a noi 
pervenuta, eccettuate le Res cottidianae). 

(J) Anzi il PEROZZI (Ist, di?'. Tom.! 2, 19; 2a ed. , 2, 27) ha gettato via da 
s~ quel passo delle Istituzioni gaiane (4, 182), che or ora vedremo, e che con
tiene la prova migliore della esattezza della sua tesi circa la nozione del con
t?'actus classico e circa la classi:ficazioné classica delle fonti delle obbligazioni: lo 
ha gettato via da sè, col supporre o, alJJ).eno, col dubitare, per verità senza 
una ragione, che il passo dalle parole et recte ill poi fosse un glossema. 

(2) È certamente un falso ' allarme ed è un voler prendersi il gusto di far 
della brutta retorica dire (cfr. BETTI, sul valO?'e dOg11Udico della catego1'ia « con· 
t1"Cthe1'e» etc., in BIDR 28 [1915J 4) del metodo interpolazionistico: « non si am
mette diversità di opinioni tra i giuristi agitatoi'i d'idee come i Romani, quasi 
mandra, in cui ciò che fa l'uno gli altri fanno » . I seguaci di quel metodo non si 
sono mai sognati di negare un principio così banale; ma sono riusciti a dimostrare 
che infinite volte il contrasto non è tra classico e classico; ma tra classici e post
classici o giustinianei e che ci sono, ad ogni modo, dottrine a cui nessun classico 
p0teva pensare, ma che allignarono invece in quel terreno straordinariamente adatto 
delle scuole e della civiltà giuridica dell' Oriente romano (generalizzazione del 
concetto di se1'vitus, di s1.tcessio, il domma dell' unive1'sitas, e cosi via). 

p 
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Ma, di front'e alla constatazione, che ora esporrò, q ueUe d.is pe· 

rate vie di salvezza ' sono chiuse. 
lo riferire un passo dèlle Istituzioni di Gaio, dove è chiamata 

.cont7'actus la g e s t i o n e t u t e l a re; dove, pertanto, Gaio si ac
corda perfettameute CGn Paolo (D. 3, 5, 15) che dice esseTe con

.tractus la negoti07'um gestio, in generale. 
. Si· veda Gai Inst. 4, 182: 
Q~ibùs'dain iucliciis damnati ignominiosi fiunt, veluti (urti, vi bo

·nm'umj'a'jJtoruni, initwitl1'um.' item pro socio) fidttciae, t u t e l a e , 
11utna'ati) d·epositi. sed furti aut vi < bon01'U'Jn ) 1'aptorum aut initt-
1'im'um non solum damnati notantu1' ignominia., sed etiam pacti, ut 
in eclicto p1'aetoris sC1'iptum est, et 1'ecte: plu1'imum enim inte1'est, 
u trlt'fIi ex delicto aliquis an ex con t1' a r, t u debitor sito 

La conclusione, che si ricava dalla lettura di questo paragrafo 
gaiano, . è molto semplice. Gaio fra i delicta, ,rer cui, dan~natu~. o 
jJactus, il colpevole ignominia notatur, pone: Il furto, .la ra~l11a, l. l~
g iluia: fra i contl'actus, in cui l' inadempiente, d~mnatu8, zgn~rnznza 
notatit"J') pone: la società, la fiducia, la t u t e1 a, Il mandato, ~1 de
posito , La ~concltisione, insomma, è che Gaio (1) chiama contractus 

la tutela (2). . 
Posto ·di fronte alla forza indistruttibile di questa constataziOne, 

-chi potrà ancora sentirsi il coraggio di attribuire a Gaio quanto è 
scritto in D. 44, 7, 5, 1 .(3 aureorum): 

Tut e l a e quoque iudicio qui tenentu1', n on p r o p l'i e e ;:v c o n
t 1' ac tu obligati intelleguntztr (nullurn enim negotium inter 

(1) Ho già detto che la supposizione del PEROZZI, 1st. di1'. 1'om.i 2, 19,; 
·2a ed. 2, 27), secondo la quale le paro~e et ?'ecte etc. sarebbero un g~osse~a, e 
inammissibile. Egli si limita a dire: «parmi evidente che et . Tecte etc. e una 
glossa» senza ·addurre nè prove nè indizi: d' altronde, introvabil i. 

(2) A questo preziosissimo testo gaiano,· si può aggiungere D. 3, 2, 7 (Paulus 

.5 ed.): # 

In ctctionibus, quae ex cont.?'actu p?'oficiscuntur, licet jamoscte. sint pactus 

-non no ta tU?'. 
Questo testo commenta il passo dell' editto riferito in D. 3, 2, 1: ... qui j1.tTti, 

bOnOT1.t111, ?YtptoT1.tm, iniuriw'1.tm, de dolo mctlo et fraude: . .. d a m n a tu s p a ctu s v. e 

e1'it : q1.ti }J1'O socio, < ficl~tcicte ), tutelae, mctndctti, depositi ... clClmnatus e1'zt. 
Il che vuoI nettamen te dire che anche Paolo considera la tutela un con

.t1'actus. 
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tutorérn 'f-t pupilhtm contl'ahitur).' sèd quia sane non ex maleficJo te
nentu1', qudsi ex 'contractu tene1: ,i ,pidentu1'? 

E ' chi: pO,trà sentirsi il coraggio di attril;mire a Gaio quanto è, 
scritto in : D. 4 '1, '7" _5 , pro -(3 aureorum): -

,Si ',q~tis ab,sentis.' ne{jotiage8s~rit , .. sine rnandatu, placuit q~idem 
sane invicem eos obligari . .. sed ne que èX cont1'a ct~t neque ex ma-o, 
leficio ((ctiones nascuntur~' heque eni,m is, q~ti gessit ' cum ab
s e n te Cl'e d i ttt1' a n t e c o n t i' ax iS'se, neque ullum maleficiu?n est 

, sine mandat~t suscipere negotiDJ'um administrationem: longe. magis is 
cuius negotia gesta sunt, igno1'ans aut cont1'a xisse a~tt deliquisse 
intellegi patest? 

Chi, insomma, potrà sostenere che Gaio, il quale nelle Istitu
zioni (4, 182) chiama contractus la tutela, cioè una species di nego
tiorum gestio, non 'consideri cont1'actus il genus, in cui la species è 
ricompresa, cioè la negotio1'urn gestio, in generale? 

E si badi: io butto per ora a mare una folla d'indizi che
escludono per se stessi l'origine gaiana di D , 44, 7, 5 pro -1 , in 
larga parte già addotti anche dal Perozzi; e non rilevo tutto l'im
pacciato groviglio di motivazioni stupide e scipite: io insisto qui 
non su indizi, per quanto numerosi e gravi essi siano; io qui 
adduco una prova della noil genuinità della classificaz,ione delle 
fonti dell' obbligazione romana, ,contenuta nelle Res çottidianae, che 
non può essere in alcun modo distrutta. _ 

Il maestro postclassico, che ha elaborato quella classificazione
delle fonti delle obbligazioni che ci è presentata in D. 44, 7, 1 ;, 
4.; 5, si è comportato in modo non diverso da Teofilo, quando an
ch' egli nella Parafrasi si imbatte nel paragrafo delle' Istituzioni 
gaiane (4, 182) che chiama contractus la tutela. 

Teofilo ha bisogno di introdurre nel testo della Parafrasi il 
quasi contratto, per poter riattaccarvi la tutela, che - come r 

in generale, Ja negotiorum gestio , - non può più essere considerata 
contractus, quando questo è diventato sinonimo di conventio. Il con
fronto tl:a i due testi è veramente parlante. 
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Gai 4,- 182 

Quibusdam iudiciis dmnnati 
ignominiosi , fiunt, veluti fU1'ti, vi 
bonm'ùm l"apforum, inùwia'J'um; 
item pro socio; fiduciae, tu t el ae J 

mandati, depositi. Et fU1;ti , aut vi 
< bonDJ':urn ) 1'aptorum . aut ini'u
r iarùm non solu1Jl. damnati notan
tU1' ignominia, sed etiam pacti, ut 
in edicto praetol'is scdptum est; 
et 1'ecfe: pZUl'irnuni enim inte1'est, 
u t1'umex delicto aliquis an ex con
t 1'actu debito1' sito 

Teoph, 4,' 16, 2 

IIgòS 7:alS clg11,uiva/s 1l!./.:t'v S-V 7:0lS 

ngoJ,afJof)(jt 7:if./.wgiats 1W7:à7:cn- viwv 

cioì uaì 87:cQat7:/pwgtat. cio{ ì,àg 1wi 

7:lVcS à)Jw)Jaì, ~[S ol ua7:aÒwao{}èv7:[l S 

a7:l,L;ot yivovuxt. ànò ,Llèv apaenlpa7:wv 

1] furti fJ vi bonorum raptorum fJ 
iniuriarum fJ de d o lo . ànò Di ov-

_ VaA.Aaypa7:Wv fJ woavc(ovVaA.AaY,Lla~Wv' 

1] t u t e l a e 1] mandatì fJ depositi, 
fJ1 1bw directai ULl'ofw7:Cxt OV f./.~v ('f.l 

contrciriai. 

Chi vuoI rendersi esatto conto di ciò che i giuristi romani in
t endevano per contl'actùs e per deliCt'~rn, e ciò che intendono invece 
i postchissici e i Giustinianei, '- non ha che da fare un molto ' facile 
confronto fra i -due testi : 

Per i giuristi romani delictwn -è iln atto illeci to, punito dal iU8 
civile e fonte di obligatio: ecco p~rchè Gaio, pur essendo anche l'actio 
doli infamante (1), non colloca nel novero dei delicta il dolo, che 
non è un atto illecito punito dal ius civile e fonte di obligatio. I 
Bizantini,' invece, non più jilCeppati dalla d istinziolle tra iu::; civile 
e ius honm'apiurn, si affrettano a porre il dolus nel novero ,dei de
lieta (2). 

-- Per i giuristi romaìli la tutela è contpact~ts, ma, divenuto nel
p età postclassic~ giustinianea il contractus sinonimo di conventio, la 
nuova età non può più comprendervi la tntela; ed ecco che tanto il 
COillmentatore a cui è dovuto il trattato sulle fonti delle obbliga-, 
ziolli falsamente attribuite a Gaio, quanto Teofilo, la collocano in una 
nuova categoria: non nella categoria del ovva,U('f.J'!w, ma dell' wa('f.vcì 

ovvaAAuvpa. E così l'antitesi delictum - contractus di Gai 4, 182, di-

(1) Cfr. l'editto del pretore riferito in D. 3, 2, 1; cfr. - anche D. 3, 2, 4, 5. 
(2) Cfr. anche le Istituzioni giustinianee (4, 16, 2): fm-ti, vi bOn01"U'In 1"apto-

1'U1n, inùt1"ia?"um" [cl e cl o lo] . .. sal fttrti quicle'ln aut vi bono?'um ?'apt01"U'ln aut 
ini':1'ia'i"u'In [a u t cl e cl o lo] .. . 
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venta 1'antitesi tra clelictum da un lato e contractus e qUll8i crm
tl'actus (1) dall'altro. 

A questo punto io non posso trattener mi dal fare uri ulteriore 
rilievo. Il testo gaiano, conservatoci in Inst. 4, 182, è non soltanto 
un formidabile mezzo di prova per ritenere non gaiana, e perclO 
postclassica, la costruzione della tutela e, in' generale, della nego
tio1'um gestio come di fonti delle obbligazioni s i mi l i alcontl'actus, 
che ci si presenta in D. 44, 7. Esso è anche un testo preziosissimo, 
che può consentir di valutare più esattamente alcuni testi delle 
Pandette, certamente interpolati, malacui redazione originaria 
era, molto probabilmente, diversa da quella che la critica interpo
lazionistica di questi ultimi anni ha supposto. 

Uno di questi è D. 50, 17, :Z3 (Ulpianus): testo senza dubbio, 
come anch' io ho ritenuto e tuttavia ritengo (2), gravemente e m a
l am e n t e interpolato. Dico m a l am en t e, perchè tutela, negotiontm 
gestio, communio sono per i Giustinianei, e per i Bizantini in ge
nerale, esempi di waavci avvaÀ,À,a)'l.w = quasi contractus; e qui invece 
sono ancora avuaÀ,À,aypa = contractus (3). Ma ciò sta a dimostrare 
che nella redazione o r i g i n a r i a del testo si parlava di contractus; 
e tutela, negotioJ'um gestio, communio incidens (4), ne erano esempi. 

(l ) Il FERRINr, per essere troppo ligio alle Res cottidianae, traduce « ànò 
bi ... waavci avvaÀ,À,ayparu>V» con « ••• quasi ex cont?'actibus »: letferalmente va, 
tradotto « e'x . .. quasi contractib'l.LS »' . 

(2) Cfr. ALBERTARIO, BIDR 25 (1912 ) 19. 
(3) È la stessa dimenticanza, in cui incorrono - riportando Gai 4, 182 - i 

compilatori delle Istituzioni, i quali non pongono, come Teofilo, l'antitesi tra de
lictum da un lato, cont?'act'l.LS e quasi cf!ntractus dall' altro per ricondurre al quasi 

,contract'l.LS la tutela, ma ripetono , l'antitesi gaiana tra delictum e conh'actus senza 
sopprimere l'esempio della tutela: cfr. Inst. 4, 16, 2. 

In D. 42, 4, 3, pr., i compilatori (cfr. BERGER, Teilungsklagen; 1912, 128; 
RICCOBONO, Dal dù,. rom. class. etc. 690; BESELEl{, ZSSt 45 l1925] 479), tra
;iati dal testo classico che parla di contrahere a proposito di c o m lln i o n e (qui 

nihil cwn pupillo cont?'axit), disattentamente conchiudono: « ideoque cum con
t?' a c tu s ex pe?'sona pat?'is descendat, clicenclum erit non esse exspectandam. p'l.L

pilli pube?'tatem .. » Cfr., anche, la parte finale interpolata di D. 3, 5, .l5 (PETERS), 
dove, traviati da Paolo, continuano a, chiamare contractus la negot~o?'wn gestio. 
Ma; là; dove sono più attenti (D. 10,2,25,16), a proposito della comunione 
ereditaria interpolano: « ••• cum he?'ede non cont?' ahimus, secl incidimus in 
e'l.Lm ». 

(4) Per la comm.unio inciclens sopravvengono in buon punto i nuovi Fram
menti di Gaio (PSI XI n. 1182), che rivelano un largo 1 aglio fatto nel mano-
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Un altro testo notoriamente interpolato è D. 44, 7, 49 (Paulus): 
nè io inbÌsto nell' addurre qui prove dell' alterazione del testo, già 

scritto Veronese in materia di societas, proprio perchè la scuola e la prassi post
classiche non intendono più una societas esistente i~dipendentemente dal consensus , 

un cont?'actus di cui non sia un elemento costitutivo la conventio. 
Il t esto genuino di Gaio - come ora apprendiamo - dopo aver detto che il 

contratto di società, si perfeziona 1wclo consensu, ed è contratto iuris gentium , 

continuava così: 
e(st ) a('I.L )t(em) aliuel gentLS soci[[al] etatis p?'OpritLm civiwn ?'omano[?''I.Lm]. olim 

enim mO?'t'l.LO patrefamilias i ( nte?') S'l.WS h( e?'e ) cles q'l.Laedam. e?'at legitim.a sim.'I.Ll et 

nctftwa li s soci[[aJl[e]t[aJs, qua e appelllabat'l.w] [e?' cto non cito i(cl) e(st) clominio] 

[non d iviso: el'ct]um enim clo[minium e(st), 'I.mJcle el'us[s] cl~1~intLS cli~i~'I.w: cie?'~, 
a(~L) [t ( em ) ] clivicle?'e e(st): 'I.mcle c( a )eclere et sewre (et chv~ele?'e) clzc~mus. aln 

q(1Lo)q(1Le ) q'l.Li volebant eanelem habe?'e soci[[al] etatem pote?'ant id (con)sequi ap('I.Lcl ) 

p?'aetm'em ce?'ta legis actione. ., 
in hac a(u)t(em) snci[[ctl] etate frah'u[['I.Ll1m cetero?'umve qui ael exemplwnfra

tru[['I.djm suo?'wn soci[[al]etatem coie?'int illucl prop?'ium. Iii [e?Yt]t luunus! q'l.wcl 
v(e l ) Un'l.LS ex sociis coml1wnem. ser'vwn m(anu) mittenclo libe?''I.L(m ) faciebat et om
nib'l.LS libel'tum adquù'ebat: item 'I.LnUS [rem com]munem m(an) c[ipa] (n)[clo eitLs fa

cieba t qui m( an)][ cipio accipiebatJ. 
Questo passo, se illumina vivacemente le origini del condominio romano e 

spiega certe sopravvivenze storiche anche quando l'istituto ha assunto varietà di 
applicazioni e diversità di atteggiamenti, se rende evidente la evoluzione parallela 
della costituzione politica della familia e della civitas, rischiara anche la nozione 
romana del contract'l.LS. 

Il consorzio familiare indivisibile cadde per tempo in desuetudine; ma nelle 
nuove forme di condominio, che si vanno via da atteggiando, il concetto della 
societas permane. I condomini continuano a chiamarsi socii, tanto se il rapporto 
di societas sia costituito consenStL, come quello più recente iw'is gentium, quanto 
se il rapporto di societas sia costituito, come quello più antico, P?'Op?'itLm civitLm 
1'omanorwn, indipendentemente dal consenso, quando vi hanno più eredi o più le
gatari o più donatari di una stessa cosa: soprattutto quando vi hanno più eredi 
che sono sni he?'ecles, cioè necessariament". eredi indipendentemente dalla loro ac
cettazione della he?'eclitas. 

La comunione ereditaria, che in epoca classica si chiama ancora societas, è 
germogliata direttamente dall'antico consorzio familiare: ne differisce in quanto è 
una societas sepa?'Ctbilis ed eredi possono essere estranei alla fwnilia. Ma, come 
l' antico consorzio, è societas; e dividere l'eredità comune o la cosa legata o do
nata insieme a più persone è dividere societatem. 

Per ciò Gaio distingue la sor;ietas quae consensu cont?'ahitu?' 1WelO e la so
cietas che sorge indipendentemente dal consenso. Nella societas vi ha sempre, se
condo Gaio, un contract'l.Ls: l i uno, consensuale, ÙL?' is gentium,. l'altro, non consen
suale, itwis civilis. 

Lo stesso termine postula lo stesso concetto: la societas postula sempre il 
con t?'act'l.LS, per quanto questo cont?'Clctus possa sorgere pe~' il ius gentium e per il 
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addotte da al~ri e .da me. Ma,~ come è cei'to che SI tratta di un 
testo m a lam e 11 t e interpolato, perchè lascia sopravvivere la géstio 

~us civile in modi diversi: col consenso o senza il consenso. Nella esposizione dei 
contratti e delle loro varie specie, precisamente nella esposizione dei contTactus 
consensuali, dopo aver ultimata la trattazione della societas quae conse11su cont?Ythitw' 
nuclo, il giurista classicQ ha bisogno di dire ai suoi scolari che i Romani conoscono 
un' altra societas. E adopera il t~mpo presente: e s t autem aliucl ,qenus societatis 
P1"op1"ium civium 1"oman01"um. Naturalmente, subito si rifà alle origini e, rifacen
dosi alle origini, adopera l'imperfetto: olim-e1"at; nell'ultima parte· della tratta
zione del consorzio familiare, purtroppo laCl,mosa, parlava certamente delle figure 
che dal vecchio istituto erano derivate, come rami . dal tronco, ed erano realtà giu
ridica al tempo suo. 

Due giov~l,J;li discepoli del Bonfante, l'Ein (Le azioni dei conclomini, in BIDR 
39 [1931] 73 sgg.), e il Frezza (Actio communi diviclunclo, in RISG nuova serie 7 [1932] 
3 sgg.), a cui un altro discepolo aveva aderito, il Borettini (Societas e coml1umio 
in clue 'recenti stucli ?"omanistici, in RISG nuova serie 7 [ 1932] 4b8 sgg.), scavando nel 
solco aperto dal Maestro (Sui cont?"actus e sui pacta, in RDCo 18 [1920] I, 1 sgg" 
e letteratura ivi citata), ancor prima della scoperta dei nuovi frammenti di Gaio 
erano giunti a questo logico risultato facendo leva su Gaio III 154, per quanto 
intorbidato dal quoqtte che ' ora sappiamo derivato dalla mano del copista del Ve
ronese' e su numerosi testi giuridici e non giuridici dell' età classica. 

Ma ora questi frammenti rinforzano la felice tesi dei giovani studiosi in modo 
inaspettato. Questa preziosa fonte gaiana, venuta a noi senza il tramite della com
pilazione giustinianea, pone fuori di ogni possibile dubbio la genuinità di quei 
passi della compilazione nei quali si parla, come parlava anche Cicerone (pro 
Quint. 24, 26), di una voltmtw"ia societas, lasciando implicitamente intendere che 
vi ha, dunque, una societas che non è consensuale; o nei quali si parla di societas, 
facendo rientrare in ' questo concetto la societas consensuale e quella che sorge 
senza il consenso; o nei quali addirittura si aggiunge o si contrappone un tipo 
di societas all' altro; o nei quali, finalmente, si concede l'actio p1"0 socio fra con
domini là dove vi ha una societas non consensuale. Basterà limitarsi a qua.lche 
t.esto: 

D. 44, 7, 57 (Pompon. 32 ad Qu. Mucium): ... et idem insocietate qttoque 
coetmda 1"esponclenclwn est, ut si dissentiant alittcl alio existimante, 'n[hil [valet ea] 
(valeat) societas, qttae in consenStt consistit; 

D. 17,2,63,8 (Ulpian. 31 ad edictum): ... qttocl non similite1" in volttn
t a 1" i a s o c i e t a t e obse1"vattW,-

D. IO, 2, 25, 16 ( P a u l u s 23 ad edictum): ... eaclem sunt si dttobus 1"es legata 
sit: nwn et hos coniunxit acl societatem non consensus secl 1'es. 

Tra i numerosi testi ne ho scelto soltanto qualcuno di giuristi diversi: il 
che vuol dire che la esistenza di una societas non consensuale è, nel diritto ro
mano classico, un principio dommatico fermo. 

Ma non voglio omettere di riferire, accanto a questi testi genuini, in cui si 
riflette il pensiero della giurisprudenza classica, un testo nel quale, ora più che 
prima, si rivela una sfacciata manipolazione giustinianea. 
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del tLltorél come esemplO 'di conh'actus, così è da ritenersi ce;to che 
il testo genuino, ' in una redazione ben di\'enm da quella che posse
diamo, parlava di cont1'actus e ne add\1Ceva ,la gestio tutelare come 

esempio. 

Si tratta di D. IO, 3, 2 che dice cosÌ: 
Nihil autem inte1'est Ctt1n [s o c i e t a t e] . an sine [s o c ~ e t a t e] 1"es inte1" aliquos 

communis sit: ;tam <in) ut1'oque cas:tt locus est comm~mi cliviclunclo ittclicio. ': Cum 
[societate] '1"es c01n?nunis est velttti inte1" eos, qtti pct1"ite1' eanclem 1"em eme1'unt -: 
sine [s o c i e t a t e] communis est, veluti inte1' eos quibus eade m 1'es testamento le

gata est . . 
Il testo appartiene a Gaio ·ed è estratto dal S110 lib. VII ad . edictum pro

vInciale. È mai possibile che questo giurista, il quale, nei frammenti ora ritro
vati , chiama con lo stesso nome - societct's - tanto la comunione ereditaria 
quanto la comunione cons8nsuale, distingua tra com,munio cum societate e commu

nio sine societate? 
Pensarlo è assurdo. Come è assurdo pensare che la stessa distinzione facesse 

Ulpiano in D. 17, 2, 31-33: tre testi anch' essi gravemente alterati. 
I nuovi frammenti gaiani ribadiscono ancora nna volta . la interpolazione di 

tutti questi testi, di Gaio e di Ulpiano, nei quali abbiamo uno dei più 'torbidi 
sconvolgimenti del pensiero classico e delle classiche dottrine, e ci ammoniscono 
che anche qui, come nelle Istituzioni di Gaio, si doveva distinguere tra communio 
sorta voltmtate o consensu e quella societas a cui condusse non consensus Becl Tes. 

Qui, nei testi interpolati del Digesto, è costruita la nuova dottrina della so
cietas che si inserisce nella nuova dottrina giustinianea del cont1'actus. Il con
fronto fra il testo genuino di Gaio, ora scoperto, e i testi di Gaio e di Ulpiano 
interpolati nel Digesto, permette di accompagnare la evoluzione del concetto di 
cont1'CtctttS dall' età classica alla giustinianea. 

Quando la nozione del cont1'actus si incardina nell ' età postclassica sulla , con
ventio, cioè sull' accordo, il concetto di societas è ovvio che dovesse restringersi 
alla societas iw'is gentiwn: la sola societas che era consensuale. L'altra societas 
~lassica --;- la comunione ereditaria e, in genere, la comunione sorta indipenden
temente dal consenso - cioè, come i Giustinianei amano dire, la comunione . co
stituitasi non affectione societatis, cessa di essere societas perchè cessa di essere 
ç,ont?'acttts e diventa, come altre figure contrattuali classiche, un quasi cont?'acttts. 

Tale la considerano le Istituzioni giustinianee. 
Inst. 3; 27, 3-4: item si intel" aliquos c01nmunis sit 1"es sine [societate], v e

luti qttocl pa?"ite?' eis le,gata clonatave es.c::et, et alte?' e01"um alte1"i icleo teneatu1" 
com1ntmi clivicltmclo iuclicio quoc.l solus fTuctus ex ea l"e penepe?'it, aut quocl so
cittS eius in eam 1"em ·necessa1"ias impensas fece1'it: [n o n i n t e II e g i tu 1" p' 1" o P ?' i e 
e x c o n t l' a c t u o b l i ,g a t u s es se, q u i P P e n i h i l i n t e 1" s e c o n t T a x e 1" u n t ,
secl quia non éx maleficio tenetu1', qtwsi ex cont1'Ctctu teneTi vicletu1']. 
iclem. iw"is est cle eo qui cohe1"ecli StW familiae el'ciscundae iuclicio ex his cattsis 

obligattts est. 
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Così nn testo mt:tlconcio per opera · dei compilatori è D. 13, 5, 
1, 6 (Ulpianus): e certamente non classica è tanto l' et>plicazione 
sioe certi sive incerti soggillnta dopo la menzione del cont)'actus, 
quanto la generaI izzazione fiuale vel ex quocumque alio c,Ontractu. 
l\1a questa generalizzazione, dopo la menzione della tutela, non sa
rebbe uscita fuori in questa forma dalla fretta di un commel1tatore 
o di un interpolatore, se il testo classico nOll gli avesse, per così 
dire, fatto violenza: se già il testo classico non avesse addotto 
l'emptio, la p/'omissio dotis, Lt gestio tutelare come esempI di con
tractus. 

D'allironde, un testo genuino di Paolo (D. 27, 3, 22) ci attesta, 
non meno che il paragrafo delle Istituzioni gaiane (4, 182), che 
per i Romani la gestio del tutore era un esempio di contractus e 
non un esempio in clli v' era un quasi ex cont)'actu obligari: 

Defensor tuto)'is condemnatus non auferet privilegium pupilli: 
neque enim sponte cum eo pupillus c o n t l' a x i t. 

Cbe cosa si vuole di più per dimostrare che c'è cont1'actus per 
i Romani anche là dove non c'è conventio? Il pupillo cont1'ahit 
col proprio tutore, per quanto non sponte; come l'erede contrahit, 
per quanto anch'esso non sponte, coi l8gatari (cfr. D. 50, 17, 19, 
pr.)(l). 

Tale la chiamano i Bizantini. Uno scolio dell' Anonimo a D. lO, 3, 1 com
menta (Bas. 12, 2, 1 HEIMB. I 791): 

TWV 1WVaat '/wvreaWtwll. sari rò 1COp,pOVllt DtjJtDOVIlDo, €Il()a !l~ anò 1wwwvias 

laxo'll rò nea)!!la, aAÀà rvxòv sDwery()/7 17 sÀ17yaU1Jl'h7 avrois ... 

Abbiamo qui un fenomeno parallelo a quello che si verifica in materia di 
gestione di negozi: la negotiorum gestio, in particolare la negotio?'um gestio tute
lare, è ancora cont?'actus per Gaio. non lo è più per i suoi commentatori postclas
sici. 

Che vi sia chi svalori l'importanza della scoperta del testo genuino di Gaio 
in materia di società per la nozione romana del cont?'act1tS può anche sorpren
dere; ma, quando il linguaggio dei testi genuini è così limpido e così concordante, 
non tarderà certo molto a farsi universalmente sentire. Per ora, sulla valutazione 
del nuovo passo gaiano cfr. V. ARANGIO Rmz, in BIDR nuova serie 1 (1934) 
571 sgg. e l'ampia letteratura ivi richiamata e discussa. 

(1) Sono, pertanto, in errore quelli che negano che i Romani considerassero 
cont?'act1tS la t u t e l a o affermano che la considerassero tale eccezionalmente, ado
perando il termine cont?'actus in una «ganz allgemeine Bedeutung »: cfr. MI'l'TEIS, 
P?'ivat?'echt 146 n. 32: PETERS, ZSSt 32 (1911) 269 n. l; RICCOBONO, Dal di'I' . 
1'0111" class. etc. 304; DEl FRANCISCI, };vl'aÀÀa)',lIu 2, 441. 
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III 

Per quanto riguarda le obligationes ex delicto vi ha da rilevare 
qualche notevole divergenza fra il trattato delle fonti delle ob
bligazionj contenuto nelle Res cottidianae e attribuito a Gaio, e le , . 
sue Istituzioni: divergenza di terminologia e divergellza dI so-
stan za . 

Cominciamo dalla prima. · È sintomatico che il damn~tm iniuria , 
che nelle fonti genuine Gaio suole indicare sempre cosÌ, di venti 
nelle Re,.; cottidianae semplicemente il damnum; che il delitto vi 
bon01'um 1'aptorurn, che nelle fonti genuine Gaio non suole indicare 
altrimenti, nelle Res cottidianae sia detto 1'apina; che il delitto iniu
ria1'um si trasformi nel delitto di inùwia. 

Gai 4, 112 

est enim ce1'tù;sima itt)'is regula 
ex maleficiis (l) poe'llates actiones 
in heredem nec competere nec da'l'i 
sole1'e, veluti fU1'ti, vi b o n o l' u rn 
rap to1'1tm, iniu1'ia1"um, dam
ni iniu.1'iae. 

D. 50, 17, 111, 1 (Gaius 2 ed. 
prov.). 

in heredem non solen t actiones 
transire, quae poenales sunt ex 
maleficio, veluti furti, in iu l' i ae, 
v i bon oru m raptoru m, i nitt-
1'iarum. 

E cosÌ potrei fare numerosi 
richiami che devo ritenere noti 

D. 44, 7, 4 (3 aureorum) 

Ex maleficio nasctmtu1' obliga
tiones, veluti ex fU1'to, ex d a m n o, 
ex rapina, ex iniu'J'ia. 

lI) Il BESELER, ZSSt 46 (1926) 269 vorrebbe ascrivere le parole ex maleficiis 
a un glossema. Impossibile. L' espn~ssione guae poenales S1tnt ex maleficio ricorre 
anche in un altro passo gaiano, appartenente a diversa opera (commentario all'ed. 
prov.). La spiegazione plausibile è una sola: che vi sono molte azioni penali, 
non ex maleficio, cioè le pretori e ; penali ex maleficio SOllO solamente quelle 
derivanti dai quattro atti illeciti che generano obbligazion~ (furto, rapina, 
damnulit iniu?'ia, ingiuria). Cfr. ALBERTARIO, Elementi postgaiani nelle Istit1t
zioni di Gaio, in RIL 59 (1926) 195 sgg, 
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a tu tti. Quando non usa queste 
forme sostantivate, Gaio non ri
corre a quelle . che il suo rifaci
-tore . postcl~ssi;..co gli attribuisce, 
-ma l,lSa svolger~ co::;ì: 
... ex. delic.fo nascuntur,· veluti : si 
quis furtum fecel'it, bona 1'apue
,1'it, darnn.um d.ede1'it, ini'l,f,.
. 1~i a rn c o m m i s e r i t . 

l\1a la divergenz~ sOBt~nziale è pill grave della divergenza ter
;minologica ed ha giustamente colpito il Perozzi. 

Gai 3, 182 
Transeamus nttnc ad obligatio

-nes, quae ex deUcto nascuntw~, ve
.luti si. quis fU1'tum fecerit, bona 
rapue1'it, damnum dederit, iniu-
1'iam commiserit; quarum omnium 
1'erum uno genere consisti t obliga
tio, cum ex contracttt obligationes 
in quattuo1' gene1'a deducantur, si
cut suprct exposuimus. 

D. 44, 7, 4 (3 aureorum) 

Ex maleficio nascuntul' obliga
tiones, veluti ex furto , ex d a m n o, 
ex 'l'a p i n a, ex i n i u l' i a: qttae 
omnia 'J,tnitts gene1~is sunt: nam 
hae 1'e tantu~ consistunt, id 
.est ipso maleficio, cum alio
quin ex contl'adu o"Qligationes n o 'lJ

t a n t u m 'l'e c o n s i s t Cf, n t , sed 
etiam verbis et consensu. 

La obligatio ex delicto diventa nelle Res cottidianae una obligatio 
che 1'e consistit! Per questa storta concezione pseudogaiana rinvio 
il lettore alla esauriente critica del Perozzi (1). 

Per quanto ri.guarda le obligationes quasi ex delie-to, vien sempre 
fatta la domanda: perchè, oltre i delicta, di cui è discorso nelle 
Istituzioni, in questa - come i romanisti dicono - piìI ampia e 
più moderna esposizione· contenuta nelle Res cottidianae Gaio elen
cherebbe solamente altri qnattro atti illeciti e avrebbe la
sciato fnori .tutti gli altri? Se l'esposizIone contenuta nelle Res cot
tidianae fosse gaiana, la 'domanda n o 11 P o t r e b b e a vere ri s p o s t a, 
almeno una ragionevole risposta. :Ma siccome è postclassica, 1~ 
risposta è facile e pronta: perchè, divenuto il dolo un elemento 

(1) Le obbligo 1'om. 42 sggo Il PEROZZI acutamente richiama i passi interpo
lati (D. 44, 7, 25, l; 52) in cui il delictum è chiamato jactum. 
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.essenziale del clelictum (af-lagr:r;f-la) , doveva esser costruita una cate
goria a sè stante - il quasi delictum (woavei aJ,tagT:17f-la) ~ per cac
-ciarvi dentro gli atti illeciti col p o si. La contrapposizione fra de
lieta e quasi clelicta spicca più netta nell' Agioteoclorita che non nel 
rifaci~ore postclassico e nella compilazione giustinianea (1), ma la 
base e pur sempre la contrapposizione tra dolo e colpa: il delictum 
.è l ' atto illecito doloso; il quasi delictum, l'atto illecito col poso. 
.Ed ecco perchè è messa via via in evidenza, nel riferire i quattro 
.atti il] eciti, la culpa o lJ imp1'udentia . 

Cfr. D.44, 7, 5, 4: utique peccasse aliquid intellegitw', licet 
jJer i m p l ' U d e n t i a m . 

. D. 4~, 7, 5, 5: non proprie ex maleficio obligatus intelle
jJztU1', quza plerumque ob alte1'ius c u l p a m tenetul' aut servi attt 
libe1'i (2); 

D. 4~, 7, 5, 6: aliquatenus c u l p a e I)' e u s est, quod ope1'a malo
!ntm homznum ute1'etw', i cl eo q u a s i ex m a l e fici o tene}'i videt'tt1' . 

o N el~a sistemazione postclassica dell' atto illecito privato, nella 
s lstemaZlOne ~os~classica, che gradua - per cosÌ dire - questo 
..at.to illecito dlstmguendo l'illecito doloso dall'illecito col
p os o, l'esposizione pseudogaiana si comprende. Essa non aveva 
tanto bisogno di aumentare l'elenco dei delictrt, quanto di far ap
prendere che accanto ai delicta vi sono anche quasi deUcta e di ri. 
-ferirne gli esempi. 

l\1a - ripeto - nella sistemazione classica dell' atto illecito 
-privato,. che non distlugue tra dolo e colpa per ammettere o 
negare Il delictum, ma distingue tra ius civile e ius honm'arium nè 
-si spiegherebbe l'aggiunta di quei quattro atti illeciti e di e's s i 
-s o l ta n t o; nè si spiegherebbe l'affanno col quale è ~esso in evi-
·denza 1'elemento subbiettivo dell' impntdentict o de lla culpa e col 
<quale è avvertito che, appunto perciò, non sono proprie maleficia. 

IV 

Andiamo pure innanzi. Non si è ancor riflettuto che in questo 
-piccolo pseudogaiano trattato delle fonti delle obbligazioni affiorano 
~cos truzioni dommatiche che la recente critica interpolazionistica 

(1) Cfr. HEIMBo, Baso 5, 447. 

o (2) Cfr, anche l ' itp.: c~tlpa enim penes eUrn est in D. 9, 3, 1, 4 e l' intru
~ lone della cttlpa in D. 9, 3, 6, 2. 



114 Studi di diritto romano 

attribuisce all' età postclassica giustinianea. Si potrebbe controsser
vare: perchè anche le Res cottidianae furono interpolate. Ma io dico 
invece: perchè quel piccolo trattato è uscito dalla testa di un post
classico c h e ve l e h a di s s e m i n a t e. Questa seconda ipotesi è
infinitamente più verosimile della prima. L'interpolazione riesce 
difficilmente un lavoro compiuto e organico; il rifacimento ex novo, sL 

Ora, SI osservI. 
In D. 44, 7, 1, 4 c'è la postclassica contrapposizione tra casus-

maio1' e casus minm') che è stata lumeggiata, in un forte studio 
purtroppo incompiuto, dal compianto De Medio (1) : . 

Et ille qt~idem qui mutnum accepit, si q u o l i b e t caSt~ quzd accepit 
amiserit, obligatt~s pe1'manet: is vero qui utendurn accepit, si m ai ore: 
casu, ct~i hurnana infirmitas resistere non potest,.,. rem 
quam accepit amiserit, securus ei3t . .. sed et in mai01'ibus casibus r 

si culpa eius inte1'veniat, tenetur (2). 
Oosì in D. 18, 6, 2, 1 - pure ricavato dai libri aureorum -

troviamo: 
et puto eam diligentiam vendito1'em exhibere debe?'e, u t f a t a l. e 

damnum vel vis rnagna sit excusatum (3). 
In D. 44, 7,. 1, 5 c'è la postelassica giustinianea equiparazione 

della culpa lata al dolus, che ha pure illustrato il nostro De Medio (4):: 
magnam tamen neglegentiam placuit in doli crimine: 

cadere. 
In D. 44, 7, 1, 4 e in D. 17, 2, 72 - pure ricavato dai libri 

aureorurn! - è rilevata la responsabilità per la cosiddetta Ct~lpa in 
concl'eto, che acuti e precisi studi del Lusignani (5) hanno dimo-

strato non classica. 

(l) Caso fortnito e fon a maggio1'e in cli?·itto ?'omano, m B1DR 20 (1909) 

157-210. 
(2) Cfr. DE MEDIO, op. cito 174-175. . 
(3) Cfr. DE MEDIO, op. cito 193; SECKEL, . Hancllexwon 117-118 ; SCHULZ,. 

KVRG 50 (1912) 85; HAYMA.NN, ZSSt 40 (1919) 048; KUNKEL, ZSSt 45 (1925} 

281. 
(4) Cfr. Stncli sulla cu.lpa lata in cli?·itto ?'oma?w, in !lIDR l? (1906) 5 sgg.; 

Valore e p01·tata clella Tegola «wagna cttlpa clolus est», m Stttcl?' Fadcla 1906, 27-

221 sgg. 
(5) Stucli wlla ?'esponsabilitè~ pe1' c·Ltstoclia, Modena 1903, 2, 9~ sgg.; cfr •. 

anche G. ROTONDI, SCTitti ,giw'idici 2, 105 n. l; BONFANTE, 1st. cl?'?'. Tom.
9 9~ 

n. I; ALBERTARIO, RDCo 20 (1922) 1, 679 sgg,; SECKEL, Hancllexicon l48; KUN-

KEL, ZSSt 45 (1925) 272. 
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D, 44, 7, 1, 4: alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae 
'rei praesta're compellitu1') nec sufficit ei eandem diligentirtm 
a dh i be1'e, quam suis J'ebtts adhibet, si alius dili,qentio1' custo
dire pote1'it (I ), 

D. 17, 2, 72: Socius socio etiam culpae nomine tenetU1') id est 
clesidiae atque neglegrmtiae. culpa otttem non ad exactissimam cliligen
tiarn dirigenda est: sufficit enim talem diligentiam corrtmu
n i bus 1'e bus a d h i ber e , q u a l e m sui s re bus a d h i b e l' e s o l e t , 
quia qui pa1'urn diligente m sibi socium ·adqui1'it, de se que1'i debet (2) . 

In D. 44, 7, 5, 6 si affaccia quella culpa in eligendo che giu
stamente fu riconosciuta dottrina postclassica dagli studi del Mes-
sina Vitrano (3) e dello Schulz (4): . 

aliquatenus culpae 1'eus est, quocl opera maloJ'um homi
n u m u t e l' e tu?' (5). 

Qua e là nel piccolo trattato pseudogaiano si trovano accenni 
a~l'. o,bbligo della di~i.qentia custodiendae 1'ei e alla relativa responsa. 
blhta per neglegentza: obbligo e responsabilità che si richiamano a 
una dottrina postclassica, come ha dimostrato - molto bene se-
condo me - il Kunkel (6). ' 

D. 44, 7, J, 4: alias tamen exactissimam, diligentiam cu
stodiendae rei p1'aestare compellitw', nec sufficit ei eandem dili
g e n ti am adhibere, quam suis 1'ebus adhibet, si alius d i l i g e n ti 01' 
cu stodi1'e poterit (7). 

D. 44, 7, 1, 5: sed is, etiamsi neglegente1' 1'em custoditam 
amiserit) secu1'US est ... neglegentiae vere nomine ideo non tenetur 
qllia qui neglegenti arnico 1'em custoditam comrnittit, de se que1'~ 
debet (8). 

D. 18) 6, 2, 1 - ricavato dai libri aureo rum anch' esso! _ : 
Cu stodiam autem ante adrnetiendi diem quale 'm p1'oestare vendi-

(1) Cfr. KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 272 e letteratura ivi citata. 
(2) Cfr. KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 287 e letteratura ivi citata alla n. 3. 
(3) Note into1'?W alle azioni in factwn contro il nauta il caupo lo stabulari'us, 

Palermo 1909, 27-48: conforme RABEL, Grunclzuge 481 n. 3. 

(4) Die Haftung fil?' clas Ve1'schulclen cle?' Angestellten im klass. ?'0111. Recht, 
in GZ 38 (1911) 9 sgg. 

(5) Cfr. anche BESELER, Beit?'èige 2, 85. 
(6) ZSSt 45 (1925) 266-351. 
(7) KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 272. 
(8) KUNKEL, ZSSt 45 ( 1925) 325. 
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torern opo1'teat, utrum plena rn, ut et d i li ge n ti arn p1'aestet, a~'l vero 
dolttrn durntaxat, videamus. etputo earn diligentiam vend'lt01'em 
exhibere debere, ttt fatale damnum vel vis magna sit excusatum (1). 

Insomma tutta la dottrina postclassica della respon-, . , 
sabilità per l'atto illecito punito con pena prIvata e 
dentro questo piccolo pseudogaiano trattato: l' equipara~ 
zione della culpa lata al dolus j la culpa intesa come ma~canza eh 
dilige7ltia, cioè come neglegentia j il concetto della cuJpa 'ln c.onc1'eto 
e la· conseguente distinzioue tra culpa in abstracto e cttlp.a.tn con
cJ'eto j il concetto della culpa in eligendo j la contr~pposlz~one. t~a 
casus maio'ì' e casus minor. E si dica ora se non dIventa ureslstl
bile la domanda: ma che cosa c'è, dunque, di gaiano. in . quest~ 
piccolo trattato? Verrà di rispondere: nulla,. all'. in~uon dI POChI 
elementi che sono rintracciabili nelle sue 1st) tuzlOnl. , . 

V 

Ma si può nella cntlCa andare più innanzi. ancora. Ed è be~e 
che ogni parola o frase, non gaiana, non classIca, ~en~a ~essa In 
evidenza. Nel confronto, che piLl sotto farò, tra IstltU)l;lOnl. e. B:es 
cottidianae i rilievi critici saranno minuti e precisi: qui mI lImIto 
a segnalare un' espressione che classica non è certamente. 

Si prendano D. 44, 7, 1, 5-6: . 
[s quoque, apudquern 1'em aliquarn deponirnus, 1' e nob'ls tenetu1' ... 

Creditor quoqtte, qui pignus accepit, l'e tenf}tur , . . . . 
Come il classico non dice: verbis tene1'i o scrlptls tenen o 

cC o ns e n s u teneri, così l10n può dire: 1'e tene1·i. Il linguagg~o. c~as
sico è: 1'e o ve1'bis o sC1'iptis o consensu.o b l ig a r i. Il tenen SI nfe
risce all' actio derivante dal contl'actus; l' obligm'i, invece, al con-

t1'actus e al tipo del cont1'actus (2). 
Si prenda anche D. 44, 7, 1, 8 ... et pl:1'urnque ab .eo, ~uem 

prop1'io nomine obligamus, alios accip.imw},. qu~ eadem ob.llgatzo~e 
t e n e a n tu 1', durn CU1'arnus, ut quod ln obl'tgatwnern deduxzrnus, tutlttS 

no bis debeatur. 

(1) KUNKEL, ZSSt 46 (1926) 281 e letteratura ivi citata alla n. 2. 
(2) Esattamente V. ARANGIO Rurz, Le genti e la cittùJ 46. 

p 
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Anche o b l i g a ti o n e tpneJ'i non è espressione classica, alla pari 
di re tene1'i (l). 

Ma, se rimando alle note, con le quali appunterò VIa VIa il 
testo delle Res cottidianae confrontato con quello delle Istituzionj, 
la segnalazione di numerose parole e frasi non classiche, non voglio 
omett.ere qui una considerazione gellel~ale, che dovrà pur fare l'at
t ento lettore. E precisamente questa. Quelle parole e quelle frasi 
n on classiche non sono raccolte in nna parte o ill qualche 
p arte del piccolo trattato, ma dis8eminate dappertutto, si 
può dire in modo uniforme, sì da far conchiudere che non ci 
t roviamo di fronte a s a l t u a r i e interpolazioni, ma a una elaborazione 
o rganicamente nuova del testo classico. Gli elementi gaiani ne , 
escono sf i gnrati: sono, per meglio dire, sommersi. Gaio non 
è rieonoscibile più; qui nelle Res cottidianae è un al tro maestro 
che presenta una sistemazione delle fonti delle obbligazioni affa tt o 
n uova. 

Nè va taciuta un' altra considerazione che, in parte, hanno già 
fa tto il Berger (2) (movendo da D. 44, 7, 5, 6 = Inst. 4, 5, 3) e 
il Kunkel (3) (movendo da D. 44, 7, 1, 4 = Inst. 3, 14, 2), ma 
che può e deve essere allargata e form.u latl:!, cosÌ. 

Quel piccolo trattato sulle fùnti delle obbligaziolli, contenuto . 
nella Res cottidimwe, è stato utilizzato direttamente dai compi
latori del Dige3to e dai compilatori delle Istituzioni: cioè da d L1 e 
d iverse commissioni legislative. Orbene: quel piccolo trat
tato, salvo qualche leggero divario, è stato - per dir così - tra
piantato ti nelle Istituzioni e nel Digesto: interi periodi sono 
co n t e m p o ran e a m e n t e ripetuti nella prima e nella seconda opera 
c on le stesse parole. Data la utilizzazione diretta delle Res 
cottidia1llle fatta dalle due d i ve r s e commissioni legislative, data 
nel tempo stei::lSO la non genuinità di interi periodi riferiti 
nell' una e nell' altra opera con l e s te s s e p a r o l e, una sola con
clusione è possibile: che ]e due commissioni non hanno attinto 

(1) Cfr. Gai 3, 91: re obliga?'i - tene?'i condictione; 3, 117: mandati 
iu dicio ... tenetw' ; 3, 121: pe?'petuo tenentt~J' et singt~li in solidwn obligantur. 
E così via. Cfr. 3, 166; ·166; 184; 1982 ; 202; 207; 209 - 4, 4; 116a. 

(2) KVRG 60 (1912) 438: · conforme PARTSCH, Negotiort~rn gestio 38 n. L 
(3) ZSSt 46 (1926) 272 n. 3. 
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al Gaio genuino interpolandolo, ma hanno attinto invece 
a una elaborazione l>0stclassica di Gaio, che hanno , 
salvo qualche leggero divario, fedelmente riferita_ 

Fissata l'origine postclassica del trattato delle fonti delle ob
bligazioni che le Res cottidianae contengono, si possono utilmente 
correggere certi risultati delia critica interpolazionistica recente. 

Vi ha un passo, ricavato dalle Res cottidianae e riprodotto, due 
volte nel Digesto, una volta nelle Istituzioni, così: 

Inst. 4, f) pr. 

Si iudex litem s~tam 

(ece1'it, non proprie ex 
maleficio obligatus vi
detu1', sed quia neque ex 
cont1'actu obligatus est 
et utique peccasse ali
quid intellegit~w) licet 
per imp1'udentiam, ideo 
videtw' quasi ex male
ficio teneri, e t in quan
tum de ea re ae
quum 1'eligioni iu
dicantitl videbitu1') 
p oe nam sustin e bit. 

D. 44, 7, 5, 4 

Si iudex litem suam 

fecerit, non p1'oprie ex 
maleficio obligatus vi:.. 

detur, sed quia neque 
ex cont1'actu obligatus 
est, utique peccasse ali
quid intellegit~tr) licet · 

pe1' imp1'udentiam, ideo 
videtw' quasi ex male

ficio teneri. 

D. 50, 13, 6 

Si iudex litem suam 
fece1'it) non prop1'ie ex 
maleficio obligatus vi
detu1' : secl quia neque 
ex cont1'act1t obligatus 
est et utiq~te peccasse 
aliquid intellegitu1') li
cet pel' impJ'udentiam, 
ideo videtur quasi ex 
maleficio teneri i n 
factum actione, et 
in quantum de ea 
l' e a e q u u m l' e l i g i 0-

ni iudicantis visum 
fue1'it, poenarn S~t

stinebit. 

N on una parola di questo testo è gaiana. Scema è la moti va
zione .: qui a neque ex con trae tu obligatus est; la responsabilità quasi 
ex maleficio anzichè ex maleficio è incardinata sulla impJ'udentia, ta
citamente contrapposta al dolus, per modo che anche in questo testo 
si delinea la figura postclassica del q u a s i d e li t t o (con quanto 
sforzo ognuno vede, perchè il litem suam facere dovrebbe implicare 
per sè ùn atteggiamento doloso da parte del iudex): si ag
giunga i l termine peccare e la costruzione aliq~~id peccct1'e. Ma am
messa - come si deve ammettere - l'origine postclassica di questo 
passo, non è da seguire il Ferrini (1), che attribuisce la chiusa 

(1) Cfr. Cmp. iU1·. civ, I, sub h. L 
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-et in quantum de ea l'e aeq~~um 1'eligioni iudicantis (1) visum fue1'it , 

poenam sustinebit, 
r icorrente in D. 50, 13, 6 e in Inst. 4, 5 pr., a interpolazione giu
s t inianea, Anche questa chiusa faceva parte del testo p o s t c l a s-
8ic o efn probabilmente una, svista che la fece omettereinD. 44, 
'7, 5, 4. Invece probabilmente interpolate · sono le parole in factum 

actione che ricorrono soltanto in D. 50, 13, 6. 

VI 

E veniamo ora al confronto, quanto mal importante) tra le 
Istituzioni di Gaio e le Res cottidianae. 

Gai Inst. 

3, 88: omnis enim obligatio vel 

-ex cont1'actu nascitu'J' vel ex de

lieto. 

3, 89: Et pJ'ius videamus de 
his quae ex cont1'actu nasc~tntur. 

Ha1'ttm autem quattuo1' genera 
sunt: aut enirn re cont1'ahitu1' obti
gatio aut ve1'bis a'ut litteris aut 
consensu. 

Res cotto Slve aurea 

D. 44, 7, 1 pl'.: Obligationes 
aut ex cont1'actu nascuntu1' aut ex 
maleficio aut p1'op1'io (2) q ·uo
da m i'U1'e ex va l'iis ca'll s a'J'um 

figu'J'is (3). 

D. 44, 7, l, 1: Obligationes ex 
cont1'actu aut 'l'e cont1'aht~ntu1' aut 
ve1'bis aut consens~~ (4). 

(1) lttclicans per iuclex quasi sempre non classico (BIONDI, Iuclicia bonae 
ficlei 204). . 

(2) Su quest' uso di p1'oprius e sull'espressione p1'opriurn ius cfr. le esatte 
. ~sservazioni del PEROZZI, Le obbl. 1'om. 48 e 49, in nota, e, in particolare, l' op
:portuno richiamo di C. 3, 33, 13 pr., (a. 530): ius P1·opTiurn ... sortita est -ha

.bitatio. 
(3) Sul termine figU'i'a vedansi pure le acute considerazioni del PEROZZI, 

Le obbl. 1'om. 51 e 52, in nota, che non sono certo superate dalla critica poste
riore. Sarebbe ostacolo grave contro la tesi perozziana un altro passo del Dìgesto 
(D. 39, 6, 31 pr.), ricavato da altra opera gaiana, dove si parla di figurae ca
piencli, se fosse genuino. Ma tutto il passo exceptis his - sepa1'antu1' è, come ha 
veduto già il PEROZZI, spurio. Agli indizi da lui rilevati si aggiunga: hereclita1'io 
4ut legati a~tt ficleicommissi iU'i'e! 

. (4) I contratti letterali, che figurano nell'elenco delle Istituzioni gaiane e 
giustinianee, qui sono omessi. Lo SCHULTING, Notae acl Digesta 6, 656-657 a questo 
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3, 90: Re contl'ahitu1' obligatio 
velut 1~~utui dati01le. < m~dui au
tem datio) pJ'oprie in his '}'ebus 
contingit, q'ttae jJondere . numero 
mensura constant, qualis est pecu
nia nume1'ata vinum ole'ttm {1'U
mentum aes argentum mtrum. quas 
1'es aut numerando aut metiendo 
aut penclendo in hoc damus, ut 
accipientium fiant et quandoque 
non eaedem., sed aliae ei'ttsdem na
t'ttrae 1'eddantur. 

D. 44, 7, 1, 2-6: Re cont1'a-
hitw' obligatio rnutui dati.one. m'tt
lui autem datio consistit in his 1~e · 

bus, quae ponde1'e nume1'O meWW1'a 
constant, veluti vino oleo ('l'umento
pecunia numerata, quas 'l'es in 
hoc damus, ut fiant accipientis r 

postea alias l' e c e p t 'U l' i (1) eitts
dem gene1'is et qualitatis. 1 s q 'tt 0-
q'tte, cui 'l'em aliq'ttam com-
modamus , 'l'e nobis obliga
t 'tt '}' , se d i s d e e a i p s a 1' e
quam accepe1'it 1'estituenda 
tenetu1' . Et ille quidem, qui 
rnutuurn accepit, si qttoli
b e t (2) c a 8 u q U o cl a c c e p i t 

punto annota: « Sic l. 4 in fin. h. t., l. 8 § 1 cle ficleiuss" l. 1 § 1 cle novation .. 
qttibtts locis rò lit e1'is a T1'iboniano expunctttm Vttlt Hoton1an. acl tit. Inst. cle
lit. oblig. Nam et l i t e l' a ntm obligatio, oli?n juit .... JJ1irttm tamen, Ctt?' T,'ibo
niantts omiserit... q1wcl Ùt1'e novo p,'obatur nisi icleo icl jece1'it, ne intellegeTentttT 
veterà nomina, q1tae ab UStt 1'ecessere, et ex aliis lite1'is solis tttnC nonclwn age
battw, nec cle illis in Panclectis agitattt1'». Spiegazione, come vedesi, infelice. Sul 
tema cfr. recentemente DE RUGGIERO, Studi in OJW1'e cli S. Perozzi .370 sgg. ; 
ID., Corso di dir. rom., Le obbligazioni, 1924-25; il quale però, non riesce a spiegare 
perchè nelle Istituzioni gaiane e nelle giustinianee c'è la quadripartizione e nelle 
Res cotticlianae c'è invece la tl'ipartizione. Se la quadripartizione era, fra i clas
sici, fatta dal solo Gaio e alla quadripartizione ritornano i compilatori, la con
clusione non può essere che una sola: che Gaio l'avrebbe fatta anche nelle R es 
cotticlianae e che i compilatori, se ve l'avessero trovata, si sarebbero guardati 
bene dal toccarla. Invece, tutto l' opposto: sistematicamennte (cfr. anche più avanti: 
D. 44, 7, 4) le Res cotticlianae adottano la tripartizione. D. 44, 7, l, l: obl. ex 
contracttt aut 1' e cont1'ahuntU1' aut v e r bis aut c o n s e n s tt; D. 44, 7, 4: cwn alio
qttin ex cont1"actu obl. non tantum 1'e consistant, secl etiam ve?' bis et c o n s e n s 1t ~ 
Dunque? dunque è chiaro che le Res cotticlianae, in questa parte, sono dovute 
all'opera di una t e l' z a m a n O nè gaiana, nè giustinianea. 

( 1) Questa forma participiale non è gaiana, ma postclassica (C. 2, 3, 30, 1;-
5, 5t, 13,3; 12, 19,15, I): cfr. GRUPE, ZSSt 18 (1897) 218. 

(2) Il qLtolibet postula quella dottrina postclassica, illustrata dal DE MEDIO,. 
BIDR 20 .( 1909) 157-210, che distingue tra casus 1?utim' e casus minm', come si 

rileva dal seguito del passo. 

VI - Ancora sulle fonti dell' obbligazione romana 121 

a m i s e l' ì t, n i h i l o m i n uso bl i -
gatio permanet: is vero qui 
utendum acceZJit, si m'aiore 
c a s tt, C u i h u m a n a i n {i '}' 'In i -
t a s re si s t e 1" e n o n p o t e s t (1), 

v e l u t i i n c e n cl i o l ' U i n a n a u -
('l'agio, 'J'em qua m accepit 
a m i s e l' i t , 8 e c u r tt s e st. a -
lias (2) tamen exactissimam 
diligentiam (3) custodien
d a e l' e i (4) P l' a e s t a 'J' e c o m p e l -
litur (5) nec su{{icil l6) ei 
eandem diligentiam adhi
bere, quam suis '}'ebus adhi
bet (7), si alius diligentior 
c u s t o cl i l' e jJ o t e l' i t (8), s e d e t 
in rrnaio1'ibu.'i casibus (9) si 
cttlpa eius inte1'veniat, te-

( 1) Il DE MEDIO, op. cit., già per conto suo eli~inava maioTe e la frase etti 
htw/,ana infiTmitas resistere non potest (cfr. anche LUSIGNANI, Custoclia 2, 115). 
T roppo poco, naturalmente. Doveva indurlo in sospetto anche il precedente quo
libet e doveva eliminare come spurio tutto il periodo. 

(2) Alias = ted. sonst non è gaiano: cfr. GRUPE, ZSSt 18 (1897) 218, il quale 
ne avverte il frequente uso giustinianeo (C. 4) 34, 12; 5, 17, 11, 1; 5, 35, 3, 2; 
f> , 37, 28) 4; 6, 41, 1, I). 

(3) La « ex actissima cliligentia» non è certo gaiana. Essa è intrusa anche 
successivamente nel testo delle Res cotticlianae, riferitoci in Inst. 3, 25, 9 e D. 
17, 2, 72. Così pure è interpolata l' « ex actior cliligentia» in D. 18, 6, 3: cfr., tra 
gli altri, SECKEL, Hancllexicon 191. 

(4) Sulla postclassica cliligentia in GUstoclienclo cfr. recentemente KUNKEL, 
ZSSt 45 (1925) 268 sgg. 

(5) Circa l'uso frequentemente postclassico e compilatorio di compelleTe cfr. 
GUAH.NERI CITATI, Indice, sub h. v.; cfr. anche GRUPE) ZSSt 18 (1897) 218. 

(6) Sulla frequente interpolazione di SttifiCe1'e cfr. già SECKEL, Hancllex icon 
567 e GUARNERI CITATI, Inclice, sub h. V. 

(7) Cfr. sopratutto LUSIGNANI, Custoclia 2, 115: ma vedansi ~tnche DE MEDIO, 
SECKEL, KÙBLER, HAYMANN, KUNKEL. 

(8) Cfr. HAYMANN, ZSSt 40 (1919) 202 n. 5. Lo stesso principio i com
pilatori estendono con le s t e s s e p a 1'0 l e alla negotim'um gestio: cfr. Inst. 3, 27, 1: 

(9) Cfr. DE MEDIO, BIDR 20 (1909) 174. Anche qui il DE MEDIO, e tutti 
quanti con lui, eliminano troppo poco. 
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ne tt~1', veluti si quasi (1) amz
cos ad cenam invitatu1't~s 

argentum, quod in eam rem 
u t e n d u m a c c e p e l ' i t , P e l' e g l ' e 
p 1'0 f i c i s c e n s s e c u m p o 'l' t a l' e 
volue1'it et id aut nauf1'a
g i o a td p l' a e d o n u m h o s t i t~ m,
v e i n c t~ l' S t~ a m i se']' i t. I s q u 0-

que, apud quem rem ali
quam deponimus, re nobis 
tenett~'I'(2): qui et ipse de ea 
'l'e q uan~ a ccep e1' i t 'l'es ti tt~en
da tenetu1'. sed is etiamsi 
n e g l e g e n t e l' (3) '}' em c u s to
d i t a m a m i s e r i t, s e c U 'l' U S e s t : 
qt~ia enim non sna g1'atia 
accipit, sed eius a qt~O ac
cipit, in eo sòlo tenetu1', si 
quid dolo pe1'ie'l'it(4): negle
gentiae vero nomine ideo 
n o n t e n e t ~t 1', q u i a q u i n e -
glegenti amico 'l'em custo
d i e n d a m c o m m i tt i t, de se 
queri debet (5). rnagnan~ ta
men neglentiam placuit in 

(1) Veluti si qttasi corrisponde al greco Ws col partic., come il quasi in C. 
2, 3, 30, 1 e in C. 4, 29, 33, 3: cfr, GRUPE, ZSSt 18 (1897) 218. 

(2) Teneri ?'e, come ho avvertito, non è espressione classica; i classici dicono: 

obligari ?'e. 
(3) Cfr. KUNKElL, ZSSt 45 (1925) 325. 
(4) È il solito richiamo al principio postclassico dell' utilitas cont?"ahentium, 

che è inadeguato a spiegare il regime positivo della responsabilità nei vari con
tratti. Cfr. KUNKElL, ZSSt 45 (1925) 212: «die Hauptstellen, welche die voll 
ausgebildete Lehre zeigen, D. 13, 6, 5, 2, ColI. lO, 2, 2 und Afr. D. 30, 108, 12 

sind sicher itberarbeitet ». 

(5) Su tutto il passo neglegentiae ve?'o - que?'i debet cfr. KUNKElL, ZSSt 45 
(1925) 325-326, il quale è più propenso ad ammettere qui 1'aggiunta di un glos

satore anzichè di un interpolatore. 

F 

VI - Ancora sulle fonti dell ' obbligazione romana 123 

3, 92 : Ve1'bis obligativ fU ex in
ter1'ogatione et 'l'esponsione, veluti 
da1'i spondes? spondeo, dabis? da
bo, p1'ornittis? p1'omitto, fidep'l'o
m ittis? fidep'l'omitto, fideiubes? fi 
deiubeo, facies? faciam. 

3, 117: Sponso'l'es quidem et fi
dep1'omisso1'es et fideiusso1'es saepe 
solemus accipe1'e, dum cU'I'amus, 
u t diligentius nobis cautum sit; 

I adstipulato1'es ve1'O etc. 

doli crimine (1) cadere (2 ). 
Creditor quoque, qui pignus 
accepit, re tenetu1'(3): qui 
e t i P s e d e e a ip s a r e q u a m 
accepe'f'it 'J'estituenda tene 
tU1' (4). 

D. 44, 7, 1, 7 -8: Ve'l~bis obli
gatio cont'i'ahitu1' ex inter1'ogatione 
et 1'espons u (5), cum quid dari 
fierive nobis stipuZemu1'. Se d a t~ t 

. P 'l' o P 'l' i o n o m i n e q u i s q U e o b l i -
gatu1' aut alieno: qui a'tttern 
a l i e n o n o m i n e o b l i g a t u l' f i
deiusso'J' (6) vocatu1': et ple 
r u rn q u e (7) a b e o , q 'tt e m p l' o -
p1'io nomine obligamus, alios 
accipimus, qui eadem obli 
gatione teneantu1', dum cu,-
1" a m u s, u t q u o d i n o b z.t g a t i 0-

(ì ì Sull' uso postclassico di crimen cfr. E. ALBERTA RIO , Delict'um f. crimen 
in PUC 1924, ripubblicato in questo voI. 

(2) L ' origine spuria del periodo magnam tamen - cade?'e, dimostrata soprat
tutto dagli studi del DE MElDIO sulla c1,tlpa lata, è, si può dire, pacifica. La ri
baclì il BElSElLER, Beitrage 3, 43. 

(3) Si richiami quanto è stato osservato più sopra. 
(4) Si badi alla forma scialba di questo periodo; alla ripetizione tenetur - te

netur; al bisticcio: ipse de ea i p s a re. 
Il pi,gnus non poteva nè anche essere considerato contract1,tS da un classico, 

perchè ebbe sempre durante 1'epoca classic!1 una formula in jactum. Cfr. le per
suasive considerazioni di BIONDI, Ittdicia bonae fidei 233 sgg.; V. ARAr-mIo Rmz, 
1st. di dir. rom.3 304. 

(5) Il luogo parallelo delle Istituzioni gaiane ha ?'esponsio. Le Istituzioni 
gaiane usano due voI te (I, 2; 7) respons1,~m, ma per indicare il re s p o n s o d e i 
g iureconsulti. Responsum nel significato di risposta è interpolato anche in 
D. 11, 1, 11, 9. 

(6) Il LENEL avverte: Gaius etiam sponso?'is et fidepromissoris mentio1W?n 
fecit. N elle Istituzioni; ma non qui, dove non è Gaio che parla. 

(7) Sul frequente uso non classico di ple?'umque cfr. già SElCKEL, Handlexicon 
434. 
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3, 97: Si id qttod dari stipule
mur tale sit, ut dari non possit,' 
inutilis . est stipulafio, veluti si quis 
hominem liberum quem seJ'vum 
essecredebat, atd mort'J1;um quem 
vivum esse credebat, aut locurn 
sacrum vel l'eligiosum quem pu
tabat hwmani iuris esse , dari 

( stipuletu1' ) . 

3, 99: P1'optel'ea inutilis est sti
pulatio, si quis ignorans 1'em suam 
eSSe dari sibi eam stipuletur: qttip
pe quod alicuius est, id ei dm'i non 

potest. 

3, 98: Item si quis .s ub ea con
dicione stipuletur quae existere 
non potest, vetut si digito coelum 
tetigerit, inutilis est stipulatio. 

3, 106: Puriosus nullum nego
tium gerere potest) quia non intel
legit quid agat. 

3, 109: infans non multurn a 
funoso cliffert quia nullum intelle~
tum habet. 

nem ded~tximu8) ttttius (1 ) 
n o bis d e b e a t u r (2). 

D. 44, 7, 1, 9: Si id) quod dari 
stipulemul', tale sit, ttt dari non 
possit, pa lam est naturali ratione 
inutilem esse stipulationern) veluti 
si de homine libero vel iam mol'
tuo vel aedibus deustis (3 ) 
facta sit stipulatio inte1' eos, qui 
ignol'averint eum hominem liberttm 
esse vel mOl'tuum esse vel aedes 
deustas (3) esse. idem iuris est 
si locum sacJ'ttm attt 1'eligiosttm 
dari sibi stipulatus fuerit. 

D. 44, 7, 1, lO : Non minus 
inutilis est stipulatio si qttis 1'em 
suam ignol'ans suam esse stipula
tw; ftte1'it. 

D. 44, 7, 1, Il: Item sub im
possibili condicione factam stiptt
lat-ionem constat inutilem esse. 

D. 44, 7, 1, 12: FU1'ioS'us, sive 
stipuletur slve p1'omittat, nihil age
re natw'a manifesturn est. 

D. 44, 7, I, 13 : Huic p1'oximus 
est) qui eius aetatis est) ut nondum 
intellegat) quid agatu1': se d q ttO d 

(1) Tutùts è frequentemente non classico: cfr. da ultimo E. ALBERTARIO, 
Tituli ex CO?1Jo?'e Ulpiani, in BIDR 32 (1922) · 73 sgg.; F. SCHUI.Z, Epitome Ul-

piani 49. 
(2) Sarebbe più proprio dire: praestetur . 
(3) È un esempio aggiunto dai compilatori del Digesto. 

p 
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3) 105 : lIfufum neque stipulari 
neque promitte1'e posse palam est. 
idem etiam in sul'do receptum est; 
qttia et is qui stipulatur verba 
p romittentis, et qui promittit ve1'ba 
stipttlantis exattdirre debet . 

a d h u n c (1) b e n i g n i u s (2) Cl c -
ceptum est: nam qui loqu i 
potest, c'J'eclitur (3) et stipu
lari et promitte1'e recte posse. 

D. 44) 7, 1, 14-15 : Mutum ni
hil pertinere ad (4) obligationem 
veJ'borum natu1'a manifestwn est . 
Sed et de sUJ'do idem dicitur quia , , 
etiamsi loqui possit) sive p1'omittit, 
verba stipulantis exaudù'e debet, 
sive stipulatul', debet exaudire ver
ba promittentis (5). un d e a p p a
l' e t (6) n o n d e e o n o s l o q u i , 
q u i t a l ' d i u s e {1; a u d i t , .'; e d 
q u i o rn n i n o n o n e x a u d i t (7). 

. (1) Espressione contratta, che richiama altra simile espressione non classica, 
Illustrata dal RrcCOBONO, ZSSt 31 (1910) 362-363 : quantum ad non seguito da 
attinet o da per tinet. .' 

. , ( ~.) Su benign~tas cfr. BESELER, Beib'èlge 2, 32; su benigne cfr. BESELER, 
Be~t?Ylge 3, :11 e, In generale, cfr. E. ALBERTARIO, in BIDR 33 (1923) 65 sgg. 

(3) Sull uso frequentemente postclassico di c?'edere in questo senso e in questa 
forma cfr. GUARNERI CITATI, Indice ) sub h. v. e Miscellanea esegetica I , 68 n . 1 ; 
E. A~BERTARIO , Animus furandi ) in PUC 31, ripubblicato in questo volume più 
avantI. 

(4) L'uso del pertinere in questo riferimento è sorprendente: ?nutus nihil 
pe?,tinet ad! 

. (5 ~ L.a ri~etizi?ne debet ex aucli?'e che manca nel corrispondente testo delle 
IstItUZIOnI galane e sciatta assai. 

. (6) E x quo appant) appare t itaque ecc. sono «in den Digesten oft Anfang 
emes Glossems » : BE,SELER, BeitrClge 1, 57-61. 

(7) La considerazione, qui, è banale: va da sè che sordo è colui che non ode 
affatto e non colui che ode male. I compilatori hanno malmenato in modo identico 
un altro passo gaiano. D. 28, 1,6, 1 (Gaius 17 ad ed. prov.) decide: s'/.wdus ?ntltttS 
~es~a?n~ntt~m face?'e non ,po~sunt. I compilatori chiariscono questo passo, nelle loro 
stItUZIOnI (~, 12,3) COSI: ~tem ?nutus et surdus non [se?nper] facere testa?nentum 

lJossunt. [.ut~que atdem, d,e eo stlrdo loq'/.li?ntlr ) qui omnino non ex aud i t ) 
n~ n, qtl~ tarde exaud,1,t: na?n et ?n'/.dus is intellegitu?') qui lOqtli 
n1, hd. p,otest) non, qu~ tar:le loqtlitur]. La considerazione tlncle appa?'et
exatld1,t e stata trapIantata dal comI)ilatori in Inst 3 19 7 d ' 't 'l . , , , ove e copIa o l 
passo delle Istituzioni gaiane che non l' ha. Cfr. anche GRUPE ZSSt 18 (1897) 
219 e 16 (1895) 301. ' 
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D, 1H) 6, 2: Hoc ita vel'um 
est, si is est venditor, etti sine nova 
vindernia non sint ista vasa 'neces
saria: si ve)'o 'me'rcato?' est) qui 
emere vina et vendere solet, is dies 
spectandus est, q~tO ex commodo 
vend'ito}'is tolli possint. Custo
d i am autem ante admetien
d i cl i e rn q u a l e m p l'a e s t a l ' e 
venditorem op01'teat , utr'um 
plena1n ut et diligentiam 
praestet, an vero dolum dum
taxat) videamus. et p~tto 

eam diligentiam venditore m 
exhibe1' e debel'e, ut fatale 
damnum vel vis magna sit 
excusatum (i), 

D , 18, -6, 16: Si vina quae in 
doliis erunt venie1'int eaq~te) ante
quam ab emptore tollerentw', sua 
natura e01'1'Upta {uerint, s i q u i
dem de bonitate e01'um ad
{il' 'm, a v i t ve ndi t 01' , teneb itu r 
e m p t o l ' i: q u o d s i n i h i l a d -
{il'rnavit (2), emptoris e1'it pel'i
ettlttm, quia sive non degustavit 
sive degustando male probavit, de 
se queri debet. plane si, eum in
tellege1"et vendito1' non duraturam 
bonitatem e01'um usque ad in eum 
diern quo tolli debe1'ent, non ad
monuit emptOì'ern, tenebitur ei, 
quanti eius intel'esset aclrnoniturn 

(ttisse. 

(1) Cfr. KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 281 e letteratura ivi citata. 
(2) Cfr. HAYMANN, ZSSt 41 (1920) 109. 

ff 
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3, 142 ; 145; l47 : Locatio et 
conductio similibus 1'egulis consti
tuitul''' nisi enùn merces certa 
statuta sit, non videtu1' locatio et 
conductio contrahi, . , Adeo autem 
emptio ed venclitio et locatio et con
clueNo (amilia1'itatem aliquam in
ter se habere videntur) ut in qui
busdarJ't causis quaeri soleat, utrum 
emptio et venditi9 cont/'ahatu1', an 
locatio et eonductio., . quaeritu1' 
8i cum aur'ifice mihi convene1'it ut 
is ex aU1'O suo certi ponderis ce1'
taeque (ormae anulos mihi (aceret) 
et accipe1'et ve1'bi gratia dena1'ios 
CC, ut1'um emptio et venditio an 
locatio et concluctio contrahatur. 
Cassius ait mate1'iae quidem emp
tionem venditionemque contrahi, 
ope1'a1'urn autem locationern et con
ductionem. sed ple1'isque placuit 
emptionem et venditionem contrahi. 
atqui si 1neum aurum ei dedero 
m ercede pro opera constit~da) con
venit locationem conductionem con
t1'Clhi. 

D. 19, 2, 2: Locatio et conduc
tio p1'oxima (1) est emptiuni et 
venditioni isdemque iU1'Ù; 1'egulis 
eonst-itit,. nam ut emptio et vendi
tio ita contrahitur) si de pr'etio 
convene/'it, sic et locatio et conduc
tio contrahi intellegitur, si de mer
cede convene1'it, Acleo antem (ami
liaritatem aliquarn (2) habere vi
dentur emptio et venditio, item lo
catio et cond'uctio) ut in quibus
dam (3) quael'i soleat, ut1'um emp
tio et venditio sit an locatio et 
condttctio. ut ecce si cum aU1'ifice 
mihi convenerit) ut is ex auro SttO 
anulos rnihi {aceret certi pondel'is 
certaeque (ormae et accepe1'it verbi 
g1n atia h' e c e n t a) ut1'ttrn emptio 
et venditio sit an locatio et con
ductio? sed p l ac e t (4) unwn esse 

. negotium et magis emptionern et 
venditionem esse. quod si ego au
rum dede1'0 me1'cedepro opera 
constituta) dubiurn non est, quin 
locatio et conductio sit. 

D. 17, 2, 72: Socius socio 
etiarn culpae (5) nomine te-

li) Su questo uso di proximus cfr. E. ALBERTARIO, in AG 89 (1923j 252 
sgg. = St'L~cli I , 79. 

(2) È omesso l'inte1' se e le parole jamilia1'item aliquam sono, perciò, sospese. 
(3) Anche qui una omissione: in quibusclam anzichè in quibusclam ca'Ltsis. 
(4) Come si vede, il maestropostèlassico non si preoccupa della dottrina sa

biniana e presenta come universalmente accolta quella proculeiana. Si badi, infatti, 
all' assoluto secl placet contrapposto al secl plerisq'Lte placuit delle Istituzioni gaiane. 

(5) Nel diritto classico il socio rispondeva solamente per dolo; v. le belle e 
suggestive considerazioni del MITTEIS, Privat1'echt, soprattutto 330 n. 43. Il 
dubbio del RABEL, G1'unclzilge 478 n. 4 non ha ragione d'essere. 
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3, 155-156: 1~andaturn consisti t, 
sive nostl'a grati a mandemus sive 
aliena. itaque sive ut mea negotia 
geras, sive ut alterius, rnandave1'im, 
contrahitur mandati obligatio, et in
vicem alter alteri tenebimtw (in id ) , 
quod vel me tibi vel te rnihi bona 
fide pl'aestare oportet. Nam si tua 
gratia tibi mandem, supervacuurn 

netur, id est desidiae (1) at
qt~e neglegentiae (~). cttlpa 
autern non ad exactissimam(3) 
d i l i g e n t i a m di l' i g e n d a e s t ( 4) : 
sufficit etenim (5) talern di
l i g e n t i a m c o rn 'In u n i bus l'e
bus adhibere, qualem suis 
}'ebus adhibel'e solet, quia 
qui pal'um diligentem se so
c i u m a cl q u i r i t, d e s e q u e l ' i 
de b et (6), 

D. 17, 1, 2: Mandatum intel' 
nos contl'ahitw', sive mea tantum 
gratia tibi rnandem sive aliena 
tanturn sive rnea et aliena 
sive mea et tua sive tua et 
aliena (7). qtwd si tua tantt~m 
gl'at-ia tibt mandem, supe1'vacut~m 

est rnandatum velt~ti si tibi man
dem, ut negotia mea geras vel ui 

(1) Desiclia è interpolato anche in D. 9, 4, 26, 6: ne alte?'ius clolus [a~~ t 
clesiclia] aliis noceat. Cfr., in generale, KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 287, 3. 

(2) Su neglegentia cfr. KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 314 sgg. 
(3) Vedasi quanto ho già osservato più sopra. 
(4) Il cli?'ige?'e è sovente usato in questo senso nell' età postclassica; cfr. E. 

ALBERTARIO, Anim'us jU1'ancli, in PUC 17 n . 1, ripubblicato in questo volume 

più avanti. 
(5) Su etenim vedansi i frequenti rilievi del BESELER, e soprattutto GRUPE: 

ZSSt 16 (1895) 303 e 18 (1897) 219, dove son richiamati frequentissimi esempi 

giustinianei di {( s~~fficit etenim». .' . 
(6) In questo testo non vi ha nulla di gaiano: postclasslCa .la ~efimzi~ne del:~ 

culpa come clesicliaatque neglegentia (ALBERTARIO, Le a~~.om ~)enal~, .19~o, 
KUNKEL, ZSSt -15 [1925] 287); postclasj3ico il concetto della cl~lzgent~a exact~ss~?J~a 

contrapposta alla cliligentia quam suis 1'ebus aclhibe1'e. soZet (LmSIGNANI, ?~s~oclw 
2, 104-106); postclassica, finalmente, la stessa estenslOne della responsabihta d~l 
socio alla culpa, mentre nel diritto classico era limitata al dol~~s (MITTEIS). Fi
nalmente: icl est, clesiclia, cli?'igere, s~~tjice1'e, etenim, parwn cliligens. Per la let
teratura su questo testo cfr. KUNKEL, ZSSt 45 (1925) 287 n. 3. 

(7) Qui non può certo essere Gaio che corregge se stesso, ma è un pedante 
maestro che vuoI configurare tutte le possibili ipotesi. 
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est manclatum; quod enim tu tua 
gratia factu1'ÙS sis, id de tua sen
tentia, non ex meo mandatu facere 
debes. itaque si otiosarn pecuniam 
d omi te habentem hortatus fue
'}'i m, ut eam foenel'm'es, qu (arnvis 
e'ì am ei mt~tuam dede1'is, a qt~O 

Jjel'vcu'e non potueris, non tamen 
habebis mecum mand ( ati) actio-
1wm , item si h01,tatus sim, ( ut) 
1'ern aUquam eme1'es, quam ( vis ) 
non expediel'it tibi eam ernisse, 
1wn tanun tibi mandati tenebm'. 

fundum mihi emel'es(l) vel ut pl'O 
me fideiubeas (2). Aliena tantum, 
veluti si tibi 1nanclem ut Titii ne
gotia gere1'es vel ut funclurn ei e
me1'es vel ut Pl'O eo fideiubeas (2). 
Mea et aliena, veluti si tibi 
mandem, ut rnea et Titii 
ne,qotia gel'eres vel ut mihi 
e t T i t i o fu n rl u m e m e l' e s ve l 
~d p1'O me et Titio ficleiu
bea s (2). Tu a e t m e a, ve l u ti 
si mandem tibi, ut sub usu
l' i s C l' e de?' e Es e i, q u i i n l' e m 
mea'ìn mutual~ etUl'. Tua et 
aliena, veluti si tibi m'an
dern ut Titio sub usuris cre
d el'es: quocl si, u t sineusu
r i s c l' e cl e l' es, a l i e n a t a n t u m 
gl'atia inte1"Venit rnanclatum. 
T u a a u t e m g l' a t i a i n t e l' v e -
nit 1Jlandaturn, veluti si 
mandem tibi, ut pecunias(3) 
tuas potit~s in emptiones 
p l' a e d i o rum c o II o c e s q u a m 
{oene1'es, vel ex dive1'so ut 

(1) ge1'as - eme1'es - ficleiubeas: il GRUPE, ZSSt 16 (1895) 306 e 18 (1897) 219, 
commenta: « bei Iustinian beliebte Modusverschiedenheit!». Giustis
simo: soltanto che Giustiniano è preceduto dai postclassici! 

(2) Il LENEL, Paling. I, 250, sostituisce sponde1'es a ficleiubeas: e richiama 
Inst. 3, 26, 1; 3; 4 dove tuttE? tre le volte ricorre sponcle1'es. Ciò mi fa pensare 
che il maestro postclassico parlasse ancora p e l' t r a d i z i o n e s c o l a s t i c a, di 
$ponsio e che i compilatori delle Istituzioni giustinianee, attingendo alle Res cottid., 
per disattenzione non operassero la sostituzione che hanno invece frettolosamente 
operata i compilatori del Digesto, La sconcordanza emeres - ficleiubeCls può tradire 
la fretta. 

(3) Le 1st. gaiane hanno: itaq~~e si otiosam pecuniam clomi te habentem 
Jwrtatus j~~e1'i1n) ut e am joene1'a1'es; le Res cotto hanno: veluti si manclem tibi, ~~t 
]J e c ~~ n i Cl s t u Cl s potù~s in emptiones p1'aeclio1'um co lloces quam joeneres. Differenza 
s ignificantissim a: le Res cott, hanno quel plurale pecuniae, per indicare una 
S o m m a di d a n a r o, che il MANCALJ<JONI in un pregevolissimo studio (Contrib~~to 
a llo st~6clio -clelle interpolazioni, in F 1901) ha dimostrato d'uso non classico. 
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3, J 61: ... si rnandaverirn tibi, 
ut verbi gratia fttndt~rn rnihi sex
tertiis C' erneres, ttt sex tertiis C L 
erneris, non habebis rnecum rnan
dati actionem, etiamsi tanti vel'ls 
mihi dare ft~ndurn, quanti emen
dura ti bi rnanaassem; idque maxi
me Sabino e Cassio placttit. 

3, 182: l 1j'anseamus nunc ad 
obligationes quae ex delicto na
scuntur, veluti si quis furtum fe
cerit, bona rapue1'it, damnum de-

---~-

f o e n e l' e s (l) P o t i u s q t~ Cl m i n 
e:m p t i o n e s p r a e d i o rum c o l
l o c es; c 'tti t~ s g e n e '}' i s m a 11, -

datt~m magis consilit~m est 
q 't~ a m m a n cla h~ 1n e t () b i cl 
non est obligato1'ium(2) , qttia 
nemo ex consilio obligctt't~1' , 

etiamsi non expediat et cui 
cl a b a tu'}', q u i Il l i b e T u m e s t 
c u i q t~ e a p u d s e e x p l o l' a l' e l3), 

art expedia t s i bi consi lium (4), 

D. 17, 1, 4: ... sed P1'oculus 
1'ecte (5) eu,m t~8que ad p1'etium 
statutum actU1'wn existimat. qu ae 
sententia sane benignio'J" 

est (6). 

D. 44, 7, 4: E x maleficio na
SCttntU1' obligationes, velt~ti ex fU1:
to, ex da mn o) ex 'l'a p i n a, ex 
i n i u, l' i a (7). quae omnia t~nius 

. (1) La forma del presente è sospetta: cfr. GRADENWITZ, Inte1j?olationen 71; 
GRUPE, ZSSt 16 (1895) 306; lVIANCALEONI, RISG 27 (1899) 386. 

(2) Obligatorius s'incontra solo qui e tre volte nelle Istituzioni giustinianee 
(Inst. 3, 26, 62 ; 7) ricalcate sulle Res cotticl.: il termine riuscì giustamente già 

sospetto al lVIANCALEONI, RISG 27 (1899) 386. 
(3) L ' explorare apucl se non è gaiano. . 
(4) Tutto il passD T ,Lta autem g1"atia intervenit 11lanclatum - an expecl1,at 

sibi consilium è già stato ritenuto spurio dal MANCALEoNr, RISG 27 ( l899) 385 
sgg.; Cont'ributo cit., in F 1901. Cfr. anche SEGRÈ, RISG 28 (1900) 228 n . 131. 

(5) Evidentemente il 1'ecte non è gaiano, come risulta dal confronto col passo 

corrispondente delle 1st. gaiane. 
(6) Frase già sospettata (RICCOBONO; SCHRADER). Cfr., da ultimo, E. AL-

BERTARIO, BIDR 3B (1923) 05 sgg. 
(7) Damnum invece di clam.num iniu1'ia; rapina, invece di vi bona 1'apta; 

initwia, invece di ini'l-wiae, tradiscono il rifacitore postclassico. 
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de1'it, inùwiam commiserit; qua-
1'um omniwn 1'erurn uno gene1'e 
consistit 9bligatio, cum ex cont1~ac
tu obligationes in 1111 gene1'a di
ducantu1' . .. 

generis sunt: n a m h a e re (1) 
tantum consistunt, icl est 
i p s o m a l e ti c i o, cum a l i 0-

quin ex cont1'actu obligationes non 
t a n t u m '}' e c o n s i s t a n t, s e cl 
etiam ve1'bis et consensu(2). 

D. 44, 7, 5 pro (3): Si quis 
ab8enti~ negotia gesse1'it, si q u i -
dem ex manclatu,palam est 
ex cont1'actu nasci inte1' eos 
actiones mandati, quibus 
invicem experi1"i possunt 
de eo, quod alte1"um alteri 
e x b o n a f i d e p l' a e s t a l' e 0-

portet: si ve1'O sine man
d a tu , placuit q u i d e 11'1- s a n e (4) 
invicem eos obligari · eoque nomine 
pJ'Oditae sunt actiones, quClS ap
pellarnus negotionlrn gesto1'urn, 
quibus aeque invicem experi1'i pos
sunt de eo, quod ex bona fide al
te1'um alteri praesta1"e oportet. s e d 

(1) Il considerare le obligationes ex maleficio come obligationes 1'e vuoI dire 
scardinare il concetto gaiano dell' obligatio n cont1'acta: cfr. le belle e decisive 
osservazioni del PEROZZI, Le obbl. 1'om. 42 . 

(2) Vedasi quanto ho osservato più sopra. 
(3) Cfr. D . 3, 5, 2 (Gaius 3 ad ed. prov.) : 

. Si. q'uis absentis negotia gesse1'it licet ignorantis, tamen q'l-dclq1dcl 'l-~tilite1' 
'/.n rem, en~s impencle1"it vel etiam ipse se i1~ 1'em absentis alicHi obligave1'it, habet 
eo nomine actionem: ... et sane sic'l-~t aeq'l.mm est ipswn act'l-~S s'l-~i rationem 1'ecl
clere et eo nomine conclemna1'i, q'l-~iclq'l-~id vel non 'l-~t op01,t'l-~it gessit vel ex his ne
gotiis ntinet : ita ex clive1'so ittstwn est, si 'l-~tilite1' gessit, p1'aestari ei, q'l-dclq'l-~icl 
eo nomine vel abest vel afut'l-w'wn est. 

(4) Si - si quiclem - si vero - q1~iclem sane: groviglio grammaticale post
class,ico! .Il richiamo di D. 3, 5, 2 - questo, sì, un genuino testo gaiano! _ 
vana a dImostrare la fattura non classica di D. 44, 7, 5 131'. Sul quale v. già le 
convincenti osservazioni del PEROZZI, Le obbl. 1"Om . 145 sgg. Dissenziente, secondo 
me a torto, BIONDI, hbclicia bonae ficlei 68 n. 1. 
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neque ea; contractu neq~te ex 
maleficio actiones nascun
tU1': neque en im is qui ges
sit c~tm absente creditu1' (1) 

a n t e c o n t l' a x i s se, n e q ~t e 1.1, l
lum maleficium est sine 
m a n d a t u s 1.1, S c i p e l' e n e g 0-

tiorum administ1'ationem(2): 
l o n g e m a g i s (3) i s, c 1.1, i u.., n e
g o t i a g e s t a 81.1, n t, i g n o l' a n s 
aut contraxisse aut deli
q ~(, i .') S e i n t e II e g i P o t e s t: sed 
utilitatis causa 1'eceptum est in vi
cem eos obliga1"i. i d e o a u t e m 
i d i t a l' e c e p t 1). m e s t ) q u i a 
plerumque (4) homines eo 
animo pe1'eg1'e p1'Oficiscun
tu?' q 1.1, a s i s t a t i m r·e d i t ~t l' i (5) 
nec ob id ulli curam nego
t i o l' li, m suo l' ~t m m a n d a n t (6) 

deinde novis causis inte1'
venientibus ex necessita
te (7) di~dius absunt: quo
l' 1.1, m n e g o t i u m d i s p e l' i l' e (8) 

(l) Sul frequente postclassico uso del crede1'e in questo significato cfr. quanto 

ho già avvertito più sopra. 
(2) Osservazione scema! 
(3) Non gaiano: cfr. GRUPE, ZSSt 17 (1896) 319. 
(4) Su ple1'u1nq1~e cfr. quanto ho avvertito più sopra. 
(5) q1tasi statim ?'editw'i = éùS col parto fut.: e su .questa costruzione non 

classica GRUPE, ZSSt 18 (1897) 218. 
(6) L'espressione « manda1'e C1t1'am negoti01'Wn» non è classica: Cfr. a questo 

proposito, E. ALBERTARIO, P1'OC. 1mÙtS 1'ei, in SIGP 6 (1921) 87 sgg., ripubbli-
cato in questo volume più avanti. . 

(7) Ex necessitate: non classico! cfr. E. ALBERTARIO, Rev. tac. dei lego e 
dei jedecomm., in SIGP 5 (1919) 67 sgg. e BESELER, Beitrèlge 3, 85. Testi 
interpolati: D. 4, 6, 26, 9 (ALBERTARIO); D. 23, 2, 50 (BESELER); D. 23, 3, 33 
(BESELER); D. 16, 3, 1, 2 (ALBERTARIO) ; D. 6, 1, 15, 1 (BESELER); D. 20,5, 9 pro 

(HAYMANN) . 

(8) Dispe1'Ì1'e, invece di pe1'Ì1'e, non gaiano: cfr. GRUPE. ZSSt 18 (1897) 220. 
Il VIR dà questo solo esempio! 

f 
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iniq~tum e1'at) quae sane di 
spe?'irent, si vel is, qui ob
tulisset se negotiis geren
d i s, n 1.1, II a m h a b i tu l' U S e s s e t 
actionem de eo, quod utili
te?' de suo impendisset vel 
is, cuius gesta essent, ad
Ve1"US eum qui invasisset 
n e g o t i a (1) e i 1.1, S n 1.1, II o i 1.1, l' e 
age1'e posset (2) . 

D. 44) 7) 5: 1 (3): Tutelae quo
que iudicio qui tenentur , non pro
prie ex contractu obligati 
intelleguntu1" (null~tm enim 
negotium inter pupillum et 
t u t o 1" e m c o n t l' a h i tu?'): s e d 
qui a sane non ex maleficio 

tenentu1" (4" qua8i ex con
tractu tene1'i videntu1' (5). 
et hoc autem casu mutuae sunt 
actiones: non tantum enim pupil
lus cum, tutore, sed et contra tutor 
cum pupillo habet actionem, si vel 
impenderit aliquid in 1'ern pupilli 

(1) L'enfatico invaden negotia non è gaiano: cfr. GRUPE, ZSSt 18 (1897) 
220. Il SECKEL (Handlexicon) riporta questo solo esempio! 

(2) Tutto il passo ideo autem id ita ?'eceptum est - age1'e posset già il 
GRUPE, ZSSt 18 (1897) 219 lo riteneva « eine von dem Redactor hinzu
geftig te Amplification» della affermazione: « sed tttilitatis ca'Ltsa nceptwn 
est invicem eos obliga1'i». . 

(3) Cfr. Gai 4, 182: Q'L~ib1/'sdam ù~diciis damnati ignominiosi ji1lnt, vel1~ti 

jw,ti, vi bOn01''L/,JU ?'apt01''Lbnt, inùwia1'w11. : item p1'O socio, jid'L~ciae, t1~ t e l a e, 
mandati, depositi. sed jtwti a'L~t vi < bon01'wn > 1'apt01"Lon a'Ltt initwian/'n'I. non 
solttJn damnati notant'L~1' ignominia sed etiaui pacti, 'Ld in edicto p1'Clet01'is sc?'ip
t1tm est j et 1'ecte: pl'Lt?'inwm enim inte1'est, 'I..ttnwi ex delicto aliq'L~is an ex c 011,
t 1' ac t'L~ debito?' sit. 

(4) Motivazione balorda! 
(5) Cfr. le esattissime considerazioni del PEROZZI, Le obbl. 1'om. 148. 
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3, 91: Is quoque, qui non de
bitum accepit ab eo qui per erro
rem solvit, re obligatur, nam P1'0-
inde ei condici potest si paret eum 
dare oportere, ac si mutuurn ac
cepisset, 

vel pro eo fue1'it obligatus aut rern 
suam creditori eius obligave1'it. 

D. 44, 7, 5, 2: He1'es quoque, 
q~~i legatum debet, neq ue ex con
tractu neque ex maleficio 
Dbligatus esse intellegit'tvr,' 
nam neque ct~m defuncto 
neqt~e cum herede contra
x i s s e q u i c q u a m l e g a t a l' i t~ S 

i n t e II e g i t u l' (1),' m a l e f i c i t~ m 
autem nullum in ea re esse 
plus quarn manifesturn est(2 ). 

D, 44, 7, 5, 3: Is quoque, qui 
non debitum accipit pe1' e1'l"orem 
solventis, obligatul' quidem q 'il asi 
e x mutui datio 'ne (3) et ea
d e m a c t i o n e t e n e t U l' , q u a 
d e b i t o l' e s c l' e d i t o r i bus (4) : 

sed non potest intellegi is, 
q ui e x e a c a usa t e n e tu 1', e x 
c o n t l' a c t u o b l i g a tu s e s se,' 
q~~i enim solvit per err01'ern 
magis dist1'ahendae obli
gationis animo quam con
trahendae dare videtu1' (5). 

D, 44, 7, 5, 4: Si iudex litem 
SUa1n fece1'it, non proprie ex 

(1) Cfr., invece, Ulpiano in D. 50, 17, 19 pr.: non sponte ( he?'es ) c'wn le
gatCt?'iis cont?'ahit! 

(2) Anche qui 1'osservazione è scema! 
(3) Questa frase non rende certo il pensiero espresso in Gai 3, 91. Gaio dice 

1"e obligattc?' e non q'L~asi ex J'}wt'L~i clatione obligat'L~?'. 

(4) Anche questa frase non rende il seguito genuino di Gai 3, 91. E mai 
Gaio avrebbe usato la generalizzazione: clebitO?"es c?"eclito?'ibtts. 

(5) Da secl non potest intellegi comincia quel pensiero postclassico che è riu
scito a infiltrarsi, come ho cercato di dimostrare (RDCo 21 [1923] 1, 448: in 
questo voI. a p. 79) nel manoscritto veronese delle Istituzioni di Gaio. 
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maleficio obligatus vide
tU1', ~ed quia ne ,qt~e ex con
tractu obligatus est(l), uti
q u e p e c c a s se (2) a l i q u i d (3) 
i n t e II e g i t u 1', l i c e t p e l' i m -
prudentiam (4)~ ideo videttt1' 
quasi ex maleficio teneri(5). 

D. 44, 7, 5, 5: Is quoque ex 
cuius cenaculo (vel proprio ipsius 
vel conducto vel in qtW gratis ha
bitabat) deiectum effusurnve ali- ' 
quid est ita, ut alicui noce1'et, 
q u a s i e x rn a l e t i c i o teneri vi
dett~1',' i d e o a u t e rn n o n p l' o -
P l' i e e x rn a l e f i c i o o b l i g a t u s 
i n t e II e g i t u 1', q u i a p l e l' u m -
que (6) ob alterit~s culpam(7) 

(1) Bisognerebbe , recitare il mea ct~lpa pe1' aver attribuito sin qui a Gaio 
una, scempiaggine simile! 

(2) PecCClt'L~i?1, peccCl?'e, peccato?' per indicare il clelic t'L~m o il Jnaleficitm/' sono 
termini che i Romani non adoperano e che adoperano invece i postclassici (C. Lmmo, 
Voc . clelle costo ,git(,st., sub V. pecco). Cfr. già PEROZZI, Le obbl. ?·011l. 46; AL
BERTARIO, Delict'L~m e cri11len 48. Testi interpolati: D. 44, 7, 52; 50, 16, 231, 1; 
50, 16, 244. 

(3) Qui, poi, tutto è sospetto: 'L~tiq'L/'e! peCCCl?'e! aliquid peccare! 
(4) IlIlpTuclentia rappresenta anch'essa la c'ulpa nel senso postclassico: è equi

valente a neglegentia. 
(5) Come ho già osservato (RDCo 21 [1923] I, 510 n. 2: in questo voI. a p. 91) 

il face? 'e litern sua})/, sottintende necessariamente un atteggiamento d o lo so: 
quindi nel senso postclassico e giustinianeo sarebbe clelictum. Ma il maestro post
classico, evidentemente per una grossa svista, crede di ravvisare nel facere litem 
.suam il caso fatto da Aristotele (Eth. Nic. 5, 9, 12) del giudice che emana una 
sentenza ingiusta per errore. A questo proposito Aristotele dice che il giudice 
non commette un atto illecito, ma un atto che va giudicato alla stregua degli 
illeciti: oùu àbtue/. uarà rò vo,umòv biuawv Qvb' a<)Ows 17 'l{.QlOLS S07:il/, tonv b' 
QS aòqWS; e il maestro postclassico, sulle sue orme, ripete che pTop?"ie 1Jlaleficitun 
non est e vi ha soltanto un tene?'i quasi ex maleficio: cioè, come più apertamente 
dicono i Bizantini, vi ha l'woav€Ì apllQ7:17fW, l'atto illecito colposo. 

(6) Sull'uso, così frequentemente postclassico, di plerumque cfr. quanto ho 
g ià osservato più sopra. 

(7) L'antitesi tra proprie ex maleficio e quasi ex maleficio si risolve in una 
2.ntitesi tra dolus e culpa: tutto ciò non ha mai preoccupato la mente di un 
classico. 
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t e n e tu r au t se l' v i a n t li b e l' i . 
cui similis est is, q'lli ea parte qua 
volgo iter fieri solet, id positum 
aut suspensurn habel, quod potestr 

si ceciderit) alicui noce1'e. ideo si 
filius {amilias se01'sum a patre 
habitave1'it et quid ex cenacttlo eius 
deiectum effusumve sit sive qtdd 
positum suspensum habuerit, cuius 
casus pe1~iculos'tiS est, Iuliano pla
cuit in patre'm, [n e q 'ti e d e p e c u • 
l i o n e q u e] nox alem dandam esse 
actionem [s e d c u m i p s o {i l i o 
agendum ] (1). 

D. 44, 7, 5, 6: Item exercitor 
navis aut cauponae aut stabuli de 
damno aut {urto, quod in nave 
aut caupona aut stabulo {act'tlm 
sit, q u a s i e x m a l e (i c i o t e n e r i 
videtur, si modo ipsius nttl· 
lum est rnaleficium) sed ali
cuius e01'um) quo1'um opera 
navem aut canponam aut sta
bu l'lim exe1~ce1'e t: cum enim 
neque ex contractu (2) sit ad
ve1'SUS eum constituta (3) haec 
actio et aliquatenus cttlpae 
1'eus (4) est (5), quod ope1' a 
malorum hominum utel'e-

(1) Cfr. PAMPALONI, Studi sul delitto di furto 2, 78. Conformemente alterate 
sono anche le 1st. giustinianee (4, 5, 2). Cfr. anche D. 9, 3, 1, 7-8 e sulla inter
polazione di questo testo lo stesso PAMPALONI, Studi cito 2, 77. 

(2) La solita osservazione scipita! 
(3) Su constitne}·e actionem cfr. BESELER, Beitrage 2, 65. 
(4) L'espressione cnlpae (o doli) reus non è mai classica. Cfr. BESELER, Bei

trcige 2, 85. 
(5) Si noti la sconcordanza: sit - est! 
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t'ti?" (1), ideo quasi ex male
(icio tene J'i videt ti)'. 

VII 

Il confronto tra le Institutiones di Gaio da un lato e le Res 
cottidianae dall' altro dimostra (mi parrebbe all' evidenza, dopo le 
considerazioni generali svolte nel corso di questa indagine e il 
commento critico al testo delle Res cottidianae) che il maestro post
classico, al quale è dovuto il trattato sulle fonti delle obbligazioni 
che le Res cottid'ianae ci conservano, lavorò su elementi tratti dalle 
Istituzioni gaiane: poco modificò per quanto attiene alla esposizione ' 
delle varie categorie di contl'actus, salva la inclusione del comodato, 
del deposito, del pegno nell' elenco dei contratti reali e la sop
pressione della categoria dei contratti letterali: poco doveva mo
dificare, per quanto att.iene alla esposizione dei varii delicta nella 
parte del trattato per noi andata perduta. Ma, alteratisi i concetti 
di contl'actus e di delictum, egli si doveva soprattutto preoccupare 
di raccogliere quelle vlll'iae causa1'um figurae, che non erano con
t1'actus, perchè mancava ' l'accordo dei contraenti : che non erano 
delicta) perchè mancava il dolo. Ed ecco che tra le figurae', che 
non sono proprie contractus, elenca la gestione degli affari altrui, 
la gestione tutelare, il pagamento dell' indebito, il legato per dam
nationem (e, certamente, anche la comunione incidentale - come 
risulta dalle r stituzioni giustinianee 3, 27, 3 e 4 - che una gros
solana svista ha fatto omettere ai compilatori del Digesto) e tra 
le figU1'ae) che non sono proprie deiicta) elenca il caso del iudex 
qui litem suam {ece1'it per imprudentiarn, l'effusum et deiectum, il po
situm et suspensum, i furti e i danni commessi dai proprii dipendenti. 

Questa è la parte organicam en te nuova del trattato, non 
deri vante - come il confronto illumina - dalle Institutiones di 
Gaio nè da altra opera della giurisprudenza romano-classica, anZI 
contrastante con le Institutiones di Gaio e con le altre opere della 
giurisprudenza classiea. 

(1) Uteretur, scorretto! cfr. BESELER, Beitrage 2, 85. In questo testo con le 
parole aliquatenus culpae reus quod ope1'a llIalO1'um hominum ute1'el'Lw è affermata 
la responsabilità per culpa in eligendo, che - come s'è visto - i recenti studi 
(l\t[ESSINA-VITRANO, SCHULZ) hanno dimostrato non classica. 



8tudi di diritto romano 

Contrastante: pel'chè Paolo (D. 3, 5, 15) chiama contractus 
la negotioJ'U'Jn gestio e Gaio (D. 3, 5, 2) si guarda bene dal consi
derare l'a. negotio1'um gest(>1'um come a. quasi ex contractu: e illvece 
tale la considerano le Res cottidianae; perchè Paolo implicitamente 
(D. 3, 2, 7) e Gaio esplicitamente (4, 182) annoverano fra i con
tl'acttts la tute] a: e in vece nelle Res cottidianae essa è l' esem pio di 
un tene1'i quasi ex conf1'actu; percbè Giuliano (D. 12, 6, B3) e il 
Gaio gem~ino (3, 91) considerano contratto reale il pagamento del
l'indebito: e le Res cottidianae vi scorgono invece un obligari qttasi 
ex muf'l,ti dat'ione; perchè Ulpiano (D. 50, 17, 19 pr.), finalment.e, 
considera contractllS il legato per damnationern: e nelle Res cotti
dianae, in vece, si dice elle neque cttm defttncto neque cum he1'ede 
cont7'Clxisse quicquarn legatm'ius intellegitur. 

Contr.astante allcora: perchè, dove il maestro postclassico 
nel1e Res cottidianae scorge un quasi ex ma7eficio obliga1'i o tenP-l'i} 
i classici parlano soltanto di un actione teneri; e non pot,rà non 
impre.:isionare la constatazione che in tutti i testi, ra.ccolti sotto il 
titolo del Digesto 9, 3 riguardanti l'effuswn et deiectum e il po
situm et suspensurn e derivati da Gaio, Ulpiano e Paolo, non una 
volta v' è un accenno a un quasi ex maleficio obliga1'i o teneri e, per 
di più, ciò che in D. 9, 3, 1, 7-8 lo potrebbe far ritene~e sottinteso, 
è interpolato (1); nè una sol volta questo accenno vi è nei testi 
derivati anch' essi da Gaio, Ulpia,no e Paolo e. riguardanti i furti 
e i danni commessi dai di pendenti del nauta, del caupo~ dello sta
bu,lal'ius, raccolti sotto il titolo del Digesto 4, 9. 

La dottrina postclassica foggiò le variae causaJ'urn (igu1'ae d i
stinte dal cont1'ac/'us e dal delictum e disse che in ognuna di esse 
vi è luna obligat'io (o aetio) quasi ex contractu o quasi ex delicto: la 
dottrina com.pilatoria nelle Istituzioni butta via il . termine che rias
sume le l1ne e le altre (variae c(1usarwn · (igU1'ae ) e parla senz' altro 
di obl(qatio quasi ex contractu e di obligatio quasi ex delicto: la 
dottritl~ Lizantina, fina1mente, meno impacciata e più libera, parla 
spediI amente di obligatio ex quasi contJ'actu e di obligatio ex quasi 
delicto: foggia, in altre parole, la terminologia con la quale la so
stanza della dottr ina postclassica SI è trasfusa nella nostra legi

slazione. 
Il non aver saputo "eliminare fin qui come integrale ela

borazione postclassica il trattato sulle fontidelle obbligazioni, 
- I • , • .' 

(1) Cfr. P AMPALONI, Studi st~l delitto di jtwto 2, 77. 
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contenuto neUeRes cottidianaé, ha costituito ·1' ostacolo più grave 
che ha trattenuto i più dall' accettare quella giusta tesi sulla clas
sificazione gaiana e giustinianea delle foliti delle obbligazioni, che 
fu una delle più belle intuizioni di un nostro grande :ThtIaestro, il 
Perozzi (1), subito accolta, per quella: inconscia ' solidarietà che 
stringe l'uno all' altro gli uomini veramente geniali, dal Mitteis (2). 
La luce, che veniva dagli altri testi, giungeva ai più rotta e otte
nebrata, perchè un' opera come le Res cottidianae, che n e l suo 
i n s i e m e si considerava classica, dilatava le fonti delle obbligazioni 
che lo stesso Gaio adduceva nelle sue Istituzioni e ne alterava il 

concetto. 
La dimostrazione della elaborazione postclassica del trattato 

sulle fonti delle obbligazioni, che le Res cottidianae contengono, è 
_ come ognun può vedere - importante da un triplice punto di 
vista: e per.la dottrina romana delle obbligazioni e per la critica 
della compilazione giustinianea e per la conoscenza dell' ambiente 

dottrinale romano-bizantino. 
Circa il primo punto, io sono lieto di poter ribadire quei ri

sultati fi ssati o accolti nella mia prolusione torinese e che ho rias
sunto al principio di questo scritto: sono lieto di po.terli ribadire 
ancor più nettamente, riattaccandomi sempre più al Perozzi e sempre 
più respingendo qualche accomodante costruzione successiva. 

Circa il secondo punto, oso dire che la dimostrazione ha una im
portanza non minore, perchè concorre a svelare sempre più l'ampio 
m.istero che ancor circonda la compilazione giustinianea. 

Circa il terzo punto, finalmente, abbiamo una di quelle infelici 
costruzioni dommatiche che caratterizzano l'età romano-bizantina (3). 
Giacchè, divenuto elemento essenziale del contratto l'accordo dei 
contra~nti, è un' ironia chiamare q u a s i c o n t r a t t o quel negozio 

(1) Le obbl. 1'om., soprattutto 47 sgg, 
(2) Rom" Privcd1'echt 86 n. 38: « Es ist das Verdienst von Perozzi gezeigt 

zu haben, dass li.berall wo die Drei-oder Vierglied~l'lmg in den Digesten oder 
Institutionen vorkommt, sie interpolatorisch ist; namentlich in den einleitenden 
Stellen c1es Digestentitels· ist massenhaft interpoliert worden». Cfr. anche R. 
MAYR, Rom Rechtsg. 3, 77; 4, 118. 

(3) Già il MAYR (Rom, Rechtsg. 4, 118) ha egr.:.;giamente avvertito: « VOI' 
Augen treten uns diese Erscheinungen alle erst in Iustinians Geset-zbiichern. Der 
Geist, dem sie entspTangen, erfi.i.llt jedoch wohl bereits die griechischen Rechts
schulen des vierten und fi.i.nften J ahrunderts ». 
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giuridico nel quale l'accordo manca; e, divenuto il dolo l'elemento 
essenziale dell' atto illecito privato, non ha senso chiamare q u a si 
cl e l i t t o quell' atto illecito in cui il dolo non c'è. Ma, ponendo un 
" quasi" davanti. ad istituti del diritto romano, 1'età postclassica 
giustinianea ha fatto sorgere istituti nuovi, soltanto in apparenza 
simili, sostanzialmente difformi, e tali, a cui la giurisprudenza ro
mana nélla superba ed armoniosa logicità dei suoi sviluppi non 
sarebbe giunta mai (1). 

(1) Può esser fatta alla mia tesi circa la riassunzione della gestione degli 
affari altrui, della gestione tutelare, del legato per da/nnationem nella categoria 
del cont1"act1tS, una obbiezione: perchè non figurano nell' elenco dei contraclus 
che le Istituzioni di Gaio ci conservano '( Qui posso limitarmi a ritorcere questa 
obbiezione con un' altra: perchè la dottrina romanistica ammette che fosse un 
contractus la fiducia, quando anch' essa nell' elenco gaiano dei conu'actus non c'è 
e solo si affaccia, come la tutela, nella parte ultima delle Istituzioni (4, 182)? VII 

DELICTUM E CRIMEN 

\ 



Il diritto penale romano *) è un vasto campo in cui tenlTi
llologle e concetti sono ancor da chiarire. In nessun altro diritt.o , 
che non sia il rom'ano, nO'l possiamo assistere ad una così profonda 
evoluzione. Le fonti giustinianee ci presentano come ancora vigente 
la noxae deditio degli schiavi, che altro non è se non un rudere 
storico di quella che fu la prima fa,se del dir-itto penale romano 

*) Questo studio è stato ' inserito in PUC 1934. Esso ebbe benevole · re
censioni di E • . WElISS, in Litemrisch'e Wochenschrift ~13 febbr. 1926) 176-177; 
~i F. MAROI, in AG 94 (1925) 155 sgg. e' in IP 1925; di ·H. LÉvy-BRUHL, in 
L'annee sociologique 680; di U. BRASIElLLO; in RBSGSP l (1926) 155 · sgg.; 
di S. SOLAZZI, in M 3 (1926) 236-237. Il SOLAZZI è venuto più di . una volt.a 
in rincalzo della mia tesi per ciò che riguarda l'uso classico di crimen. 'Una 
prima volta, nella sua recensione avvertendo che garante della mia conclu
sione può essere anche un dato linguistico: crimen nel suo significato origi
nario e più frequente designa l'accusa, l' incrimillazione; e, se ha assunto 
poiil senso di reato, non è ammissibile che la parola potesse applicarsi a quei 

'delitti, i quali non facevano luogo ad una pubblica accusa · e ad · un 'pro
cesso penale; per questa categoria di reati, che sono pel'segui ti con un' azione 
privata nel processo civile, il termine acconcio è delictum, non crt~men. E il 
SOLAZZI richiama iN questo senS0 1'autorità dei glottologi: cfr. IMl\HSCH, Cri-

. men, in Glotta 13, 32 sgg. Una seconaa volta il SOLAZZI (Glosse a Gaz'o, 
28. puntata, nel voI. Per il XIV centenaTÌo delle Pa11dette e del Codice di Giu
stiniano, Pavia 1933, 442-443) difese la mia tesi circa l'uso classico di crimen 
contro il SElGRÈ che in' Studz: in on09'e di P. Bonfante 3, 590 n. 25~, mi opponeva 
l'uso di questa parola, non nel senso di atto punito con pena pubblica, fatto da 
Cicerone, da Servio, da Isidoro e da due rescritti deLL' età dei Severi. Quanto a 
Cicerone e a Senio, il SOLAZZI giustamente rileva che l'uso degli oeatori e 
dei retol'Ì come quello dei grammatici non prova che il linguaggio dei giuristi 
suonasse conforme, e quanto al tardo lsidoro trova naturale che adopel'asse il 

-termine cri/nen col significa,to postclassico. Quanto ai rescritti richiamati dal 
SEGRÈ, C. 6, 2, l e 2, il SOLAZZI dimostra che sono alterati. 

Il BRASIElLLO e il SOLAZZI, peraltl'o, come l'ARANGIO RUIZ (Ist. dir. 1'om.3 

351), mentre accolgono ' i miei risultati circa l'uso .classico e giustinianeo del ter
mine crimen, fanno riserve circa quanto io sostengo in ordine all' uso' del termine 
delictmn. Per essi delictum avrebbe indicato; in general'e, l'atto illecito punito 
con pena privata, anche se di diritto onorario. Che nome collettivo aveVano i 
Romani - mi obbietta il SOLAZZI - per i reati di diritto onorario, ' se non li 
chiamavano delicta? L'ARANGIO RUIZ mi oppone ch'e. il rigore terminologico è 
qui molto ' più scarso che per l'uso della voce obligatio. IL BRASIELLo' adduce Gai 

- 3, 209, che richiama' l' origine pr~toria dell' a. vi bon01'u1n rapt01'Uln concessa ·per 
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prestatuale - la fase della vendetta privata: ci segnalano, come 
tuttora applicate, le pene pecuniarie private, che altro non atte
stano ~e non una fase del diritto penale romano successiva, e molto 
risalente nel tempo - la fase della eomposizione privata, prima 
sporadica e volontaria, poi costante e legale: finalmente ci lasciano 
intendere come ormai 1'età giustinianea o, per dirla con maggiore 
precisione storica, l'età romano - ellenica, da Costantino in poi, no-

il deUctUln di rapina, e D. 47, l, l, 2 in cui la classificazione delle actiones ex 
delicto in civiles e honorariae sarebbe genuina. 

Alla domanda del SOLAZZI rispondo che essa avrebbe molto peso se i giuristi 
non avessero visto gli atti illeciti più sotto il loro aspetto processuale che sotto 

, il loro aspetto sostanziale. La designazione collettiva per tutti gli atti illeciti 
privati esisteva sul terreno processuale, ed era l'actio poenalis. E questa azione 

era ex maleficio (ex delicto), oppure no, a seconda che si fosse trattato di' at~o 
illecito punito dal ius civile, o di atto illecito punito dal · ius hOn01"arium. Gaio 
(4, 112), infatti, parla di actiones poenales ex malefido; il che presuppone che 
vi siano actl:ones poenales non ex maleficio: queste sono precisamente le actiones 

.poenales che puniscono gli atti illeciti di origine pretoria. 
All' ARANGIO mi permetto di dire che non è conseguente: se delictum è 

termine, come obligatio, sorto nel campo del z'us civile, non è possibile che 
segua una diversa sorte e che si estenda ad indicare gli atti illeciti di origine 

. pretoria, mentre gli stessi atti non genererebbero una obligatio. Più conseguenti 
sono il BETTI, in AG 94 (1925) 290, 292 n . l e il BIONDI, Prospettive romani
stiche 79. 

Quanto al BRASIELLO osservo che la preoccupazione, che gli viene da Gai 3, 
209, non ha la minima ragione d'essere. Qui res alienas rapit commette illllan-

, zitutto furto, ed era considerato un improbus fur: era naturale che la rapina 
continuasse a chiamarsi delictUln quando per questa specie di furto, punito 
con l'aclio furti, il pretore propriam actionem introduxit, cioè l'a. vi bonorum 
mptorum. Difel~dere poi, come il BRASIELLO fa, la genuinità della distill7;ione delle 
actiones ex delicto in civiles e honorm"iae in D. 47, l, 1, 2 è impresa disperata. 
Le parole sive civiles sunt sive honorariae sono una evidente incastratura fatta 
da chi trovava nelle fonti delictum usato soltanto nel senso di atto illecito del 
ius civile. Ma che bisogno aveva di que lle parole il giurista classico, quando 

,già aveva scritto «in c e t e r i s actionibus, quae ex delicto o1':iuntur », se delic
tUln avesse significato anche l'atto illecito del ius honorariwn ~ 

Concorda con la mia tesi circa l'uso classico e giustinianeo di c1"Ìmen il 

. BIONDI, (Actiones noxales, 1925, 187 e 188 n. l), che successivamente (Prospet

.tive romanistiche, 1933, 79) accoglie la mia tesi circa l'uso classico e giusti
nianeo di dez.ictum. CosÌ anche M. A, DE DOMINICIS, La 1'atio delle espressioni 
« ad11'l-issnm, commisswn, culpa» nella terminologia del di1"itto criminale 1'0-
mano, in AIV 92 (1932-33) 1215 sgg, 

Il PEROZZI, lst.2 2, 19 n. 3 non prende posizione circa la mia tesi per ciò che 
concerne il significato dicn'men: lo trattiene dall' accogliere la mia tesi circa 

. il significato di delictttm un passo gaiano (Gai 4, 155). Questo passo gaiano trat-
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nostante le sopravvivenze pii,l o meno appariscenti delle fasi an
teriori, ha finito per aprire nella evoluzione millenaria del diritto 
penale romano una fase nuova - la fase, in cui lo Stato non so
lamente punisce con pene a:ffl.itti ve i delitti più gl'avi, ma soffoca 
tutto il diritto penale privato l'iassorbendolo. 

Le fonti giustinianee, in altre parole, Cl conservano le visibili 
t raccie profonde della lenta evoluzione e Cl indicanu il punto di 

tie ne anche il SIBER (Rdmisches PTivat1"echt 160 n. 7), Ma esso non è, come è 
stato sostenuto da me e dal RESELFlR, ZSSt 47 (1927) 359, e verrà ribadito in 
seguito, tutto genuino: il periodetto nam - possessionem è una visibile glossa, 

Un acuto studio del VOLTERRA (Delinquere nelle fonti gz'uridiche romane, in 
RISG nuova serie 5 (1930) 117 sgg, si è proposto di dimostrare che i giurecon
sul ti romani adoperano il verbo delinque1'e per indicare l'atto illecito in generale, 
o l'atto illecito punito con pena privata dal ius civile o l'atto illecito punito 
con pena privata dal ius honorarium o l'atto illecito punito con pena afflittiva 
o pecuniaria ext1"a ordz'nem, non per indicare il vero e proprio crimen ordinario, 
pu nito da una delle le.ges publicae: i Giustinianei 1'avreùbero adoperato anche 
in quest' ultimo senso, Ma il più largo e atecnico uso del verbo delinque1"e 
rispetto a quello del sostantivo delictum non deve traviare: il c lassico può dire 
inte1'dicto age1"e , ma soltanto i Giustinianei chiamano actio l'inte1'dictum' il 

, . , 
claSS ICO dice nuptias contrahel'e ma non è il matrimonio Ilella conce;t,ione ro~ 
mana lln cont1"actus. 

Alcuni scrittori (W. BUCKLAND, Roman Law2 576 n . 7; G. SEGRÈ, in Studi 
in 01Wl"e di p, Bonfante 3,590 n . 258; E. LEVY, ZSSt 46 (1926) 416; E. COSTA, 
Storùt del dÌ1". 1'om. pri·/).2 etc, 418 Il. l) nOll credono che i Romani distingues
sero tra delictum e cl"imen con quel rigore terminologico, che io sostengo. 
Sul l' uso ~Iassico di c1'imen, diverso da quello da me sostenuto, v. F. DE VIS
SCHER, Etudes de dl'oit l"omain 1931, 276. 

Il GIRARD poi (Manuel de d1'oit 1"omain, 8a ed. curata da F. SENN, Parigi 
1929), 110n richiamalldosi al mio studio, continua a ritenere classica l'antitesì 
tra de licta pl'ivata e delicta publica; e ciò non mi sorprende, Mi sorprende ché 
ta le la ritenga il PEROZZI, che invece al mio studio non manca di richiamarsi'. ., . t. . ' 
e p lU mi sorprende il motivo che il PEROZZI adduce. E vero - egli mi osserva 
- che )' espressione delicta privata si trova solo in l. 11 C. 9, 35, ma è vero 

anche che Zenone vi assevera che i vetel"eS iU1"is auct01"eS (cioè i giurecon
sult i classici) mettevano fra i delicta privata l'iniuria, All' osserva;t,ione del PE
ROZZI io rispondo col dire çhe un imperatore del basso impero, quando la ~con
fus ione te~'minologica tra c1"Ìmen e delictUln era già in atto e importava ' quindi 
la ,se ~)al'a;t,lone, dei c1'imina o delicta iu due categorie (cl"zmina o delicta publica, 
-C 1"/'m.l1U~ o delzcta pr'ivata) doveva chiamàre delictum privatum quell' atto illecito 
~he I glUl'ecollsulti l'olllanichiulllavauo soltanto delictu1n; ma ciò non deve tra
spo rtare a conchiudel'e che già i classici annoveravano tra i delicla p1'ivata 
l'in iuria, Gli elenchi gaiani dei delitti l:iono, non fo~s' altro, contro questa tesi 
del PEROZZI. . 

10 
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partenza e il punto di arrivo: il prim~, . quando l] .djri~to. penale 
è tutto privato: il secondo, quando il dl1'1tto penale SI puo chr. tutt~ 
pubblico; sia perchè il concetto del delitto in qua10he :se~p:o dI 
delitto privato è evanescente, sia perchè la pena pubbl1ca SI e col-

locata accanto alla pena privata e tende a surrogarla. 
Ma, se questa è la linea dello sviluppo; se nel ~or~o del di

ritto romano dalla costituzione della civitas alla costltuzlOne della 
monarchia romano-ellenica vi fn un processo i n voI u t i v o del di
ritto penale p r i v a t o e un processo e voI u t.i v o d~l d~r~tto pe.
naIe p n b b l i c o, e se nell' epoca rom.ano-ellenlca : gl~~ttmanea Il 
diritto penale pubblico soffocò, riassorbendolo, 11. d~ntto p.ena~e 
privato; è naturale che i testi, accolti nel~a compl.laz~one gm.stl
nianea, abbiano subìto ritocchi, adattamenti, alterazlOnl notevolI. Il 
campo del diritto penale è ' - ripeto- così vasto ch~ promette . a 
chi lo coltiva una abbondante messe (1): finora poco e stato coltl-

vato, quindi searso è stato il raccolto. 

(1) Dalla data di qnesta monografia il diritto penale fu ogge.tto di ,nume~'oi~e 
indagini, spesso anche notevoli: cfr. E. VOLTERRA, Per la St01·,W dell a:cnsatw 
adulterii iw"e 11writi vel patris, in SUC (1928 j ; ID., in tema dz accusat~o adul~ 
tedi CL' adulterium della sponsa. L' adulteriwn dell' UX01" in capt~vitate), .In ~tu.dz 
in onore di P. Bonfante, Milano 1930, 2, 109 sgg.; ID" Alcune znnovazzom gnt
stinianee al sistenw classico di repressione dell' adulten'o, in RlL 63 (1930ì 182; 

S ll ' t . SS (19')9)' ID into'·no alla p)"escrizione dei reati in diTitto 
ID., te tOna us, In ~,., . " ., . 

, BlDR 37 (1929) 57 sO'g . ID Sulla compensa~lOne dez )"eatt zn dz-romano III o ., " 
. ' . TE 7 (1930)' ID Delinquere nelle Fonti giuridiche romane, ntto )"omano, 1n , " l' . . . 

in RISG nuova serie 5 (l9:~ 0 ) 117 sgg.; ID., Ossel"vazioni sulla ignorantw wns 
nel dil"i tto penale '"OlnanO, in BlDR 38 (1930) 75; E. LEVY, .Die )"omische K apital
stmfe, Heidelbel'g 1931; M. LAURIA, Appunti sulpl~gio, 11l.~UM 8 (19.32) 1~6 
sgg.; E. LEVY, Zar infamie in 1·omischen St1'afrecht, ,lll Studz zn .~n01·e dz 8. lù.c-

b P Jer'lDo 1939 2 79 sO'g . ID Von den TOl1tlschen Anklagerverge/ten, lfi co ono, a "", ~, o' , " . . 

ZSSt 53 (1 \1:13) 151 sgg.; M. LAURIA, Calumnia, in Stttdi .in ~1~mo1'ia di, U. Rattz, 
1\1 ilano 1933, 95 sgg.; U. RRASIELLO, Su!l'assenza dal gzudtzzo nel pl"OCeSSo pe
nale romano , Milano 1933; 1\1. A. DE DOMINICIS, La ratio delle espl"essioni " ad
missum, conunissl.lln, culpa" nella tenninologia del di)". criminale rOln:L1l~ etc:, 
'in AIV 92 (1932-33) 1215 sgg.; E. VOLTERRA, Per la storia del Teato dz bzgamta 
in diritto romano, in Studi in memoria di U. Ratti, Milano 1933, 387 sgg.; ID., 
Flagitium nelle fonti giw·idiche rom,ane, in A G 121 (1934) ::39 sgg.;, M. LAURIA, 

A 
., 't' . AAN 56 (1934)' U BRASIELLO La pena capztale romana ccusatlO lnqw,sl ta, Hl ,., . . . 

lA pl'opòsito di un recente studio), in RBSGSP ~ (1934); ID., La condzzwn~ dz 
servo della pena, in Studi in onore di F. Vi1"gili, Siena 1934; ID., La repl"eSSlOn~ 
penale in dil"iuo 1"OmanO, Napoli 1934; R. DULL, ZIl1' Bedeutung del" poena cullez, 

in ACiDR, Roma 2, 361 sgg ., Pavia 1935. 
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N è io ho ora il proposito e - vorrei dire - la presunzione 
di percorrerlo tutto. Anche la mia è una indagine limitata, spinta 
innanzi quasi inavvertitamente già da qualche anno (1), e solamente 
ora, con quel potente sussidio che sono i vocabolari della giuri
sprudenza romana (2), del codice teodosiano (3) e del codice giu
stinianeo (4), condotta a termine. 

La mia indagine è indirizzata a ricercare il significato romano
classico di delictum. e di crimen. 

. È noto che l' .atto illecito è ind icato anche nelle fonti giuri
dIChe con 1Ina vana abbondante terminologia: cl'imen, delictum) 'rna
leficiurn, peccatum) fiagitiulìl, facinus, scelus) admis8um. È noto, altresì, 
che delictum e crimen si dicono i termini adoperati nell' uso giu
ridico tecnico. 

Così il Mommsen (5): «Als Bezeichnung des Verbrechens 
schlechtin kònnen, wenn von den der Rechtsspl'ache fremden Aus
drucken (dahin gehòren die sacralell oder ethischen Ausdriicke 
scelus, ne/{ls,. pl·ob1 .. um~ ~agitium, peccatum) maleficiu/m'J lacinus ... ) 
abgesehen wud, mlt elmgem Anspruch auf technischen Wert und 
zugleich auf allgemeine Andwendbarkeit nur zwei in Betracht 
ko mmen, c1'imen und delictum ». 

E il Pernice (6): « Die beiden Kunstausdriicke fur Verbrechen 
und Vergehen sind allerd ings delictum und cl'imen ». 

Circa, poi, l'uso specifico d~ delictwn e di crimen, si suoI dire 
che nelle nostre fonti giuridiche c1'imen si riferisce quasi esclusi
va.mente a~ delitti che sono oggetto di persecuzione pubblica (cri
rn'l~za pub~zca, extJ'a01'dinaria): che delicfum viene adoperato per si
gmficare m generale 11 reato; prevalentemente, però, in contrap
pos izi Olle a cl'tmen, per indicare i delitti privati (7). 

(l) Cfl'. E. ALBERTARIO, Le azioni penali, Programma 1914-15' recensione 
di C. ,"'UMEDE.I, Distinzioni postclassiche n'guardo all' età, in AG (1923), l'ipubbli
cata In. Stu~t I, 79 sgg. col titolo: Infanti proximus e pube)"tatiproxi11lus (A 
pro posIto dI un recente studio); Le fonfi delle obbligadoni e la genesi dell' Me. 
1907 C. Civ., in RDCo (1923), ripubblicato in questo voI. 

(2 ) VIR, tuttora in corso di stampa. 

(3) Heidelbel'ger index .3um Tlteodosianus edito da O. GRADENWITZ. 
(4) Vac. Cod. iustin., edito da R. VON MAYR e da. M. SAN NICOLÒ. 
(5) St1"afrecltt 9. 
(6) Labeo, 2a ed. 2, 1, 12. 

(7) Così il FERRINI, Esp. del dz·r. peno Torn. 19. Cfr. COSTA, Cicerone giw"econ
sulto, 2a ed.,2, 59 sgg.; PERNICE, Labeo, 2a ed., 2, l, 13; MOMMSEN, SlI·a(1"ecltt 9. 
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Questa definizione di delictum e di crimen è tratta da testi in 
parte genuini, in parte alterati: per ciò ha bisogno di essere rive
duta (1). lo assumo che non si può dare una definizione di de
lictu,m e di crirnen che valga per l'epoca romano-classica e per 

l'epoca postclassica insieme. 
Sono concetti che risentono l'influenza della vasta profonda 

evoluzione che nel diritto penale attraverso i secoli si va operando: 
" delictum e Crime'fL hanno, pertanto, nell' epoca romano-classica un 

significato, che si smarrisce e si altera nell' epoca postclassica e 

giustinianea. 

DELICTU 111 

Delictum nelle fonti giuridiche classiche indica l'atto illecito 
punito dal ius civile con pena privata: l'atto illecito, fonte di obli-

gatio e, in origine, l'esclusiva fonte di obligatio (2). . 
Crimen indica l'atto illecito punito con pena pubbhca. 
Come per i Romani non ha senso (e lo vedremo) par1are di 

crimen publicu,m, co~ì non ha senso per essi parlare di delictum 
privatum. L'espressione delicta p1'ivata si incontra, difatti, sola
mente in una tarda costituzione imperiale (C. 9, 35, Il, a. 487) (3) 

e nel linguaggio giustinianeo (4). 
Gli esempi classici di delicturn sono solamente quattro, e pre-

cisamente quelli indicatici da, Gaio (3) 182): 
Transeamus nune ad obligationes q~~ae ex de licto nascuntu'J', 

veluti si quis furtum fecerit) bona 1'ap~~e)'it, damnum dede1'it, iniu-

riam commiserit. 

(l) Ancora fatto senza appurare la genu"inità dei testi è l' ampio _ studio del 

BIRNBAUM, Ueber den Unte1"schied zwischen cTimen und delictUln bei den R6mern, 
und die i/men zugeschTiebene Eintheilung de1" Ve1"b1"echen in publica und pTi
vata, in Nenes A1"chiv des C1'im,inal1'echt VIII, 404 sgg.; 422 sgg. ; 643 sgg.; 

IX, 389 sgg. 
(2) La letteratura su questo punto è ricchissima. V. da ultimo E. ALBER-

TARIO, Le fonti delle obbliga::.ioni e la genesi dell' aTto 1097 C. Civ., in RDCo 

21 (1923) I, 493 sgg., ripubulicato in questo voI. 
(3) Imp. Zeno: Si quando iniudaTum. actio, quam inte?" privata delicta 

vetel"is ùl?"is a1lctO?"es connumerant ... 
(4) Cfr. la ruurica giustinianea del titolo delle Pandette 47, l: de pdvatis 

delictis e C. 1,17,2, 8a: Et 110st -/wc duo ten"ibiles libri positi sunt pTO 

delictis p?"ivatis et extraordina1"iis nec non publicis c?"iminibus. 
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A queste mie due affermazioni: a) che delict~~m è nelle fonti 
giuridiche classiche l'atto illecito, generatore di obligatio, punito 
dal ius civile con pena privata; b) che gli- esempi classici di delic
tum sono solamente i quattro indicatici da Gaio (3, 182), ostano nu
merosi testi della compilazioue giustinianea. Ma una loro completa 
revisione mi porta a constatare che appartengono all' epoca postclas
sica e giustinianea o a conchiudere che sono alterati. 

Q.uesti testi, molto numerosi, si possono distribuire in parecchi 
gruppI. 

I 

Sono interpolati, innanzi tutto, testi che equiparano epres-
samente delict~~m e cl'imen, e cioe' D 50 16 131 l' D 49 16 2 . , , ". , , , 
1; D. 49, 16, 6, pro 

D. 50, 16, 13J, 1 (Dlp.) magistratus solos et p1'aesides pl'ovin
ciarum posse multam dice1'e mandatis permissum est. Poenam autem 
unusquisq~te inrogm'e potest, cui huius criminis [sive delicti] exe
cutio competit. 

Credo di non aver bisogno di insistere nel rilevare che sive 
delicti ha tutta l'aria di una appiccicatura (1). 

D. 49, 16, 2, l (Arrius Menander) Dare se militem, cui non 
licet, grave c'ì'irnen habetur: et augetw' [u t i n c e t e r i s d e l i c t i s ] , 
dignitate g1'adu specie rnilitiae. 

Questa generalizzazione, come numerosissime altre, non è clas
sica. Cetera delicta, cetera male(icia (2), cete1'i contractus (3), cete1'a 
bonae (idei iudicia (4), ce ter i succeSSOl'es (5), ceterae servitutes (6), 
sono tipiche generalizzazioni postclassiche e giustinianee. 

Qui poi è formalmente scorretta. 

(1) Cfr. E. A LBERTARIO , Glosse e inte1"pola~ioni pregiustinianee, in ACIDR, 
Pavia 1934, Roma I, 385. " 

(2) Di questa generalizzazione mi occupo più innanzi. • 
(3) Cfr., per tutti, DE FRANCISCI, ..EvvaÀÀay,ua II, 411 sgg. 
(4) Cfr. C. LONGO, :::tudi Senesi in 01WTe di L. Jloriani l (1906) 193 sgg. 
(5) Cf t'. C. LONGO, L' ol"igine della successione particolaTe, in BIDR 14 (1902) 

127 sgg., 224 sgg.; 15 (1903) 283 sgg. 

(6) Cfr. C." LONGO, La categO?"ia delle se?'vitutes nel di1"iUo 1"OnWnO classico, 
in BIDR Il (1898) 281 sgg . 



150 Studi di diritto romano 

D. 49, 16, 6, pro (Al'rius Menander) Omne delictum est militis, 
q~wd alita, q~wm disciplina communis exigit} committitur: [ve l u ti 
segnitiae crimen vel contumaciae vel d.esidiae ] . . 

Il testo è} a mio avviso, sospetto: ad ognI modo; non classlCa 
è l'esemplificazione la q naIe restringe, in fondo, una affermazione 

più generale. 

II 

Appartengono a questo secondo grup po i testi che scambiano 
indifferen temente delictum e c1'imen o che adoperano delict~vrn per 
indicare l'atto illecito in generale. Anch' essi, o sono interpolati, o 
appartengono aH' epoca postclassica e giustinianea. 

Cominciamo dalle costituzioni inserite nel Codice. 
O. 4, 55, 4 (Alexander) Moveor) quod te a ' se1'vis tuis dominum 

e01'um venisse adfirmas 8ub ea lege, ne in patria moreris, et ab eo, 
cui te prior emptor vendiderat, manumissum esse dicis. Quare com
petens iudex aclversus eum) quem praesentem esse clicis} cognition~?n 
suam pl'aebebit [et, si veritas accusationi aderit, exsecrabzle 
delid ~iJrn in exemplum capitali poena vinclicabit ]. Sed q~wad 
usque p1>obaveris quae intendis} status tuus esse vicletu1'} qui in te 

post manumissionem deprehenditu1'. 
Oltre la pomposa espressione si veritas accusationi ade1'it} oltre 

l'espressione vindicare in exernplum ricorrente in altri testi sospet~i, 
segnalo che exsecrabilé clelictum è espressione che non è da conSI
derare classica. Exsecrari è in un testo interpolato del Digesto 
(D. 4, 7, 4, 1) (1); exsecratio è in una costituzione del codice teo
dosiano (3, 16, 2 a. 421); exsecrabilis è in numerose cosbtuzioni del 
codice teodos iano (16, 5, 35, a. 399; 16, 5, 57, a. 4l5; 16, 5, 61 , 
a. 423; 16, lO) 9, a. 385) (2); s'incontra anche in una costituzione 
dell' a. 284 (O. lO, 11, 4), ma la motivazione finale di questa c. è 

gravemetlte sospetta (cum coll' innicativo). 

• 

(l) E in nnmerose costituzioni del Cod. Theodos.: 3, 30, 3 (a. 326); lO, lO, 
'2 (a. 319); lO, 10, 12 (a. 380); 16, 5, 7 Ca. 381); 16, 5, 51 (a. 410); 16, 5, 60 
(a. 413); 16, 10, 23 (a. 423); 16, lO, 25 Ca. 435). 

(2) E in una tarda costituzione inserita nel Cod. Iust.: 11, 43, 7 (Theod . 

et Valent.). 

VII - Delict'wn e crimen 151 

C. 7, 19, 3 (A lexander) Si c1>im.en aliquod infe1'at~w ei, q~~am 

ingenuarn esse dicis) ante liberalis causa suo Q1'dine agi debet, cogni
tione In 8~~am p1'aeside praebente) quoniam necesse est ante sciri, [s i 
de l i ctu1n p'J'obatum f~~e1'it,] ut in liberam et ingenuarn an ut 
in ancillarn constitui op01'tet. 

Mi assale il dubbio che il testo genuino della costituzione fi
n isse dopo agi debet. 

Quell' aggiunta cognitionem suarn praeside praebente costruita 
coll' ablativo; quel sciri usato invece del corretto sci1>e, quel constitui 
opoJ'tet sospeso in aria e costruito coll' indieativo, sono altrettante 
- e non lievi - ragioni di sospetto. Ma, checchè sia di ciò, cer
tamente intrusa è 1'osservazione si clelicturn probat-um fuerit. 

O. 9, 9, lO (Alexander) De crimine adulte1·ii pacisci non licet 
[e t pa1' de lict~~m accusat01'tS praeVa1'iCll tOT -lS et refugientis 
ve1' itatis tnqzdsitionem est ]. Qui autem pTetium pro com
pe1'to st't~pro accepit, poena legis Iuliae de adulteriis tenetur. 

Si legga ' il testo sopprimendo quanto io ho chiuso tra paren
tesi quadre e si avrà un testo che corre e un ragionamento che 
ca1za. Si lasci quanto io ho chiuso tra parentesi quadre e si avrà 
un t esto goffo e mal messo insieme. La seconda mano, che ha la
vorato nel testo, è troppo evidente. Se il testo avesse voluto allu
dere ad a1tri c1'imina, oltre che all' adulteTium, li avrebbe elencati 
adott ando per tutti la costruzione pacisci non licet. 

O. 9, 20, lO (Diocletianus et Maximianus) Cornpcl1'antern ab eo 
qui abduxit plagio rnancipia, [s i d e l i c t i s o c i u s n o n p r o b e t u l' } ] 

nullo c1>irnine teneri convenit. 
Anche qui l'osservazione si delicti socius non p1>obetur non può 

es::;ere genuina, perchè sostanzialmente superflua e formalmente 
sospetta. 

O. 9, 2, 2, 1 (Alexander) Si cuiusdam criminis obnoxi~~s se1>-VUS 
lJOstu latur, domin~~s ewn defende1'e potest et in iudicio sistere accu
sato1'is intentionibus responsu1·um. [ P o s t p r o b a t i o n e s a u t e m 
c l' i m i n i s n o n i p s e d o m i n u s, s e d s e r v u s P l' o suo d e l i c t o 
c o n cl e m n a t i o n e m 8 u s t i n e a t ] . Ideo enirn ser-vum suurn domino 
de fende1'e pel>missum est ut pl·0 eo possit competentes acllegationes 
offeJ'J 'e. 

Tutto il periodo centrale, che io ho chiuso fra parentesi quadre, 
non è genuino. Se lo si toglie, abbiamo un testo perfetto. Il pe
riod o intruso è sciocco e mal cela la mano dei compilatori: troppo 
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Hciatta è l a costruzione condemnationern sustine7'e post probationes 
criminis j caratteristicamente imperativo è il /Sustineat. 

C. 9, 9, 7, pro - 1 (Alexander) Propte1' violatmn virginern adul
tam qui postea maritus esse coepit accusat01' iustu8 non est et ide(} 
iU1'e 'mariti c1'imen exercere non potest [nisi puella violata sponsOr 
.e i u s fu e l' i t. Se d s i i P s a i n i uri a s sua s ad s i s t e n t i b t~ S C U -
1'atori bus, p e1' quos e tiam ne go tia eit~s ge1'end a sun t, p e1'
sequatu1', praeses p1'ovinciae pro debita tanto delicto, si 
p l' o b e tu r, s e v e 'l' i t a t e e x a m i n a b i t] . 

L'iuciso finale del principio di questo testo è già stato rite
nuto intel'polato dallo Schulz (1). 1Vla anche tutto il paragrafo 
primo è, secondo me, aggiunto dai compilatori. Il testo era finito 
alle parole exe1'cere non potest. Gli indizi formali , che attestano la 
interpolazione del § 1, sono molti: il generico iniU1'ias suas, il l'i
.dondante per quos etiam negotia eius gerenda sunt, l'examinabit 
senza oggetto, l'espressione p1'0 seve1'itate exarninabit, tutto l'arruffio 
finale pro debita tanto delicto si probetur severitate. 

C 9, 20: 7 (Diocletianus et Maximianus) Qtwniam servos a pla
giariis alienari ex urbe significas [ a t q u e i t a i n t e r d t~ m i n g e -
·n u o s h o m i n e s e o rum s c e l e l' e a s p o l' t a l' i s o l e 1; e p e l' s c l' i -
.b i s, h o l ' u m d e l i c t o '}' u m] licentiae mai01'e seve1'itate occur1'endt~m 
esse dece1'nirnus. Ac propterea si quem [in huiusmodi facin01'e] 
deprehenderis, capite eum plecti non dubitabis , ut poenae genere de
teJ'1'e'}'i cete'J'i possint, quominus [i s t i u s m o d i a u d a c i a ve l] servos 
[vel liberos] ab u1'be [abstrahe1'e atqtte] alienare audeant. 

~1i pare di dover spendere poche parole per dimostrare che il 
testo genuino della costituzione si ricostruisce omettendo 'quanto io 
ho chiuso tra parentesi quadre. Esso, in altre parole, si riferiva 
alla alienatio ex urbe dei servi, non degli ingenui hornines. E, dato 
questo, il testo doveva non avvertire , come avverte ora: h 01' U m 
d e l i c t o l' U 111 licentiae mai01'e seve1'itate occur1'endum esse decernimus, 
ma h u i c licentiae maiore severitate Occw'J'endum esse dece1'nimus. 

Indizi formali del rimaneggiamento del testo abbondano: un 
fitto rincalzarsi di scelt~s, delictum, facinus (eornm scele1'e aspor
tm'i, h01'u.m delict01'um licentiae, in huiusrnodi facin01'e) ; l'uso di 
asportm'i (il Seckel non cita altri esempi), l'espressione istiusmodi 

(1) Cfr. KRlJGER, Cod , lust. 9E1. e-d. 
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a1,~dacia quando già c'è audeant; il cozzo tra inte'}'dum e solere, e 
così via, 

C. 9, 20, 6 (Diocletianus et 1Vlaximianus) In fuga servum consti
tutum neque vendere neque donare licet, Unde intellegis te in legem 
incidisse, quae [super huiusmodi delictis] certam poenam fisco 
infe1 'endam statuit ... 

Il seguito del testo è di una classicità molto dubbia, ma non è 
qui il caso di farne una analisi minuta. A me preme eliminare come 
non classica l'espressione supe1' huiusmodi delictis, e l'eliminazione 
riesce molto agevole quando si pensi all' uso tipicamente compila
torio di supe1' e di huiusmodi. 

C. 9, 47, 7 (Alexander) Impunitas delictis propte'}' aetatem non 
dat,,-w, [s i m o d o i n e a q u i s s i t, i n q u a m c l ' i 'In e n q il o d i n -
t e n ti i t u l' c a de'}' e p o t e s t ] . 

L'inciso aggiunto con si modo è certamente compilatorio ed 
io per questo non ho che da rmVlare a mie precedenti osserva
zion i fatte in altra occasione (1). 

C. 9, 12, 9 (Honorius et Theodosius) Orimen non dissimile est 
1'apel'e et ei qui '}'apuerit 1°apta [scien tem delictum] se1'vm'e. 

lo non mi dovrei preoccupare di questo testo, perchè appar
tiene all' epoca postclassica, in cui - come vedremo - già come 
nell' epoca giustinianea, c1'imen e delictum sono termini che si scam
biano indifferentemente fra lor·o. Ma, per rafforzare il convincimento 
che, quando c1'imen e delictum si scambiano a breve distanza nello 
stesso testo, noi ci troviamo dinanzi a due mani diverse, l'analisi 
di questo testo è quanto mai opportuna , perchè ci permette di 
scorgere che le parole scientem delictum mancano nel codice teo
dosiano, dove pure esso è inserito, e figurano soltanto per interpo
lazione nel codice giustinianeo. 

C. 9, 36, 2, pr.-1 (Valentinianus et Valens) Bi quis farnosum 
libellum sive domi sive in publico vel quocumque lo co ignct1"llS 1'eppe
re1'it, aut c01'J'umpat, p1'iusquam alte1' inveniat, aut nulli confiteatur 
inventum. [Sin vero non statim easdem cha1'tulas vel igni 
cC o n s u m p s e r i t, s e d v i m e a l' u m m a n i f e s t a v e l' i t, s c i a t s e 
q t~ a s i a t~ c t o '}' e m h u i u s m o di d 2l i c t i ] capitali se~ltentia st~biu

gandum. 

(1) Recensione di C. TUMEDEI, Distin;ioni postclassiche riguardo all' età, in 
A G 89 (1923) 252 sgg" ripubblicata in Studi I, 79 sgg. 
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Si tratta di un testo appartenente all' epoca romano-ellenica: 
l'uso, quindi, di delictum in senso difforme dal classico non sor
prende punto. Ad ogni modo, è opportuno notare che nella costi
tuzione, riferita nel codice teodosiano, tutto il passo sin vero-delicti 
manca ed è opera dei compilatori giustinianei. 

In questo secondo' gruppo rientrano numerose costituzioni ro
mano-elleniche e precisamente le seguenti: 

C. 9, 47, 22, 2 (a. 399); 1, 5, 4, 6 (a. 407); 4, 20, 14 (a.. 486); 
9, 15, l (a. 365); 9, 47, 19 (a. 365); 9, 49, 7 (a. 369); 12, 37, 16, 7 
(Anast.): 6, 7, 2 (a. 326); 9, 4, 5, 1 (a. 380); 7, 61, 2 (a. 368). 

Vi rientra anche una costituzione giustinianea (O. 4) 1, ] 3, 1). 
I testi delle Pandette, che scambiano indifferentemente delicturn 

e crirneu e che adoperano delictum per indicare l'atto illecito pu
nito con pena pubblica o l'atto illecito in generale, e che pertanto 
sono da raccogliere in questo secondo gruppo, sono anch' essi o 
interpolati o appartenenti a tardi giuristi o a rimaneggiamenti tardi 
di opere classiche. 

Cominciamo dall' elencare i molti testi alterati . 
D. 48, 5, 14, 9 (Dlp.) Sed et si qua 1'epudiatà, 1?WX 1'eduda sit 

non quasi eodem matrirnonio durante, sed quasi alio interposito, vi 
dendum est an ex [d e l i c t o] quod in p1'iore matrimonio admisit) 
accusa1'i possit. Et puto non posse: [abolevit enim p1'ioris ma
trirno'l1.ii delicta 1'educendo eam]. 

Il testo tratta dell' adulterium: evidentemente ex delicto sta 
invece dl ex adulte1'io, e la sostituzione è molto probabilmente de
rivata dal fatto che la motivazione generica abolevit enim p1'i01'ia 
mat1·im.onii ddi.da reducendo eam è una sicura aggiunta al testo 
classico. Indizi formali non mancano: abolevit è senza soggetto, la 
costruzione gerundiva (reducendo earn) molto sciatta. 

D. 40, 9, 15, pr. (PauI.) Quaesitum est, an ù; qui rnaiet;tatis 
crimine 1'eu~ factus sit, manumittere possit, quoniam ante damnatio
nem dominus est. Et imperator A ntoninus OalpuT'nio Gritoni 1'esc1'ipsit 
ex eo tempore, quo quis p1'opter facino1'um s~tOrum cogitationem . iarn 
de poena fi'tta certus esse poterat, [multo prius conscientia de
lict01'am, q'ttam damnatione] ius dandae libe1"tntis eum amisisse. 

Ognun vede che l'inciso multo prius conscientia delictol'um quarn 
damnatione è so~rapposto e rappresenta una inutile ripetizione. 

D. 47, 16, 2 (PauI.) Eos) apud quos adfinis vel cognat'us 7atro 
conservatus est) n~que absolvendos neque severe admodum puniendos: 
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[ n o n e n i 1n p a l' e s t e o rum d e l i c t li m e t e o l' 'tt m, q u i n i h i l 
.Cl- d .'1 e p e r t i n e n t e s l a t 1'0 n e s l' e c i P i u n t ] . 

Forse tntto il testo è una summa di un più ampio testo clas
sico: la motivaziolle aggiunta difficilmente si può considerar ge
nuina: segnalo i t brutto rincorrersi dei due e01'wn e 1'espressione 
lat1'one.'1 nihil ad se pertinentps per alludere a ladri che non hanno 
relazione di parentela coi loro l'icettatori. 

D. 48, 4, 7, 3 C~1od.) Hoc tam.en c1'imen iudicibus non in occa
sione ob principnlis rnaiestatis venera tione1'n habendum est sed in ve
ritate: nmn et personarn spectandarn ef3se, an potue1'it facere : et an 
ante quid fece1'it et an cogitave1'it et an sanae 11lentis fue1'it. [ N e c 

l ~t b 'l' i c u m l i n g u a e a d p o e n a m f a c i l e t l' a h e n d u m e s t : 
quamquam enim temera1'ii digni poena sint, tamen ut 
i n s ({, n i s i II i s p a l' c e n cl 't!J rn e s t, s i n o n t a l e s i t cl e l i c t u m , 

q'u o cl ve l e x se l' i P t u l' a l e g i s de s c e n cl i t ve l a d e x e }]l p l u rn 
legis vindicandttrn est]. 

Facile, quarnquarn col congiunti vo, talis (Eisele) son tutti indizi 
che rivelano l'alterazione de l testo. 

D. 50, 16, 131 , J (Dlp.) Inte1' multam autern et poena?n multum 
inte}'est, c'tuu poena gener(( le sit nomen [o m n i u 17l d e l i c t o l' u m 
c o e l' c i t i o], multa [s p e c i a l i s p e c c a t i .... ] 

È un testo già ritenuto lnterpolato dal Beseler (1). 
D. 40, 5, 35 (Maec.) Gai Cassii non est 1'ecepia sententia existi

mantis et !te1'edi et legataJ'io 1'emittendam illte1'dum p1'op1'ii servi 11'/n
numittendi necessitatfm, si [ve l] usu·s tam necessnrius esset, ut eo 
cm'ere non expecliret, veluti dispensatori::; paeclagogive libe1'orum) [ve l 
ta1l tu7Jt delictum est) ut ultio remittenda non esset]. 

1\1 i bas ta rilevare la sconcordanza vel esset - vel est. 
D. 1, 3, 1 (Pap.) [Lex est commune p1'aeceptum, vi

r o l' 'tt rn p l' U cl e n t i u m c o n sul t u m, d e 7 i c t o l' u 1n q u a e .'3 p o n t e 
ve l ignorantia cont1'ahuntur coercitio, comrn~tnis 1'ez 
p~tblic ae sponsio]. 

Nessuno potrà seriamente pensare che questa sia la definizione 
della le.x che poteva dare un giureconsulto romano, per il quale 
lex altro non era se non la deliberazione comiziale. La definizione, 
n'les~a in bocca a Papiniano, è una definizione greca, ed è proprio 
la letterale traduzione della definizione di lex che troviamo in De
mostene e che Marciano riferisce nel fr. 2 di questo stesso t.itolo: 

( 1) Beitrcige 2, 105. 
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Tofno tan vopos .... Doy,ua àV{}(2wnCùv qJ(20VI.,tlCù1J , tnavO(2{}Cùlla bi:; rwv t1tOV

aiCùv uai a1MvaiCùv apa(27:1jparCùv, nOÀsCùS Di avv/}J]u17 1tOL'll1] (1). 

D. 26, 6, 4, 4 (Triphon.) Quae autem sUb'pectum tut01'ern non 
fecit, nec verbis nec sententia constitutionis in poenam incidit) quod 
eiusmodi facta diiudica1'e et aestirnarre virilis animi est [e t p o t e s t 
e t i a m d e l i c t a i g n o l' a 1'e m a t e r J satisque est eam petisse talem, 
qui inqt~isitione per p1'aetorem habita idoneus appal"uit. 

Può darsi che il testo sia anche più largamente alterato, ma 
certamente intruso èl' inciso et potest etia'Yn delicta ignorare mate}': 
noto il cambial11.ento delle congi nntive et - satisq u e. 

D. 4, 4, 20, pro (Ulp.) Papinian'us liln'o sectmdo 1'esponsorum ait 
exuli 1'evel'SO non debe1'e p1'oroga1'i [t e m pus] in irdeg1'um restitu
tionis [s t a t u tu, m ]) quia afuit) cum pottLerit adire jJ.raetorem per 
proct~ratorem nec dixit, (nec adie1'it, l\10mmsen) vel praesidem ubi 
m'at. [S e d q U o d i d e rn d i c i t e t i n d i gnu m le 8 s e p 1'0 P t e r i l' -
rogatam poenam, non recte: quid enim commune habet 
delictum cum venia aetatis?] 

Evidentemente, Ulpiano si doveva a questo punto scostare da 
Papiniano, ma la forma molto contratta e secca fa p~nsare che 
l'aggiunta sed quocl ecc. sia un riassunto di un più lungo discorso 
ulpianeo. 

D. 4, 4, 37, pr. - 1 (Triphon.) Auxilium inintegrum 1'esititu
tionis executionibus poenct1'um paratum non est: icleoque iniu1'ia1'um 
iudicium semel omissum repeti 'non potest. Sed et in sexaginta cliebus 
praetel'itis, in quibus iU1'e mariti sine calumnia vi?' accusare muliA}'em 
adulte1'ii potest, denegatu1' ei in integrum restitutio: [q u,od ius omis
sum si nunc 1'epete1"e vu lt) qtLicl aliucl quam delicti veniam 
id est calumniae, dep1'ecatu1'? Et cum neque in delicti; 
n eq ue in cal tLmnia tori bus prae torem SUCCU1'1'ere oJ] ortere 
ce1,ti iU1'is sit, cessabit in integrum 1'esti tutio. In delictis 
autem minor annis viginti quinque non meretu1' in in te
grum 1'estitutionem, utique atrocioribus, nisi quatent~s in
t e l' cl u m m i s e r a t i o a e t a t i s a d m e d i o c r e m p o e n a m i u d i c e m 
p1'oduxerit.] 

(1) Per più ampia critica del testo paplllianeo V. E. ALBERTARIO, in Studi 
in onore di P. Bonfante l, 634: cfr. anc he F. PRINGSHEIM, Festschri/t /i(,1" O. Le
nel 267 e, prima di lui, A. PERNICE, FornI" Gesetze 104 n. 7; S. PEROZZI, 1st. 
di dh". rom.! 1, 60 n. 1 (ora 2& ed. 1, 83). 
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Mise1'atio aetatis e medioc?'is poena sono espressioni e concetti 
che non sembrano, e giustamente, di origine classica al Seckel. Te-

. nendo presente il suo Handlexicon, ci è consentito di affermare che 
anch' egli dub ita almeno della genuinità della parte finale di questo 
testo, da nisi quatenus in poi. Ma il testo è più largamente inter
polato: 1'uso enfatico di deprecari, l 'espressione delicturn id est ca
lumnia, l'incongruenza neque in delictis neque in calumniatoribus, 
l'espressione ius omissum repetere, si aggiungono agli indi~i già ri
levati dal Seckel per farmi conchiudere che l'alterazione del _testo 
comincia assai prima e ha quell' ampiezza che io ho cercato di 
delimitare . 

D. 40, 2, 20 (Mod.) Ex ù~dicio?'um publicorum admis:sis non 
alias t1'anseunt adve1'sus heredes poenae bon01'um ademptionis, quam 
si lis contestata et condemnatio fue?'it secuta (1), excepto repetundarum 
et maiestatis iudicio, quae etiam rnortuis reis, cum quibus nihil actt~m 
est adhuc exerce?'i placuit) ut bona eorum fisco vindìcentur: ade o ut 
divus Seve1'us et Antoninus 1'~scl'ipse1'unt, ex quo quis aliquod ex his 
causis cri1nen cont1'axit, nihil ex bonis suis aliAna1'e aut manumittere 
eum posse. [E x c e t e l' i s ve 1'0 d e l i c t i s P o e n a i n c i p e l' e a b h e -
1'e de ita dernum potest , si vivo reo accusatio mota est, 
licet non fuit condemnatio b'ecuta]. 

L'intel'polazione di quest' ultimo periodo si può considerare 
pacifica (2). 

D. 48, 19, 5 (Ulp.) Absentern in c1'iminibus damnari non debe1'e 
divus Tl'aianus Julio Prontoni 1'N;C1'ipsit. Sed nec de su,spicionibus 
debere aliquem damna1'i divus Traianus Adsidio Severo resc1'ipsit: 
[satit~s enirn esse impunitum 1'elinqui facinus nocentis 
quam innocentern damna1'i] . . Advel'sus contumaces vero, qui 
neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtempe1'assent, etiam 
absentes pronunticwi op01'tet sect~ndum m01'em pl"ivat01'um iudiciorum. 
[ p o t e s t q tti s d e f e n d e l' e h a e c n o n e s s e c o n t l' a l' i a . Q u i d 
igitu1' est? Melius statuett~r in absente pecunia1'ias qui
dern poenas vel eas) quae existimationem contingunt, si 
saepi'tLs admoniti per contumaciam desint, statui posse 

(1) Ck, per i 101'0 tentativi di ricostruzione del testo classico su questo 
punto, E. A LBERTARIO , Lis contestata e contl'ove1'sia mota, in ZSSt 35 (1914) 305 
sgg.; M. WLASSAK, Anklage u. Streitbefestigung etc. Vienna 1917 149 so-g . 
ID., Abwelt," gegen . Plt. Lotmar, Vienna 1920, 33 sgg. ' , ..., o ., 

(2) Cfr. ALBERTARIO, loc. cit.; VVLASSAK, specialmente in Abwehr etc. 33. 
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e t tt S q U e ad?' e l e g et t i o n e m p l' o c e di: ve?' t~ m s i q u i d g l' a -
vius in1'ogandum fuisset) puta in metallum, vel capitis 
p o e n a m, n o n es s e ab s e n ti bus i n 1'0 g a n d a m ]. In accusat01'em 
Clutem absentem nonl1unquam gravius statuendum, quam Tertulliani 
senatus consulti poena ir7'ogattW, dicendum est. [Refe1't et in ma
i o l' i b tt S del i c t i s c o n sul t o a l i q td d a d m i t t a tu?' a n c a s tL E t 
s a n e i n o m n i bus C l' i m i n i bus d i s t i ]l c t i o h a e c p o e n a a u t 
iustam elice1'e debet aut tempel'arnentum adJ'nitte1'e]. 

Avrei potuto limitarmi all' ultima parte ·del testo, che è quella 
sola che ci riguarda: ma ho voluto riferirlo estesamente, per con
sentire al lettore di rilevare la sua vasta alterazione. 

Sospetta è infatti la prima osservazione satius enim esse impu
nitU/m .. 1'elinqui facinus 'nocentis, non foss' altro per lo scambio tutto 
compilatorio di facinus e di Cl'lmen, e alterata è, senza dubbio, la 
parte centrale da potest a inrogandam. Indizi formali e sostallziali 
assicurano dell' alterazione. Potest quis defendel'e, forma analoga ad 
altre forme postclassiche: potest quis dice1'e; aliquis dicet che sono 
la traduzione della forma greca àAA' lixp us clnci'll ecc.; le espressioni 
melius statuetu1' statui posse; procedi usqtte ad 1'elegationem; la ripe
tizione il11'ogandum fuisset - non esse inrogandarn (1 ). 

Ma la parte del testo che veramente ci interessa qui è il § 2, 
il quale è, a mio avviso, tutto una parafrasi a un testo ulpianeo, 
ricavato dalla stessa fonte (Ulp. 1. 7 de oilic. procons.) e riferitoci 
nella Collatio: parafrasi trasportata dai compilatori, per il suo valor 

generale, in D. 48, 19, 6, 2. 

D. 48, 19, 5, 2. 

rRefe1't et in metio1'ibus 
delictis consulto quid ad
mittatu1' an casu. Et sane 
i n o m n i bus C l' i rn i n i bus d i -
stinctio haec poena1n aut 
i u s t a m e l i c e l' e d e b e t a td 

tempel'amentum admitte1'e]. 

0011. 1, Il, 3, 4. 

Ve1'ba l'esc1'ipti: poenam MaTi 
Evaristi 1'ecte, Tau1'ine, moderatus 
es ad modurn ctdpae: [1' e f e 7' t 
e n i m e t i n m a i o l' i b tt S d e -
l i c t i s c o n su lt o q u i d a dl1L i t -
t a t U l' a n c a s tt. E t s a n e i n 
oninibtts c1'iminibus distinctio 
haec poenam at~t Ìttstam p 'I'O
v o C Cl l' e d e b e t a u t t e m p e l' Cl -

mentum adnlitte1'e ]. 

(1) Mi accorgo che l'interpolazione è stata veduta anche dal WLASSAK, 

Anklage etc. 58 n. 14; efr. poi BESELER, Beit1'iige 4, 239. 
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Il caso sottoposto alla consultazione imperiale riguarda va un 
omicid io colposo (cum quidam pe1' l a s c i v i a m cattsam mOl'tis p1'ae

. buisset - c u l p a Mari Evm'isti) e l' im peratore deoide: 1'ecte poenam 
mode1'atus es ad nwdum c tt l P a e . 

Il commento non parla più di cu.zpa, ma di casus; il che in
duce a pensare che nOll appartenga al giurista ma a un suo an
notatore (1). rJ..1anto più che indizi formali dell' aggiunta postclas
si ca non difettano: et sane; distinctio haec; tempel'amentum. 

D. 48, 18, 14 (Mod.) Statulibe1' in delicto 1'epe1'tus spel'andae 
libertatis p1'aerogativa non ut se1'VUS ob arnbiguum condicionis) sed ut 
libe1' pv-niendus est. 

È un testo rimaneggiato e contrastante con quanto Pomponio 
afferma in 

D. 40, 7, 29, pr.: Statulibel'i Cl ceteris servis nost1'is nihilo paene 
diffeJ'ttnt. Et ideo qtwd ad actiones [ve l e x d e l i c t o ve n i e n t e s ve l 
ex negotio gesto cont1'actu] pel,tinet, eiusdem condicionis sunt 
statuliberi) cuius cete1'i. Et ideo in publicis quoque iudiciis easdem 
poenas patiuntu1', quas ceteri Se1'1Ji. 

D. 48, 19, 41 (Pap) Sanctio legum, quae novissime ce1'tam poenam 
il'1"OgClt his, qui p1"aeceptis legis non obtempel'Cl'Ve1'int, ad eas species 
pertine?'e non vide tLw , quibus ipsa lege poena speciClliter addita est. 
[ N e c a m big i t u l' i n c e t e l' o o m n i i u l' e s p e c i e m g e n e l' i d e -
1'0gCll'e) nec sane verisimile est delictum unttm eadem 
lege va1'iis aestimationibtts coerceri]. 

L'inciso nec ambigituJ' in cetero omni iure speciem generi dero
gare è già stato sospettato dal Beseler (2), ma anche il resto è so
spetto: coe1'ce?'i val'iis aestimationibus, anzichè coerce'l'i variis poenis. 

D . 2, 7, 2. pro (Paul.) Nam cum uterque cont1'a edictum faciat 
[e t lihe1'tus qui pat1'onum vocat, et is qtti pat1'onum vi 
e x i m a t (!) J: deteriore tamen loco libe1'hts est, qui [i n s i m i l i de
l i c t o] petitOJ'is pm'tes sustinet. 

Le parole in simili delicto sono una indubitabile glossa, non 
meno che la precedente aggiunta coi verbi sconcordanti: vocat
eximat. 

(1) Casus si oppone tanto al dolo (consulto) quanto alla colpa: cfr. Gai 3, 
211: qui sine culpa et dolo malo c a su quodam damnUln comniittit. 

(2) Beitrcige 2, 31. 
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D. 12, 7, 5, pro (Pap,) Avuncttlo nuptU1'a pecttniam in dot.e'11:~ 
dedit neque nttpsit: an eandem repetere possit, quaesitum est. Dzxz, 
c'um ob tU1'pem causam dantis et accipientis pecunia nume1'etul') ceSSa1'e 
condictionem [et zn delicto pari potiol'em e8se possessol'em: 
q u a m l'a t i o n e m . {o l' t a s s i s a l i q u e m s e c ttt u m l' e s p o n d e l' e . . 
n o n h a b i t u 1'a m m u l i e l' e m c o n d i c t i o n e m :] sed l'ecte de{end." 

non tttrpem cattSCtl?? in p1'oposito quam nttllam (uisse, c~rn pecunia 
quae daretul' in dotem converti neqztiret: non enzm stupn, sed ma~ 
trimonii gratia . datam esse. 

L'inciso quam l'ationem (m'tassis aliquem secutum respondere 
non habitu1'am mttliel'em condictionem è stato già appuntato dal 
Beseler (1), ma anche l'affermazione precedente et in delicto pari 

potiorem esse possessore m è superflua. . . . . 
D, 24, 3, 39 (Pap.) Vù'o atque UXOl'e m01~es znvzcem acc~usantzb~~ 

causam l'epudii dedisse utl"umque pl'onuntiatum est, Id ~ta. acczpz 
debet, ttt ea lege, quam ambo contempse}'uni, neuter vtndzcetzl1': 

[pa1'ia enim delicta mutua pensat.ione dissolv~nt:J,l"] .. 
Il Beseler (2) ritiene che il testo SIa alterato da zd zt~ acc11,n· 

debet in poi. lo non so se si debba elimina.re ~ome spuno tutt~ 
quel che elimina il Beseler, ma certo la motlvaZlOne finale non e 
genuina. Il termine pensatio è veramente sospetto (3),. 

D. 48 16 15 3-4 (Macer) Si propter 11'Wl'tem 'l'e'l accusato]' de
stitel'it, no~ po'test 'hoc senatztsconsulto tenel'i, quia mOi'te l'ei iudicium 
solviftw, nisi tale cl'ùnen {uit, cuius actio et adversus hel'edes. durat, 

. vehtti maiestatis. Idem in accusatione l'epetundantm est, quza haec 
quoque ?rwrte non solvitur. [Ceterum si poste~ qua~~ acCZtSatol' 
d e s t i t i t, l' e tt s· d e c e s s e l' i t, n o n i d e o m a g z s d e l 'I, c t u m a c c u -

s à t o 1'i s 'l'e l e va t u l' ] • 

Se non è colpito dal senato consulto Turpilliano soltanto l'ac-
cusatore che abbandonò l'accusa proptel' mm'tem rei, va da sè che 
debba essere colpito chi abbandonò l'accusa indipendentemente da 
questo evento, ' anche se poi casualmente è seguita la. morte del 
reo. Tutto il periodo, pertanto, ceterum si - 1'elevafur, dlCe con fra
seologia compilatoria cosa che era affatto superfluo dire, 

(l) Beitrage 3, 86. 
(2) Be-itrCige 4, 201. . . 
(3) Beit1<age 4, 199-201. Sull' interpota7.ione della motlvazlOn.e finale ck anche 

ora E. LEVY, Ehescheidung 51 n. 5; R. BIONDI, Compensa:rione 294; 408 sg.; 

411 sg. 
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Finora abbiamo considerato testi, 1'alterazione dei quali non 
può essere messa in dubbio. Ve ne sono altri, la cui eventuale 
alterazione non importa mettere in evidenza, perchè si tratta di 
t esti che appartengono a tardi giuristi o, soprattutto, a rimaneg
giamenti tardi di opere classiche, in particolare alle opiniones e 
alle cz.isptttationes di Ulpiano (1). Essi sono: 

D. 37, 14, 7, 1 (Modestino); D. 48, lO, 31 (Callistrato); D. 50, 
13, 5, 1 (Callistl'ato); D. 48, J.5, 7 (Ermogeniano); D. 3, 6, 8 (Ulp. 
4 opini~num); D. 37, 15, 1, 1-2 (Ulp. 1 opinionum); D. 47, 13, l 
(Ulp. 5 opinionum); D. 50, 2, 2, 7 (Ulp. 1 disputationum); D; 48, 
19, 1, pro (Ulp. 8 di&putationum), 

Ho lasciato, in vece per ultimo un passo delle Istituzioni gaiane, 
·che dal Perozzi e dal Siber è stato addotto come ostacolo contro 
la mia tesi che delictum è l'atto illecito del ius civile, fonte di 
.obligatio: un passo, la cui origine spuria è per me sicura. 

Si tratta di Gai 4, 155: InteJ'dum tamen etsi eum vi deiecel'im, 
qt~i à me vi aut clam aut precario posside1'et, cogor ei restitueln e pos
.sessione m, velut si [l1'mis eum vi deiecel'im. [nam p1"Optel' at1'O
-c itatem delicti in tantum patio1' actionem, ut omnimodo 
d e b e a m e i '}' e s t i f u e l' e p o s s e s s i o n e m . J a1'mOl'Um autem ap
J?e llatione etc. 

Il periodo nam - possessionem è - come il BeseIel' e io già 
.sostenemmo - una certa g lossa. Se si elimina, si ristabilisce il 
naturale passaggio che faceva il giurista: ... velut si armis eum 
v i deiecel'im - [l1'mOl'um autern appellatione etc. Il periodo intruso 
n on fa che ripetere ciò che è detto nel precedente, ma con forma 
più faticosa e non classica. Il semplice cogor diventa il complicato 
l'Jatiol' actionem ut debeam; l' inte1'dictum secondo l'uso non classico 
è indicato come actio (2). 

III 

Rientrano in questo terzo grnppo quei testi che chiamano o 
.almeno considerano delictum l'atto illecito _ privato, punito dal ius 
hono7'a1'ium. Noi sappiamo che per poter punire altri atti illeciti 

(l) Circa i libl"i opinionum di Ulpiano v. ROTONDI G.; Scritti giuddici, l, 
453 sgg.; circa i libri clisputationUin v. SOHM-MITTEIS-WENGER, lnstitutlonen 
1923, 122 n. 1. 

(2) Cfr. quanto più dettagliatamente osservo in RIL 59 (l926) 203-204. 

11 
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privati, a}l'infuori di quelli colpiti dal iu~ civ~le",. il pretore diede 
azioni modellate ,sulle azioni ex delicto, e la gmrIsprudenza romana ' 
parla costantemente in questi casi di Ull .teneri) non di un oòliga.1>i .. 
Il che porta a concludere che, dunque, l' atto , illecito privato punlto 

d~l ius hono1'al'ium non è un delictum. ' 
E, in realtà, i pochi testi, dai quali risulterebbe il contrario, 

sono interpolati. . . 
D. 4.7, 1, 1, ,2 (Dlp.) lVon tant~tm in furti, ver~tm zn cetel"lS 

quoque actùinibus quae ex delictis oriuntur, [s i v e c i v i l e s su n t 
sive honora1'ide], id placet, ut noxa caput sequatu1'. 

Che le parole esplicative Slve civiles sunt s~ve hono1'a1"~ae . siano 
interpolate, ho cercato di dimostrare più addietro , contro 11 dl verso 

avviso del Brasiello. 
D. 4, 7, 4, 6 (DI p.) Haec actio (de alieno iud. mu~. c.aus~ fa~t~) 

[non] e::;t poenalis) [sed rei pp,rsecutionem a1'bzt1'zO zuclzczs 

c o n t i n e t: 'q u a l' e J et hel'edi dabitu1': in heredem autem 

5 (P a lI!. ) [v e l s i m i l e m ] 
6 (DI p.) vel post annum non dabitU1") 
7 (Gaius) [q1,tia pertinet quidem ad rei persecution em, 

v i d e t~t l' a 1,t t e m e x d e l i c t o da l' i. ] 
. Si tratta di un testo molto discusso dalla critica recente (Pe-

rozzi De Francisci, Biondi, Albertario). Come altre volte, così 
anch~ qui, i compilatori, trovando un' azione che è data a.ll'erede 
ma non contro l'erede, vogliono spiegare la cosa col due che 
1'azione è 1"ei pe1'secut01'ia, ma nasce da delitto; col dire, in alt~e 
parole, ciò che per i giuristi romani do~eva essere un assu.rdo , ln 
quanto per essi l'azione nascente da dehtto non era mal duetta a 

una 1'ei persec~dio . ma a una poena. . 
. D. 42, 5, 9, 8 (Dlp.) Si possessionis ca1,tsa deterz~r .racta esse 

dicetu1' dolo eius, qui in possessionem miss~ts ::;it, actzo zn eU1?"L ex 
dolo datU1', quae neque post ,annum neque in heredes [c e t e l' o s q ~t e 
successores] dabitU1') [cum ex delicto orictt1,t 1' poena eque 

nomine concipiatur,] 
lO (Paul.) [nisi quatenus ad eum peTvenit:] 
Il (Dlp.) heredi autem dabitu1') [quia et rei continet pel'-

sec~dionem]. 
. Si poss~no ripeter~ , per ~uesto testo le osse~vazioni fatte per 

ìl prece·dente. " 
.. Dn' actio ex delicto: riguardante non già un atto illec~to colpito 

dal i'1,ls ci.vile, ma __ un , atto . illE1cito pupito dal ius hono1.'al'iu,m, è 
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anche nel fragment~tm de formula fabiana: in un studio dedicato 
a questo f, 'agmentum (1), ho, però, già cercato di dimostrare che 
l' espressione si trova in una pa rte del fl'agment1,tm, che non si 
p uò considerare genuina (2), 

D. 11, 3, lO (Pau~.) In hoc iudiciwn (de servo corrupto) etiam 
1'erum aestilnatio venit, quae secum sel'VUS abstulit, quia omne damnum 
duplatU1', neque ' intere'l'it, ad eum pe1'latae fuel'int l'es an ad alium 

siv~ etiam consun:ptae 8.int: [e t e n im i u s t iu s e s t e u m ten e l' iq u i 
przn ceps fue '}'zt delzctl., quam eum quae'J'i, ad quem 1'es 
pe r lata e sunt.] 

Quest' ultimo inciso è certameute non classico: etenim; iustus 
adoperato in un uso che non è il classico: p1'inceps delicti , che 
è tlna; Ac')!Oflcl/0V (3). 

D. 47, 4,. 1, 19 (Dlp,) Si pltl1'es servi libertatem accepe'J'unt et 
~olo rnalo quzd admise1'int, singuli convenientu1' in solidum, [h o c est 
z n d.u P l u m . J Et [ c u m e x d e l i c t o c o n v e n i a n tu l' , e X e m p lo 
fu l' t z n u II u ti e o rum l i b e l' a t u 1') e t s i un u s c o n v e n t 1,t s P 1'a e _ 
st i tel'it.J 

È facile vedere come hoc est in duplum sia una delle solite 
glosse esplicative. lYla anche la motivazione cum ex delicfo conve

n.iant~1" exemplo f~1'ti è una tarda aggiunta, come emerge dalla 
rIpetizlOne (convenzent1,[1' - conveniantur) fatta a cosÌ breve distanza 
e da quell' ex emplo fU1'ti. ' 

. Il. giurista classico poi, trattandosi di delitto e qui])di d' ob
blIgazlOne cumulativa e non solidale, si sarebbe preoccupato di 
esc~u~ere l'efficacia estintiva della litis contestatio, non l'efficacia 
es t1l1t~va ~el. ~agame~to fatto da uno dei debitori colpevoli, eonve
n uto In gmdlzlO, Il rIguardo al momento del pagamento, anzi· che 
a quello de Ila contestatio litis, è certamente compilatorio. 

Del Testo, per far spiccare nel modo più luminoso possibile la 
tendenza postclassica-bizantina di considerare come clelictum l'atto 
ilI~ cito privato punito dal ius honoral'ium, io non ho che da: ri
chlamare un significativo eonfronto tra Gai 4 l8~ e InRt 4· 16 2 

, I....: l . , , • 

(1) In A UP serie 4a , 2 (1912) 244 sgg. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Due osse1'vazz'oni sul fragm. de formo fabz'ana, in 
A UP <ierie 4a , 2 (1921) 244 sgg. 

(3) Su questo testo. V. anche DONATUTI, lustus, iuste, iustitia, in AUP 3 
(,1922) 375 .sgg. . ; 
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Gai 4, 182 

QuibttsdaUi iudiciis damnati 
ignominiosi fiunt) veluti f'twti , vi 
bono1'um 1'apto1'um, in-iw'iarum ... 
sed furti aut vi bonorum raptorum 
aut iniuria'}'urn non solum dam
nati notanttW ignominia , sed etiam 

Pacti ut in edicto praeto1"is scrip-, . 
tum est; et 1'ecte: plurimum enzm 
inte1'est, utntm ex delicto aliqttis 
an ex cont1'act'u debito'}' sit. 

Inst. 4, 16, 2 

Ex quibusdam iudiciis damnati 
ignominiosi fiunt) veluti fur·ti) vi 
bonorum rapto1'ttm, iniuriarum, 
[ d e d o lo] . Sed fw,ti quidem aut 
vi bono rum rapto1"Um aut iniu
r im'um [aut de dolo] non solum 
damnati notantur ignominia, sed 
etiam pacti, et recte: plurimum 
enim inte1'est, utrum ex d e l i c t o 
aliquÌi:; an ex contractu debi

tor sito 

. . d t n delictum alla stessa Il doltts è -dai compilatori conSl era o 11 

stregua del furto, della rapina, dell' iniuria. 

IV 

Dobbiamo ora considerare un gruppo di testi, forse i più in
teressanti Ilei quali il termine delictum sta ad indicare i: dolo con
trattuale 'o, insomma, il dolo che altri .usa nel, negotzum .gere,re. 
Dico che si tratta dei testi più interessantI, perche una .de~enera
zione del concetto romano di delietum non poteva. esserVI p.lU acuta 

., f d d' questa Il delictum che per l Romanl era la e plU pro on a l., . b' 
schietta antitesi del co.ntractus, indica nell' epoca postc:asSlCt=l e 1-

t · h'l dolo che viene usato nel contractus, Inteso questo zan lna anc e l 

concetto in quel largo senso in cui i Bizantini lo .intendevan~. 
D. 44, 7, 49 (PauI.) [E x contractibus ven 'zentes act'lone~ 

in heredes dant 'u1' licet delictum quoque ve1'setu1', velutz 
c tt m t u t o l' i n t td e l a g e l' e n d a à o l o f e c e l ' i t a u t i s a p u d q u e m 

depos i tum est]. . . 
Questo testo è già stato ritenuto mterpolato. dal RotondI. (1), 

e la ,sua interpolazione si può con~iderare unIversalmente rICO-

nosciuta. 

(l ) Scritti 2, 204. Cfr. anche BESELER, Beitr èige 2, 7; DE FRANCISCI, l'Vv.<lJ.-. 
1 ') 436. RICCOBONO Dal dir. rom. classico etc. 692; ALBERTARIO, Le azzonz 
/Ioa')Jl-w""", . 2 (1922) 244 sgg penali, 1914-15; ID., Fragm. de (onn. (ab., in A UP serle quarta, . 
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D. 4, 4, 9, 2 (Dlp .) Nunc videndum minol'ib'lls utrum in con
tractibus captis dumtaxat subveniatw" an etiam delillquentibus: [u t 
P u t a d o l o a l i q u i d m i n 01' f e c i t i n 1'e d e p o s i t a v e l c o m m o -
d a t a v e l a l i a s i n c o n t l' a c tu, a n e i s u b v e n i a t u r ) ,'; i n i h i l a d 
e'Um p e1' venit?] Et placet in delictis rninoribus non . sttbveniri. 

Parrebbe risultare anche da questo testo che il dolo contrat
t uale vien chiamato delic'tum, ma ciò accade soltanto perchè tutta 
l'esemplificazione ut puta - pe1'venit non è classica. Oltre l'ut puta 
e il vel alias in contractu, si tenga presente che il testo nella parte 
iniziale e nella finale usa il plnrale (rnino1'iòus): nella parte centrale, 
secondo me alterata, spunta come una stonatura il singolare (m inor, 
an ei subveniatur, ad eum pervenit). Come molte a1tre volte ho 
avuto occasione di rilevare, siamo in presenza di un testo in cui 
hanno ' lavorato due diverse mani. 

D . 4, 4, 47, pro (Scaev.) Tutor urguentibus c1'editoribus 1'em pu
pillm'em bona fide vendidit, denuntiante tamen rnat1'e empto1'ibus : 
quae1'o) [c u m u r g u e n t i bu s c r e d i t o l' i bus di s t l' a c t a s i t n e c de 
s0 1' dibus tuto1'is merito qttippiarn dici potest], an pupillus 
in integrum restitui poteste Respondi cognita causa aestimandum [n e c 
idc i 1'CO, si iustum sit 1"estitui, denegandum id au x ilium) 
qu od t'Ut01' delicto vacaret. ] 

È un testo ritenuto generalmente interpolato (1). 
D. J 6, 3, 1, 18 (Ulp.) Si apud se1'vum deposuero et cum man'U

misso agam, Marcellus ait [n ec] tenere actionem, [q u a rn vi s s o l em us 
dic e1' e doli etiarn in servitute comrni/isi tene1'i qttem de
be1' e: quia et de lieta et noxae caput seq'Uuntu1'; er i t igitu r 
ad a l i as actiones competentes decur1'endum.] 

L ' inciso finale e1'it igitu1' etc . . già da tempo è indicato come 
interpolato. Recentemente il Rotondi (~), richiamando il confronto 
con D. 16, 3, ~ t, ha acutamente pensato che la decisione di l\1ar
celIo sia stata capovolta dai compilatori : il giurista avrebbe detto : 
tene re actionem, quoniarn 80lemus dice re etc. Senonchè l ' inter
polazione è più ampia (3): i compilatori non han soltanto capovolta 

(1) Cfr . SOLAZZI, in BIDR 26 (1914) 306-7; PARTSCH, Negotiorum gestio l , 
83 n . ; ALBERTARIO, Form. fabiana, in AUP serie quarta 2 (1921) 244 sgg.; 
PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 659; DONATUTI, lustus etc., in AUP 3 (1922) 388. 

(2 ) Scritti 2, 52-53. 
(3) Cfr . ora anche H. SIBER, Natumlis obligatio 36 n. 5. 
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la decisione del giurista, ma soggiunto ' quamvis solemus dice1'e etc. 
Si noti l'enfatico delicta et noxae; e dopo tenere actionem la frase 
tene1'i quem debe1'e. 

D. 26, lO, 3, 5-6 (Dlp.) Nunc videamus ex quibus causis su
specti 1'emoveantu1', Et scien,dum, est aut ob dolum in tutela admissum 
suspectum 'licel'e postula1'e, [ s i f o l' t e g l' a s s a t usi n t ~t t e l a e s t 

• a u t s o r d i d e e g i t v e l p e l' n i c i o s e p u P i II o v e l a l i q u i d i n t er -:
cepit ex 1'ebus pupillarib~ts iam tuto?'. l Quocl si quid adrnisit~ 

ante tamen admisit) quam tut01' esset, quarnvis in bonis pupilli [ve l 
i n t u t e l a J non potest sus]Ject~ts tuto?' pO/:5tula1'i, [ q u i a d e l i c t u m 
t ~t t e l a m p l' a e c es s i t] .. , Quaeri potest, si tut01' fue1'it pupilli idemque 
sit curato?' confirmatus adulescenti, an possit [e x d e l i c t i s t u t e l a e] 
suspectus postulari. 

Alterazioni in questo testo videro già il Solazzi (1), il Tau
benschlag (2) e il Beselel' (3). Ma esse sono più numerose di quelle 
che i valenti romanisti già segnalarono: le parole qtlia delicturn 
tutelam praecessit e ex delictis tutelae vanno eliminate anch' e'sse. 
Dopo quanto il giurista ha avvertito, la n1.otivazione quia delictum 
tutelam praecessit è di una superfluità e, starei per dire, di una 
banalit,à sorprendente: l'espressione ex delictis tutelae è, poi , evi
dentemente spul'ia. 

D. 27, 3, 1,13-14 (Dlp ,) Et si forte quis ex {acto alterius tu
toris condemnatus p1'aestite7'it (4) vel ex com muni gestu nec ei nwn
datae sunt actiones (5), constltutum est a divo Pio et ab impe1'atore 
nost1'o et divo patre eùts utilem actionem tuto1'i advers1J,s contutorem 
dandam. [Plane si ex dolo communi convent~ts praestiterit 
tut01', neque mandandae sunt actiones neque utilis com
petit, quia proprii delicti poe 'narn subit; quae 'l'es indi
g n tt m e u m f e c i t, u t a c e t e r i s q u i d c o n s e q u a n t Wl" d o l i P a l ' -

ticipibus: nec enirn ulla societas maleficio1'um vel com
municatio iusta damni ' ex maleficio est] _ 

Da plane in poi il testo è tutto una tarda aggiunta. Piane, 
utilis con omissione di actio, competit con riferimento all' actio 

(l) La 111 inore' età 162. 
(2) Vornwndschaftreclttliche Studie,n 33. 
(8) Beitrcige B, ~68, 

(4) condemnatus p,"aestite,"it itp. in vece di conventus {ue1'it (ErsELE). 

(5) Cfr. BESELER, Beit,1"age 4, 276. 
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tttilis: il cambiamento di tempo subit-fecit,; ' il plurale (a cete1~Zs doli 
pa dicipibus) mentre nella parte genuinà è adoperato, -il ,s'ingoIate 
(contLdorem); la societas maleficiorum, che è altre volte in' testi .al
terati, sono tali indizi da non lasciare dubbi sulla. alterazione di 
questo testo (1). 

D. 44, 4, 4, 27 (Dlp.) De auctO?'is dolo exceptio 'emptori : nO?~ 
obicitw'. Si autem '''accessione a~tctorzs utitur, aequissimum visurn est 
ei) qui ex persona auctorris utitur accessione, pati dolum auctm"is: 
[e t p e1'aequ e trad i tUT rei qui de m co haeren t em excep tio
nem etiam empt01'i noce1'e , eam autè.m' quae exdélicto 
p e r s o n a e o l' i a tu r) n o c e l' e n o n o p o r t e l' e ] , 

Abbiamo qui una delle solite antitesi tanto predilette dai bi
zantini: essi, che distinguono tra giuramento in 1'em e in pel'sonam 
(Segrè), tra patto in rem e in personam (Rotondi), qui distinguono 
t ra ex ceptio rei cohaerens e exceptio quae ex delicto pe1'sonae oriatu,r. 

D. 16, 3, ,9 (Paul.) In depositi actione si ex facto defuncti agatur 
adve1'8~tS unum ex - pluribus , he1'edibus, ' [p 1'0 P arte h e 1'ed i tari a 
a g e l' e de b e o: s i ve l' o e x suo d e l i c t o, P l' o p a l ' t e n o n -a go: 
m erito qui a aestimatio refertur ad dolum) quem in soli
du m ipse heres admisit], 

L' interpolazione , di questo testo è stata veduta dal 8orren
t ino (2), e la eritica del Rotondi (3) non mi sembra a questo ri
g uardo persuasiva, Vi ha una antitesi incongruente (ex facto de
functi, ex suo delicto); una sgrammaticatura (si agat~tr, non ago); 
una affermazione scipita (si ve1'O ex suo delicto, pro parte non ago), 
e soprattutto l'espressione in solidum dolum adrnittere, quando il 
dolus è di una sola persona e non di più. 

D. 48, 5, 4 (PauI.) Si sint tabulae apud pupillum et dolo tu
toris clesierint esse, in ipsurn tutorem competi t inte7'dictum; [a e q '~t U m 
enim est ipsum ex delicto suo teneri, non pupillum]. 

• (1 ) Che se, invece di essere una tarda aggiunta, fo'sse Un rimaneggiamento 
del testo classico, la redazione originaria di questo testo sarebbe stata quella 
che ricostruisce il SIBER, Studi in onore di P. Bonfante 4, 119: Plane si ex 
dolo communi conventus praestiterit tUt01", neque 111,andandae sunI aciìones neque 
wilis actio danda est, quia prop" ,ii doli p.oenam ,subit ;quae res indignum eum 
fqcit, UV,_ a c..eteris , quid consequatu..r dol/ , p"articipibus. , 

'(2 ) Sulla responsabilità degli eredi per:. dolo del ,defunto nel~' actio depositi. 
(8) Scritti 2, 126 n, 1. 
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L'osservazione è superflua, e, d'altra parte, non poteva il giu
rista richiamarsi all' equità (aequ~[m est), quando aveva prima detto 
che l'interdetto cOPlpete (c om p e ti t interdictum). 

D. 50,17, 154 (Dlp.) [Cum pal' delictum est duol'umL 
sempe1' one}'atu1' petitor et melior habetu1' possessoris causa [s i c u t 
fi t ] cum de dolo excipitur petitoris. 

Da un caso concreto i Biz~ntini hanno voluto estrarre una. 
regola generale; il titolo del Digesto (50, 17) consigliava una tale 
generalizzazione. 

D. 2l, 1, 51, pr. (Afric.) Cum mancipium morbosum vel vitiosu1n 
se}'vus emat et 1"edhibito1'ia vel ex empto dominus expe1'iatw', r o m n i-
1?'lO d o l scientiam servi, non domini) spectandam esse ait [u t n i h i l 
inte1'si t, peculiari an domini nomine eme1'it et cert~tm 

ince1' tumve mandante eo emeJ'it) quia tunc et illud ex 
bona fide est se1'vum, c~[m quo negoti~[m sit ge~tum, de
cept 'um non esse, et 1'U1'SUS delictum ei~[sdem, guod in 
c o n t r a h e n d o a d m i s e l' i t , d o m i n o n o c e l' e d e b e t] . 

L'interpolazione di questo testo è già stata avvertita dallo 
Schulz (1), 

O. 2, 34, 1 (t:3everus et Antoninus) In criminibus quidem aetatis 
suffragio min01'es non iuvantu1': [etenim mal01'um m01'es infi1'
mitas animi non excusat. Bed cum delictum non ex animo t 

8 e d e x c o n t l' a c t u ve n i t ;] < - > noxa non c~mmittitu1', etiamsi poenap: 
causa pecuniae damnum i1'rogatu1': et ideo minoribus et in hac causa 
in integ1'urn 1'estitutionis auxilium competit. 

Etenim; l'espressione delictum veni1'e ex (2), 1'antitesi a1iimus
cont1'actus inducono a ritenere che la costituzione è stata alterata 
dai compilatori (3). 

C. 11,35,1 (Antoninns) [Fideiusso1'em] (4) magistratuul1ì in 
his guae ad rei publicae administrationem pe1'tinent teneri, [non in 
his quae ob culpam vel delictum eis poenae nomine in1'o
g e n tu l' ], tam mih:( quam divo Bevel'o patri meo placuit. 

Le parole chiuse tra parentesi quadre sono certo insiticie. 
Pertinent - in1'ogentul'. 

(l) ZSSt 33 (1912) 44 . Cfr. anche ROTONDI, Scritti 2, 394. 
(2) Cfr. E. ALBERTAIO, Form. (ab., in A UP serie quarta 2 (1921) 244 sgg . 
(3) Così anche ROTONDI, Scritti 2, 394, . . 
(4) itp. in vece di praedem" 
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Ohe, del resto, a giuristi dell' età postclassica e bizantina riu
scisse facile adoperare il termine delictum per indicare anche il 
dolo contrattuale, non può sorprendere affatto chi consideri che 
nella lingua greca aflaer:17!la traduce il delictum e il dolus delle fonti 
romane; tanto che numerosissime volte nelle summae e negli scolii 
dei Basilici noi vediamo tradotto con ap,aer:'YJ,ua e non con boJ.os il 
dolus del testo giustinianeo non alterato. Nè può sorprendere chi 
tenga presente che il delictum, fonte di o hbligazioD e nell' età post
classica e giustinianea, è un atto illecito necessariamente doloso (l). 
Gli è appunto per questa, per dir così, identificazione di delich[m 
e di dolus che nelle scuole dell' età postclassica, quando si delinea 
già quella generale tendenza a colpire 1'ingiusto arricchimento che 
dominerà poi tutta la legislazione giustinianea, vi ha qualcuno che 
vorrebbe restringere la classica responsabilità in solidum dell' ered.e 
per il dolo contrattuale del defunto e limitarla all' id quod ad he-
1'edem pervenit, all' id quo he1'es locupletior fact~[s est (2), non diver
samente da quel che le scuole postclassiche affermano per la re
sponsabilità. ereditaria, derivante da atto illecito extra-contrattuale 
del defunto. Questa adulterina doctrina, come il nostro Rotondi ha 
dimostrato egregiamente (3), è rinnegata dai compilatori delle Pan
dette: alcune alterazioni dei testi classici, infatti, non si spiegano 
se non si intendono come apportate dai compilatori al flne di re
spingerla: ma ognun vede come l'identificazione terminologica di 
dolus e di delictum, tradotti in greco dallo stesso termine apaer:17pa, 

e il nuovo concetto di delicturn, incardinato sul dolo, potessero 
sembrare spunti bastevoli per il sorgere della rinnegata dottrina (4). 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbliga~ioni etc., in RDCo 21 (1923) 
I, 493 sgg., ripubblicato in questo volume. 

(2) Cfr. soprattutto Inst. 4, 12, 1. 
(3) Scritti 2, particolarmente 371 sgg. 
(4) Naturalmente, l'uso letterario non è tecnico come quello giuridico: cfr. 

Cicerone, pro Caec. 3, 7: qui per tutelam aut societatem aut 1"em mandatam aut 
fiduc iae 1"ationem t r a u d a 'V i t quempiam, in eo quo d e l i c t u m maius est, eo 
poena est tardim". Per Cicerone delictum significa, dunque, anche dolo, proprio 
co me per i compilatori giustinianei, 
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v 

' Ques~o . gruppo è costituito di pochi testi, in CUi delictwn SI

gnifica colpa. Anch' essi, come 'una facile esegesi può dimostrare, 

sono visibilm_ente . interpolati. 
D. 4, 4, 9, 3. (Dlp.) Si mulier) cum culpa dive1'tisset, velit sibi 

subvenù'i, vel si maritus, puto 1'estitutionem non habendarn. r e s t 
e n.i m d e l i c tu rn n o n m o d i c u m ].. 

Questa motìvazione, che si sostanzia in una 'valutazione quan
titativa, è caratteristicamente bizantina (1). Modicus ricorre sempre 

in testi alterati. 
D. 21, l, 1, 8 (DI p.) P1'oinde si quid tale fuait vitii sive m01'bi, 

quod ttsum ministe1'ittlnque h01ninis impediat; id dabit 'redhibitioni 
locum, dummodo memineÌ'imus nort utique quodlibet quam levissimttm 
etficere, ut m01'bo8US vitiosusve habeatur. [P1'oinde levis feb1'icttla 
a u t v e tu 8 q U et r t a n a , q U. a e t a m e n i a m s p e l' n i p o t e s t, v e l 
vulnusculum modicum nullum liabet in se delictum quasi 
p1'onuntiatum non sit: conternni enim haec potue1·un t]. 
E x empli itaque g1'atia 1'efe1'amus) qui morbosi vitiosique sunto 

La esemplificazione ha uno schietto sapore ,scolastico e non può 
appartene~e al , giureconsulto che successivamente scrive: exempli 
causa 1'efe1"amttS etc , Come Dlpiano avrebbe potuto serivere così, 
se aià prima avesse scritto p1'oinde levis feb1'icula etc. , cioè se 

b . 

già prim~ avesse addotti esempi di nW1'bum e di vitium? Quah 
indizi formali dell'. alterazione si osservino: il proinde ripetuto , 
l'uso di modicus, il contemni enim haec potuerunt quando prima 
è già detto quae tamen iam spe1'ni potest; 1'itaque posposto; sunt 

invece' di sint. :. 
D. 22, 6, 9, pr. (PauI.) Regttla ' est iuris quidem igno1'antiam 

cuique nocere, facti vero ignol'antiarrc non noce1'e. Vùleam,us' -!gitu1' in 
qui bus speciebus ,locum habere. possit, ante p1'aérYfis~~ qupd min01'ibus 
viginti quz1ique annis ius igno'J'a1:~ . pe1'missu'm est-;, '.[ Q'tf; o d e t ,i n f e -
m i n i s 'i n , q u i bus d a m c a usi s P 1'0 P t e l' s e x usi n ti r m, i t a t e m 
dicituJ": e·t ideo, sicubi' non est delicIiim) sed ·i'u,'J'is igno-

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Le valutazioni quantitative etc., RDCo 20 (1922) 
1,679 sgg. Cfr. sulla interpolazione delle parole est eni1Jt delictwn non modiculn 
anche A. SUMAN, Saggi "olnanistici 87; E . LEVY, Ehescheidung 91 n. 2. 
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1: Cl n t i a, n o n l a e d u n tu 1'] L Hac 1'atione sz nU1Wl' viginti quinque 
annzs ... 

OgnuLl vede che l' R,ccenn() alle d01ll1e è una parentesi intrusa. 
Hac 1'Cltione doveva seguire naturalmente dopo igno1'a1'e pel'

missum est. Il periodo interpolato è anche formalmente sospetto ; 
quocl et in feminis dicitw' (solita forma di estendere e di genera
lizzare): tacc io poi della chiusa et ideo etc., che è una stoltezza. 

D. 137, 4, 3, 5 ,(Dlp.) Si emancipatus filius UX01'e non ex volun
tate pcttJ'is dttcta filiwm fue1'it s01,titus, dein nepos patre iam rrlO1'tuo 
acl bonorllm possessionem avi velit veni1'e, admittcndtts est ad eam: 
non enim ,per 1'escissionem is) qui filillS iustus est, efficietu1' non filius, 
cu m 1'escissio, quo magis admittantU1', non quo minus, adhibeatu1'. 
[ lValu etsi tam ignominiosam du xeri t UX01'em filius, ut 
cl e cl e c o l' ~ s i t t a m i p s i q u a m p a t l' i m u l i e l' e m t a l e m h a b e l' e , 
clicemtts et ex ea natum ad bono1'um posse::;sionem acl-
1n i t t i , c u m p o 8 S i t a v usi tt l' e suo u t i e u '1'n q Zt e e x h e l' e d a l' e : 
n e c e n i m m i n 'il s i n h o c n e p o t e i s, q u i d e i n o f ti c i o 8 o C o -
g n i tu l' U S e ti t) q u a m m e l' i t a n e p o t i s p a t l' i s e i u s d e l i c t a 
pe1'pen det] . 

È facile vedere che con nam etsi comincia una lunga consi
derazione interpolata. Talis uwlier - dicemus - in hoc nelJote merita 
nepotis - sono fra \' altr.o indizi non l iev i. 

VI 

, ~imane a considerare un ultimo gruppo di t esti: quelli, in cui 
s~ parla ' di delictum milita1'e. Hanno ,,'i g iuristi clas'sici,che ,C0110-
scevauo l'uso cosi tecnico di delictunt, adoperato questa espres
sione? A me sembra di doverlo llegare. 0" per lo menoi mi sembra 
di poter dire che non l'adoperano ancora i graIl-di giuristi che , 
chiudono .l'epoca 'classica, Ulpiano e Paolo: che, anche quando ' ne 
sia accettata la genuinità, essa ci si affaccia in testi appartenenti 
a giuristi m inori dell ' epoca ' classica (1\1enandro, Macro) o ' a giuristi 
tardi (Modestino, Ermogeniano). ' 

Delictum militare è nei seguenti testi di Menandro: D: 49, 16, 
2; 49} .16, ,4, 10 (1) ~ 49, 16, 4, 14; 49, 16, 6, pr.; 49', 18, 1: nei 

( l) Il SOLAZZI, in AG ,94 (1925) 61 ,.sg. sCI'ive: «L' Albel"taI'io esita ad at
taccaI' questo 'passo, petchè di deliéCum militare pl\rlano 'altd testi di Menandro 
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seguenti testi di Macro: 38, 12, 1; 48, 19, 14 i 49, 16, 12, 2; in 
Modestino (D. 49, 16, 3, 5) e in Ermogeniamo (D. 32, 22, 1). 

Ma è notevole il rilevare che un testo di Ulpiano, in CUI 
l'espressione è contenuta, è interpolato. 

D. 29, 1, Il, pro [Ex militari delicto capite damnatis 
te s t a m e n t u m f a c e r e l i c e t s u p e '}' b o n i s d u m t a x a t c a s t l' e n -
sibus: sed ut1'um iure militari an iU1'e communi) quae-
1'itur. lI!lagis autem est, ut iU1'e milita1"i eis testandum 
8 i t. N a m] cum ei quasi militi t1'ibuatu1' ius testandi, consequens erit 
dicere iU1'emilitari eum testandttm. 

Rilevo il passaggio dal plurale al singolare: capite damnatis, 
eis - ei, eum. Postclassici o compilatori hanno posta la generale 
premessa attaccandola al testo classico con uno dei soliti mezzucci : 
nam (l). Il testo classico doveva un dipresso essere formulato così: 
Cum filiofamilias militi capite damnato quasi militi tJ'ibuatur ittS 
testandi, consequens erit etc. 

L'analisi esegetica dei testi, che io ho distribuito in varI 
gruppi, perchè la ' loro alterazione emergesse meglio e più viva, 
consente, dunque, di riteuer dimostrata l'affermazione, da me posta 
innanzi, che il termine delictum alla pari di cont1'actus e di obli
gatio e CIi molti altri, ha nella giurisprudenza romana un preciso 
significato tecnico: che esso sta a rappresentare l'atto illecito con-

e di Mact'o e al critico evidentemente non si offrivano pronti mezzi di attacco. 
Ma la concessione è per la tesi dell' Albertario pericolosa. Se amIl?-ettiamo che, 
sia pure nei giuristi minori dell' epoca classica, deZictum indichi il reato militare, 
come potl'emo escludere tale uso per a ltri reati e presso i. giuristi maggiol'i ~ 
Questi testi reclamano per ciò una indagine più attenta ». Certo è che il Solazzi 
rende probabile l'interpolazione di questo testo [gravius - nam, et], in cui è pa
rola di delictum militm'e (non pl'obabile, invece, il glossema delicta sive in D. 49, 
16,2 dove sembrerebbero piuttosto un glossema le parole sive admissa). Certo è 
anche che in D.49, 16. 3, 5 (un testo di Modestino) sono probàbilmente intruse le 
parole pro modo deZicti; certo è finalmente, che, dato il rigore classico nell 'uso 
del termine delictum, la interpolazione dimostrata in tutti gli altri testi può 
rendere sospetti i pochi testi residui, in cui si parla di deZictum militm"e, e la 
cui alterazione non si lascia facilmente, per altri indizi, provare . Ma - ripeto 
- anche se quei pochi testi fossero genuini, si tratterebbe . di un atecnico 
uso del termine deZictum fatto da qualche isolato o tardo giurista. 

(l) Sospetto è anche D, 28, 3,6, 6-7, appartenente pure a Ulpiano. 
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siderato dal ius civile fonte di obligatio: la più vetusta fonte di 
obbligazione, a CUI SI collocò accanto la fonte più recente: il con
tractus. 

Delichtm, come cont1'actus, è un termine che non tollera _ 
contrariame,nte a . quel che si è voluto affermare da un insigne 
nostro studlOSO (l) - una infinità di accezioni anche non tecniche. 

, N e;la gi.llris~rudel1z.a romana, infatti, esso non è equiparato 
mal alI atto IllecIto punIto con pena pubblica -- il crimen - nè 
indi ca mai il crimen o l'atto illecito in generale i non indic~ nè 
anche 1'atto illecito punito dal ius hon01'a'J'ium, nè il dolo o la 
colpa i. non indica - possiamo anche soggiungere - , se facciamo 
astr~zlOne da qualche giurista minore che appartiene al periodo 
decImante dell' epoca classica o che è addirittura al di là d i quel
l ' epoca, nè pure il reato militare. 

. . Tutte queste accezioni nuove germinano nell' epoca postclassica. 
~ SI comprende agev?lmente perchè. Nel nuovo regime politico, 
Instaurato da Costantm.o, ormai tutto il diritto penale entra nel
l ' orbita del dirit.to pubblico, e la classica antitesi delictum - crimen 
si doveva smorzare fino al punto che un termine potesse venir 
adoperato. i~di~erentemente in vece dell' altro i nel nuovo regime 
cade la distInzwne tra ius civile e ius hono1'a'J'ium e pertanto. non 
. d ' , , 

SI oveva differenziare più, come nel diritto classico si differenziava 
l ' atto illecito civ~le dall' atto illecito pretorio; nella nuova epoc~ 
e nella nuova lmgua un solo termine, ap a[27:17,u a , indica - come 
abbiamo visto - contemporaneamente delictwm e dolus e non deve 
quindi recar meraviglia il notare che i postclassici e i bizantini 
chiamino delictum anche il dolo contrattuale. 

, Finalmente, quando, per così varie ragioni, il termine delictU1'n . 
filllsce col tollerare così varie accezioni, non deve affatto sorpren
dere se esso è adoperato generalmente tal volta come sinonimo di 
colpa o concretamente adoperato talaltra per indicare il reato 
militare. 

. , L'uni:oco tecnico significato originario nell'epoca postclassica 
SI e smarnto e, se la critica interpolazionistica non Soccorresse sa
r ebbe impossibile - come è stato impossibile fin qui - rin~rac
ciarlo nella legislazione giustinanea. 

(l) Cfr. ROTONDI, ScTitti 2, 393 sgg . 
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Scoloritosi e diluitosi il termine delictum in una varietà di 
nuove non classiche accezioni, ecco che noi lo troviamo indiffe
rentemente scambiato in testi dell' epoca postclassica e giustinianea 
con altri termini anche là dove sono elencate le fonti delle ob

bligazioni. 
Un interessante confronto può esser fatto fra le istituzioni di 

Gaio e quella loro tardet . rielaborazione occid e11 tale , che è cono
sciu~a sotto il nome di Epitome Gai. Il delictum delle istituzioni di 
Gaio diventa nella Epitome la culpa. 

Gai Inst. 3, 88 Epit, Gai 2, 9, pro 

.... Omnis enim obligatio vel ex Omnes obligationes aut ex COll-

contractu nascitur vel ex d e l i c t o . ( tractu nascuntur a ut ex c u l P (l • 

In un testo ulpianeo, gravemente rimaneggiato, come anche la 
plU recente critica ha già rilevato , delict~~m è indifferentemente 
scambiato con un termine, per dir cosÌ, incolore: factum. Il t es to, 
come la legislazione giustinianea ce lo conserva, distingue c'osÌ: 

D. 44, 7, 25, pr. - 1 A ctionum genera sunt duo , in 1'em -
et in personam -:-. In pe1'sonam actio est, qua c~~m eo agi11"t~~s qui 
o b l i g a tu s est nobis ad faciend~~m aliquid vel dandum -. 

[ A c t i o n u m a u t e m q 'il a e d a me:JJ c o n t r et. c tu, q U et e d a m e x 
facto , quaedam in ' factum sunt]. - Ex [facto] actio est, 
quotiens ex eo telw1'i quis i'ncipit quod ipse admisit, veluti fw'tum vel 
iniw'iam commisit vel damnum dedito 

È evidente che Ulpiano, dopo aver detto che 1'actio in p e1'
sonam è quella qua cum (30 agimus) qui obligatus est nobis ad 
faciendum aliquid vel dandum, doveva - come Gaio (1) - accennare 
alle due fonti dell' obligatio, cioè al delictum e al cont1'actus: ma 
non poteva accennare ad altri rapporti, tutelati da semplici azioni 
pretorie in factwm ' che non erano da considerarsi come fonti di · 
obligatio, nè poteva, scostandosi dalla classificazione tradizionale 
romana delle fonti delle obbligazioni, scambiare delict~~m con factwn. 

In altri testi alterati delicturn diventa peccatum. OosÌ in D, 44, 
7., 52, un testo che dicesi ricavato da Modestino, ma che presenta 

(1) Gai 4, 2: In pe1·sonwn actio est, quotiens (litiganws ) CUp'1. aliquo _qui 
nobis vel ex contl·actu veZ ex delicto obligatus est. - Sul testo ulpianeo v. anche 

le considerazioni del RICCOBONO, Dal dir. rom. classico etc. 643 sgg. ·· 
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una clas'sificazione delle fonti delle obbligazioni indubbiamente non 
classicà : 

[ O b l i g a rn ~~ r a u t 1' e a u t ve l' bis a u t s i m'id , U t1' o q'u e a u t 
c o n s e n s 'il a u t l e g e a u t i u l' e h o n 0.1' a l' i o a u t n e c e s s i t a t e. a u t 
ex peccato. Ex peccato obligamur, cum in facto quae
sti onis -summa consistit.] 

Dimostrare minutamente la elaborazione postclassica di questo 
testo, attribuito a ~10destino, sarebbe una cosa molto agevole, lo 
m i limito a notare che nel testò vi ha una antitesi, anzichè tra 
contl'actus e delictum, _ tra species di cont1'actus e delictum; che alcune 
species contrattuali mancano ; che l' obligari necessitate per alludere 
all' obligatio nascente dalla comunione incidentale è una frase in
com patibile coi testi classici, che vedono ' in quel caso nascere 
l' obligatio da un negotium contractum; che l' obligari lege e l' obli
gari iure hono1'a1~io sono espressioni comprensibili 'in una età in cui 
lex non significa ormai più la lex comitialis e ogni distinzione tr~ 
ius civile e -lUS hon01'a1'ium è scomparsa. Peccatum, iIi vece di delic
twn, è pure interpolato in D. 50, 16, 231, 1 e in' D. 50, 16, 244. 

La conclusione, pertanto, è - o m' inganÌl.o ~ piena di im
portanza e di interesse. Nell' età postclassica e giustinianea, quando 
delictum viene adoperato in una varietà di accezioni nuove, non 
è nè anche rigorosamente conservato per indicare quel che nel di
ritto romano esclusivamente indicava: vale a dire l'atto illecito 
p rivato, che il ùis civile riconosceva fonte di obbligazione. Esso .è 
an (;he det.to genericamente culpa, factum, peccatum (1 ). 

GRIMEN 

G1'imen, come ho già avuto, occasione di affermare, . nel lin
g uaggio e nel concetto della giurisprudenza romana classica è l'atto 
illecito .punito dal ius publicurn, con pena pubblica. 

Ostano a questa affermazione i testi che parificanoterminolo
g icamente delictum e crimen: ma essi sono, come abbiamo veduto 
interpolati. ,CosÌ D. 50, 16,131,1 (Griminis [sive delicti]); ,D. 49, 
16, 2, 1 (crimen [ut in cete1'is delictis]); D. 49, 16, 6, pr. 

(l) Anche maleficium. doveva avere un uso tecnico e un significato univoco 
n ella giurisprudenza romano-classica . Ma al termine malefidum è dedicato lo 
studio che segue. 
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C. 9, 2, 9, pr. (Diocletianus et lVIaximianus) Qui [de cl'i m in e 
p u b l i c o] in accùsationem deducttts est, ab alio supel' eode~~ c1'imi~e 
deferri non potest. [S i t a m e n e x e o d e m fa c t o P l tt 1"t m a c 1'Z .
mina nascuntu1' et de uno crimine in accttsationem f tte 1'z t 
d e d tt C t u s d e a l t e l' o n o n p l ' o h i b e tu l' a b a l i o de f e r l' i . I u cl e x 

) . 
a ttt e m s u p e l' u t l' o q u e c l' i m i n e a u d i e n t i a m a c c o m o d a b Z t : 
nec enim licebit ei sepa1'atim de uno crimine senten
tiarn profer1'e, prittsquam plenissirna examinatio sU1Je1<> 

a l t e r o q u o q u e c l' i m i n e f i e t . ] 
La costituzione originaria doveva esser breve e recisa. rrutto 

lo sviluppo da si tamen in poi ha un andamen to compilatorio. N 0-

t evole è il cambiamento di costruzione: de invece di Sttpe1'; la 
sconcorJanza nascuntw'-fuel'it; pl'iusquam fiet; sospetto il termine 

a udientia (1). 
. C. 9, 6, 5 (Gordianus) Defu"nctis [1'eis pttb lic01'um cl'iminu111, ,] 
sive ipsi per se ea commisel'unt, sive aliis mandaventnt, pendente ac
cusatione, p1'aetel'quam si sibi rnW1"tem conscive1'int, bona sttccessQ1'ibus 
e01'um non denega'ri notissimi iuris est . 

. Reis publico1'u'm c'l'iminum è una facile generalizzazione com-

pilatoria. 
" Quando non ricorrre in costituzioni interpolate, l'espressione 
crimen publicum ricorre soltanto in tarde costituzioni imperiali . E 
precisamente nelle seguenti: 

C. 1, 3, lO, 1 (Arcadius et Honorius, a . 398): iniurias vehtti 

p u b l i c u m c l ' i 1ìl e n pe1'sequi. 
C. 1, 3, 30, 5 (Leo et Anthemius, a. 469): ad insta1' p u b l i c i 

crirninis; 
C. 1, 5, 4, 1 (Theodosius, a. 407) : publicum c1'imen ... qtwd 

in 1'eligione divina committitur; 
C. l, 11, 8, pr. (Leo et Anthemius, a. 472); 
C. 1, 51, 10 (Theodosiw.l et Valentinianus, a. 439); 

(1) Questo termine manca nel VIR: é frequentissimo ne.ile tarde. cos.ti~uzioni 
(16 volLe nel Teodosiano, 28 volte in costituzioni postclasslChe o glUstlnl~nee) . 
S' incontl'a 4 volte anche in rescritti anteriori a Costantino; ma la loro lOter
polazione è sicura . Così in C. 9; 9, 25 (Diocl.) sono interpolate le par~le. adhf
bita audientia; in C. 3, 13, l (Sev . et Ant.) le parole cum et -' eZegzstzs; III 

C. 3, 26, 4, l le " parole si ez'us aw!ientiam eZegeris; in C. 9, 20, 12 le parole 

sed et si - non dubitabit. 

VII - Delictwn e c?"ùnen 

C. 3, 24, 3 (Zeno, a. 485-486); 
C. 9, 2, 14 (Arcadius, a. 385); 
O. 9, 2, 15 (Arcadius, a. 390); 
O. 9, 3, 1 (Valentinianus et Valens, a. 365); 
C. 9, 11, 1 (Costantinus, a. 326); 

179 

O. 9, 27, 6, l (Theodosius et Valentinianus, a. 439). 
Finalmente nella nota costituzione ,già ricordata (C. 1, 17, 2, 8 a) 

Giustiniano contrappone crimina publica a delicta privata. 
Oiò che dimostra come nell' età tarda il concetto di crimen si 

è dilatato tanto da comprendere sotto di sè anche quegli atti ille
citi che nel diritto romano erano puniti con pena privata, e come 
per ciò il concetto di c1'imen publicum non è più una tautologia 
(come per i Romani doveva essere), ma indica quell' atto illecito 
punito con pena puhblica, che i Romani chiamavano sempliceniente 
cl'imen, è un interessante confronto che io ho istituito fra alcuni 
passi del Brach i logo e le fonti romane a cui si ispi l'a: confronto 
che potrebbe esser esteso a tutta, anche, la letteratura giuridica 
bizantina con la certezza di risultati fecondi. In passi del Brachi
lago ci si presenta cJ'imen publicum là dove il corrispondente testo 
romano parla semplicemente di crirnen. Si pongano accanto, ad 
esempio, Brach. 4, ~2 , 17 e la costituzione di Gordiano (C. 9, 2, 5) 
che è certo tenuta presente: ' 

Brach. 4, 32, 17 

In omnibus autèm p u b l i c i s 
cri mini bus non solurn is te
netur, qtti facit, sed etiam qui 
faciendum mandato 

II 

C. 9,2, 5 

Non ideo minus crimine - te
netu?' is qui in istam accusatio
nem incidit, quod. dicat aliurn se 
huius facti mandatorem habuisse. 

In questo secondo gruppo rientrano quei testi che parlano di 
crimina privata. Oome si opporrebbero - se non fossero interpo
lati o appartenenti all' epoca postclassica e ginstinianea - alla mia 
~ffermazione che c}'imen per i . Romani è solamente, univocamente, 
Immutabilmente l'atto illecito punito con pena pubblica, quei testi . . ,. 
In cm S Incontra crimen publicum, perchè questa espressione ren-
derebbe pensabile che i Romani conoscessero un. crimen privatum, 
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così si oppongono, per la identica ragione, quei testi che parlano 
di C1'imen privatwn. Anzi, qui il contrasto con la mia affermazione 
è ancor più violento; giacchè, se a proposito di crimen p~~blicum 
si potesse anche pensare (ciò che, però, è da . escludere) ~ un~ 
sciocca, ma, appunto perchè tale, innocua tautologla, a proposito d~ 
cl'imen privatum questa scappatoia nOn è aperta. Per i R.or~a~l 
c1'imen p7'ivatum doveva suonare come una stridende contradzcizo zn 
adiectv. Se non che i pochi testi, che parlano di crimen privafum, 
sono anch' essi o visibilmente alterati o appartenenti ad epoca 
tarda. Cominciamo anche qui dai testi. interpolati. 

D.48, 16, 3 (PauI.) Et in p1'ivatis et in lext1'ao'l'dina'J'iis 
c l ' i mi n i bus] omnes calumniosi extra O1'dinem pro qualitate admissi 

plectuntul'. ' .. 
. L'interpolazione, checchè ne dica il Mommsen, rIsulta dal ch-

retto eOllfronto con le Sententiae (1, 5) 2) che invece hanno: 
Et in privatis ' et in p u b l i c i s i u d i c i i s omnes calurnniosi etc. : 

(cfr. anch Cons. 6, 21) (1). 
D. 48, 19, 1, 3 (Ulp.) GeneraliteJ' placet in legibus publicon~rn 

iudiciorum [v,e l p 't'i v a t 07' U m c 'ì' i m i n u m] qui extra ordinem co
gnoscunt p"],{(efecti} vel p1'aesides, ut eis, qui poenam pecuniariam 

egentes eludunt, coe1'citionem ' extra01'dinariarn inducant. . ., . . 
Che almeno le parole vel privato1'um cri'm,inum sIano lnsltlCle, 

ha già visto bene l' Huvelin (2). 
D. 48, 19, 32 (Ulp.) Si praeses vel iude[c ita inte'J'locutus sit 

( vim fecisti', si quidem ex inte1'dicto, non e1'it notatus nec poena 
legis Iuliae sequetu1': si vero ex c7'imine, aliud est. [Q u i d 8 i no. n 
di s ti n x e l' i t P l' a e se s, u t 'J' ~~ m I u l i a p u b l i c o l' U III a n I ~d z a 
p l' i v a t o l' ~~ m? T ~~ n c e x c l' i m i n e e l' i t a e s t i m .a 1: d u m. S ~ d 
s i u t l' i 'U s q u e l e g i s C 7' i m i n a o b i e e t et .s u n t, m z t z o l' l e x, z d 

e s t jJ l' i v a t o l' n m) e l' i t 8 e q u e n cl a . ] 
Quest'ultima parte del testo è certo aggiunta da una mano 

postclassica. Scolastica è la forma interrogativa q~~~d .si?; n~n ~or
retto lo scambio del singolare col plurale (ex cnmzne; cl'unlna); 
stral~e le espressioni Iulia publico1'ltm - Iulia pl'ivatorum per allu
dere alla lex Iulia de vi publica e alla lex Iulia de vi p1'ivata; 
conforme più all' uso greco che all' uso latino la parola lex sot-

(1) Conforme HUVELIN, Ét1ldes sU?" le , fnrtU?n 435. 

(2) Cfr. loc. cito 

VII - Delictttm e c?"irnen 181 

tintesa. Il Wlassak invece di lulia public01'um an Iulia p1'i1;ato'J"um 
vorrebbe leggere Iulia de vi pnblica an Iulia de vi p1'i'vata e il 
Krùger vorrebbe eliminare id est pJ:'ivato1'um come glosseml.l. 

Il Wlassak non si avvide di avere dinanzi un testo interpolato 
e il Krttger elimina troppo poco. 

L'espressione crimen )?l'ivatum ricorre anche in un testo non 
. interpolato: ma si tratta di una tarda costituzione imperiale (C. 3, 
24, 3, pr., Zeno, a. 485-486 ?). 

III 

In questo terzo gruppo sono raccolti i testi che adoperano il 
t ermine crlmen per indicare atti illeciti che il diritto romano clas
sico non puniva con pena pubblica, e precisamente quegli atti il
leciti che erano puniti con pella privata dal ius civile ed erano, 
COme tali} generatori di obligatio: in altre parole, quegli atti illeciti 
che erano per i Romani delicta: cioè, il furto, la rapina, il damnU'rn 
inùwia, l'ingiuria. 

Anche a questo riguardo è lecito affermare a cuor tranquillo 
che llessun testo classico genuino usa il termine crimen per indi
care un esempio di delictum: i testi, che ]0 usano, sono tutti do
vuti a glosse postclassiche o a interpolazioni. 

Gai 3, 208 [In sumrna sciend~~m est q~taesitum esse} 
an impubes 1'em alienam amovendo fU1'tum faciat. Ple-
1'is que placet, quia fU1'tum ex adfectu consistit} ita 
de m~~rn obliga1'i eo c1'imine impube1'em, si p1'oximus 
p u be?' t a t i s i t e t o b i d i n t e II e g a t s e d e l i n q u e l' e . ] 

Sulla origine postgaiana di questo testo già molto si è detto 
dal Kniep (1), dal Tumedei (2), e in più occasioni da me (3). Non 
ho che da rinviare a quelle osservazioni, che ritengo pur sempre 
insuperabili. 

Gai 4, 178 Seve1'iol' autem coercitio est per contrarium iudiciuJJl . 
Na m calumniae iudicio decirnae pal'tis nemo damnatw' nisi qui in
tellegit non 1'ecte se agere sed vexandi adversarii gratia actionem in~ 

stituit} potiusque ex iudicis erJ'orevel iniquitate victoriam sperat 

(1) Gai lnst. Gomm. 3, 2, 166-170. 
(2) Distinzioni postclassiche riguw-do all' età, Bologna 1922. 
(3) Recensione di C. TUMEDEI, Distz'nzioni etc., in AG 89 (1923) 252 sgg. , 

priubblicata col titolo lnfanti p1-oximus e pubertati proxirnus in Studi I, 79 ~ 
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quam ex causa ve1'itatis; [c a l u m n i a e n z m z n ad f e c t u e s t s 1, -

cut fUl'ti c1'imen.] 
Anehe q Llest' ultimo inciso è già ~tato rjtenuto da me (l) una 

glossa incorporatasi 11el testo gaiano, e tutto lo lascia trasparire: 
l'uso non classico di adfectus, 1'esprèssione in adfectu est, l'espres
sione fU'l·ti crime'n anzichè furtum. 

Gai 3, 197 Placuit tamen eos qui rebus commodatis alitel' 'ute':" 
1'entt{/J' qttam utendas accepissent, ita ftwtum committel'e, si intellegant 
id se invito domino tacere, eumque, si intellexisset, non pe1'missu'l'um; 
[ a t s i p e l' m i s s U l' U m c l' e d a n t, e x t l' a fu l' t i c l' i m e n v i -
de l' i : ] optima sane distinctione, quia fw'lttm sine dolo malo non 
comm ittitur. 

lo credo che . da questo testo si possa . eliminare come non 
geJ1uino più di quel che io elim.inò (2): ma almeno le parole, 
chiuse tra parentesi quadre, hanno un sapore troppo pleollastico, 
sono troppo riempitive, perchè a.1cuno possa credere alla loro ge
nuina origine gaiana (3). 

D. 19, ~, 45, 1 (Paul.) Si domum tibi locavero et 'servi nud tibi 
damnttm dede1'int vel furtum fece1'int, non teneo1' tibi ex condttcto, 
sed noxali actione. Si hominem tibi locave1'0, ut habeas in tabel"na, et 
is fw'tu 'm fece1'it, [d u b i t a l' i P o t e s t u t 'l' U m e x c o n due t o ac t i o 
sufficiat, quasi longe sit a bona fide actum, ut q'uid 
p et t i a l' i s d e t l' i m e n t i P e l' . e a m 1'e m q u a rn c o n d 'Il, x i:; t i, a n 
a d h u Ce d i C e n d u 'in S i t e x t l' a c a usa m c o 'n d u c t i o n i s es s e 
f tt l' t i c r i m e n e t i n p 1'0 P l' i a m p e r s e c u t i o n e m c a d e l' e h o c 

clelictum: quod magis est ]. 
Il dubbio è certamente scolastico o compilatorio: perchè, fra 

l'altro, è espresso in tal forma che ripugna pensare classica. Suf
ficere detto di actio, l'age1'e longe a bona fide (l), furti C1'ÌJnen (4) 

(1) Cfr. recensione cito 
(2) Cfr. recensione cito 
(3) Sono l'itenute ora (Glosse a Gaio, 2a puntata, Ilel voI. Per il XIV cen

tenado delle Pandette e del Codice di Giustiniano, Pavia 1933, 440-441) inter
polate, per lo stesso motivo, anche dal SOLAZZI, il quale sostiene che sia inter
polata allch~ la chiusa: optima - committitur: secondo me, per altro, a torto. 

(4) Il SOLAZZI (Glossa a Gaio, 2a puntata, nel voI. Per il XIV centenario 
delle Pandette e del Codice di Giustiniano 433) non sospetta la vasta interpola
zione da me affermata ma espunge come glossema J.e parole fu~"ti crimen osser
vando che, se Pa.olo -avesse scritto (w-ti cl-imen; il discorso avrebbe potuto chiu-
dersi ·con cadere e hoc :detictwi'l sarebbe stato superfluo. -

• 
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scambiato subito dopo in delictttm, la costruzio'ne cadere in (1), la 
conclusione finale quod magis est (2). 

D. 50, 66, '225 (Triphon.) < Fugitivus ) est non is,. qui solum 
consiliwn fugiendi a domino suscepit, licet is se facturum iactaverit, 
sed q~à ipso facto fugae initium mente ded1.lXe1'it. [N a m e t ftt l' e m 
a dulte1'um' aleatorem quamquam aliqua signilicatione 
e,T, animi pl'opositione cuiusqtte sola quis dicere posse't,' 
u t etiam is, qtd 'numquam alienam 'ì'em invito domino 
s u b s t l' a x e l' i t, u u m q u a m a l i e n a ni m a t r e m fa m i l i a s c o r -
'J" upel'it, si modo eius mentis sit, ut occasione data id CO'7n
missu1'ttS sit, tamen oporte1'e eadem haec c1'imina adsumpto 
ac ttt inte llegi . Et ideo fugitivum quoque et e1'1"onem nOli se
c'u ndum p1'opositionem solam, sed cum aliquo actu intellegi 
co nstat. ] 

Chi non sente qui il maestro ' postclassico o il compilatore? Il ' 
quamquam costruito col congiuntivo (quamquam l'Josset); aliqua si
gnificatione (3); pJ'opositio animi per alludere all' intenzione; la co
struzione ex animi pJ'opositione cuiusque sola; l'espreBsione alienam 
m atrem famil ias, come se non fosse adulte'l'ium quello con l'uxor 
in manu che, appunto perchè sottoposta alla manus, non è mate1' 
familias; l'omissione riguardo all' aleato1', che con la solita fretta' 
scrupolosa gli editori del Digesto propongono arbitrariamente di 
inserire (numq1.lam alea lusel'it). 

D. 48, 16, 7, 1 (Dlp) Si stellionattts quis obiece1'it vel expilatae 
hereditatis crimen et destit-it, poenam senatus consulti TU1'pilliani non 
su bibit [n e c s i fu l' t i v e.z i n i u l' i a l' u m . ] 

Quest' ultimo inciso è male a posto: ' ha tutta l'aria di una 
tarda appiccicatura. 

D, 48, 1, 7 (Macer) lnfamem non ex omni crimine sententia 
facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. [I t a q ue e x e o 
cri mine, quad iudicii pttblici non fuit, damnatum in
fa mi a non s equetu1', nisi id cri m en ex ea ac tio n e fuit , 
qua e etiam in privato iudicio infamiam condemnato 

(1) Cfr. BESELER, Beitrèige 3, 43 sgg. 
(2) fSul test~ V. anche' F. HAYMANN, Die Haftung des Verkèiufe1"S etc. 12Q 

, n. :2; K . H,ELDRICH, Das Verschulden beim. Vertragsabschluss etc, 1924, 7; i quali, 
per altro, eliminano tropP9 poco. 

(3) Cfr. su questo uso di aliquis E. ALBERTARIO, Actio deunive1"sitate et~., 
in A DP serie quarta l (1919) 42 n. 1. 
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i m 2) O r t a t , v e l u t i r1J~ l' t i , v i b o n o l' u m 1l a p t o r t~ rn ) 't n 't u -
l' i a r t~ rn . l 

Il contorcimento Eli ques~G te~to 110n p~lÒ liOli balZiare davanti 
a Ulla prim~ lettura. L'aggiunta itaque ex eo c1'imine, quod iudicii 
publici non fui t) darnnatum infamia non seqt~etU1', è, se anche indizi 
formali della sua origine spuria non soccorressero, semplicemellte
stupida. Ciò che è, poi, allac~iato a questa aggiunta, vale a dire 
tutto l'inciso nisi id c1'i'me'l1 etc., contraddice la formulazione asso
luta posta in principio: infa'mem non ex omni c1'imine se1ltentia fllCit~ 
sed ex eo, quod iudicii publici causa m habuit. E non insisto sulla 
forma pessima di tqtto l'inciso. 

D. 48,15,6 (Call.) Non statim plagiarium esse qui [fu rti Cl'i
m i n e] ob se1'VOS alienos inteJ'ceptos tenetw', divus Had1'ùmus in haec 
veJ'ba 1'escripsit: se1'VOS alienos qui sollicitaverit aut interceperit) c1'imine 
plagii, quod illi intenditu1') teneattir nec ne, facit qt~aestionern (1): et 
ideo non me consuli da ea re oportet, sed quod ve1'issim um in 1'e 
p1'aesenti cognoscitt~l') sequi iudicem opo1'tet. Plane autem sci'l'e debet 
posse aliquem [ fu l' t i c l' i m i n e] ob se1'V('JS alienos inte1'ceptos teneri 
nec idcù'co tamen statirn plagù:wium esse existima1'i. 

Purti cri'mine, è, tutte due le volte, un glossema esplicativo 
della frase ob seJ'vos alienos intel'ceptos tenetu1' (t"ene1"i) (2). 

D. 47, 2,93 (92) (Dlp.) [Meminisse opo1'tebit nunc f't~rti 

lJ l e l' u m q u e c r i m i n a l i t e l' a g i e t e u m q u i a g i t i n c l' i m e n 
s u s C l' i b e l' e, n o n q u a s i P u b l i c. u m s i t i u d i c i u m s e d q u i a 
vi s u m es t tem-e 1'i tatem age n tium e ti et m ex traordi n aria 
a n i m a d v e l' s i o n e c o e l' c e n d a m. N o n i d e o t a m e n m i n t~ s, si 
q u i ve l i t, P o t e l' i t c i v i l i t e l' et g e l' e] . 

lo ho già altra volta (3) dubitato della genuinità di questo 
testo: ma l' indagine, che sto ora facendo, c,ollferma quel dubbio . 
L'uso di ' civilite1', sempre sospetto quando sta in luogo di iure ci
vili, l' anti~esi civilite1' - criminaliter, che richiama la tarda antitesi 
tra causa civilis e cat~sa c1'iminalis (4); il c1'iminaliter che è un 

(1) «(acti quaestio est '» ~ 

(2) Concorda con me il SOLAZZI, Glosse a Gaio, 2a puntata, nel vol. PeiO a 
XIV centenario delle Pandette e del Codice di Giustiniano 443. 

(3) Cfr. E. ALBERTARIO, La possessio civilis etc., in F (1912) 523·. 
(4) In C. 2, 1,2 sono interpolate le parole tam crim,inalia quam civilia; in 

C. 3, 35, 3 l'aggettivo cril11,inalem: così anche LEVV, ZSSt 53 (1933) 166. 
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a:rr:a; Ac)IO,l-lcVOV nel linguaggio della giurisprudenza romana e ricorre, 
invece, frequentemente nelle costituzioni postclassiche (1) e in tarde 
fonti, quale il Brachilago; la norma giuridica nuova presentata 
come vigente (nunc) senza alcuna indicazione riguardante la sua 
fonte (2): questi ed altri, sono gli indizi che portano a ritenere il 
t esto ulpi~p.eo tutto quanto rielaborato (3). 

D. 11, 1:, l, l - 3 (Dlp.) 1s qui fugitivum celavit fu?' est. - Est 
etiam generalis epistula divoJ'um Marci et Commodi, qua declct1'atw1 

et p1'aesides et magistratus et milites stettionarios dominum adiuvare 
debere in inqui1"endis fugitivis [e t u t i n v e n t o s 1'e cl cl e r e n t) e t u t 
h i) a p u d q u o s d e l i t e s c a n t) P u n i et n tu 1') S i c l' i m i n e c o n -
t i n g et n t u l' ] • ' 

An,che qui dimostrare 1'interpolazione dell' ultimo inciso è cosa 
molto agevole. Si tratta di un inciso sgrammaticato: declaratur .. . 
'tti 1'edderent) e la sconcordanza debere-recldel'ent. Segnalo inoltre il 
delitescant a:rr:ag Ac')'Opé"VOV. 

D. 47, 9, l , 1 (Dlp.) [Huius edicti ~dilitas evidens et 
i U tifi s s i m a li e ve r i t a s e s t, si qu i de 11't p u b l i c e i n t e l' e s t 
n ihil rapi ex huit~smodi casibt(;s. Et quamquam siut de 

(1) Così in C. l, 29, 2 (a. 414); l, 49, l, 8 (a. 479); 9, 22, 23 (a. 370); 9, 
22, 24 (a. 389); 9, 31, l, l (a. 378); 9, 31, l, 3 (a. 378); 9, 35, 11 (a. 478); 12, 
16, 4 (Zeno); 12, 35, 18, 6 .(a. 492); 12,35,18,6 b Ca. 492). Cfr. anche la rubrica 
d i C. 3, 24. In C. 9, 21~ 1, l (Diocl. et Maxjm.) è trasportato il brano di una 
costituzione di Valente, Graziano ~ Valentiniano (C. 9, 31, 1, l) . 

(2) Cfl·. E. ALBERTARIO, Bodie, Contributo alla dottrina delle interpolazioni, 
P avia 1911. 

(3) Concordano nel ritenere l'alterazione il BIONDI, Actiones noxales 188 e il 
BEsELER, Beitrage 5, · 74 sgg.; dubbioso è il KUNKEL, in Symbolae Friburgenses 
73 n. 2. Contro, la in terpolazione SOIlO invece G. ROTONDI, Seritt?: 2, 572; il 
COSTA, B/DR 31 (1921) 23 n. l; il VVLA8SAK, Anklage nnd Streitbefestigung in 
demo Criminalrecht der Riimer 87 n. 14; il LEVY, ZSSt 53 (1933) 166. 

L'interpolazione sta a testimoniare il progressivo esaurimento dell' azione 
penale privata esperibile per il furto, nell' età del basso impero. Durante il 
p rinei pato erano distaccati dalla sfera dei delicta s o l t a n t o a l c u n e s p e c i e 
d i fu l' t i, agg~'avati per le circostanze di tempo e di luogo, per il mezzo che 
aveva servito a perpetrarli, per l'entità economica dell' oggetto sottratto: alcuQe 
s pecie, nelle quali si riconosce la concorrenza di un danno pubblico e soci!J,le 
mediato col danno privato e immediato patito dal derubato. Ma la regola era pur 
sempre che il furto generava un' obligatio, da cui nasceva l'actio poenalis. Nel 
basso impero, come il testo interpolato di Ulpiano fa manifesto, la r~gola è ca
povolta. 
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h i s fa c i n o l' i bus e ti a m c l' i m i n u m· e x e c 'u t i o n es) a t t a rn e n 
r e c t e Z:J1' a e t 01' f e c i t, q u i f o r e n s e s q u o q u e a c t i o n e s c l' i
minibus i8tis p1'aejJosuit.] 

Sulla genuinità di queste laudationes dell' editto hanno già du
bitato, e fondatamente, il Beselel' (l) e lo Schulz (2). Indizi for
mali dell' origine spuria sonvi in questo testo a iosa. lVihil 1'api ex 
huiusmodi casibus; quarnquam col congiuntivo (sint}; la costruzione 
executiones c1'ùninurn de his facinm'ib'll s; istis c1'iminibus; f01'enses (!) 
actiones contrapposte a c1'iminum executiones, e così via. 

C. 3, 41, . 4 (Diocletianus et :Maximianus) Si se1'VUS ignorante 
domino vel sciente et pl'ohibe1'e nequeunte res tuas vi 1'apuit, dominum 
eitts ap~td praesidem provinciae, si necdum annus utilis e;jjcessit) qua
drupli - noxali iudicio conve1ii1'e potes. - [ S a n e s i c l' i 'In i n i s 
a c c u ii a t i o n e m p r o p t e l' u x o l' e m t u a m a s e l' v o l' a p t a m i n -
t e n d e n da rn p u t a·v e r i s) n o n c o n t r a d o m i n ~t m) se d c o n t '1' a 
eum) que?1'l facinus commisisse jJ1'oponis) hanc institue1'e 
debes . ] 

La fattispecie, sottoposta alla decisione imperiale, riguardava 
'l'es (res tua::; vi l'apuit): ora l'ux01' non è una reso Abbiamo qui 
una deviazione compilatoria. Formalmente rilevo sane; la lunga pe -
rifrasi non contra dominum sed contra eum quem facinus commisisse 
proponis) mentre ' sarebbe bastato dire contl'a se1'vurn; l' hanc staccato 
da accusatione'f}~. 

C. 9, 33, 3 ' (Diocletianus et Maximianus) Res obligatas sibi 
cJ'edito1'em ui ' 1'aljientem [n o n] 'l'em licitam fac ere) [s e d c l' i 'In e n 
c o m m i t t e l' e c o n ve n i t , e u m q u e e t i a 'In v i b o n 01' u ''In r a p -
t o l' u m i n fr a a n n U 'In u t·i l e 'In i n . q u a d l' U p l u m, p o s t s i m p l i 
a c t i o n e c o n v e n i l' i P o s se] non ambigit~w. 

L'interpolazione di . questo 'testo è stata già segnalata da me 
altrove (3). . 

D. 48, 5, 6, pro (Pap.) Inte1' liberas tantU'ln pe1'sonas adulte1,ium 
stuprumve passas lex lulia locum habet, quod autem ad servas per
tirzet, et legis ' Aquiliae aetio facile tenebit et iniuria'l'um quoq~te competit 
nec el'it de1wganda· praetol'ia quoque aetio de servo cOl'rupto: [n e c 
p r o p t e l' p Z it l' e s a c t i o n e s p a l' d e n d u m e l' i t i n h u i u s m o d i 
c l' i m i 1l e r e o. ] 

(l) Beit~iigé l, 52. ' 
(2) Eintuhrung in das StudiUln der Dz'gesten 36. 
(3) Animus fw-andi, in PUC 29, ripubblicato più avanti in questo volume. 
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Qui avremmo un Cl'im.en per.seguito dall' actio legis Aquiliae e 
dall' actio iniu1'iarum, che invece perseguivano solo delicta. Ma l'in
terpolazione dell' ultimo inciso è già stata veduta (l). 

D. 3, 2, 4, 5 (DIp.) ltem si qui furti, vi bonorU'ln 1'aptorum ) 
iniu1'ict1'U'm, [d e d o lo 'In a lo)] (2) suo nomine dan'l-natus pactusve erit,' 
simili 11?odo infllmes sunt, 

5 (Pan1.) [quoniam intellegitur confiteri crirnen qui 
paciscitu1'.] 

In Gaio 4, 182 questa motivazione non s'incontra: VI SI dice 
bensì: sed furti aut vi bonorum 1'apt01'um aut inùwia1'urn non solum 
dmnnati notantw' ignominia sed etiam pacti, ut in edicto p1'aeto1'is 
scriptum est; et recte: plu1'imurn enim in t e1'est, utrum 
e x cl e l i c t o a l i.q u i.'{ a n e x c o n t l' a c t u d e b i t o l' S i t . 

La motivazione, che costituisce tutto il piccolo frammento di 
Paolo, è spuria. Piccoli frammenti di questo giurista interamente 
alterati sono - come è ormai stato reso più volte noto (3) -
piuttosto frequenti. 

C. 6, 2, l (Sev. et Ant.) Si pecuniam tuam manclantibus sel'vis 
quicla'in praedia cO'J'npa1'averunt, elige1'e debes, ut1'U'ln [fur ti àction em 
e t] conclictioncm an mandati potius in(el're [d e b e a s. N e q u e e n i rn; 
a e q ~ti t a s p a t i t u r , ~d e t c l ' i m i n is c a ~t s a m p e l' s e q u a r i s e t 
b o n a e l i d e i c o n t l' a c t u m i 'm p l e r i] postules. 

A proposito di questo rescritto il Solazzi avverte (4): «" Neq~te 
enim aequitas patitul' ... " è una giustificazione tipicamente scola~ 
stica. L'imperatore nòn è un pedagogo. Lo stile goffo di " etige1'e 
debes ut1·um .. . clebeas" non si può attribuire alla cancelleria di 
Severo e Antonino. La goffaggine è eliminata, 8e il testo sia rico-": 
stru ito come io lo propongo »" l\1a il testo è più gravemente alte
rato di quel che al Solazzi non sembra. 

L'imperatore classico dava l'electio tra condietio ex causa f'il?'
tivC6 e actio mandati) cioè tra dne azioni rei persecutori e : non poteva 
darla tra 1'aetio furti, azione penale, e l'actio mandati. Per ciò 

(1) EISELE, Corp o iur. civ., sub. h. 1. 
(2) La menzione del dolo è intrusa: si richiami il confronto fea Gai 4, 182 

e Inst. 4, 16, 2. 

(3) Cfl'. da ultimo E. ALBERT~RIO, Formula Fabiana, in 4UP s~l'ie quarta, 
2 (1921) 219 n. 1, e le~tera~ura .ivi citata. 

(4) Glosse a Gaio, 2a puntata, nel voI. Per il XIV centenm"io delle Pandette 
e del Codice di Ghlstiniano 442. 
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nella prima parte del rescritto sono interpolate le parole furti 
actionem et. La motivazione che segue "neque . enim aequitas pa
titw'" etc. è la conseguenza di questa interpolazione. L'· una e 
l'altra riflettono, poi, il nuovo regime giustinianeo iu materia di 
concorso di azioni , per il quale vi è electio an.che tra azione penale 
e azione reipersecutoria. 

Nel diritto classioo, invece, se da uno stesso fatto nascevano 
azione penale e azione reipersecutoria, non era riconosciuta la con
sumazione per litis contestatio (1). 

Bonae (idei cont1'actus, in vece di bonae (idei iudicium, . non è, 
del resto, espressione classica, (2). 

C. 6, 2, 2 (Sev. et Ant.) Incivilem 1'em ·desideratis, ut agnitas 
1'es ftwtivas non prius 1'eddatis quarn pretium (ue1'it solutum a do
minis. Curate igitu1' ca~dius negotiari, ne [n o n t a n t u m] in damna 
huiusmodi, [sed etiam in c1~im inis suspicionem] inr,idatis. 

L'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre è 
dimostrata con acute considerazioni dal Solazzi (3); ad esse rinvio 
il lettore. 

Abbiamo finora considerato i testi che chiamauo c1"imen qualcuno 
di ql1egli atti illeciti, puniti dal ius civile con pena privata, che 
erano per i Romani delicta: cioè, il furto, la rapina, il damnum 
iniu'J'ia, l'ingiuria. Passiamo ora a considerare i testi che chiamano 
c1'imen q ualcullo di quegli atti illeciti che trovavano la loro san
zione nel ius hOJw}'arium: che, pertanto, per i Romani non era,no 
nè cJ'imina nè delicta,. ma che i Bizantini considerano a volte con1.e 
delicta - e già lo abbiamo veduto, - a volte come c1'imina, e 10 
vedremo subito ora. 

In testi interpolati è considerato un crimen il dolo. 
D. 44, 7, 1, 5 (Gaius) - neglegentiae vero nom,ine ideo non te

netur, q~tia qui negleg~nti amico 1'em custodiendam committit, de se 
queri debet. [111 a g n a m t a m e n n e g l e g e n t i a m p l a c u i t i n d o l i 
c r i m i n e c a d e l' e . ] 

In più occasioni (4) quest' ultimo inciso è stato riconosciuto 
di origine spuria. 

(l) Cfr. BONFANTE, Ist.9 ]34 n, 1. 
(2) Cfr. S. Dr MARZO, Bonae (idei contractus. 
(3) Glosse a Gaio, 2a puntata, nel voI. Pe1" il XIV centenario delle Pandette 

e del Codice di Giustiniano 442-443. 
(4) PERNICE; DE MEDIO . 
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D. 4, 3, 16 (PauI.) Item exigit p1'aetor, ut comprehendatur qu,icl 
dolo malo {actum sit: scire enim debet act01~, in qua re circumsc1'iptus 
sit, [n e c i n t a n t o . c r i m i n e v a g a l' i ] . 

L'aggiunta è superflua: tantum (!) c1'imen; vagari (I). 
D. 16, 3, 1, 4 (Ulp .) [Haec autem sepa1'atio ca~tsa?'urn 

iustam rationem habet: quippe cum q~tis {idem elegit nec 
d e p o s i t u m ';' e d d i tu l' , C o n t e n t u s es s e de b e t s i m p lo, c u m 
vero exstante necessitate deponat, c1'escit pe1~ {idiae cri
men et publica utilitas coe1'enda est vindicandae 1'ei pu
blicae causa: est en .irn inutile in causis huiusmod·i {idem 
{1' a n g e l' e . ] 

Il paragrafo è tutto un commento postclassico a quanto il giu
rista osserva nel paragrafo secondo che precede: 11'te1·itO has causas 
cleponendi sepm;avit pj>aeto1'. Ma è incredibile che Olpiano a saltel
Ioni seguitasse a girare sulla stessa affermazione. Del resto, anche 
indizi formali della non genuinità del paragrafo abbondano: cum 
elegit - cwm cleponat rappresentano una evidente sconcordanza; ne
cessitas (1); huiusmodi; perfidia; e la stessa involuta oscurità della 
parte finale (2). 

Abbiamo, dunque, tre testi In cui è chiamato crimen il dolo 
(nell' ultimo, anzi, con più enfasi si parla di c1'imen pe1'(idiae) e son 
tutti testi alterati. 

~!fa vi sono altri testi, la cui alterazione ha la stessa radice, 
e sono precisamente quei testi in cui troviamo la espressione cri
men suspecti tutoris. Siccome il dolo del tutore è la base della ac
cusatio suspecti . tutoris, alcuni testi interpolati parlano di crimen 
suspecti t~ttoris. . 

Così D. 26, lO, 3, 7 (Ulp .) - Et qu,ia duae . tutelae sunt, si 
est, qui eum httelae iudicio conve.niat, aequissimum eri t dicere ces
sa1'e [c l' i rn e n] suspecti. 

È facile pensare a una sostituzione di c1~imen ad ac,:;usatio (3). 
D. 42, 5, 31, 2 (Ulp.) [Plane in 1'ecenti aditae he1'edi

tatis audiendi erunt, qui suspectum postulant: cete1'um 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Revoca tacita dei legati etc., in SIGP 5 (1919) 24. 
(2) Sul tes to v. anche BESELER, Beit1"age 3, 12 e · 4, 210; ROTONDI, Sc1"itti 

giu1"idici 2, 130 n. L; ZANI, in RISG nuova serie 2 (1927) 355. 
(3) SuL testo v. anche BESELEH., ZSSt 43 (1922) 546; R. LAPRAT, Le crimen 

suspecti tuto1"is, Nancy 1926; 162 sg . 
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s i P r O b e n tL~ l' P a s s i e u rn i n h e l' e d i t a t e rn o l' ét l' i n e c q Lti c -
quam possint obicere criminis quasi dolose versato eo, 
n o n d e b e b i t P o s t 'In U l t u 'm t e m p o l' i s a d h a n c n e c e s's i t [{ t e m 
compelli]. 

Anche qui indizi della origine spuria del paragrafo abbondano: 
plane (1); si pJ'obentur passi j quicquam c1'irninis j clebebit senza og
getto; ad hanc necessitatern compelli. 

D. 26, lO, 3, 3 (Ulp,) Sed et si qwis curam vent7'is bonol'umve 
administrat, [n o n c a l' e b i t h u i u s C l' i rn i n i 8 m e t 'u ] , 

Questa interpolazione è già stata segn:;1lata dal Beseler (2). 
In testi interpolati è, poi, considerata cr'imen la calumnia. 
Così in D, 3, 6, 9 (Pap,): Te servo qui accusatu1' , si postuletU1', 

quaestio habetu1': quo absoluto in cluplum p1'etiurn accusato?' domino 
damnatu'1': sed et citl'a p1'etii aestimationem quae1'itur de calumnia 
eius. [S e p a r a tu m e s t e t e n i m c a l u rn n i a e c l' i m e n a cl a ?Il n o 
quod in ser'vo p1'opte1' quaestionem domino daturn est. ] 

Etenirn! (3). 

IV 

Vengono In questo gruppo raccolti quei testi, in cui cl'imen ha 
un significato generico di atto illecito. Anche questi testi sono in
terpolati, nè più nè meno come interpolati erano quelli in cui 
aveva un significato generico di atto illecito il termine delictu1n. 

D. 3, 6, 5, pr, (Ulp.) In heredem autem (lIonì competit [in id 
q u o d a d e u 'm p e l' v e n i t. N a m e s t c o n s t i t L~ t u m tu J' P i a 
l u c l' a h e l' e cl i bus q u o q u e e x t o l' q U e l' i, l i c e t c r i m i n a e x -
t i n g u a -n tu 1'; -] 

L'interpolazione, già segnalata da me (4), mi sembra gene
ralmen te ammessa. 

D. 48, 5, , 12, 12 (Pap.) Mulie1' cum absentem vi1'um audisset 
vita functum esse, alii se iunxit; mox maritus 1'eve7'SUS est. Quae1'o, 
quid adve1'sus eam mulie1'em statue1ldurn sit. Respondit [ t a m i u l' i s 

(1) Cfr. B. BIONDI, ACliones stricti iuris, in D/DR 32 (1922) 61 sgg. 

(2) Beitrcige l, 50; ID., ZSSt 43 (1922) 546; R. LAPRAT, Le crz'men suspecti 
175 sg. Sul testo V. anche R. TAUBENSCHLAG, Vonnundschaftsrechtliclte Studien 36. 

(3) Sul testo V. BESELER, Beitriige 2,37. 
(4) Cfr, E. ALBERTARIO, L'uso classico e l'uso giustinianeo di exto1'qu~1"e, 

in ZSSt 32 (1911) 307 sgg. 
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q 'lt a m fa c t i q u a e s t i o n e m m o v e l' i: n a m s i l o n g o t e m p o l' e 
transacto sine Ldlius stupl'i pl'obatione falsis 1'umo
l' i bus i n d u c t a, q L~ et s i 8 o l u t a p r i o r e v i n c u lo) l e g i t i m i 8 
n u p t i i s s e c u n d i s i u n c t a e s t) q u o d ve l' i s i m i l e ' e s t d e c e p -
tarn eam fuisse, nihil vindicta dignum vide1'i potesti 
quod si ficta mariti mors argumentum faciendis nup
tiis probabitu1' p 'raestitisse, cum hoc facto pudicitia 
l a b o l' e tu 1', v i n d i c a r e d e b e t p l' o a d m i s s i c l'i rn i n i s q u a l i t a t e . J 

Ho io bisogno di insistere per dimostrare insiticio tutto ciò 
che ho chiuso tra parentesi quadre, quando si può dire 'che ogni 
movenza di frase e ogni par@la è ca ratteri stica. della tarda epoca? 
E chi non vede che il giurista doveva rispondere nihil statuendum 
p erchè aveva premesso che nn~lier cum absentem vin~m audisset vita 
fact'ltm e8se, ' alii se hmxit? La risposta che al giurista viene attri
buita: tarn iuris qL~arn facti quaestionern moveri è stupida e contra
stante con la premessa. È un ricamo scolastico, fatto apposta per 
aggrovigliare la semplice trama originaria, 

D. 4, 6, 38, pr, (Ulp.) Si CLti in pJ'ovincia sua p1'inceps adside1'e 
[ s p e c i a l i b e n e fi c i o] permiserit, puto eurn 1'ei publicae causa 
abesse: [quod si non ex pe1'missu hoc fece1'it) consequente1' 
dicemus, cum c1'imen aclmisit, non habel'e eum p7'ivilegia 
e o l' 'li m, q u i r e i p u b l i c a e c a usa a b s u n t , ] 

Aggiunta superflua e banale: nella parte genuina il singolare 
(puto), nella parte alterata il plurale (dicemus); il cum causale col
l'indicativo (cum-admisit) (l). 

D, ~9, 5, 3, 4 (Ulp,) [Si CL~m omnes domini adg1'essul'arn 
p a terentu1', uni se7'VUS op e m tLdit, an si t e xcusandus, an 
v e l' o) q u i a o m n i bus n o n t u l i t, P l e c t e n d u s? E t m a g i s e s t , 
l~ t s i q u i d e m o m n i bus f e l' r e p o t u i t , q u a m v i s q u i b 'li S d a m 
t u li t, su pp licio ad fi cien du m: si ve1'O si rnu l o m n ibus non 
potuit, excusandum, qui a quibusdam opem t 'ule1'it, Nam 
i II u cl d L~ l' U m e s t d i c e re, s i c u m duo bus a L~ x i l i u m f e l' 7' e 
n o n p o s s i t, e l e g i t a l t e l' i e s s e a u x i l i o, e l e c t i o n e e u m c l' i -
men cont1'axisse, ] 

È bene che il lettore si richiami sottocchio il testo, in cui 
questa fattispecie è inserita, perchè si possa accorgere subito che 

( l) Le parole oùm crimen admislt elimina come spurie anche ' il BESELER, 
Beit?"iige 3, 62. 
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essa è scolastica. Del resto, anche qui tutto un · fraseggiare post
classico: et magis Ast; si quidem - si vel'o; quamvis con l'indicativo 
e quia col congiuntivo; dUl'um est dicere e così via (1). 

D. 39, 4, 6 (Mod.) S i multi publicani sint, q~ti illicite quid exe
gerunt, [non] rnultiplicatul' dupli actio, [sed omnes pa1'tes p1'ae

-stab~tnt, et ·quod ab alio p1'aestat~t1' ab alio non exigetul' ] , 
sicut divus Sevel'us et Antoninus l'esc1"ipserunt: [nam ·i ntel' cl'i m ini s 
l'eos et fl'audis pal,ticipes multum esse constituel'unt] . 

Nel caso che un atto illecito fosse commesso da più, nel di
ritto romano classico nasceva una responsabilità solidale cumulativa. 
Il testo , quindi, non va diversamente \ ricostruito da quel che faccio 
io. Formalmente ri levo: pl'aestal'e pal'tes; constitue1'unt dopo l'e
scripserunt. 

v 

Vanno annoverati in questo gruppo q llel testi In cui cl'imen 
significa genericamente colpa. Abbiamo già veduto come l'abuso 
del termine delictum per indicare la colpa è st ato fatto soltan to 
dai postclassici e dai giustinianei : ora vedremo come da essi sol
tanto è fatto lo stesso abuso del termine crimen. 

D. 27, 7, 1, 1 (Pomp.) Quod penes tut01'em fuit hel'es quoque 
eius l'eddeì'e debet: q~tOd apud pupillum is relique'rit) si hel'es capit, 
[non quidem crimine cal'et , sed ex tl'a tute lam est et] utili 
actione [h o c] 1'edde1'e compellitul'. 

Trattasi di una interpolazione già nota (2). 

D. 4, 2, 14, 3 (Dlp.) In hac actione non quael'itur) utntm is qui 
convenit~(;1' an alius met~tm fecit: [sufficit enim hoc docere me
tum sibi illatum vel vim, et ex hac re eum qui convenitur, 
e t s i c r i m i n e c a l ' e t, l u c rum t a m e n ~ e n s i s se]. . 

Anche questo testo è sospetto per l'uso di Cal'ere, oltre che 
per altri indizi , sui quali mi par superfluo insistere (3). 

D. 9, 2, 30, 3 (PauI.) - si qui& in stipulam sua'm vel spinam 
cornbul'endae ei~{;s causa ignem irnmiserit et ulterù"s evagatus et p1'O-

(1) Slii testo v. anche BESELER, Beit1"age 4, 270. 
(2) BeitTage 1, 50. . . .. 
(3) Sull' interpolazione del testo v. BESELER, Bettmge 4, 233; SCHULZ, ZSSt 

43 (1922) 249; LENEL, Edictwn3 112 n. 5,113 n . l . 
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g1'essus 'ignis alienam segetem vel vinemn laeserit, [l'equil'arnus) 
num 'impe1'itia eius aut neglegentia id accidit. Nam si 
d i e v e n t o s o i d f e c i t) 'C u l p a e l' e u s . e s t (n a m e t q u i o c c a _ 
sionern pl'aestat, darnnum f""cisse videtul'): in eodem cl'i
mine est et qui non observav'it, ne ign'is long ius p1'oce
d e l'e t] . 

Anche questa interpolazione è ormai tra le più pacifiche (1). 
Del resto, anche a prescindere da questi testi, in cui c7'iinen 

è adoperato nome sinonimo di colpa e la cui alterazione è sicura, 
si può vedere come quest'uso di crimen sia famigliare ai compila
tori giustinianei leggendo la c. 1, 7 O. 1, 17, dove si trova nullum 
c7'ùnen sCl'ipturae imputetul'. 

Se, anche qui , come già abbiamo fatt o a prop osito di delictum, 
raccogliamo in sintesi il r isultato della minuta esegesi, p ossiamo 
tranqnillamente affermare, adunque, che nelle fonti g iuridiche r o
mane de ll ' età class ica cl'imen esprime l 'atto i llecito pun ito con 
pena pubblica e nient' a ltro che questa categoria di atto i llecito . 
Solamente nell' età postclassicl;\. e giustinianea si equiparano espres
samente cl'imen e delictum; in questa età solamente si parla di 
cl'imen publicurn e di c1'Ì'Jnen pJ'ivatwn come se fo ssero due species 
di un genus unico, il cl'im.en, assorbente tanto l 'at to illecit o privato 
quanto l'atto illeuito pubblico ; in essa solamente sono chiamati cl'i
mina via via quegli atti illeciti che erano classici esempi di delicta 
(furto, rapina , damnum iniU}'ia, ingiuria) o ch e erano disciplinati 
dal iU8 hon01"a'rium: in essa soltanto, finalmente , crimen è- adope
rato nel significato generico di atto illecito o come sinonimo 
di colpa. 

* * * 
L a conclusione di questa indagine cntICa vuoI essere tanto 

breve, quanto essa è nitida e semplice. Il campo del diritto penale 
romano è un campo poco esplorato: e, per di più, i solitari suoi 
esploratori - cito fra tutti il lVIommsen e il Ferrini - lo esplo-

(1 ) BESELER, ALBERTA~UO, ROTONDI. 

13 
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rarono in un tempo, in cui la scienza nostra mancava, o poco uso 
faceva, di un potente e delicato strumento di indagine, quale in- . 
dubbiamente è il metodo interpolazionistico. Le nuove indagini de
vono a questa vasta esplorazione indirizzarsi fidenti. Questa mia 
comincia· già a fissare un risultato, che mi sembra importante, e, 
per lo sviluppo del diritto penale romano, notevole. Giacchè è 
pervenuta a dimostrare che, finchè vi fu un' antitesi tra pena pri
vata e pena pubblica - cioè per tutta l'epoca classica - vi fu 
anche un' antitesi fra delict'um e c1'irnen, e che questa antitesi fu , 
per dir così, sommersa quando il diritto penale pubblico si dilatò 
tanto da assorbire e sopraffare quasi completamente il diritto penale 
privato, come accadde nell' epoca postclassica e giustinianea. 

Delict'tvrn e c)'i-Jnen, che nell' epoca classica erano termini anti
tetici, nella nuova epoca diventano termini equivalenti. E perciò si 
scambiano: crirnen sive delicturn: delictum sive c1'irnen. 

È pervenuta anche a dimostrare che nella nuova epoca, scon'l
parsa ogni distinzione tra itLS civile e iu~ hon01'arÙLrrl) deliclum non 
è più termine antitetico all' atto illecito pretorio, ma si estende 
anche a questo: è delicturn il furto , come è delictum il dolo. 

È pervenuta a dimostrare, finalmente, che, venutò meno il 
tecnicismo perfetto della giurisprudenza romana, clelictum e c1'imen 

hanno anche significati abnormi. 
La massa dei testi interpolati è imponente. Più la critica in

terpolazionistica procede, e più il lavoro scolastico e legislativo 
dell' età succednta alla classica appare veramente grandioso (1) . 

(1) Un reCAnte studio del VOLTERRA (Flagitium nelle fonti giuddiche 1"0-

mane, in AG 111 [1934] 39 sgg.) indaga il significato di flagitium nel diritto 

classico e tende a dimostrare che 1'uso tecnico del termine flagitium, che nel
l 'età c lassica indicava l'atto turpe in genere e, in senso tecnico, il reato contro 

il buon costume e il reato militare, si perde in epoca postclassica, 
Uno studio del DE DOMINIOIS (La 1"atio delle espressioni «admissum, com

miSS1l1H, culpa» nella tenninologia del diritto crilninale Tornano dell' età classica 

e quella giustinianea, in AIV 92 (1932-33) 1215-1277) mette in chiara evidenza il 

largo uso postc\asSiico dei termini sostantivati admissum e commisstl1n e del ter
mine culpa per indicare, in generale, · il reato; non riesce, pel' altro, a provare la 
sua tesi che admissum, commissum, culpa fossero termini tecnici per indicare nel

l'età c lassica i cl'imz'na ext1"a O1"dinem. I testi classici, in cui ricorronu i termini 
sostantivati admissum, commissum, culpa, per indicare un reato, sono tutti in-
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terpolati, anche l~ dove li .ritiene genuini il DE DOMINIOIS. Non è qui il luogo 

per u~a 10:'0 part~colareg'glata critica: mi limito a semplici segnala7.ioni. 

Cll'ca Il termllle ad11'I-Ìssum. In C. 6, 3, 5 (Antoninus a. 235) sono interpo
late le paro.le compett'ntem iudicem pTO modo admissi vindicatuTum; in D. 47, 

11, 10 (Ulplanus) le parole et p1'0 admissi mensuTa; in O. 47, Il, Il e 48, 19 

37 (Paulus) I~ parole p~·o. modo admissi (interpolate probabilmente già nel test~ 
delle Sententlae, da CUI I due passi derivano)' in D 47 14 2 l . l .. ' '" e paro e eorUm 
adnussuln solent Il1vece del semplice solent· in Pa l' S t t' l 15 2 , u I en en lae, le pa-
role pl'O modo admissi; in Cons. 6 21 e D 48 16 3 d " , t' d'Il . 
S 

. ,. , , , elIvan I a e PaulI 
ententlae le parole pl'O qual't t d .. (l" . . . ' z a e a l1HSSZ lllterpolazlOne eSisteva già nelle 

Sententlae). 

Circa il termine commissum I C Il 12 3 l l . . . n o . " a parola c0111.missum ricorre 
III un passo di Paolo epitomato; in C, 2, 7, l pr, (Antoninus a,213) sono inter-
polate le parole pro tem,e1"itate commissi' in C 4 7 7 (D' l t M 294 l ' l ' ." 10C . e - "ax. a. ) 
e. paro e taln !tanc q.uam quae peT hoc C01nl1tissum, tenuit, in vece di tam pecu-

nW1?~ quam pecora; III C. 9, 34, 4 pro (Philippus à, 244) le parole etenim eius-

1no~z fraudes - ~escl"iptU1~t est; in C. 9, l, 18 (O iocl. et Maxim. a. 304) le parole 
levzor/t1n commzssontm III vece della fattispecie co ,t l l' 
rm"ie _ lectuntur' in è 7 . nere a, e a c lIusa quo teme-

.. p .' ., 14, 12 (DlOcl. et Max. a. 294) le parole commissum 
plagzz stanno In vece di cl'imen plagii' in C 9 00 14 (D' I t M l . l . . ,. ,-, 10C ,e ax. a. 294) 
e pal.o e ~on commzssz velandi stanno in vece di non cn:minis velandi. 

Cll'ca Il termine culpa I D 48 16 7 . . .. . . n . , , sono Interp01ate le parole sed officio 
zudzczs culpa ezus coercebitU1". 



VIII 

lWALEFICIUM 



Già ho cercato di dimostrare *) che per i giuristi romani de
lict'nm e crimen erano termini precisi e concetti uni voci (]) : de
lictttm, l'atto illecito generatore di obligatio, punito dal ius civile 
con pena privata; crimen, l'atto illecito punito con pena pubblica: 
soltanto nell' epoca postclassica e giustinianea, per il concorso di 
cause diverse (processo involutivodel diritto penale privato, scom
parsa di ogni distinzione tra ius civile e ius hono1'a?'ium, minor tec
nicism.o term.inologico dei maestri e giuristi postclassici), delictum e 
crimen sono termini e concetti frequentemente equiparati e confusi 
insieme. In una nota di quello studio io ho affermato che anche 
rnaleficiwn dovesse per i giuristi romani avere un significato tecnico , 
oscuratosi soltanto nella tarda epoca, e dovesse precisamente indi
care, come delictttm, l'atto illecito generatore di obligatio, punito 
dal ÙtS civile con pena privata. 

È questa affermazione che mi propongo ora di dimostrare bre
vemente. L'equivalenza delle due espressioni - delicturn, malefì
cium - nell' epoca classica non potrebbe risaltar meglio di quel 
che risalta nei testi galani. 

In Gai Inst. 3, 88 trov iamo detto « omnis - obligatio vel ex 
contTCiCtu nascitul' vel ex delicto» e in D. 44, 7, 1 pro (Gaius 2 
aureorum) troviamo: «obligationes aut ex contrae tu nascuntu1' aut 
ex m a l e ti c i o »; in Gai Inst. 4, 80 leggiamo: Haec de his pe1'
sonis, quae in potestate sunt, sive ex cont1'actu sive ex m a l e f i c i o 

*) Questa Nota fu pubblicata negli St1tdi in 01WTe di S. PeTozzi, Palermo 
1925, 221-228. Ne accoglie i risultati il BONFANTE, StO?'ia del dir. 1'om.4 2, 146. 
Alcune critiche del LEVY, ZSSt 46 (1926) 416 sono da giudicarsi come effetto 
di incomprensione e di non oculato conservatorismo. Di incomprensione, per 
le actiones attctoTitatis, depositi in duplttm, Tationibtts disb'ahendis, che fa en
t rare malamente in gioco, e per la nozione classica che io avrei di maleficium. 
D i eccessivo conservatorismo, per l ' inattaccabilità, implicitamente affermata, delle 
Istituzioni di Gaio. Con compiacenza posso oggi constatare che il glossema ob 
aliqttod 11laleficium in Gaio 1, 128 è ora ammesso anche da lui: quanto a Gai 2, 
181 egli non si era avvisto che già due valorosi romanisti, il KNlEP e il V AS

SALLI, mi avevano spianato la via, 
(1) Cfr. E . ALBERTARIO, Delictttme C1'ùnen nel dù'itto 1'omano-classico e nella 

legislazione gÙtst.inianea, in PUC 1924, ripubblicato in questo volume. 



200 Studi di diritto romano 

earum controversia sit, mentre in Gai Inst. 3, 88 il giurista parla, 
come s' è visto, di cont1'actus e di d e l i c t u 'in . 

Con una stereotipa esemplificazione, poi, Gaio comprende tra 
maleficia soltanto il Ùll'to, la l'apina, il damnun znlUria, l ' ingiuria: 

cioè quegli atti illeciti che egli altrove chiama delicta. ' 

Gai Inst. 3, 182 

T1'anseanLUS nunc ad obligatio
nes, quae ex d e l i c t o nascuntur 
veZ,,,tti si quis (u1'tum (ece) 'il, bona 
1'apuerit, damnurn dede1'it, iniu-' 
riam commiserit. 

Gai Inst. 4, 182 

secl (w,ti aut vi bon01'um 1'apto-
1'um a ,,,t t inùwiarurn non solum 
clarmiati notantur ignominia, sed 
etiam pacti - plurimum enirn in
te1'est, 'lt.t1'um ex d e l i c t o aliquis 
an ex cont1'actu clebito1' sito 

Gai Inst. 4, 75-76 

Ex ma le (icio- veluti si (UI'

twn (ece1'int vel iniu1'tam commi
serint, nox ales actiones pl'oditae 
sunt... Constitutae sunt autem no
xales actiones aut legibus aut edic
to p1'aet01'is: legibus, velut (m'ti 
lege XII tabula1'um) damni iniu-
1'iae lege Aquilia / edicto praeto-
1'is, velut iniul'iantm et vi bono-
1'um 1>apt01'um. 

D. 44, 7, 4 (Gaius 3 aur. ) 

ex m a l e (i c io nascuntu1' obli
gationes, veluti ex jit'J'to, ex da1'l~no, 
ex rapina, ex iniuria. 

Gai Inst. 4, 112 

est enim ce7'tissilna 1'egula ex 
male(iciis (1) poenales actiones 
in he1'edem nec competere nec dar;' 
solel'e, velut (urti, vi bOn01'U17.~ 1'ap
torum, iniu1'iarum, clmnni iniu-
1'iae. 

D. 50, 17, 111, 1 (Gaius 2 ed. 
prov.) 

in heredem non solent actiones 
f1'ansire, quae poenales sunt ex 
m a l e (i c i o, veluti (urti, iniu1'iae, 
vi bonontm 1'aptorum, iniuria1'um. 

(1) Che le parole ex maleficiis siano un glossema, come il BESlilLER, ZSSt 46 
(1926) 269 ha supposto, è inammissibile. La loro genuinità è ribadita da un altro pa.sso 
di . Gaio, estratto da altra opera del giurista, e conservatoci in D. 50, 17, 111, 1. 

VIII - .L11a leficù~rn 201 

l\![a Vl sono testi In cui rnaleficium non ha questo significato 
univoco. 

Secondo me, si tratta di te"ti alterati. 
Cominciamo da un passo gaiano. In Gai Inst. 1, 128 leggiamo: 

cum atttem is, cui [ob aliquocl rnale(iciurn ex lege C01'nelia] 
aqua et igni inte1'Clicitur: civitatem Romanarn amittat, seq'ltittw) ut 
quia eo moclo ex nurne1'O ci-viurn Rornanol'urn tollitu1', p1'oinde ac 
m01'tuo eo desinant libe1'i in potestate eius esse. 

Il Seckel e il Kùbler avvertivano in una nota a rnalefi
cium (1): « aut' velut' inserenchtm est aut 'ex lege Cornelia' 'ltt glos
sema cum Kntege1'o clelendum ». JYla, anzichè pensare a una svista 
di amanuense ~ome vorrebbero il Seckel e il Kùbler, o ascrivere , 
a un glossema soltanto le parole ex lege C01'nelia, come vogliono 
il Krùger e il Segrè (2), è più naturale ascrivere a un glossema 
tutte le parole ob aliquocl maleficium ex lege COl'nelia: le parole 
ob aliquod maleficium, per la loro indeterminatezza, p8r la loro su
perfluità e per l'uso improprio del term.ine maleficium, contraria
mente a quello che suole far Gaio; le parole ex lege Cm'nelia, perchè 
la lex COl'nelia non era la sola clle comm.inava l'aqua et igni inte1'
didio (3). 

E veniamo ai testi delle Pandette. Ve ne ha tre che conten
gono generalizzazioni fortemente sospette: 

D . 16, 2, lO, 2 (Ulp.): Quotiens ex maleficio ol'itur a etio) ut puta 
ex causa ('lwtiva [cete ro1'umque male(iciorum]. 

D. 47, 7, 7, 5 (Ulp.): Quocl si servo suo non p1'aecepe1'it dominus, 
secl ipse sua voluntate id admùe1'it) Sabinus ait competel'e noxale 
[ , 'U t i n c e t e l' i s m a l e (i c i i s]: quae sententia vel'a est. 

D. 17,2,53- (Ulp.): Quod autem ex (w'to [vel ex alio male
(icio] (4) quaesitum est) in societatern non op01'tel'e con(errl palarn 
est [, quia delicto1~um tU1'pis atque loeda commun'Ìo est]. 

(1) 4'" ed. 1921, 34 n. 3. 
(2) In St~~di in O?W1'e di P. Bonfante 3, 582. 
(3) Cfr. anche S. SOLAzzr, Glosse a Gaio, la puntata, in Studi in o?w?'e di 

S . Riccobono 1, 156-157; E. LEVY, Die Kapitalstrafe, in SHA W 1931, 5, 37-38; 
KUBLER, Gai Instit1~tiones 7a ed. 1935. È notevole che il Gaio d'Autun è più 
corretto: Q~tid e1'it, si aq~~ae et ignz's vel patTi interdicat~~1' vel libe?'is.'2 

1.4) Analoga generalizzazione è introdotta in un frammento successivo (D. 17, 
2, 56 PauI.): Nec q~~icq~~am inte?'est, ut?'~~m ?nanente societate p1'aestite?'it ob fu?'tum 
an dissol~~ta ea. [Idemque est in o1nnib~~s tUTpibus actionibus, vel~tti 
in i~~?'ict?'1~m) vi bono?'~~?n ?'apto?'~~m, se?' vi CO?'?' ~~pti et si?11, ilib~~s) et 



202 /Studi di diritto romano 

In quest' ultimo testo l'aggiunta vel ex alio maleficio è illumi
nata dalla motivazione genera1e, non genuina, subito addotta: q~~ia 

delicton~m tU1'pis atque foeela c07nmunio e::;t (1). N el secondo e nel 
primo l'aggiunta è ancor più chiaramente visibi le: nel secondo, se 
Ulpiano avesse voluto parlare del maleficium in genere, anzichè del 
fU1'tum in specie, non avrebbe scritto «e;v furto vel ex alio male
ficio », ma più naturalmente e più brevemente «ex maleficio»; nel 
primo testo l'aggiunta «cetel·01'Umque maleficio1'um» è anche spro
positata (2). 

Ma anche gli altri testi, dove il termine maleficiurn non si 
trova usato in generalizzazioni siffatte, ma usato per indicare un 
atto illecito diverso da quei quattro tipici atti illeciti, generatori 
di obligatio, puniti dal ius civile con pena privata, sono interpolati. 

Così D. 37, lO, 2 (~farc.): Licet m~dier, quae part~~m subiecisse 
dicitur, decesse1'it, tamen, si pa1,ticipes [m a l e fi c i i] sint, in praesenti 
cogrLOscendum est. Si autem nemo sit qui pumi1'i possit, quia omnes 
participes fa c i n o l' i s (orte decesse1'int, secundwn Ca1'bonianum edic
tum in tempus pubertatis diffe1'enda cognitio est. 

i n o m n i b n s p o e n i s p e c ~~ n i a ?' i i s , q ~ba e e x p ~~ b l i c i s it~ d i c i i s a c c i d ~~ n t J . 
Non so se vi a,bbia chi non senta, i Bizantini qui dentro: anche a prescindere 
dal rilevare che una simile generalizzazione, per la, fattispecie a cui si riferisce, 
non ha senso (1'ingiuriatore o il corruttore dello schiavo che cosa conferisce in 

. società ?), si notino: . il comodo passaggio compilatorio iclem,q~~e est in omnib~~s 

ecc.; tU?jJis detto di adio; et similib~~s; la costruzione poenae quae accichmt ex, 
(1) Mi sembra, di poter affermare che, ogni qualvolta questa motivazione ci si 

presenta, non sia riconducibile ai giuristi romani, ma ai glossatori postclassici o 
ai compilatori. In questo passo si noti l 'uso generico e non classico di clelictum; 
e, inoltre, la stessa espressione cOln11wnio clelicto?'wn; l'aggettivo foeclns accop
piato, per di più, enfaticamente a tn?jJis. 

La societas maleficii è pure interpolata in D. 17, 2, 57 (Ulp.), un passo im
mediatamente successivo: l-lec p?'aete?'mittend~~m ('sse Pomponias ait ita de?Twm, 
hoc esse ven~m, si honestae et licitae ?'ei societas coita sit: [cete ?'~~?n si male
ficii societas eoita sit, constat n~dlam esse societatem]. Gene?'alite?' 
enim t?'arlit~w ?'e?'um inhonestaTt~m 1wllam esse societatem, Mi sembra ci voglia 
molto poco per vedere che l 'inciso chiuso tra parentesi quadre è una superflua 
ripetizione fatta con terminologia postclassica di quanto è già detto nel testo, 
Interpolata è anche la societas lnaleficio?'t~m in D, 27,3,1,14: lnec eniln ~dla 
s o c i e t a s 111 a le f i c i o ?'1~ m v e l c o 1n 111 ~~ n i c a t i o i ~~ s t a cl a?71 n i e x ?n a l e f i c i o 
e s t J: sul qual testo vedi ALBERTARIO, Delictwn e c?'imen etc., cito Finalmente 
interpolata è la societas jlagitiosae ?'ei in D. 46, 1, 70, 5: cfr, p, KRUGER, CO?1n~s 
Ù~T. civ. 1 i 6, sub. h. 1. 

(2) Cfr. NABER, in ]J!ln 21 (1893) 41; PEROZZI, Le obbligazioni ?'O?71ane 115 n.; 
ALBERTARIO, Le azione penali, programma, 1915,5; LEVY, Klagenlconk~~?'Tenz 1 ,84. 
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Qui è molto probabile che maleficii stia invece di facin01'is; 
subito dopo nel testo troviamo: omnes pa1'ticipes fa c i n o l' i s . 

Ho avuto altre volte occasione di notare che questo sussegUlI'Sl 
di diversa terminologia fa presupporre l'intervento di diverse 
mani (1). 

D. 44, 7, 20 (Alf.): Servus [non in ornnibus rebus] sine 
poena domino dicto audiens esse solet, sicuti si domin~~s hominem occi
dere [a u t f~t l't u m a l i c u i fa c e)' e ] Se1'1?~~m iussisset. Qual'e [q~tam
v i s ] ( s i ) domini Ù~SSll se1'vt~s pil'aticam fecisset, iudicium in ewn post 
libe1'tatem 1'eddi (non) op01'tet. [Et quodc~~mq~~e vi fecisset, 
quae vis a maleficio non abesset, ita opo1'tet poenas 
eu m p e n d e l' e . S e cl s i a l i q u a l' i x a e x l i t i b 'li S e t c o n t e n -
tione nata esse t a~d aliqua vis iU1'is l'etinencli causa 
facta esset et ab his rebus facin~ts abesset, t~~'m non 
c o n v e n i t P l' a e t o 1· e m, q u o cl s e r v u.<] i u s s u cl o m i n i f e c i s s e t, 
d e e a l' e i n l i ber u m i u d i c i u m cl a re] . 

L'aggiunta aut fU1'twn alicui facere è stata vista dal Ferrini (2) 
e dal Pampaloni (3). 

lVla io ritengo che tutto il passo sia profondamente alterato e 
che da et quodcumq'lle in poi sia tutto compilatorio: rilevo la co
struzione vi, quae vis; le espr~ssioni quae vis a maleficio non abesset, 
et ab his rebus facinus abesset; la l'ix a nata ex litibus et contentione; 
non convenit; quocl - de ea re, anzichè quocl - de eo (4) . 

D. 16, 3, 31 pr. (Tryph.) [ ... nam male me1'itus publice, 
u t e :;v e m p l o a l i i s a d cl e t e l' r e n cl a 1]1,(l l e f i c i a s i t , e t i a m 
e g e s t a t e l a b o l' a l' e d e b e t ] . 

(1) Cfr, ALBEaTARIO, Delict~~?n e C?'Ì1nen etc. 16. 
(2) Cfr. Co?'p~~s iu?'is civilis I, sub h. 1. 
(3) St~~cli s~~l delitto di f~~?'to 2, 18. 
(4) La interpola,zione di questo testo si riallaccia a quella di altri testi nu

mel'osi (D. 25, 2, 21, 1; D. 50, 17, 157 pr.; D. 43, 24, 11, 7). Sopravvivono, in
vece, non pochi testi a ricordare che nel diritto classico il principio era diverso 
e che in nessun caso, anche se si trattava di reato grave, era punito il servo che 
avesse agito per ordine del padrone : cfr. D. 9, 4, 2, 1: se?'vwn nihil cleliq~dsse 
qni domino ù~benti obtempe?'avit; cfr. anche D. 50, 17, 169; D. 35, 2, 13; C. 9, 
23, 6, Vedasi su questo punto una vigorosa nota, critica del PEROZZI (Ist. 2 1, 204 
n. 2), il quale anche ritiene che la responsabilità del se?'Vt~s per gravi facino?'({ 
introdotta da Giustiniano è un ·altro aspetto del riconoscimento della personalità 
del servo favorito da idee cristiane, 
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Questo inciso, in cui maleficium è equivalente di cl'ìmen (si fa 
l'esempio di un reus capitalis iudicii), appartiene a un testo che g ià 
il Pernice (1) ha ritenuto tutto quanto rielaborato. 

D. 4,3,29 (Paul.) Sabinus putat [calculi l'atione potius 
q u a m m a l e fi c i i ] heredem conveniri, denique famosum non fieri: 
ideoque in pel"petuum tene7'i opo1'te1'e. 

Le parole calculi 1'atione potius q1Utm maleficii sono ritellute 
interpolate dal Solazzi per una larga serie di considerazioni, alle 
quali rinvio (2). 

D. 11,3, Il,2 (Ulp.): Quamviii autem 1'erum sttbtractal"wn no
mine servì C01TUpti competat aetio, tamen et (w·ti ageJ'e possunnts, 
ope enim consilio s0llicitatol'is videntu1' res abesse .nec sufficiet altendra 
actione egisse, quia altera alteram non [m i n u i t ] . idem et in eo qui 
sel'Vttm recepit et celavit et deterio1'em fecit, Iulianus sc?"ibit: [s tt n t 
e 1! i m d i ve l' s a m a l e f i c i a f tt l' i s e t e i 1.t S q u i d e t e l' i o l' e 'In 

se 1', v u m f a c i t :] hoc amplius et condictionis nomine tenebit1.t1'. 
La constatazione sunt enim dive1'sa maleficia etc. è la consta

tazione di un annotatore del test,o, non del giurista, per il quale 
sarebbe stata superflua. 

D. 48,18,1,27 (Ulp.): Si quis ult1'O [de maleficio ] fateatU1', 
non semper ei fide s habencla est: nonnulnquam enim attt metu aut 
q~ta alia de causa in se confitentu1'. 

Pur prescindeudo dal notare che il frammento è estratto dai 
libri de Officto proconsulis, le parole de mah!ficio hanno un sovrab
bondante valore esplicativo e sono mal legate a fateatu1'. Esse sono 
ritenute intruse anche dal Beseler (3). 

Passiamo ora ai testi del Codice. Anche qui possiamo affer 
mare che i testi precostantiniani, in cui malejicium è adopérato per 
indicare un atto i !lecito diverso da quei quattro at.ti illeciti tipici, 
generatori di oòligatio, puniti dal ius civile con pena privata, sono 
interpolati. 

(1) Labeo 2, 1, 171, 1; 2, 2, 1, 215; cfr. anche VIR 1, 1101, 21; P. BON

FANTE, Sc?'itti 3, 114 n. 2; G. ROTONDI, Sc?'itti 2, 75; 78; V. ARANGIO RUIz, 

Le geliti e la cittù 48 n. 1; P. DE FRANCISCI, Zuva/t/ta)'fla 2, 462; P. HUVELIN, 

F~t1't~t1n 1, 711 e n. 6; A. GUARNERI CITATI, Obbligo indivisibili 1, 137 n. 1; 
S. RICCOBONO, in ZSSt 43 (1922) 302. 

(2) @alc~tl~ts, in RIL 58 (1925) 309-310. 
(3) Beit?'étge 5, 84. 
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C. 7, 12, 1 pro (Sev. et Ant.): Oum divus pater 1neus consti
tuerit a presidibus p1'ovincia1''iJtm [ve l qui coe1'cendol'um malefi.
ci01'um potestatem habent ] in pe)'petua vincula damnatos ad lz

bel'tatem perduci non posse .... 
Ognuno vede che l'inciso vel qui coel'cendorum maleficiorum 

potestatem habent è senza appoggio grammaticale. . . 
C. 5, 16, lO (Gord.): Si maritus quondam uxorts tuae, cum suz 

iUl'is esse t, in eam praeclia [ ve l c e t e l' a] donationis titulo contulit 
et in ea vohmtate usque ad m01'tem sttam perseveravit, ex oratione 
divi Seve1'i confi1'mata est donatio: ac si eas 1'es pate1' defttncti iniu-
1'iose abstulit, pel' pl'aesidem provinciae eas 'J'estitue1'e cogetu1'. Nec 
enim [quasi maleficiis eius sit ma1'ittts extinctus] c1'Ìm~n 
intenclens sub pl'aetext1.-t accusationis quae donata sunt attfei'?'e debttzt, 
[cum causa l 'ibe?'alitatis a c1'iminatione separata sit ] . 

L' interpolazione della frase quasi maleficiis eitts ma?'itus sit ex
tinctus è dimostrata dal pronome eitts, che è sospeso in aria; quella 
della frase cum causa ZiberaZitatis a cl'iminatione separata sit è di
mostrata dal sostantivo c1'iminatio che ' non è dell' uso classico: 
manca nel Vocabularium in1'isp1'udentiae 1'0manae; è usato cinque 
volte in tarde costituzioni: tre volte nel Teodosiano, due volte nel 
Codice giustinianeo (1). 

C. 7, 33, 7 (DiocL et Max): Longi tempo1'is praescl'iptione mu
nitis inst1'ument07'wm· amissio nihil iu1'Ìs aufel't [n e c di u tu l' n i t a t e 
p o s s es s i o n i s p a l' t a m s e c uri t a t e m m a l e f i c i u m a l t e '}' i u s 

t u l' ba?' e p o t e s t] . 
E' un rescritto, quindi risposta su un caso concreto (arnissio 

ins f?"umento1'um): il resto è divagazione compilatoria, attestata for
malmente dagli astratti diutttl'nitas, secu1'itas (2). 

C. 9, 47, 14 (Dio cl. et :Max.): Si operi..; publici tempo1'alis poenae 
sententia p1'aefinittts necdurn excessit dies, hunc expecta1'i conve'nit) cum 
non 1'emitti poenam [f a c i l e] publice intel'sit [) n e a d m a l e fi ci a 
t e m e r e q n i s q u a m p 1'0 S i l i a t] . 

La costituzione genuina doveva motivare: cttm non 1'em'itti 
poenam publice intersit, il resto è aggiunto. P'}'osilil'e ad munus è 
in C. lO, 53, 7, 1, a. 362; e prosili1'e ad accusationem è in testi 

(1) In un rescritto di Gordiano (C. 5, 16, lO, a. 241) le parole criminatione 
etia?11 nunc pe?'seve?'ante sono interpolate. 

(2) Sul frequente uso compilatorio di sectt?'itas v. BESI:i~LER, Beit?,étge 3, 164. 
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sospetti del Digesto: certamente interpolato è D. 48, 5, 16 (15) , 6 
[sane si iuvenili (!) lacilitate ductus vel etiam le1'vo'J"e ae
tatis accensus (!) ad accusationem prosilit, accusanti ei non 
lacile (!) calumniae poena i1'1'ogabitu1'J: sospetto mi è anche 
D. 29, 5, 3, 14. Anche il temere è frequente in passi interpolati (l). 

In altri testi maleficium non ha il tecnico significato classico, 
ma si tratta di testi appartenenti ad epoca tarda (così C. 9, 47, 16 
= C. Theod. 9, 40, l, a. 314; C. 9, 18, 9 = C. Theod. 9, 16,11, 
a. 389). 

In quest' epoca esso è assnnto a significare l'esercizio dell' arte 
magica (ars malefica), e 111aleficinm diventa una specie del genere 
cri1?'wn. E' cJ'imen il maleficium come è c1'irnen l' homicidùtrn o 
l' aclulterium; cfr. C. 9, 47, 16: in adulte1'ii vel homicidii vel rnale
ficii crùnen. 

Ho lasciata per ultima la critica di un testo ulpianeo conser
vatoci nella Collatio e di un passo delle Istituzioni di Gaio. 

Collo XI, 7, 1-2 (Ulpianus 8 de off. proc.): De abigeis puniendis 
ita divus I-Iad1'ianus 1'esc1'ipsit concilio Baeticae: (Abigei cwn duris
sirne ptmiuntw') ad gladium clarnnari solent. [Puniuntur autem 
d tt 1'i s s i m e n o n u b i q ue , s e d u b i l1' e q u e n t i u s e s t h o c g e n u s 
malelicii)' alioqttin et in opus et nonnunquarn ternpo
r a l' i u rn d a m n a n tu 1'.] Ideoque puto apud vos quoque suffice1'e 
genus poenae, quod rnaxirnurn [h u i c m a l e li c io] im'ogari solet, ut 
ad gladium abigei dentu1': aut si quis tam notus et tarn gravis in 
abigendo luU, ut pritts ex hoc cri m i n e aliqua poena affectus sit) 
hunc in metallU711 dari opo1'te1'e. 

Nella parte genuina del rescritto affiora subito il termine 
tecnico: crimen, Ma l'annotatore postclassico, per il quale maleficium 
e crim,en sono tutt' uno, cioè il reato in genere, scrive maleficium. 

Il periodo puniuntw' - damnantU1' non può appartenere al testo 
del re scritto imperiale: è un periodo, scritto da un l e t t o r e del 
rescritto che s'indugia a commentare il « damna'J"i solent», in
degno dello stile imperiale: dopo la breve premessa 1'imperatore 
doveva subito venire alla conclusione: ideoque ecc, Proprio l'ideoque 
si riallaccia logicamente al «damnari solent », e l' allacciamen to 

(1) Cfr. ALBERTARIO, in AUP 31 (1919) 72; ID., RIL 58 (1925) 830; BESE
LER, Beit?'ctge 1, 63; 4, III; SECKEL, lIandlexicon s. h. v. 

, 
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logico è ora rotto dal periodo intruso. Lo stesso annotatore più 
innanzi, per inutile mania chiarificatrice, alle parole quod maxirnurtn 
im'ogari solet, aggiunge huic maleficio. 

Gai 2, 181: Cete1'wn ne post obitum pct1'entis pe1'iculo insidia1'urn 
subiectus vide1'etU1' < videatU1') pupillus, in usu est vttlga1'em quidem 
substitutionern palam lacere) id est eo loco, qttO pupillum heredem 
instituimus,. [n a m v u 19 a l' i s su b s t i t u t i o i t a v o c a t a d h e re -
ditatem sttbstitutum, si omnino pttpillus non extite1'it)· 
q u o d a c c i d i t c u m v i v o p a l' e n t e m o 1'i t u r) q u o c a s u n ttll u m 
sub s tituti malelicittrn suspica1'i possttrnus) cum scilicet 
ViV D testatore ornnia) qttae in testamento scripta sint, 
i g n o l' e n tu l' :] illarn atttem sttbst#tdionem) per qua m) etiCimsi heres 
ex titerit pupillus et intra pttbertatem decesserit) sttbstitttlttrn vocamtts, 
separatim in inle1'i01'ibtts tabulis scribimus easque tabulas P1'OP1'io lino 
p1'opriaque cera consignCirnus et in p1'io1'ibus tabulis cavernus) ne inle-
1'io1'es tabulae et ad7wc impube1'e aperiantu1'. [s e d lo n g e t u ti u s e s t 
u t ,}' u m q u e g e n u s s u b s t i t tt t i o n i s s e p a l' a t i rn i n i n l e l' i o b tt S 
tabulis consigna1'i) qttia si ita consignCitae vel sepa
l ' Ci t a e l tte l' i n t su b s t i t u t i o n es, u t d i x i m tt s , e x p 1'i o l' e 
potest intellegi in altera qt~oque idem esse substitutus]. 

Le parole quo casu nullum substituti maleficium suspica1'i pos
S1trntts appartengono a un passo (vulga1'is substitutio - ignorentw"), 
che è commento del testo e non testo gaiano. Indizi: la necessità 
sentita dagli editori di unire il commento col testo mediante il 
narn, il suspica1'i che è ana; ASyOpsvov nelle Istituzioni. Omessa la 
avvertenza vulgaris substitt~tio - ignorentu1', il testo fila assai meglio 
per evidenza logica e compostezza formale (1), 

Non insisto sull' origine spuria anche dell' ultimo periodo sed 
longe tutius est etc., che mal si connette e contraddice a quanto 
precede (2). 

La presente indagine, che non è se non un necessario com
plemento della mia indagine più ampia su delictum e crimen, vor-

(1) Ritengono intrusa quest' avvertenza nel testo gaiano il KNIEP, Commen
ta?'ius sec~tndus, 1913, 42 n. 4 e il V ASSALLI, Miscellanea c?'itica 1913, I, 28 n. 1. 

(2) L'origine spuria è sostenuta anche dal VASSALLI, Miscellanea critica, 
1913, I, 28 n. 1 e dallo SCHULZ, Epitome Ulpiani 49. Su t~ttÙtS est cfr. GR ADEN
WITZ, Inte?'polationen 133; BESELER, Beit?'age 2, 164; 4, 159; ROTONDI, in BIDR 
21 (1909) 104 = Sc?,itti 2, 254; ALBERTARIO, in BIDR 32 (1922) 127. 
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l'ebbe, pur nella, sua pochezza, essere un monito (1). Vorrebbe 
ammonire il giurista a non fermarsi all' esteriorità apparente, ma 
a ricercare la sostanza profonda: a dare alle ricerche terminolo
giche una più meditata importanza, come a quelle che aprono e 
illuminano la via delle ricerche concettuali. Esse non hanno una 
importanza filologica soltanto: hanno, insieme, una importanza giu
ridica. Interesserà soltanto il filologo il sapere, ad esempio, che 
, drudo' e 'masnada' avevano nella Divina Oommedia un ben di
verso significato da quello che hanno oggidì; ma, quando si tratta 
di vocaboli dell' uso giuridico, anche se l'interesse fi lologieo può 
sembrare scarso, l'interesse giuridico è sommo. 

L' evoluzlone dei concetti e degli istituti giuridici è nascosta, 
molte volte, dall' adattarsi di vocaboli giuridici ad esprimere con
cetti nuovi, a rappresentare istituti nuovi: diversi da quelli elle un 
tempo esprimevano o rappresentavano. La chiarificazione tenni
nologica, deve, dunque, essere il punto di partenza delle nostre 
ricerche. 

Gli studi nuovissimi hanno - se non erro - chiarito il con
cetto di obligatio, di contractus, di delict~~m, di crimen: questa llota 
vorrebbe aver la pretesa di aver chiarito il concetto di rnaleficium .. 
Piccola pretesa, in verità; ma che non dovrà dispiacere al Maestro 
che onoriamo, se anch' Egli penserà che a volte m"busta itwa'nt 
hurnilesque rnyricae. 

(1) Avverto anche qui, come ho già avvertito a proposito di delictum, che 
non sorprende il t rovare minor rigore terminologico nella letteratura romana extrR.
giuridica; cosÌ il trovare genericamente detto « )J'Ltniendm''Lt?n maleficio?'wn cct'Ltsa» 
in Cicerone (pro Caec. 2, 6). 

IX 

ANIfi-fUS FUR.Al\lDI 



Il Pringsheim *) . in un recente studio sull' aninnt8 donandi (1) 
riesce a dimostranle l 'origine postclassica. Il ri sultato del suo studio 
si inquadra nel campo di analogh,i risultati già noti. 

*) Quest o studio fu inserito in PUC 1922. I suoi risultati sembrarono di
mostrati a O. SCHILLING e a F. MAROI: quest'ultimo ne scrisse in AG94 (1925) 
155 sgg. e in IP. Lo studio ebbe anche benevole recensioni nella Scuola posi
tiva (1923) e nella Rivista di di?'itto penale (1924). Non presero posizione al 
riguardo nè il BONFANTE, Ist.9 502 n. 3, nè il GIR~RD, ll!famtel de d?'oit ?'omain, 
8

a 
ed. 1929, curata da F. SENN, 432. Altri consentono nel ritenere molti testi al

terati, ma ammettono che già i giuristi classici operassero col concetto dell ' ani
?nttS fW'andi e non si sentono di impugnare la genuinità dei passi delle I stitu
zioni di Gaio che io sospetto: così A. GUARNERI CITATI, in BIDR 33 (1923) 
205-206 e in ll!félanges Comil 1926 1, 431 sgg.; E. COSTA, Sto1'ia del di?·. Tom. 
p1·iv.2 1925, 321 n. 4; S. PEROZZI, I st. 2 2, 323 n. 2. Ma questi scrittori, che 
non escludono l 'alterazione dell' origine spuria dell' animus fu? 'andi in molti testi, 
ptU non seguendo mi nel ritenere l 'origine spuria dell' animtts fU?'andi ovunque 
esso si presenti, non si comportano nello stesso modo. Voglio dire che alcuni mi 
fraintendono meno, altri mi fraintendono più. Mi fraintendono meno il Perozzi e 
il Costa; mi fraintende più il Guarneri Citati. Quando il Perozzi scrive: «Per 
me la frase (animtts fu?'Cmdi) i n p a l' e c c h i l u o g h i è classica ed è un modo 
conciso d'indicare lo stato d 'animo che occorre per esserl3 fU?' »; quando il Costa 
scrive: « il concetto del do lus mahts, in rapporto all ' elemento essenziale del furto 
consistente nella contrectatio invito do 11'l-ino , presuppone ed implica per sè l'ani
mtts fu?'andi, che non può essere ritenuto una novità bizantina, anche se si ri
scontra largamente ricordato in alcuni testi nei quali sia riconoscibile la mano 
dei Bizantini»; quando il Perozzi e il Costa scrivono così, dimostrano di non es
sersi avveduti di ciò che fa, secondo me, distinguere il do ltts maltts dei classici 
dall' animtts ftt?'andi dei Bizantini, ma non disconoscono che, col dire che i giu
risti richiedevano l 'elemento del dolo per l' esistenza del fU?·twn, si dice che i 
giuristi richiedevano per l' esistenza di questo delitto, una vo lo n t à o p e r a n t e 
c o n tr o la volontà del dominus. Ma il Guarneri Citati quando scrive (]JIIélanges 
C01'nil 1, 432: «En un mot, j e ne pense pas que le droit classique ait pu, en tout 
temps, se passer de considérer la volonté intime des parties», dimostra di frain
tendere complet.amente, perchè non so chi abbia detto che il dolo dell' agente non 
sia una «volonté intime». 

N ella reazione contro la critica interpolazionistica il fraintendimento è dila
gato; e si combattè trattando l' ombra come cosa salda, quando si pensò e si scrisse 
che si bandiva dal negozio giuridico classico l' elemento della volontà soltanto 
perchè si affermava l'origine spuria delle espressioni « anil1ws stipttlantiu1n) ani
mus paciscentium, animtts novandi» ecc.; o che si bandiva dal furto l' elemento del 
dolo se si escludeva la genuinità dell ' espressione « animus furandi ». 

(1) ZSSt 42 (1921) 273 sgg. 
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Già prima che fosse noto questo studio del Pringsheim, U11 

romanista che non è certo dì que l l i che stiano in prima linea nella 
caccia alle interpolazioni - il Berger - segnalava il dubbio cbe 
l'animw; fw·aneli fosse un moti vo adoperato dalla legislazione giu
stinianea, non adoperato dalla giurisprudenza romana ()). Se non 
che questa giusta intuizione non valse a spingere innanzi il Berger 
e a fargli percorrere tutta la via che aveva dinanzi aperta. Spirito 
timoroso, 110n si nascondeva che l' anirnus o adfectus furandi era, 
anche, in più luoghi delle Istituzioni di Gaio. Piuttosto che attac
care la genuinità di queste, rinnegò la sua intuizione (2). 

E fece male. Perchè io spero di dimostrare che l' animus fu
'l'andi (3) è nn elemento nuovo, cioè postclassico-bizantino, del 
furto. Quei passi delle Istituzioni gaiane cOlitengono la traccia di 
glossemi, che a chiunque dovranno sembrare evidenti. 

lo sostengo che i giuristi classici (prescindo qui dall' indagare se 
e quale diversa nozione del furto avesse l'età anteriore alla clas~ica) 
esigevano, perchè furto vi fosse, il dolus rnalus dell' agente, ma non 
si sp ingevano al punto di pretendere che, perchè furto vi fosse, 
l'agente avesse l'animus ftu'andi: il quale presuppone - come ha 
già notato giustamente il Berger - che il ladro si appiccichi da 
se stesso la qualifica detestabile di ladro. Il furto c'era, quando vi 
fosse stata una am,otio o, in generale, una cont1'ectatio (Gai, 3, 195): 
in altre parole, quando vi fosse stata o una sottrazione, o un uso 
illecito, o Ulla, indebita appropriazione, della cosa altrui, invito do
mino. Era il saper di agire contro la volontà òel proprietario, non 
era il saper di fare il ladro, che faceva sorgere il dohu; malus del
l'agente e lo rendeva colpevole di furto. 

(1) Cfr. A. BERGER, In tema eli cle?'elizione, in BIDR 32 (1922) 182 n. 3. 
Lo studio del Berger, risalente al 1914, già da quell' anno era stato diffuso in 

estratti. 
(2) Qualcosa di simile accadde anche al PERNICE (Labeo, 2tt ed., 2, 1, 28) a 

proposito del termine aelfect'us che il suo fine senso interpolazionistico gli faceva 
attribuire ai compilatori. Non arrivò al punto giusto, soltanto perchè troyava 
usato aelfectus anche da Gaio. La cieca fede nella genuinità assoluta delle Isti
tuzioni gaiane ha nuociuto anche a lui. 

(3) Dico così per dire brevemente: intendo dire anche l'affectus o aelfecttts 
fw'ancli, l'animus wnoveneli o amoventis, l'animtts celaneli, 1'anin'/,tts infitianeli, 

l'anim,tts sub?'ipiencli. 
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I postclassici, svolgendo questo dolus 1nalHs del ladro: lo esal
tano, lo raffinano , e ad ogni modo lo a lterano; per essi il dolo del 
ladro deve essere costituito , di questi due elementi: animus fUTetndi 
e ani mus hW1't faciencli. L'agire invito domino l' amove1'e dolo malo , , 
i l fl'auclalose contl'ecta1'e è p er i postclassici, per un verso, troppo 
poco ; per i' altro, troppo generico, Essi vogliono specificare di più, 
sottilizza.re di più; e questa magglore specificazione, questa mag
giore sottilizzazione consiste ne11' intendere il dolus malus clas
sico con'le 1'intenzione di commettere il furto e l'intenzione di ri
trarre dal furto un lucro. In realtà, specificando di più', sottiliz
zando di più, i postclas~ici hanno profondamente a1terata la no
zione romana del furto. Nell' età classica del diri tto romano il furto 
constava di un solo elemento: era la cont1'ectatio largamente intesa , , 
di una cosa mobile contro la volontà del proprietario (invito domino). 
Nel diri tto postclassi co a questo elemento se ne aggiungono altri 
due: l'animus j'urancli, come io cercherò in queste pagine di met
ter e in chiara evidenza; l'animus lucri faciendi , come in una ele
gante. , tersa, acuta, persuasiva indagine un finissimo romanista fran
cese, l' Hllvelin, è già riuscito a dimostrare (i), 

Lo studioso attento troverà anche un parallelismo perfetto tra 
1' innovazione postc lassica in materia di furto e le innovazioni post
classiche in materia contrattuale. 

I giuristi romani sapevano bene che nei negozi giuridici la 
intenzione delle parti è rivolta agli effetti p r a t i c i dei negozi 
stessi, non alla loro natura giuridica. Perciò, anche la novazione 
6sisteva per essi indipendentemente da nn aninuts novandi e indi-, 

(1) Cfr. P. HUVELIN, L'aninws lttcri facieneli elans la théo?'ie ?'omaine eltt 
vol, in , NRH 1918, 73 sgg. Testi interpolati sarebbero, secondo l' Huvelin, i 
seg~lentI: D. 47, 2, 1, 2 (luc?'i facieneli g?'Cttia): cfr. Inst. 4,1,1; D. 47, 2, 66 (65) 
~quz ea mente ,- lU~Ti!ace?'e~;: ~. 47, 2, 55 (54), 1 (nec moveTe - elonet) ; D. 25, 
, 21, 1 (quonwm ndnl lucn su'/, causa cont?'ectet): cfr. anche PAMPALONI, Stueli 

wl f twto, 2, 16-18 e SS 17 (1900) 158 n 36· D 47 7 8 2 ( ' 't, ' , , ' , . '" '/,g'/, ttl s'/, cec'/,-
clent - ael ex hibenelwn): cfr. anche BESELER Beitrctge 1 117' 3 111' D 19 
5 14 2 '" ' " " . , , , ( no~'/, lttcn faczenel'/,); D. 46, 3, 38, 1 (qttoniam ftwtttm eOTU?n sit factttnts). 
Te~t? dubbIO: D. 41, 1, 5, 1 (eo animo, 'ut ipse lucrifacel'et: itp r). Testi genuini: 
Ge ... ho, Noct. atto 11, 18, 19;' D. 47, 2 43 4' 41 1 5 6' 41 1 9 8' Inst 2 1 .. . . ' , , , , , , "" ., 
, 16. I testI genUlUl nguardano furti di ?'es iacentes. La conclusione molto netta 

c;ell ' ~uvelin, ~ la ~egu~nt,e: « Somme toute, chez les elassiques, l: exigence d~ 
l an'/,m,us bc?:'/, /~czench n est pas une condition générale d'exigence du fu?'twn. 
Elle n est speclfiee que par le voI des l'es iacentes ». 
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pendentemente da un animus donandi esisteva per essi la dona
zione. Allo stesso .modo i ginristi sapevano bene che l'intenzione 
del ladro è rivolta agli effetti p r a t i c i, non a.lla natura g i uri
d i c a del suo atto illecito. 

. L' anirnus del ladro è l'a1lirnus di p o s s e d e r e la cosa che è 
stata oggetto di amotio o di contrectatio: la cosa che egli sottrae o 
illecitamente usa o indebitamente si appropria, invito domino. E 
niente di diverso e niente di più . 

I postclassici, come richiedono che la volontà delle parti debba 
esser rivolta all'effetto giuridico del negozio (onde ]e note in
terpolazioni dell' animus novandi , donandi, e così \,iia) , richiedono 
pure che la volontà dfdl' agente debba essere rivolta alla natura 
g i uri d i c a dell' atto illecito. Il che è dire; nel campo del furto 
richiedono che il ladro debba avere l'anirnus furandi. 

Che questa sia la linea dello sviluppo compiutosi nel passaggio 
da un' età all' altra, dal diritto romano-classico al diritto postclas
sico giustinianeo non mi par dubbio. E ogni lettore, io spero , se' 
ne renderà convinto, quando abbia con me ascoltata la chiara voce 
dei testi genuini e vedute alcune incontrovertibili alterazioni dei 
testi che gettano luce anche sulle altre allo stesso scopo conver
genti; quando abbia soprattutto notato come l' ani?Ttus fUl'andi venga 
esal tato nelle fonti bizantine a noi pervenute. 

Abbiamo detto che i giuristi romani vedevano il furto là dove 
c'era una cont?'ectatio 1'ei alienae invito domino; e che il dolo , insito 
nei termini stessi amove1'e e amotio, contrectaJ'e e contrectatio (l) , 
consisteva per l'appunto nell' essere quegli atti contrari alla vo-
10ntà del proprietario. Questa equivalenza di espressioni 
(per cui dire dolo malo non è altro che dire, in questa ~ateria del 
furto, :invito domino) spicca in Gai, 3, 197: 

Placuit tamen eos) qui rebus commodatis alite?' utaentu1', quam 
utendas accepissent, ita furturn committere, si intelligant id 8e i n v i t o 
do rn i n o facere ... .' optima sane disti11ctione, quocl furturn sino d o lo 
m Cl lo non committitU1'. 

(1) Tanto che a volte si parla di amoveTe dolo Inalo) di cont?'ectatio j?'audu-
l losa , ma più spesso i termini amove?'e e contTectCt'l'e si adoperano senz' altra ag

gilmta: cfr. VIR. La Collatio (7, 5, 1) riproduce un passo di Paolo così: Fu?' 
est qtti ?'em alienam cont?'ectat; soltanto il passo riprodotto nelle Sententiae (2, 31, 
1) dice: Fu?' est qui dolo malo ?'em alienwn contrectat, e l' HUVELIN, Études Stt?' 
le jUTtwn etc. 1 (1915) 787 n. 1 è propenso a ritenere che la menzione del dolus 
maltts sia dovuta ai compilatori di Alarico. 
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L'animus furandi esula dalle note definizioni che ci presentano 
t esti pervenutici fuori della compilazione giustinianea. 

Così Sabino (in Gellio, Noctes atticae, Il, 18, 20): Qui alienam 
1'ern adtrectavit, cum id se i n v i t o d o m i n o facere iudica1'e deberet , 
{U1,ti tenetu1'. 

Sulle sue orme Gaio (3, 195); Fw,tum autem fU non solu'm curn 
quis inte1'cipiendi causa rern alienam arnovet, sed generaliter cttm quis 
'j'em alienam i n v i t o cl o m i n o cont1'ectat (1). 

E Paolo (Sent. 2, 31, 1 = ColI. 7, 5, 1): Fur est qui dolo 
m a l o 1'em alienam contrectat. 

Lo stesso Paolo altrove (39 ad edictum) definiva il furto ; con
trectatio 1'ei f1' a 'U d u l o 8 a (2) [vel ipsius rei vel etiam usus eius ]]OS 

sessionisve] (3). 
Testi sicuramente genuini, inseriti nelle Pandette, esprimono 

lo stesso concetto. Vedasi, per alcuni esempi, Ulpiano in D . 47, 
2 , 50, 2 che riferisce, approvandola, la dottrina di Pedio ; 

R ecte Pedius ait... nemo fU1·t~tm facit sine do [o m a lo ; 
e in D. 47, 2, 46, 7; 

is e1'go solus ftt?' est, qui adt1'ectavit) quocl i n v i t o d o m i n o se" 
face1 'e scivit. 

Così Trifonino (D. 50, 16, 225) dice che è ladro qui alienam 
Irem i n v ito domino subtra:J..~erit, e altrove (D. 13, 1, 20) dice che 
è ladro qui i n v i t o d o m i n o rem contractaverit. 

Se non che abbiamo anche detto che i giuristi dopo l'età 
c lass ica non si contentano di scorgere nel furto un amove1'e dolo 
malo o intel'cipiendi causa, un cont1'ecta1'e dolo malo o una contrec
tatio f1'{mdttlosa; vogliono scorgervi, come già l' Huvelin ben vide, 

(1) Il FERRINI, Espos. del di'l'. peno rom., in Enciclopedia clel diritto penale 
diretta da E. PESSINA ha argomentato bene da questo e da altri passi che la 
più antica figura di furto è rappresentata dall' amove?'e, la più recente dal co?t
t?'ectw'e. 

(2) Cfr. Inst. 4, 1, 1: nel passo parallelo del Digesto (47, 2, l , 3) i compilatori 
hanno inserito dopo j?'audulosa le parole luc?'i jaciencli ca'usa (HUVELIN). 

(3) L ' esplicazione vel ipsius ?'ei vel etialn ttSUS possessionisve è ritenuta una 
interpolazione o un glossema dal PAMPALONI, Stt~di st~l jU?'to 1, 188. Sul preciso 
~oncetto di j1wtwn 1~St~S si disputa. Preciso è, invece, il significato della distin
zione tra j1wtt~rn ?'ei e jw't1~m possessionis, nella quale si suole vedere la radice 
storica della distinzione moderna tra furto e appropriazione indebita. 
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l' animus lucri faciendi e, come io sostengo, l' animus o adfectuF> 

ftwandi. 
La dimostrazione del mio ass nnto non è difficile. 
Abbiamo, per nostra ventura, la possibilità di un confronto 

che è pieno di significato. Le Istituzioni - giustinianee, attingendo 
alle IstitLlzioni di Gaio, sostituiscono l' adfecttts furandi al dolu8 
malus. Si vedano infatti: 

Gai 3, 1~7 

Placuit tamen eos, qui ?'ebus 
comrnodatis alite?' uterentw') quam 
utendas accepissent, ita furtum 
committere) si intelligant id se in
vito domino facere ... : optima sane 
distinctione, quod fUl'tum sine 
cl o lo m a l o non comm'ittitu'}'. 

Inst. 4, 1, 7 

Placuit tamen eos, qui '}'ebu8 
commodatis alite'}' uterentul') quam
utendas accepe'J'int, ita fUl'tunt 
committere si intelligant id se in
vito domino face'}'e ... : optima sane 
distinctione, quod furtttm sine 
[ ad f e c t tt fu '}' a n di] non com
mittitur. 

Questo confronto è tale da illuminare e rinforzare la critica. 
che degli altri testi andremo via via facendo. 

E cominciamo dalle Istituzioni di Gaio. 
3, 208: [I n su In m a s c i e n cl tt m e s t, q u a e s i t u m es s e a n 

impubes l'em alienam amovendo furtum faciat. Plel'is
q tt e p l a c e t , q u i a fu'}' t u m e x ad f e c t u c o n 8 i s t i t, i t et d e -
mum obligetri eo crimine impubel'em, si proximus pu
b e l' t a t i s i t o b i d i 11- t e II i g a t se ' d e l in q u e '}' e ] . 

2, 50: ... qui alienam -rem venclidit et tl'adidit, fU1'tum committit ... 
Sed tamen hoc aliquand.o aliter se habet; nam si he1'es rem defuncto 
commodatam aut locatam vel apud eum depositam, existimans eam 
esse hereditariam, vendiderit aut donaverit, fw·tum non committit.,. 
[ fu r t u m e n i m s i n e a d f e c t u fu 'l'a n cl i n o n c o m m i t t i tu'}' J ~ 

4, 178: ... calttmniae iudicio decimae partis nemo damnrdtw nisi 
qui intelligit non 1'ecte se agel'e, sed vexandi adve'}'sarii gratia actionem 
instituit, potiusque ex iudicis errore vel iniquitate victo'}'iam sperat 
quam ex caw?a veritatis; [c a l u m n i a e n i m i n ad f e c t u e s t) si
cut fttrti . c'J'imen], Contrario ve'l'o iudicio omni modo damnatur 
actor, si causam non tenuerit, licet aliqtta opinione inductus crediderit 
se '}'ecte agere. 

IX - Animus jiwandi 217 

Il primo passo è già stato ritenu~o postgaiano dal Kniep (l) 
8 dal Tumedei (2). Ed io (3) ho già avvertito (',h e , anche a voler 
considerare gaiana la impostazione del quesito, bisognerebbe ricono
scere non gaiana la r isposta al quesito stesso: si tratterebbe di una 
risposta più recente, di un commentatore di Gaio, che avrebbe finito 
per sostituirsi a quella di Gaio. Rinvio per la larga dimostrazione 
di ciò alla mia recensione dello studio del Tumedei: qt~i posso sen
z' altro ripetere che le categorie dei proximi infanti e dei pl'oximi 
pttbertati non .sono classiche; che i classici annoverano il furto fra 
i delicta o i maleficia, non fra i crimina; che adfectus e adfectio, 
per significare la volontà, l' -i.ntenzione (anirnus), sono termini ado
perati esclusivamente dai postclassici e dai giustinianei. 

Negli altri due passi le motivazioni fU1'twn enim sine adfectu 
fU1'andi non committitul'; calumnia enim in adfecttt est) sicut furti 
cl'imen) hanno tutta l'aria di annotazioni scivolate nel testo gaiano. 
Il quale seuz' esse corre benissimo. Del resto, anche qui trovia.mo 
adfectus adoperato in un significato nel quale i classici non l'ado
perarono mai; e troviamo furti c1'imen (!): espressione doppiamente 
sospetta, sia perchè - come abbiamo visto - i classici non anno
verano il furto tra i crimina, sia pel'chè un classico avrebbe detto 
più semplicemente ftt1'twn e llon c?'imen furti (4). 

Anirnus furanài è anche in un passo delle Sententiae di Paolo, 
restituito dal Cuiacio sulla traccia del Codex Vesontinus (2, 31, 35): 

(1) Gai lnst. Comm . tertius 555. 
(2) Distinzioni poslclassiclte riguardo all' età, Bologna 1922, 33 sgg. 
(3) In A G 89 (1923) 252 sgg" ripubblicata in Studi I, 79 sgg. 
(4) Tre volte le Istituzioni gaiane chiamano cl'imen il furto: ma tutte le 

volte siamo davanti a glossemi. Oltre 3, 208 e 4, 178 v. anche 3, 197, dove le 
parole « at si pennissurum c1"edant, extra furti crimen videri » sono una sciocca 
ripetizione. La cosa destò già la sorpresa dello HUVELIN (Études 435) ma non 
lo scosse tanto da vedere in quei passi dei glossemi, Egli si limita ad osservare: 
« A peine peut-on citer, à l' appui de l 'expression c1"imen priva tum trois textes, 
donc l 'un est de la basse époque (C. 3, 24, 3, pr., a. 485-486 ?), et les deux 
autres suspects d' interpolations (D. 48, 19, 1, 3 e D. 48, 16, 3: per quest' ultimo 
l'interpolazione può essere provata col confronto di Paolo, Sent., 1, 5, 2). SeuI es 
les Institutes de Gaius et la Glose recueillie par Servius et Isidore donnent le 
nom du cn"men au (ur·tum. Gaius, dans ses autres oeuvres, et, en générale, les 
iurisconsultes classiques se gardent de commettre pareille impropriété». V. ora 
E. ALBERTARIO, Delictum e crimen, ripubblicato in questo volume. 
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Qui [fu l' a n d i a n i m o J conclave effregit vel ape1'uit, sed nihil 
abstulit, (w,ti actione convenù'i non potest, 'iniu1'ia1'um potest. 

JYIa le parole fU1'andi animo non sono di Paolo. L~ a. iniuria
rum può, evidentemente colpire qui conclave eff1'egit vel apentit an
che se non fw·andi animo. 

E dopo . ciò, possiamo avvicinarci ai teflti delle Pandette. 

I quali sono da dividere in due gruppi. Ve n' ha uno, dove in
terpolate sono precisamente le parole animus furandi e niente altro. 
Sono le interpolazioni più insidiose, più difficili da cogli'ersi, ma 
non per questo meno sicure, una volta scoperta la t e n d e n z a 
postclassic~ di vedere nell' animus fw'andi un elemento costitutivo 
della nozione del furto. I compilatori giustinianei, e già prima i 
commentatori p~stclassici, hanno fatto qui in alcuni testi delle 
Pandette quel che fanno poi gli scoliasti bizantini: inseriscono 
quella menzione dell' animtts fw-aneli che ad essi importa soprat
tutto mettere in evidenza. Difatti chi raccolga attentamente gli 
scolii disseminati anche solo nel libro 60, titolo 12 dei Basilici, cor
rispondente allibro 47, titolo 2 del Digesto, troverà infinite volte ri
chiamato negli scolii l'anirnus fU1'andi che il testo commentato delle 
Pandette non contiene affatto. E si giunge dagli scoliasti a tanto 
di ossessione per ques' animus da a g g i ung e r lo al dolo come un 
qualche cosa che meglio lo determini e lo completi (1). 

I testi di questo gruppo sono i seguenti: 
D. 47, 2, 76 (75) Pompo 21 ad Quintum Mucium Si is, qui 

simulabat se jJ1'OC1.t1'atorem esse, effecisset, ut vel sibi vel cui me de
legavi t promitteJ'em, fu'}-ti c'lprn eo age1'e non posswn, quoniam nt~llU1n 

corpus inte1'venisset, quod. [fu l' a n d i a n i m o] cont1'ectm·etur. 
Pompouio decideva che non vi era furto, perchè non vi era 

. . ",. .. . . 
stata contrectatio: s'intende, invito domino. Al Glustlnlanel pIace 
dar esplicitamente rilievo al fU1'andi animus. 

D. 47, 2, 25, 2 Ulp. 41 ad Sabinum: Eo1'ttm, quae de fundo 
tolluntur, t~t puta a1'bontm vel lapidum vel harenae vel fructuum, 

(1) Si confrontino i seguenti scolii: se. a D. 47, 2, 1; se. a D. 47, 2, 21, 4; 
se. a D. 47, 2, 21, 7; se. a D. 47, 2, 21, 8; se. a D. 47, 2, 22, 1; se. a D. 47, 2, 
26, 1; se. a D. 47, 2, 43, 6; se. a D. 47, 2, 57 (56), 2; se. a D. 47, 2, 67 (66), 3; 
se. a D. 47, 2, 68 (67), pro Uno se. a D. 47, 2, 45 aggiunge alla frode e al dolo 
la Ota:{}sOLS xhsnuxr;· ' 

r 
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quos q'ltis [fu l' a n d i a n i m o] dece7']Jsit, fU1,ti agi posse nulla du
bita tio est. 

L'antitesi, che il testo pone; è tra fondo e prodotti del fondo. 
E il giurista, dopo aver negato che si possa esperire l' rlctio furli 
per il fondo (ve1'um est ... fundi fw'ti agi non posse), prosegue col 
dire che non v' è dubbio che si possa esperire l'actio fU1'ti per i 
prodotti asportati. Il furto è insito nel tolle1'e, nel dece1'pere (1). Ai 
Giustinianei questi termini, che pure indicano un agire doloso, cioè 
invito domino, sembrano troppo scoloriti e insufficienti, e perciò 
prima di dece1'psit si affrettano a, inserire furandi animo. 

D. 47, 2, 33 Ulp. 41 ad Sabinum Tuto?' administ1'ationem qui
dem 1'erum pupillarium habet, i-ntercipiendi autem potestas ei non 
datw': et ideo si quid [ftt l' a n d i a n i m o] amove7'it fU1'tt~m facit 
nec uSt~capi 1'e8 poteste 

Qui fw'aneli animo o è stato aggiunto di sana pianta per rin
forzare l'atto doloso dell' amovere o è stato sostituito (teniamo 
sempre presente il confronto tra Gai 3, 197 e Inst. 4, 7, 1 da cui 
siamo partiti) a dolo malo. Altre volte Ulpiano , quando vuoI rin
forzare quanto è già insito nell' amove1'e, aggiunge dolo malo: cfr. 
D. 17, 2, 45 e 5 I, P r. 

D. 27, 3, 2, pro - § 1 PauI. 8 ad Sabinum Actione de '}'atio
nibus dist1'ahenclis nemo tenetu1', nisi qui in tutela ge1'enda 1'em ex 
bonis pttpilli abstule1'it. Quod si [fu l' a n d i a 12 i m o] fecit, etiam 
furti tenetu1'. 

Dicendo abstulerit, va da ' sè che c'è sottrazione dolosa: cioè 
amotio; cioè furto. I Giustinianei anche qui caricano la tinta in
terca lando fU1'andi animo. 

Nei testi del secondo gruppo la interpolazione è più facilmente 
accert.abile; perchè essi sono più largamente rimaneggiati. E, se 
ve ne ha di quelli in cui la interpolazione dimostra una volta di 
più con quale insistenza i Giustinianei accennano a questo animu~ 
come elemento essenziale del furto, ma non è stata tale da tra
sformare profondamente il contenuto del testo, altri ve ne sono in 
cui il requisito dell' animus fU1~andi determina trasformazioni pro~ 

fonde. 

(1) Cfr. D. 7, 1, 12, 5: si fU l' Je ce1"pSen"t. 
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Questi ultimi testi, e soprattutto alcuni scolii dei Basilici che 
vi si riferiscono, fanno toccare con mano che i Bizantini, richie
dendo nel furto l'animus (ul'andi, non soltanto volevano sostituire 
un' espressione più forte e, per dir cosÌ, più colorita aL dolus malus 
dei giuristi classici) ma volevano aggiungere a questo dolus mal~ts, 
che altro non era se non la contJ'ectatio rei alienae invito domino, 
un elemento nuovo: per il che~ in vari casi giungevano dove
vano giungere! - a soluzioni diverse da quelle a eui i giuristi 
classici arrivavano. 

N on ci resta che esaminare i testi. E cominciamo dai primi: 
D. 17, 1, 57 Pap. J O responsorum lI!fanclatum distrahenclorum 

sel'V07'Uln de(uncto q~ti mandatunt s~tscepit inte7'cidisse constitit. quoniam 
tamen he'J'edes eius el']'Ol'e lapsi [n o n a n i m o (u l' a n di, se d e x

s e q n e n d i q ~t o d cl e (u n c t ~t S sua e c ~{; l' a e (e c e r a t J, se1'VOS ven
dide7'ant) eos ab emptoribus US~tcaptos videl'l plac~lit,. 

Tutto ciò che ho chiuso tra le parentesi quadre è una glossa 
esplicativa delle parole e7T01'e lapsi. Per un commentatore, che 
annota, il chiarimento può anche passare. Ì\l{a che proprio lui, Pa
piniano, sentisse il bisogno di questo chiarimento, io non lo posso 
credere. Le parole erJ'Ol'e lapsi dovevano sembrargli già troppo 
chiare: chi erra, non opera invito domino: dunque non è un (~w. 

D. 47, 11, 7 Dlp. 9 ofr. procons. Sacculw'ii) q~li vetitas in 
sacculos 'aries exe1'centes partem subducunt, pa1'tem s~tbt1'Cthnnt, item 
qui clerectal'ii appellantU1', [h o c e s t h i q u i i'll al i e n a c e n a c u l a 
se di7'igunt (ul'ancli animo], plus q'tlam (w'espuniencli s~mt ... 

Qui abbian1.o una delle solite dilucidazioni bizantine, che co
minciano con id e:st o con hoc est (1). 

(1) Anche il diri,qere è adoperato raramente dai classici e soltanto in usi 
come questi: dirigel'e fines per aliaJn regionem (D. lO, 1, 2, 1): diri,qel'e viam 
(D. 8, 1, 9); dirigere sulcos (D, 39, 3, 1, 5). All' infuori di questi casi il di1-ige7-e 
è sempre di uso sospetto o tardo. l1Uj,ex officium, SUUln ila din',qet etc. è in un 
passo interpolato (D. lO, 3, 7, 10: ALBERTARlO, A. comn1uni dividundò 17 sgg. ) ; 
tola 1"eS ad dolulH etc. clirigencla est è pure in un passo interpolato (p. 19, 1, 
54, pr.: SECKEL, Handlexicon sub h. v.); culpa aulem non ad exactisSl:mam di
ligentiam cli1-i,qenda est è in un passo notoriamente interpolato (D. 17, 2) 72: 
LUSIGNANI, ROTONDI, ecc.). Cfr. anche D. 31) 77, lO (nam-electione); 31 ) 77, 26 
(secl - dil"i,qatur) e le tarde costituzioni imperiali, richiamate in SECKEL, Hand
lexicon sub h. V. 
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D. 41, 2, 3, 18 Paul. 54 ad edictum Si 1'em ap~td te deposi
tam (~wti (aciendi causa contrectaveJ'is, desino posside1'e, sed si earn 
loco non 1??,ovens [e t i n (i t i a n d i a n i m ~t m h a b e Cl s ], plel'ique ve
terurn et Sabinus et Cassius recte 'J'esponderunt possessorem me rna
nere) quia furtnm sine contl'ectatione fieri non potest [n e c a n i m o 
(u l' t u m ad '7ll i t t a tu 1'] . 

Come si vede, è questo un caso in cui si esclude il furto. Ma 
il giurista, per il quale è fLuto l'amotio o la contrectatio 1'ei, si 
contenta di dire che non c'è furto quia (urturn sine contrectatione 
fiai non potest. I Giustinianei che esigono, perchè furto vi sia, un 
amoveri (LtJ'andi animo, hanno bisogno di dire qualcosa di più: e 
precisamente che, come non basta il semplice amm'el'e se non c'è 
l' anim~ts (u1'Cmdi, cosÌ non basta l'animus (ul'andi se non c' è l' {t
rnovere. Oosa questa, che ripetono a sazietà gli scolii dei Basilici. 

Ohe il richiamo dell' anim'tts sia giustinianeo, è più che certo 
per gravi ragioni forma1i, già egregiamente viste dal Pringsheim 
stesso (1): mOVel'l::; - habeas (!); potest - admittatul' (!). 

D. 47, lO, 25 Dlp. 18 ad edictum Si stuprum sel'va passa sit, 
iniul'iarum aclio dabitur: [aut, si celavit mancipium, vel 
q ~ti d Cl l i u d ( U l' a n cl i a n i m o ( e c i t , e t i a m (u l' t i ] . 

L'aggiunta di questa seconda parte (da a~tt in poi) è resa evi
dente dall' improvviso e ingiustificato cambiamento di soggetto: il 
quale, nella seconda parte, è, per giunta, omesso (2). 

Gli altri testi, i pill importanti, sono quelli in cui ìl requisito 
dell' anim~ls (ul'andi, messo in valore dai Bizant.ini, provocò un loro 
ampio rimaneggiamento e portò a soluzioni diverse e lontane da 
quelle, a cui la giurisprudenza romana era arrivata. 

D. 9, 2, 41,1 Dlp. 41 ad Sabinum [Interdum] evenil'e Porn
ponius elega'nte}' ait, ut quis tabulas delendo [( u l' t i n o n ] teneatul' 
[sed tantum] damni iniw'iae, [ut puta si non animo /,u1,ti 
(aciendi, sed tantum damni dancli delevit: nam (urti 
non tenebitul': cum ( acto enim etiam animum furis 
(~trtu1n exig'it ] . 

(1) loc. cito 42 (1921) 284. 
(2) Cfr. anche BERGER, loc. cito 183. 
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Chi abbia presente tutto il testo, anche il pro da me non ri
ferito, non esiterà a sceverare la parte genuina dalla interpolata 
così come faccio io. La questione, che i classici .facevano, era se 
nella fattispecie - distruzione delle tavole testamentarie - si po
teva concedere 1'adio damni iniU'J'iae. Marcello , pur esitante, finiva 
col negarla motivando: quemadmoclu/In enim aestimatio inibittw? Ul
piano, correggendo la motivazione di Marcello, diceva ques~a esser 
vera soltanto nei riguardi del testatore, non dell' erede o dei lega
tari, e Pomponio doveva essere un oppositore eli Marcello richia
mato da Ulpiano. Ma delle varie opinioni affacciate nel testo nes
suna era arrivata a sost.enere che si potesse concedere nella fatti
specie l' Cletio (to,ti. E, se così è, come può il testo improvvisamente 
dire: interd'um evenire Pomponitts eleganter ait) ut quis tabulas ele
.lendo ftt1'ti non teneatu1', seel tantum damni iniu1'iae? Bisogne
rebbe che dell' actio furti si fosse parlato anche prima! La frase 
finale è poi. di un sapore bizantino squisito: cum faeto enim etiam 
animum fUJ'is (!) ti-lrtUJn exigit (!). E i Bizantini nella sttrnma dei 
Basilici l'accentuano anche più: X).É:nT17S )/àQ olm S07;/:V Ò fl1l fU~7:à 7:0V 

€Q)/OV uai AO)/W,uòv €XGW uÀÉ:n7:o'U (1). 

Ecco qui un testo, dal guale emerge chiaramente come contro 
colui qtti' testamentum delevit i giuristi classici - e non tutti -
accordavano l'aetio elamni iniw'iae; dal quale emerge ' chìaramente , 
anche, come i Giustinianei considerino quell' atto illecito (che per 
la maggior parte dei giuristi era un clamnum iniuria elafum) a volte 
conie damnum iniuria datum, a volte come fttrtwn, secondo che 
l'intenzione dell' agent.e era diretta al damnU'1n o al fU1'twn. 

D, 47, 2, 52, 7 Ulp. 37 ad edictum Eum creelitorem) qui post 
soluta1n pecttniam pigntts non reddat, .teneri fU1'ti JJ!lela ait, [ s i e e -
landi animo retineat ] : qtwd ventm esse arbitrar. 

Data la nozione romana del furto, che è anche un appropriarsi 
della cosa altrui invito domino e perciò dolo malo, i giuristi dove
vano decidere che commetteva furto il creditore pignoratizio che 
non restituiva la cosa avuta in pegno dopo il pagamento fatto dal 
debitore. Il pagamento sottintende l'intenzione del debitore di esi
gere quel che è la naturale conseguenza dell' estinzione dell' obbli
gazione, cioè la immediata restituzione della cosa pignorata. Il cre-

(1) Su questo testo v. già BERGER, Ioc. cito 183. 
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ditore, che non restituisce, si può dire che dolo malo conh'eetat. I 
Giustinianei inseriscono nel dettato classico: si celaneli animo 1'eti
neat: il che vuoI dire che, secondo la loro dottrina, per esservi 
furto , oltre che usare della cosa altrui invito domino, occorre avere 
la precisa intenzione di rubarla. 

Che l'inciso si celandi animo retineat sia di origine bizantina, 
risulta ancor più chiaro per l'importanza che i Giustinianei gli 
attribuiscono (l). Quell' inciso diventa la parte centrale del testo, 
a cui gli scoliasti greci si attaccano. Come si potrà conoscere se 
l'animus çelandi v' è o non v'-è? - si domanda uno scoliaste: e 
subito risponde che ciò dovrà emergere dalle circostanze: non vi 
sarà, ad esempio, se il creditore continuerà a tenere presso di sè, 
anche dopo l'estinzione dell' obbligazione, la ' cosa pignorata fino 
alla restituzione delle spese da lui fatte circa la cosa stessa. 

Vec1asi, infatti, lo scolio a D. 47, 2, 52, 7: 1'ov 'A)JlOlJsob. 

"Q0Té' cl [hl) bLà TÒ ànoX(Jl)ljJaL 7:Ò èVÉ:xv(Jo'/J OlJ'U ànobibw0LV aV7:o, OV cpo

(3cìWL L1]V cpovQ7:L . uai 7:07:e OV cpo(3cì7:at . uai n6{)e'/J €XOPeV )JvCWaL ?;ÒV 7:olovbe 

i] 7:0lovDe 0uonov; LOlS aV7:0lS 7r(JOOÉ:XelV Òr:peiAOfleV, olS cl'no,uev uai t-ni 7:f)s na

Qarh7U11S .... 1wi i] uawbma.(;eLV uaT'è1tcìvO, i] ànoÀvelv aV7:ov, i] TVXÒV €7:L 1W7:É:XCL 

aV7:ò blà 7:àS clS avrò )Jevo,uÉ:vaS banàvaS ..... 

D. 47, 2, 48, 2-3 Ulp. 42 ad Sabinum Qui ex voluntate do
mini serVl,un 1'ecepit, qttin neqtte fur neque plagiarius sit) plus quam 
m an ifes tu m est: qttis eniln voluntatem domini habens fU1' elici potest? 
Quocl si dominus vetuit et ille suscepit, [s i q u i d e m n o n c e l a n d i 
animo) non est fur, si celavit], tune f'lt14 esse ineipit. 

Mi pare che l'intrusione delle parole chiuse tra le parentesi 
quadre debba balzar netta agli occhi di tutti. Perchè nel primo 
caso il furto è escluso? Perchè qui se1~vum Tecepit lo fece ex vo
luntate domini. Segno è, dunque, che nel secondo caso, cioè nel 
caso in cui la voluntas domini manchi, il furto esiste. Non c' è via 
di scampo, se le antitesi hanno ancora un valore. I Giustinianei, 

(1) L'animus celancli è sempre sospetto: D. 11, 3, 9, pro (sed cw· - eum: BER
GER, l'eilungsklagen 114, 2); D. 17, 2, 45 (vel - contrectel: LENEL, Palingenesia; 
LEVY, KlagenkonkU1-rel1.:; 1, 427; BESELER, Beit1'àge 4, 298); D. 43, 24, 5, 3 
(quamquam - habere: PRINGSHEIM, Ioc. cito 283); D. 47, 2, 48, 3 (si quidem - si 
celavit: interpolazione che cerco di dimostrare qui sopra). 

Lo stesso dicasi de'lI'animus amovendi o amoventis. Cfr, D. 29, 2, 71, 8 (si 
ig itU1" - videri); D. 23, 3, 9, 3 (si animo - 1'etineat), e su questi testi PRING
SHEIM, Ioc. cito 283. 
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introducendo il requisito · dell' animtts celandi, hanno intorbidata la 

antitesi e sconvolto il testo. 
D. 47, 2, 50, 4 Ulp. 37 ad edictum Cum eo, qui pannum 

ostendit {ugavitqt{;e pec'us, ut in (ures incideret, [ s i q u i de rn d o lo 
m a lo (1) {e c i t] ,. {w ,ti actio est: [s e cl e t s i n o n {t{; l' t i {a
ciendi cau,sa hoc {ecit, non debet impunitus esse lusus 
t a m p e l' n i c i o s u s: i d c i l' C o J Labeo scribit [ i n {a c t u m d a n d a m 

actionem] . 
Il testo è stato in questo ultimo tempo oggetto di studio da 

parte del Rotondi (2) e, se gli fosse riuscito di. ricostruirl.o così 
come io 10 ricostruisco, se ne sarebbe avvantagglata la tesI, alla 
cui dimostrazione egli allora attendeva (3). Il Rotondi, per verit,à , 
ha già avvertito che la giustificazione non debet impunitt{;s es~e lu
sus tam perniciosus è alquanto ingenua e fa sospettare un wter
vento compilatorio: ha, anche, avvertito che motivazioni analoghe 
si trovano interpolate in altri testi (D. 9, 2, 51, 2; 46, 3, 95, l) (4), 

ma non ha ritenuto di intaccare la sostanza del testo. lo invece 
sento di doverla intacca,re e, per poco che si rifletta, si vedrà che 
intaccarla è necessario (5). È mai possibile che il giurista - dopo 
aver premesso che Tizio con l'agitare un panno rosso aveva fatto 
fuggire il bestiame perchè cadesse in mano dei ladri (ut i~~ fU1'es 
incidere t) - distinguesse tra il caso in cui Tizio aveva aglto do
losamel~te ({urti (aciendi causa) e il caso in cui aveva agito senza 
dolo, per un semplice perniciosus lust{;s? :Thtfa che ci . ~ta a fare al
lora la frase ut in {w'es incideret? Non attesta essa gla anche troppo 
il dolusrnalus di Tizio? Non preclude essa la via a quella distin
zione? Lo sconvolgimento del testo è derivato, anche qui, dal voler 
i Bizantini nettamente pretendere l' animtts {urti {aciendi (si {urti 
{aciendi cat{;sa hoc (ecit) : quando quest' animus non è sicuramente 
afferrabile, essi negano l' aetio {urti e si limitano a concedere una 

(1) Il clolus malus in bocca ai Bizantini in materia di furto vuoI dire sen-

z' altro animus fU1"andi. 
(2) Cfr. Teorie postclassiche sttll' actio legis Aquiliae, in Sc1"itti 2, 452. 
(3) Cfr. Teorie etc., in Sc1';l,Ii 2, 451. 
(4) Il ROTONDI si richiama al SElCKElL. Cfr. il suo Handlexicon, s. v. il1lptt-

nitus. 
(5) Negli st essi limiti l ' interpolazione è ammessa anche dall' HUVEJLIN, L'a-

nimus lUCTi facienrli etc. 
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q ualunq ue actio in {actum che è stata la disperazione degli inter
"preti (l). 

Jnterpolazione analoga e, per mia soddisfazione, già vedut~ dal 
Ferrini (2), è contenuta in D. 47, 2, 52, 20 . Ulp. 37 ad edictum: 

Si quis asinurn meum coegùsset et in equas suas -riJs voviJs dum
t ax at XaQlV adrnisisset, furti [non] tenetu1' [nisi {u?'andi quoque 
,a nimum habuit]. quocl et Herennio Modestino st~tdioso meo de 
Dalrnatia consulenti resc1'ipsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia 
.subiecisse qui equas suas pl'oponebatU'J', {urti [ i t a de rn u m] teneri, 
f s i {~l1'and i an imo id (e cisse t, si min us) in {ac tu rn agen
d ~t m]. 

Data la nozione romana del furto - che era, anche, un usare 
d ella cosa altrui invito domino - i giuristi dovevano vedere nella 
f attispecie un furto (3). Ma i Giustinianei, che agli elementi ro
mani del furto hanno aggiunto qnello dell' animus {urandi, non de
cidono - nOli possono decidere - tout court come i Romani de
c idevano: hanno bisogno di distinguere tra il caso in cui questo 
a nirnus ci sia e ' il caso in cui quest' animus manchi. Nel secondo 
c aso concedono semplicemente un' actio in {actum. E gli scoliasti 
g reci si sbizzarriscono intorno al modo di accertamento dell' animus 
f~{;1'andi. L'Agioteodorita è perplesso tra varie soluzioni che è op
portuno riferire per far toccare con mano ancora una volta che 
q uesto elemento deli' anirnus (u1'andi aveva nella dottrina bizantina 
d el furto una importanza preponderante. 

Vedasi, infatti, lo scolio a D. 47, 2, 52, 20: 
TofJ 'AYlOlJsob. 'HQ6Yr. Kai :no'l9sv bVJl1}OOps'I9a uauJ.A1}'ljJSa'l9al -rofJ-ro ,. AVOts. 

~ H yaQ v:nsAdp,fJalJss, on ovu av ovaxsQal1sr -rò 7:01OV-rOV noù}fla o bson6n;s, 

:ual €ç sluo7:"wV 7:"0'07:0 OVJl1]ySS, ... f; a'uovaov 87:"cQOV n. ualQos ns €o7:iv WQlO,llivoS 

(l) L'interpolazione del testo è resa, d'altronde, evidente anche dal confronto 
con Gai, 3, 202: Interdu,m fU1'ti tenetur', qui ipse ftwtum non fecerit ... in quo 
nu meTO est, qui ... aut. oves aut boves tU(lS fugavit, ut alius eas exciperet, e t 
h o c v e t e )' e s s c,. i P s e i' l ,t n t ti e e o , q u i p a n n o 1" U b l' o fu 9 a v i t a 1'1n e n _ 
.tu m. 

(2) La confermano anche P. KRlJGER, Corpus iUl'i.~ civilis I; BEJRGEJR, loc. 
cito 183; HUVELIN, L'animus lucri faciem1i etc. 

(3) Non di questo avviso è il FERRINI, per quanto sia stato il primo a rite
nere giustinianei gli incisi di questo testo in cui fa capolino l'aninws furandi . 
Il FEJRRINI pensa che in questa fattispecie i giuristi non vedessero furto. Contro 
q uesta opinione del FERRINI, V., già prima di me, dubitativamente P. KRUGEJR e 
:recisamente HUVELIN~ 

15 
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pr;V6JV, ua{)' 8v bu!1aivovci[ 'f6JV {)EAH6JV oL fnnol. El pì:;v ofw 'fÒV OAOV 'fOV'fOV 

Uat{2òv ua'féoxs 'fÒV tnnov 17 'fÒV OVOV flov, lwi ànW'fE{217{)r;v ~y6J 'fOV ànò 'ffJs 

0XElaS 1wi 'ffJs ~mf3aosws ~d{2bovS, opoAoyovpi1'WS 1~ASnn1C0 AoywP0 WV'fO 

~noi170€, uai €'fSQov n slS ànobELl;tv où tr;'fOVpSV, si M X{21]OaflSvos 'f?7 Oxs[q, 

'fOV tnnov f.,lOV, sha '/:o'O'fO àniAvosv, wo'/:s 'foD ~m7:1]bélov 1Wl{20V sn ~vbalJn
AsvopiJloV ovvao{)t ~mf3'i'Joat lwi 'f6JV ~,u6JV ()1]AEL6.W, uai P 170' ~pi twltol'h'lvat 

'fOVS nWAovs, AOtnÒV OV7:l~ ~t1],lltw{h7')J, OV'fS ànwAEoa 'fl, olJDi OWqJi:(201) SXW, 

oùM UtJl1]OW 'f'ijv cpov{2n, 'fO'fS bi oùbì:; 'f7;V t,ucpau'fov SXW slS 'fÒ anAovv , ~ni 
1>8 '07S nf2wn]s AVOSWS, 07:S vnda,uf3avov, ànoMl;ao{)at 'fÒV OW7/.on7v 7:Ò yt

vo,usvov, -rò bì:; où yi)!ovsv OV7:WS, ~vaxo,uat 'f17 l ,uqJau'fovp ciS 'fÒ anAovv' où 

fl1]V 'f'n qJov{2n bui 'f1]V vno)';I]lJ)W ual Oonioa 'f'ijs ànoboXfJS, 1]v clxov, 

Un testo largamente interpolato dai Bizantini secondo la nuova 
corrente (ed è il solo testo che sia stato minutamente studiato dal 
Berger) è D, 47, 2, 43 , 4- 8 e 11. Lo riferisco nella parte che ci 

interessa: 
Qwi alienum quid iacens lucri faciendi causa sustulit, ftwti ob-

stringitu1' .. , Qltod si dominus id cle1'eliquit, fU1'tum non fU eiu,s, 
[etiamsi ego fU1'andi animum habue1'o]: nec enim furturn 
fit, nisi sit c1.~i fiat.., Sed si 'non fuit de1'elictum) pt~tavit tamen de1'e
lictt~m) fm'ti non tenetu1', Sed si neque fui t neque ptttavit, iacens tamen 

t1llit non ut lUC1'ettW sed 'J'edditm'us ei cuius fuit) non tenetu1' fw,ti. , , 
Proinde videam,us) sinescit cuius esset, sic tamen tulit quasi reddi-
tU1'US ei qui deside1'asset 1'em suam, an fU1'ti obligetu1', et non puto 
obliga1'i eum. l solent pler 'ique etiam hoc face1'e, ut libellum 
p l ' o P o n a n t c o n t i n e n t e m i n v e n i s s e s e e t l' e d d i tu rum, e i q u i 
de s i d e l' a v e l' i t: h i erg o o s t e n d u n t n o n fu, l' a n cl i a n i m o h o c 

fecisse]. 
. . 

Si iacturn ex nave factwn alit~s tulerit, an furti feneatu1'? [Q t~ a e-
st i o i n e o e s t a n p l' o d e l' e l i c t o h a b i t u m s i t. e t s i q u i -
d e rn d e l' e l i n q u e n d i a n i m o i a c t et V i t, q n o d P l e 1" u m q tL e c l' e -
dendum est, cum sciat pe1'itu1'um, qui invenit suum fecit 
nec ft~1'ti tenetu1' . si vero) non hoc animo, sed hoc , u,t 
si salvt~m fùerit, habe1'et; ei, qui invenit aufe1'endt~m 
est, et :ii sci t hoc qui invenit et animo ft~1'andi tenet, 
f t~ l' t i t e n e t u l' , E n i m v e l' o s i h o c a n i m o, u t s a l v t~ m fa c e l ' p. t 
domino, furti non tenetu1', quod si putans simplicite1' 

i a c t a t u m , fu l' t i s i m i l i t e r n o n t e n e t u r ] . 
L'esegesi di, questo testo è già stata fatta molto bene dal 

Berger e non devo qui fare altro che rinviare alla sua critica acuta. 
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. '\ O~ restano ~a ~onsid,erare alcuni testi, sot,to un certo aspetto 
l pUl InteressantI dl tuttI, perchè ci presentano la nuova dottrina 
nel suo sviluppo completo. Posto il principio che il furto non esiste 
senza l' animus fm'aneli, i Bizantini faron portati a presumere l'a
nimw5 fU'l'andi in determinati casi, in circostanze determiuate: a 
presumerlo, salva, se mai, la prova del eontrario, E non è questa 
per me, nè può esserlo per tu'tti coloro che consentono nei rilievi 
del Gradenwitz (l) e del fecondo studio del Ferl'I'nI' (2) . , , una S01-

p resa. I creatOrI della dottrina delle presunzioni l' applicano anche 
III questo campo, 

Le tracce sono già in alcuni testi delle Pandette: ,li ' l" 
d 'B 'l" g sco 11 

eI aSI ,ICI attestano come l'applicazione fattane sia larga e sicura. 
Vedla~o D. 41, 1, 44 Ulp. 19 ad edictum Pomponius tractat: 

cwn paston meo lU1IJi ~101'COS eri?1erent hos VZ'cz'1"ae vz'll l L' '.LJ 
' ) • ae co onus CU11~ 

1'obustis cetnibus et fortibus quos llJecoris stti c/1'Q'tz'a 'Il b t 
, , , ) , .1. L'lJ.sce a ) consecu-

t1.tS l'upzs e1"lpuzt aut canes ext01'se1"imt: et cum past01' meus peteret 
pm'cos, quaerebatw'} utrum eius facti sint porci) qui eripuit) an nost1'i 
maneant: nam genere quodam venandi id e1'ant nancti, cogitabat ta-
171e1~} quemadmodum terra ma1'ique capta) cum in suetm nattwalem 
laxztatem pe~'venerant, desinerent e01'um esse qt~i cepeJ'unt} ita ex bonis 
quoque nost1'Zs capta a bestiis ma1'inis et te1Testribus elesinant nostra 
esse, cum effuge~'~nt bestiae nostJ'am persec'ldionem, quis denique ma
ne1'e no~t1'um dzczt, qu,oel avis transvolans ex Cl1'ea aut ex ag1'o nostro 
t1'~nstulzt ,aut quod nobis eripuit? si igitw· desinit, . si fuerit m'e be
stz~rum .llbe1'ntum, occupantis erit) qu~madmodum piscis vel ape?' vel 
avzs, qt~Z !Jotestatem nost1'am evasit, si ab alio capiattt1'j ipsius (it. sed 

~u tat ,potzus n~st1:um manere tamdiu, quamdiu 1'ecipeul1'i possit : licet 
zn avzbus et pzsczbus et ferìs ve1't~m · sit qtwel sC1'ibit. idem ait t' 

f. ' 'd ' , e sz 
nau raglO quz amZ8sum sit) non statim nostJ'um esse elesinere: deni-
que quad1'uplo fene1'i eum qui 1'apuit. [e t s a n e m e l i u 8 e s t d i c e l' e 

et q u.od. a lupo e1'ipitur, nost1'um mane1'e, quamcliu recipi 
11 o ,s s z t z cl q ,u o d e l' e p t u m e st. s i i g i tu r m et n e t) e g o a l' b i t l' o r 
etza m fU1'tz COm'lletere actionem. lz'cet . 

L' enzm n011 animo fu-

(l) ZSSt 7 (1886) 70 sgg. 

(2) Le presunzioni in eli?"itto ?'omano, in RISG 14 (1892) 258 S l 
delle " " " sgg. u tema 
, AUPlesunzlOlll v. Ola G, DONATUTI, Le p?'aes'umptiones ùwis z'1~ eli?'itto ?"omano 
m P (1931) 1 sgg 'ID L " , ' l ' , ' ,.,., e p?"aesumptzones 'l:LWlS come mezzo eli evol~tzione elel 
c l? ltto sostanzlCtle ?'omano, in RDP 3 (1933) 161 sgg 'ID jìl /T el t t 'S " ., " m,an a 'l-tm p?"aes~tm-
UIlI, m tuch ln memO?'ia eli A. Albe?·toni 1, 367 sgg. 
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'randi fuerit colon'tts persecutus) quamvis et hoc animo 
potuerit esse, sed et si non hoc animo pe1'secuttts sit, 
t a m e n c u m l' e p o s c e n t i n o n l' e d d i t, su p P l' i m e r e e t i n t e l' -
cipe1'e videtur]. quare [et furti] et ad exhibendum teneri eum 
m'bitrO?' et vindicari exhibitos ab eo · porcos posse, 

Dal testo emerge che nella dottrina classica era disputato se 
proprietario dei porci sottratti alla rapacità dei lupi diventava l'in
seguitore ittre occupantis o restava l'antico quamdùt 1'eciperari pos
sint, Pomponio, seguito da Dlpiano, accede a questa seconda solu
zione. Per il che Ulpiano doveva con chiudere esser l'inseguitore 
tenuto ad exhibendum e vindicari exhibitos ab eo P01'COS posse. 

I Giustinianei accordano contro l'inseguitore, oltre che l'actio 
ad exhibendum e la rei vinclicatio, anche l' actio furti. E, siccome 
l'anim'lls fw'andi nel momento dell' inseguimento non c' è (almeno 
nella maggior parte dei casi non riescono a trovarlo), lo desumono 
dal fatto che l'inseguitore si rifiuta di restituire: insomma, lo pre
sumono; e contro questa presunzione non c'è via di scampo. Dico 
che Ulpiano non doveva accennare all' actto furti, perchè tutta la 
parte del testo, che vi accenna, è per me alterata: c' è uno dei 
tanti et melùLs est dice7'e , a cui postclassici e Bizantini ricorrono 
così volentieri; ci sono i neutri: quod a lupo e1'ipitur - id quod 
e~'epturn est, mentre poco prima e poco dopo nelle parti genuine 
del testo si parla esplicitamente di porci ; c' è la stupida ripeti
zione id quod e1'epturn est dopo aver detto quod a lupo eripitu1'; e 
finalmente c' è un tormentoso rincorrersi di frasi accennanti all' a
nirnus ftwandi, così mal legate insieme con un groviglio di licet -
quamvis - sed et si, che certo al giurista non si possono attribuire 
licet non animo ftwandi ftte1'it persecutus - quamvis et hoc animo 
potue1'it esse - sed et si non hoc animo persecutus sit. 

E passiamo a D. 47, 2, 56 (55) Dlp. 3 disp. Cwn creditor 1'em 
sibi pigneratam aufert) [non videtu1' Gont1'ecta1'e, sed pign01'i 

suo incumbe1'e]. 
Il testo classico - lo avverto subito .- doveva esser reCISO e 

precisamente doveva dire: 
Cttm c7'editor 1'em sibi p(qne1'atam aufert, non contr-ectat (1). 

(1) La summa dei Basilici ha: ov UJ..,É:JT:TCl. Cfr. anche Paul. Sento 5, 26, 4, 
da cui, argomentando a cont?'Cl1'iis, emerge chiaro che il creditore, anche se toglie 
a viva forza (pe1' vim) al debitore i pign01'Cl obligata, non è colpito dalla lex 
Itllia de vi p1'ivata. La legislazione giustinianea a questo riguardo reagì forte-
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Ed è chiaro. Non vi è un impadronirsi della cosa altrui invito 
domino, in quanto che giuridicamente il debitore non può 
v al e r e che la cosa pignorata stia presso di sè. Ma la nozione giu
stinianea del furto è incardinata sull' animus· fU1'andi: i Giustinia
n ei si preoccupano del caso in cui il creditore pignoratizio abbia 
l' animwi non già di far valere il suo diritto di pegno, ma abbi.a 
l' animus di rubare; e allora non possono lasciare il testo classico 

, '" d COSI com e: e troppo uro, troppo assoluto per loro. Essi hanno 
bisogno di attenuarlo così: non videtur contrecta1'e, secl pignori 
suo incumbere (1). 

In altri termini, non escludono - come escludevano i giuristi _ 
il furto: invece, semplicemente presumono che non vi sia salvo 
che sia possibile provare il contrarjo. Allora, addosso all' ~nimu8 
f urancli! 

Gli scolii grecI a questo testo rendono evidente l'alterazione 
da me segnalata. 

Ov (Jtq., ovM: u).En'nutJ Ota1UOEl, d).).'wS {)aQQwv re{) lOiCfJ omai(jJ, uaì wS 

cl )l'Ile{) 6 Oconorr;s, ovM:v OOgcl dOlU17{)fjval. Ol1wtCfJ èVcxvQao'nue{)' El )làQ WS 

ròv Oconon}v dnOO7:EQ1]Ocl 'liJs Oéonor:ctas roD nQa)lflarOS avrov, è1JÉXC7:al 7:tJ 
ip ovQ'n. 

TOD 'Arw{)coo .... ua{)o).ov )làQ i] ocononlS fJ è)!)!vS Oconorov uUnrw'/J ròv 

rowv i], ~ò woavci r~wv nQ~).1]'l/Jf'l ov ~01tEl ~t;"~nrclV, cl 1117 <pavcQws è).cyx fh7 . 
L lnterpolazlOne dI tre altrI testi, In tema di uso della cosa 

comune da parte di uno dei condomini, è pure molto significativa. 
D. 17, 2, 45 Dlp. 30 ad Sabinum Rei communis nomine cum 

socio furti agi potest, si per fallaciam dolove malo amovit [ve l re m 
communem celandi animo contrectet] .... 

m.ente . col ritenere tenuto con l'actio vi bono1'um 1'aptorum il creditore che avesse 
V 'I, rapIto le cose pignora te. Vedasi, infatti, C. 9, 33, 3 (a. 293): 

. Res obligat~s sibi c?'editorem vi 1'Clpientem [n o n ] 1'em licitam facere, [s ed 
C1' zmen commz.tte1~e convenit, eum,q1le etiam vi bOn01'1t11l 1'apt01'1l?n in
f1' a a?H/'.1l~n utzle 1,11, quad1'uplum, post simpli actione conveni1'i possel 
non wnb2g2t1,lT. ~ 

L'interpolazione di questo testo è sicura non soltanto per il netto contrasto 
con PauI. Sento 5, 26, 4, ma anche per indizi formali: non rem licitam seel c?,i
men è un modo sciocco di dire; in quacb'upl1lm - simpli è antitesi formalmente 
scorretta, ecc. . 

. (1) Il sed pign01'i SttO incU1nbere è già stato ritenuto bizantino dal BEsELER, 
B eztrclge 3 127 pe' l' l' J" ' . ' . I uso non c assICO CII 2ncumbere (incU1nbe1'e pign01'i, posses-
SWn2) etc.); ma egli non riusCÌ a vedere nè tutta l'ampiezza nè soprattutto lo 
scopo dell' interpolazione. ' , , 
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D. 17, ~, 51, pro Dlp. 30 ad Sabinum Merito autem adiecturn 
est ita demum furti actionem esse si per fallaciam clolove malo amo
vit) quia cum sine dolo malo fecit, furti non tenetu1': [e t s a n e p l e -
1'U m q u e c r e d e n d u m e s t e u m, q u i p a l' t i s cl o m i n tt s e s t, i u l' e 
p o t i u s suo r e 'il t i q u a m fu l' t i c o n s i l i u m i n i l' e ] . 

D. 47, 2, 45 Dlp. 41 ad Sabinum Si socius commttnis rei fw'
tum fece1'it [(p o t e s t e n i m c o m m tt ni s re i fu l' t tt m fa c e l' e )l, in -
dubitate , dicend1tm est fw·ti actionem compete1·e. 

Quanto io ho chiuso tra le parentesi quadre appartiene ai 
Giustinianei, L'aggiunta ?;el 1'em communem celandi animo contrectet 
è stata già ritenuta spuria dal Lenel e nessuno, credo, vorrà parla 
in dubbio. ,Mi basta segnalare il di verso modo dei verbi (arnovit
contrectet) e avvertire che quell' aggiunta è tanto spuria che non la 
troviamo più nel successivo fl'. 51 dove Ulpiano ribadisce soltanto 
l'amovere per fallaciam dolove 11'ìalo. 

Dall' aggiunta emerge l'origine bizantina dell' animus celaudi. 
Ma i Giustinianei non si fermano qui: vanno più innanzi. E di
cono che di solito (plel'umque) quest' anirnu8 non ci può essere: 
ergo) quando un socio lisa della cosa comune, si d e v e p r es u
m e r e (come' i l testo latino dice: c1'edendttm est) che non abbia la 
intenzione di commettere furto, a meno che ' riesca di provare il 
contrario. Infatti, i l passo et sane - in ire non è classico. Lo di
mostrano et sane (l), plerumque (2): frequentemente compilatorii; 
le stesse espressioni credenclum est e consiliurn ini1'e (3) sono altret
tante ragioni ' d i sospetto. 

L'interpolazione del terzo testo (D. 47, 2, 45) riceve luce 
adeguata dalle interpolazioni così scorte in D. 17, 2, 45 e 51 pro 

L'avvertenza potest enim communis 'rei fU1'tttrn facere, a chi 
ignora tutto il segreto lavoro bizantino, può sembrare una banale 
ripetizione; e tale è sembrata al Mommsen, che propone perfino 
di correggere il testo di venuto, mercè l'aggiunta, molto pedestre. 

In realtà non è banale ripetizione. I Giustinianei vogliono 
concedere che il socio, usando della cosa comune, possa avere l'a-

( l ) Cfr. SECKEL, Hcmdlex icon sub h. V. 

(2) Cfr. i molti testi riferiti in SECKEL, Handlex icon sub h. v. 
(3) V. per quest' ultima il giusto rilievo del PRINGSI-IEIl\1, loc. cito 284, 2: fra 

gli altri testi egli addita D. 17, 2, 37, dove vi è un ani?n'/,~m ini?'e societatis ! An
che l'espressione consili'wn jw'andi non è genuina: cfr. D. 47, 2, 57, 3 dove le 
parole j'ttTandi consilio appaiono intruse. 
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nimtts furancli, ma vOg-li~no :ad un tem P9 far rilevare che s o li t a
m e n t e' n o n l' h a . ' ..: 
. Glì scolii dei Basìlici corirer'fuano la critica èhe di questi testi 

io sono andato facendo, in' quanto che in'sis't 'ono nell' affermare net
t amente che ua-rà neÒ },1JljJiv il socio tratta la cosa cOlliune ws òcC!no-r1JS 

p aA.A.ov, i] WS uA.in-r1JS. ' 

'Qs tni -rò nA.éÌo-rOv yà{! 1wi ua-rà n pi{!oS òca:n06WV 'iDV n{!a)lfw'iDS, WS 

òcano7:17S ,LlaA.A.OV, il WS uA.brn7S, òm'éÌ -rò tnbwtvov 1f}1JA.arq,v n{!aYfla. 

lVIa gli scolii dei Basilici ci consentono anche qualcosa di 
meglio e di più. Ci consentono, intanto, di trovare altri <?asi in 
cui i Bizantini trasportano e utilizzano la loro dottrina delle pre
sunzi'oni. 

Un testo molto reciso, D. 47, 2, 67 (66), 3, PauI. 7 ad Pla~l
t ium avverte: 

Iulianus respondit eum, qui pecttniis exigendis praepositus ' est, 
si manttmissus exigat) furti 'teneri. 

E la decisione giulianea è perfettamente intonata al concet.to 
classico del furto. Lo schiavo preposto all' azienda, una volta ma
nomesso, adt1'ectat pecuniam - direbbe Sabino - nel caso che se
g uiti a riscuotere, perchè riscuote invito domino. 

J)1:a quella decisione non è più perfettamente intonata al con
cetto del furto, quale si sono foggiato i Bizantini. È troppo rigida 
e t roppo assoluta; ed essi l'attenuano e la scoloriscono. Game? 
p resumendo che lo schiavo manomesso, continuando a riscuo
ter e dopo la manomissione, commetta furto, ma non ammettendolo 
ap rioristicamente in ogni caso, come Giuliano faceva. Può non avere 
l'animus furandi , ed allora non commette furto. 

Vedasi, infatti, uno scolio dei Basilici alla decisione giullanea: 
T oD 'Ayw'!?coò. II{!oA.1]ljJct, cl flsV Dciçct, on ouo:rròv lxwv à:nayaJ'Cì'v -rà vo,ui

o,ua-ra ciS OV avfJ1'cv, àA.A'ovXi uc{!bavat, àn17'irJoc -rav'W' cl yà{! fl17 -roV.o òciçct, 

1] n{!oÀ17ljJtS .... 

Gli scolii disseminati nei Basilici ci consentono anche di se-, " 
g uire volta per volta lo stupore, il disappunto, lo sconcertamento 
dei giuristi bizantini, quando la loro dottri~a dell' animtts fU1'andi 
non si attaglia a spiegare certi esempi classici di furto. 

G ià un testo interpolato del Digesto ci dà l'impressione di 
q uesto stato d'animo di quei giuristi; ma gli scolii, che i Basilici 
ci conservano, permettono di documentàrlo assai più. 

Già in D. 47, 2, 78 (77), Pompo 13 ex variis lect. , traviamo 
detto: 
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Qui saccum habentem pecunian~ subl'ipit, (~~l'ti etiam sacci nomine 
tenetu1') [q u a 'Jn v i s n o n s i t e i a n i m u s s a c c i s ~~ b r i p i e n cl i] . 

Per i classici il furto è espresso adeguatamente dal s~~b1'ipel'e: 

e qui saccum habentem pecuniam SUb1'ipit commette un furto che ha 
per oggetto sÌ il denaro che il sacco che lo contiene. L'uno e l'al
tro s~~b]'ipit contro la volontà del proprietario (invito domino), quindi 
clolo malo. Perciò il testo originario doveva avvertire: 

Q~~i saccum habentem pecuniam subripit) furti etiam sacci nomine 
tenetu1'. 

L'avvertenza quamvis non sit ei animus . sacci sub1'ipiencli per 
un giuri::lta romano non ha senso .. Ma l' ha, invece, per i Bizantinjr 
i quali, perchè altri non mandi all' aria la loro dottrina dell' ani
mus fUJ'ancli, sentono di dòver ' segnalare che la . regola ha qui una. 
eccezione. Era l'unica via che restava loro aperta, giacchè nè po
tevano seriamente negare il furto del sacco nè potevano esser tanto 
ciechi da ammettere che chi ruba del denaro contenuto in un sacco 
ha l'intenzione di rubare il sacco. 

:Ma - ripeto - questo atteggiamento dei Bizantini è fatto 
soprattutto palese dagli scolii che i Basilici ci conservano. Uno di 
eSSI commenta D. 47, 2, 36, pro . 

In questo testo Ulpiano dice esser tenuto coll' actio furti colui 
che avrà indotto lo schiavo altrui a fuggire, affinchè venga rubato 
da un terzo (ut ab alio SUb1·ipiatur). Ciò disorienta i maestri bizan
tini che vedono qui tenuto coll' actio (urti uno che non ha l'ani
rnus furandi. Ed ecco che essi devono penosamente rilevarlo: 
àva)lvw'l?L 1wi 7:ÒV .7raAaLÒV lçw'l?cv, uai lDoù {}tpa, l1''1?a ULVCÌ7:aL i] ncQi UA01r1j~ 

uai DiXa 7:0V 0Xciv 7:iva DLaocoLV UAcn7:L10]v. 

Un altro scolio commenta D. 47, 2, 21, 2, nel qual testo è 
avvertito che, se alcuno credeva di rubare dell' oro e avrà invece 
rubato del bronzo, eiu8 quod subripuit fUl'tum committit. 

Anche questa decisione col bizantino animus (u1'andi si attaglia 
poco e perciò lo scoliaste è costretto a sottilizzare: ltct.i7:0L)lc bri 7:<{> 

xaÀu<{> 0'ÌJ1t fOXE DLa'l?coLV l' 1,1]n7:~V, ' à~Àà 7:iwS Sni -r<{> 1,J.cx.1r1jvaL 7:0 uJ.ansv 

.7rQa)lpa, olov dv uai ~v, loXc Dla'l?coLV uai SUAa1r17. 

lVla ]0 sconcerto maggiore deriva da D. 47, 2, 48, 4, Uip. 42 
ad Sabinum: 

Si ego tibi poliendum vestiment~~m locave1'0, tu vero inscio aut 
invito me commodaveJ'is Titio et Titio fU1'tum factum sit: et tibi corn
petit fw·ti actio) quia custodia rei ad te pe1·tinet, et mihi advel'sus te 
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quia non debueras rem commodw'e et id faciendum fU1'tum adrniseris: 
ita erit casus quo fur (~?rti ageJ'e possit. 

Questo testo sbriciola la dottrina dell' animus (w'andi (1). Ed 
allora ecco i Bizantini cercar una via di salvezza per la loro dot
trina e dire che qui, appunto perchè l'animus (U1'andi nel Como
.dante manca, non vi ha un vero e proprio furto: che questo co
modante di cosa altrui invito domino non è simile agli altri ladri: 
oùu lon 1wQiwS uAim:1]S, oim lon1J OpOLOS 7:OiS aAAQLS uÀin7:aLS. 

Vedasi infatti, lo scolio a D. 47, 2, 48, 4: 
THL f.lSV )laQ cx.V7:Òs fjpaQuv WS naQaXQY)oaf.lcVOS svsXcraL 7:fl ncQi 1donfJs 

à)lw)lfl' i] Di: OV uÀcnnufl DW{}SOcL 7:0V7:0 ncnob7ucv, ovu lon uVQiwS 1tAÉn7:17S, 

uai Aomòv lXEL 1,a7:à rov 1,Àin7:0v 7:1]V f{JovQn... a1]fA-ciwoaL, :noTi Ò 1tAi:n7:17S 

DVVa7:aL 1'LVclv 7:fJv f{Jov(!n, uai lXc 7:0V7:0, DLon OVU lonv Of.lOLOS 7:OlS aAAoLS 

UASn7:alS 7:oiS ànOO7:EQoVOL 7:ÒV DSO:n07:J]V .7r(J.V7:EAWS 7:0'0 oll'Eiov .7rQa)lfA-a7:0S, wa7:c 

f1 w Elo{}a L OLà 7:ÒV a)lav alaXQov. 

E chi volesse percorrere tutto l'ampio campo della letteratura 
giuridica bizantina potrebbe constatare anche più largamente come 
l'animus (w'andi sia ormai, della nozione del furto, l'elemento a 
cui i giuristi orientali guardano con predilezione maggiore. lo ho 
percorso una sola parte del campo, indubbiamente la più feconda, 
cioè la sedes materiae del furto nei Basilici (60, 12). Anche con 
questa limitata ricerca mi lusingo di aver sufficientemente lumeg
giata l'esegesi dei testi delle Pandette e l'esegesi dei passi delle 
Istituzioni gaiane. 

E credo di potermi avviare tranquillamente alla conclusione. 
La quale è che l'anirnus furandi entra tardi, e cioè nell' epoca 
postclassica-bizantina, nella nozione del furto. 

Per i giuristi romani, da Sabino a Gaio e da Gaio pm glU 
ancora a Ulpiano e a Paolo, il furto si ha nell' amovere o nel con
trectal'e una cQsa altrui contro la volontà del proprietario: invito 
domino; e il dolus malus del ladro consiste per l'appunto ileI sa
per di agire 'invito domino. 

(1) Cfr. anche D. 47, 2, 55 (54), 1. La sbriciolano pure altri testi delle Pan
elette, che presentano fattispecie di furto, nelle quali pure non si sa, come far en
trare l' Clnimus fu?·andi dei Giustinianei. Vedansi, per alcuni esempi, i seguenti 
testi: 

D. 47, 2, 67 (66), 2: Eum, qui mulionem dolo malo "in ius vocasset, si in
t e 1" e Cl m u l Cl e p e?" is s e n t, fu?"ti tene?'i vete?"es 1"esponde?"unt. 

D. 47, 2, 37: Si pavonem me'wn mansuet'um, cum de domo mea effugisset, 
pe?"secutus sis, quoad is perit, age?'e tecum !,u1"ti ita potero, s i a l i q 'u i s e u m 
habere coepeTit. 
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Sopraggiunge l 'età postclassica- bizantina e, anzichè guardare 
al clolu8 malu8 e a que l dol~~s malus che i classici qui 'intendevano, 
guarda all' anim~~s fUJ'andi e all' animus l~~C1' i faciendi. '. 

Il primo soprattutto, l' anim~~s fw'andi, o sostituisce il dolus 
malus dei testi classici - come il decisivo confronto tra Gai, 3, 
197 e Inst.4, 1, 7, rende manifesto - o rinfurza e colorisce quelle 
espressioni classiche ~he senz' altro alludevano al furto: amove1'e) 
cont}'ecta1'e, e anche s~~bripe?'e e simili. o ' ',1'·, 

Ma l' animus f~wandi è anche so stanzia I men t 'e 'o p e ra ti v o. 
Entrato come elemento nuovo nella nozione "del furto, numerosi 
testi classici vengono sostanzialmeilte . modificati. E i Bi
zantini - che minuta~ente elaborarono la dottrina delle presunzioni 
_ inseriscono, per dir così, quest~ dottrina in quella dell' ani1n~~s fu-
1'andi e, in testi interpolati del Digesto e in scolii sparsi qua e là nei 
Basilici, presumono, a seconda delle varie circostanze, la·presenza 
o la assenza di quest' animMS. In alcuni casi, conservando la decisione 
classica, per salval~e l' anim~~s furandi i Bizantini devono affanno 
sa.mente correr.e ai ripari. Li abbiamo perfino sentiti esclamare che 
il ladro, che non ha l'anim'/.ls fW'andi, Olm. sou uvgi05 1(J...É1t7:17S, o'ÌJu 

S07:!')! opOWS 7:0lS èUL1.o~S )t)'bt7:a~s· 

La decisione classica in questi casi non è mutata, ma il con
cetto romano - classico del furto è, anche così, mutato pur sempre (l)! 

(1) L'insistenza con la quale in 'età postclassica si dà rilie,'o all' aninms f~t
?'and'i, al consiliwn fU?'andi, risalta già nel primo frammento del titolo che è la 
sedes mate1'iae del furto nel Digesto (47, 2). Se questo frammento fosse tutto ve
ramente del giurista, al quale la rubrica lo attribuisce, cioè di Paolo, questi sa
rebbe autore d( un frammento molto complicato e poco ragionato. 

Eccolo: 
Pauius 39 ad edictum F~wt~w/' e6 fw'vo, id est nig?'o dict~tm Labeo ait, q~tod 

clam et obsc~t?'O fiat et ple1'umq~te nocte: vel a f1'a~tde) ~d Sabi?ws ait: [ve l a 
fe?'endo et a1.~fe?'endo: vel a g?'aeco se1'1none, q~ti cpOWC1(2S appellant 
f~t1'es: immo et Graeci a.nò 7:0V cpÉ(2E:LV cpw(2as dixe1'unt. Inde sola 
cogitatio f~t?'ti fac(endi non facit f~t1' em. Sic is, qui depositum a b
negat, non stati'YI~ etiam fu1'ti tenetu1', sed ita, si id inteTcipiendi 
ca.~tSCt occ~dtaveTit ] . F~wt~tm est cont1'ectatio Teif?'au,d~tlosa [l~tc?'i faciendi 
g?'atia vel ips~ts Tei vel etiam ~tS~tS possessionisve. q~tod lege nat~t

?' ali p1'ohibit~tm est adl1titteTe ]. 
Il testo di Paolo era molto più semplice. Il suo nucleo era questo: 
Fw,twn a fw'vo, id est nig?'o dict~tm Labeo ait, quod cZam et obscu?'o fiat et 

pleTtwl-q~te nocte : vel ci f?'aude ~tt Sabi?wsait. 
F~wtu1n est cont1'ectatio 1'ei f1'a~tcl~tlosel, 
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Cioè) premessa la spiegazione etimologica della parola fu?' tum, Paolo si af
frettava a definirlo appoggiandosi alla etimologia di Sabino piuttosto che a quella 
di Labeone e lo definiva, infatti, f1'a~tdulosa (cioè, invito dO?1"/'ino) 1'ei cont1'ectatio. 

Le altre spiegazioni etimologiche, che del resto si riducono ad una, sono di 
annotatori postclassici del testo di Paolo, che vogliono saperla più lunga: ma è 
iniverente pensare che Paolo, dopo aver richiamato l'etimologia labeoniana e sa
biniana, combinasse quel pasticcio costituito coi due vel e con l'immo e sgram
maticasse scrivendo « a gTaeco se?'mone, q~ti appellant ». 

È poi strano, ed è da escludere, che, prima di definire il furto, il giurista si 
indugiasse su uno dei suoi elementi costitutivi (l'elemento subbiettivo), come se 
la definizione fosse già stata posta, e si mettesse a risolvere il quesito quando 
commette furto q~ti deposit~tm abnegat quando non ha ancor detto che cosa il 
furto sia. Invece, tutto si spiega se si pensa che la parte del testo Inde sola co
gitatio - occultaveTit è un commento alla definizione del giurista. Per ciò, il ri
lievo dato alla cogitatio fU?,ti faciendi è anche qui postclassico. 

L'ovvia decomposizione del testo di Paolo nel suo nucleo genuino e nei suoi 
elementi spuri è) per conchiudere, la seguente: 

(l) vel a fe1'endo et a7.lfe
Tendo (2) 

(4) Inde sola cogitatio 
f~t?, ti faciendi non facit 
fu?'em. Sic is q~ti cleposi
tum abnegat, non statim 
etiam f~wti tenet~tT, sed 
ita, si id inte1'cipiendi 
cansa occultave1'it. 

Paulus 

Furtwn a furvo, id est 
nigro dictum Labeo ait, 
quod clam et obscuro 
fiat et plerumque nocte : 
vel a fraude ut Sabi
nus ait (1). 

Furtum est contrecta
tio (4) rei (5) fraudu
losa (6) 

(2) vel a g1'aeco se?'mone 
q~ti cpw(2as appellat fu-
1'es (3) 

(3) G1'Cleci à.nò -mv cpÉ(2E:lV 
cpw(2as dixe?'unt. 

(5) vel ipsius 1'ei vel etimn 
nsus eùts possessionisve 

(6) lUC1'i faciendi gTatia. 

I compilatori inseriscono le glosse nel testo, ma non evitano incongruenze 
(ve l - vel - immo) e sgrammaticature (a graeco se?'1none qni appellemt): fuso 
il testo col suo commento, sogginngono - affermazione che sta loro molto a 
cuore - : q1.tod lege nat~t?'ali p1'ohibitum est admitte1'e. 

Paolo non si sarebbe dimenticato di ricordare il ius civile: non foss ' altro, le 
XII Tavole! 



x 

LA POLLICITATIO 



Pochi istituti giuridici *) presentano, come la pollicitatio romana, 
problemi ancora insoluti e difficoltà così gravi per la . sua chiara e 

*) Questo studio fu inserito in PUC 1929. Esso ebbe benevole -recensioni di 
D. B. L., in ReVtbe Benéelictine; di P. PERETTI, in DivtbS Thom,as 31, 96-97; di 
F. DUMONT, in RHD 10 (1931) 394 sgg.; di H. STOLL, in ZSSt 51 (1931) 487 
sgg. La letteratura, che ne è seguita, pur aderendo concorde a qualche risultato , 
è varia e divisa nell' accoglimento di altri. Il BONFANTE (1st. eli elù'. 1'0111.9 443), 
ad esempio, propende ad accogliere la mia tesi che la classificazione classica 
pollicitatio ob hon01'en1- - pollicitatio non ob hon01'em sia stata sostituita dalla 
classificazione giustinianea pollicitatio ob ùbstam CatbSam - pollicitatio sine causa 
e l 'altra mia tesi che la responsabilità degli eredi nelle pollicitationes sine CatbSa 
del diritto giustinianeo sia più ampia di quella che era la responsabilità degli 
eredi nelle pollicitationes non ob honorem, del diritto classico; ma non ritiene, 
invece, con me, il caratterre bilaterale o contrattuale della pollicitatio classica. 
Più aderente alla mia tesi, per ciò che riguarda la bilateralità della pollicitatio 
classica, è l 'ARANGIO Rurz, il quale non manca esplicitamente di rilevarlo (1st. eli 
eli?' . 1'0111 .3 344 e 345 n. 1). Non prende posizione, pur richiamando il mio studio, 
il KUNKEL, in JORs-KuNKEL-WENGER, Romisches Recht 2 246 n. 3. Nel ritenere 
classica, con me, la contrapposizione tra pollicitatio ob honoren e pollicitatio non 
ob hon01'em, giustinianea la contrapposizione tra pollicitatio ob ùbstam causam, 
pollicitatio sine CatbSa e nel negare, contro di me, il carattere contrattuale della 
pollicitatio classica, concordano il BIONDI, 1st. eli di?, 1'om., Catania 1930, 2, 477-
478 e lo STOLL, ZSSt 51 (1931) 490 sgg. A quest'ultimo riguardo scrive lo 
STOLL : « Die po llicitatio ob honorem ist ein einseiti ges Versprechen eines OptbS, 
das als solches nach Kaiserrecht verbindlich ist. Die pollicitatio non ob hon01'em 
und die pollicitatio einer pecunia ist eine rechtlich beganglose E rklarung, die erst 
mit Beginn del' Ausftthrung del' Versprechens rechtlich wirksam wird » . Sostiene, 
cioè, la tesi che io pur sostenevo in RIL 60 (1927) 605 sgg., ma che a ragion 
più veduta ho poi abbandonato perchè mal si comprende, anzi non si comprende, 
perchè una specie di pollicitatio ob honorem (la pollicitatio pectbniae) debba avere 
un regime diverso dall' altra specie (la pollicitatio ope1'is) e identico a, quello della 
po llicitatio non ob honorem. Il BIONDI afferma esser certo che non fosse necessaria 
l 'accettazione, ma non parer d 'altra parte che il promittente si ritenesse vincolato 
per la semplice promessa : secondo il Biondi sarebbe occorso, in ogni caso, un 
p l'i n c ip i o d i e s e c u z i o n e . È l'opinione che trova, ancor meno della prece
dente, rispondenza nelle fonti , perchè mette in un sol fascio regime della polli
citatio ob hon01'em e regime della pollicitatio non ob honorem, circa il momento 
di obbligatorietà della pollicitatio, mentre i testi si preoccupano di distinguere. 

Una buona monografia scrisse recent emente sulla pollicitatio un mio bravo 
allievo, G. G. ARCHI (in RISG nuova serie 8 [1933J 563-647). Egli concorda con 
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precisa ricostruzione (1). Istituto, che sarebbe possibile ricostruire 
con non molti testi, raccolti quasi tutti nella sedes mate1'iae (D. 50, 
12), è q nanto mai oscuro, e non facilmente ricostruibile, per le nu
merose contraddizioni che fra testo e testo vi sono o, anche, sem
brano esservi. La loro critica fin qui non è stata felice: per con
ciliare e appianare fu qualche volta corriva nell' emendare. E 
l'emendamento volle dire sconfinato e ingillstificato arbitrio. Istituto, 

me nel ritenere non classico }' uso di pollicitatio nel senso di pact~b1n o di pro
messa sceVl'a di forme: che anzi, aggiunge alla serie dei testi, da me dichiarati 
interpolati, anche D. 19, 1, 11, 18, la cui interpolazione è ben lumeggiata. Con
corda, inoltre, col Perozzi e con me nel ritenere le parole vel ob aliam ùbstam 
CCltbSam in D. 50, 12, 1, 1 compilatorie; e avvicinate dai Giustinianei, per ciò che 
concerne la responsabilità del promittente e dei suoi eredi, le pollicitationes sine 
causa alle pollicitationes ob ùbstam ca~bsam: che anzi, rileva che la costituzione 
Zenoniana (C. 8, 12 [13J, 1) non distinguerebbe tra pollicitatio ob iustam CatbSam 
e pollicitatio sine causa spingendosi più in là delle innovazioni giustinianee, 
contenute nella sedes mateTiae del Digesto, che si limitano ad aggravare la re
sponsabilità del pro mittente e dei suoi eredi nelle pollicitationes sine causa. 

Dissente, invece, da me nel ritenere obbligatoria nel diritto classico la pol
licitatio ob caS'Mm quem civitas passa est anche indipendentemente dal coept'wn 
OptbS e quindi genuini i testi di Paolo (D. 50, 12,7) e di Marciano (D. 50, 12,4), 
e nel ritenere che la pollicitatio classica obbliga come dichiarazione unilaterale 
di volontà. 

Su questo secondo punto le considerazioni dell' Archi, per quanto giudiziose 
e ponderate, non riescono a - smuovermi dalla posizione assunta nella mia mo
nografia perçhè non mi sembra che eliminino la forza probante delle conside
razioni e, soprattutto, dei testi che adduco. Sul primo punto vorrei persuadere 
l'Archi di non insistervi, a meno che non volesse ritener genuina l'aggiunta 
delle parole vel ob aliam iustam ca'/,bsam in D. 50, 12, 1, 1 dopo le parole ob 
honoTem, dec1'ctum sibi vel dece?'nendum. La genuinità di D. 50, 12, 4 e di D. GO, 
12, 7 non s' in~ende se non si ammette la genuinità di D. 50, 12, 1, 1. Chi 
sostiene genuini i due primi testi, interpolato soltanto il terzo, pecca di incon
seguenza. Ma chi oserà sostenere che quest'ultimo testo è genuino? 

(l) Brevi comunicazioni al riguardo io già ebbi occfl,sione di fare all' Istit'/,do 
Lomba1'Clo di Scienze e Lettere (cfr. RIL 60 [1927] 605 sgg.) e allo Con,q1'esso 
di Studi romani 1928. In questa monografia sono svolte quelle brevi comunica
zioni; e son mantenute, salvo qualche divergenza su qualche particolare punto, 
le conclusioni fondamentali. Invece, difforme è una mia impressione circa i testi 
cont.raddittorii che ho avuto occasione di manifestare al BONFANTEl e a V. ARANGIO 
RUIz, e dal primo riferita in Lezioni di dù'itto ?'o mano, Roma 19] 9-20, 27; dal 
secondo in Istit~bzioni di dù,. 1'01n.2 1927, 327. Quella impressione, se aveva ra
gione di attribuire il disaccordo fra i vari testi a sopravvenute interpolazioni, 
n è le determinava nè le vagliava ancora chppertutto esattamente. 
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.cl' altra, parte, sviln~p~tosi nella vita municipale dell' impero (1) ; 
€SpreSSlOne carattenstica della munificenza cittadina l'mpe" l . . Ila e, 
pr~ma, e. pOI ,della servitù pubblica e della corruzione e bassezza 
.del temp,I , nell epoca postclassica sembrerebbe perdere via via la 
:s na funZIOne originaria e rispecchiare condizioni di cose da lungo 
-tempo tramontate e scomparse. Perchè, invece, tanto vi lavorano 
.:attorno - come vedremo - i compilatori giustinja~ei? 

lo sono da tempo convinto che l'istituto della pollicitatio abbia 
mnt~to notevolmente nel diritto giustinianeo la sua -linea e la sua 
f~lnzlo:'le: c~'le le con~ra~dizioni fra testo e testo siano spesso de
ilvantoi da Interpo~aZlO,l1l omale o eseguite , cioè non organicamente 
coorrlmate: che SIa Insomma venuta la volt d' t l" , , ' . ' oa l po er c lIanre 
tutte le drfficolta e rIsolvere tutti i problemi che intorno a questo 
is tituto si affollano (2) . 

I 

IL PROBLEMA TERMINOLOGICO 

Comi~c~amo dal chiarire il problema inerente alla terminologia. 
Nel dIrIttO romano classico pollicitatio è termine tecnico che 

i ndica l~ dicl~iarazione di volontà del cittadiuo che promette alla 
<.l'es publzca (CIttà, municipio, colonia) di costruire un' opera o di 
d are denaro non accompagnata, nell' atto stesso in cui la di-

(1) Benchè sorto s,ulla fine dell a repubblica: Cic . Phil: 8 2 4, lex TT, 134 
(9) S Il ' " , " u1 son., c. . 

.., u a pollzcztat'/,O n ella letteratura l)iù recente oltre la cJott ' ii .([ l B '. , '01 a monogl a a 
e RINI, La, bzlate1'alzta della pollicitatio a '/,bna res publica etc. in .LlfAB 

1908, cfr. specIalmente le acutissime osservazioni dell' ASCOLI D ,,' '1 90 96 / '2a . , , ' , onaz'/,Onz, -
'\ OIa, ed.) e 1 cenm che SI trovano in C. FERRINI Pandette 713-714' L l\1f 
B O' '], P' " . é1ITTEIS , 

LomZSClzes nvat1'echt I, 384 ; FADDA Teo?,o'a del l'ego' . 'l' 287 
' 'o ' o Z'/,O gZU1"/,CiZCO sgg.; 

B ONFANTE, [st. dZ1'. 1'om.R 443 (ora 9a ed.); Lezioni 1919-20 23-30' S P 
1st. dù,. 1'om.2 II, 241-243' V. ARANGIO RUIZ 1 t l' . '2 327' ( . EROZZI, E R ' , S. G '1,1. ?·om. ora 3a ed.) , 

:, ~BEL , ~1'~ndzilge etc. 470; E. CUQ, Instit. jU1'. 334; E. COSTA, Storia del 
.Ù? 1 0112. przv.

2 
etc. 1925, 409; R. MAYR, Romische Rechtsgeschichte 2 2 2 38, 

.H. SIBER, Romisches Recht 1928, II 170' G BESELER qu l' 'B "t'o.' , 
If:" '.. ' ,. ,a e a nel e'I, 1'age ZW' 

1 ztzk de?'. ?'om. Reehtsqw?llen; A. ASCOLI, L a pollicitatio in Scritti in 01W1'e di 

~. ISalandra 192.8" 215 sgg .. Sulla letteratura meno recente cfr. specialmente 
F. MOMi\1SEN, Jwo'zstzsche SCh1'iften III, 60-61; A. PERNICE, in SBB 1885 1146, 
R: LEoNH~RD, 11'1'tum, I, 31; F. REGELSBERGER, St1'eifzilge im Gebiet cles Zi~ 
~t'e:hts, m Fest.Cja~e fa1' Jhe1'ing, 59 sgg.; . S. SCHLOSSMANN, D e1' VeTtmg) 

pSla 1886, 148-162, F. KNIEP, Soczetas publzcan01'wn 1896, 380 sgg. 

16 
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chiarazione di volontà è fatta, dalla dichiarazione di organi 
della 1'es publiect che vi aderiscano. È, in altre parole, termi~le che 
individua questa particolare promessa, fatta in questa partIColare 

circostanza e forma: esclusivo per essa. 
Oon ciò voglio dire che l'uso di pollieitatio e, correlativamente, 

di polliee1'i per indicare sia l'accordo, che i Roma~i indican,o con 

loactum loactio conventio sia la promessa scevra dI forme 1n an-, , , . 
titesi alla promessa formale (stipulatio), o è tardo, cioè postclasslCo, 

o s'incontra in testi interpolati. 
E difatti l'analisi critica delle fonti conduce dirittamente a-, , . . 

questo preciso risultato. Basta richiamare i testi per farsene convIntI . 

Sono i seguenti. 
D, 8, 2,17,3 Dlp. ~9 ad Sab. Haec lex rtraditionis] (1) 'stilli-

cidia 1lti nunc stmt ttt ita sint' hoc significa t im,positam vicinis neces
sitatern stillieidio1"/;t~n excipiendont1n) non illud) ut etiarn empto?' stil
licidia sttseipiat aedificiontm vicino1'um: [ h o c i g i t u r p o II i c e t u.1'" 

v e n cl i t 01' si b i q ttÌ d e m S t i II i c i d i o ? tt m s e r v i t u t e m d e b e 1"t , 

s e a u t e m n u II i d e b e l' e . ] 
Qui poZliceri sta ad indicare il patto dalle parti conchiuso, ma 

per l'appunto la parte finale del testo, in cui il termine s'incontrar 
è già stata ritenuta interpolata dall' Eisele (2). 

D. 17, ~, 52, 2 Dlp. 31 ad ed. Utrum ergo tanturn dolum, an. 
etiam cttlpam pl'aestcwe soeiurn oporteat) qtwe1'ittt1') et Celsus lzb1'() 
septimo digest01'Uln ita se}'ipsit: socios inte1', se dolum. [e t . c ttl p et m ] 
p),(lestm'e opo1'tet. [s i i n c o e un d a s o C'l e.t a t e, 'l n q u 'l t). a l' t e m 
o p e l' a m ve p o II i c i tu s e s t a l t e?', ve l u t'l C u m p e c u s .'1, n c o rn
m u n e p a s c e n d u rn et u t a g l' U m p o l i t o r i d a 11l u s 'l n c o m -
l1H/; n e q u Cl e l' e n d i s f r u c t i bus, n i m i l' U m i b i e t i et m c 'td p a 
p 'l'a e s t a n cl a e st. 1)1'e t i u m e n i m o p e l' a e a l' t i s e s t ve l a -
rnentu 'm. quod si rei eomrnttni soei'tts noeuit, magi.,> 

a dm i t t i t c u l p a In q U o q u e v e n i }' e . ] 
In questo testo pollicit'tts est è adoperato indifferent,emen~e 

in vece di pactus est. I\1:a non da Ulpiano. Il testo lo possed.la~~ l.n 

una redazione alterata. Non soltanto nella prima parte sono lnsltlcle 
le parole et culpam, come vide il Brassloff (3) ed ora è eomm.w~i8 

(1) Ulp. (mctncipationis). 
(2) In ZSSt 11 (1890) 17: conforme P. KRÙGER, Corpo ùw. civ. 1 sub h . L 

(3) In WS 24 (1920) 567. 
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opinio (Mitteis, P. Krùger, Riccobono ecc.); non soltanto souo in
siticie nell' ultima parte le parole eulpam quoque invece di dolum 
dwrntax at, come già vide G. Rotondi (1): tutto il periodo, che sta 
di mezzo tra l'una e 1'altra parte, anche . se riproduce un genuino 
concetto classico, 10 riproduce in una forma che classica non può 
essere, E l'Arangio Ruiz, che lo ha sottilmente studiato (2), lo ha 
risparmiato troppo. Il p'eriodo 8, innanzi tutto, scorretto: dopo pol
liei ttLs est alter manca qualcosa (sulla scorta dei Basilici l'Arangio 
inserisce: alter rem eontulit); quel metaforico velamenturn, che il 
Seckel vorrebbe sostituire con soeiamentum (!), sa troppo di bizan
tino; tra ope1'ae e a1'tis manca un allacci~mento; pretium per indi
care una quota dei frutti è male usato. Dopo aver detto «al'tem 
ope?'amve pollieititus est alte?') l'ern eontulit, sorprende il 
passaggio al darnus. 

A questi molti indizi di alterazione, almeno formale, del 
testo è da aggiungere pollieitus est invece di pactus est (3). 

D. 18, 1, 43, 1 FIor. 8 inst. Quaedarn etiam [p o II i c i t a _ 
t i o n es J vendito1'em non obli,qant, si ita in p1'ornptu 1'es sit, ut earn 
empt01' non igno1'averit, veluti si quis hominem lurninibus effossis 
en:at et de ~anitClte stipuletur: narn de eetera parte eOl'poris potius 
st'lpulatus V'/,detu1' quam de eo in quo se ipse deeipiebat. 

~nc:l~ qui po~lieitationes è termine che sta ad indicare i patti 
conchmsl In occaSlone della compravendita: ma, chi guardi atten
tamente il testo, dove ancora sopravvivono le parole stipuletU1', sti
pulatus videtU1', si accorgerà subito che il testo doveva cominciare 
così: 

Quaedarn etiam < s t i P u l a t i o n es > ecc., e che il termine sti
p ulationes è stato sostituito dai Giustinianei con quello, per loro 
meno tecnico e più generico, di pollieitationes: allusivo anche ai 
patti non conchiusi nella forma della stipulazione. 

(1) SC1,itti giu1'iclici 2, 141 n. L 

(2) Responsabilitèt cont1'att'ttale in cli1'itto 1'01n~tnO 1, Corso di Pandette 1926-27, 
49 sgg. (ora, 2a ed. 1933). 

(3) Se ,non, si vuoI pensare a un così vasto rimaneggiamento del testo, si può 
però star SICUrI ch,e p.ol ,l ici,tu~ è parola sostituita a stipulatus: avremmo qui 
un,a ~elle frequentI ehmmazlOlll della stipulatio (la promessa formale) per sosti
tUUVl la promessa scevra di forme (il pact'ttm o, come anche i giustinianei dicono 
la pollicitatio). ' 
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D. 19, 1, 6, 8 Pompo 9 ad Sab. Si dolo rnalo aliquid fe cit ven

ditor in re -ve'ndita) ex empto eo nomine actio emptol'i cOflll:Jetit: . narn 
et dolurn rnalurn eo iudicio aestirna1'i opo1'tet: [u t i d q u o d P l' a e -
s t a t ti; l' ti; rn s e es s e p o ll.i c i tu s s i t ve n d ·i t o l' e rn p t o Ti, P r a e -

8 t a l' i o P o r t e a t ] . . . 
Pollicitti;S sit è qui perfettamente smonImo di pactus sit. Ma 

l'appiccicatura delle ultime parole .« ut id etc.» è t.ropp.o visibile, 
perchè io debba qui insistere nel dImostrarla, «Aestzrna1'z o?~1'tet 
'at, .. p1'aestari op o l' te a t» è intollerabile. Ciò, per ~uanto ~'lguarda 
la forma. Sostanzialmente, Faggi unta viene a restnngere ln modo 
insano la retta affermazio~e pomponiana. Secondo la quale, guando 
il venditore dolo 'Inalo aliquid fecit in 1'e vendita, è ammessa sempre 
eo nomine l 'esperibilità dell' actio ex empto: c~ sia. al ri~uardo una 
clallsola contrattuale, oppure no. Secondo l agglUnta lnterpolata, 
parrebbe che l'esperibilità di quella azione fosse limitata al caso 
in cui ci fosse stata una apposita clausola contrattuale. 

D.47, lO, lf) , 13 Ulp. 77 ad ed. Si quis ast1'ologti;S [ve l qt~i 
a l i q u a rn i II i c i t a m d i v i n a t i o n e rn p o II i: e t ~ 1'] consultus al'l
quem fU1'ern dixisset, qui non erat, cttm eo fzwt'l ag'l non potest, [s e d 

constittdiones eos tenent]. 
Qui pure polliceri non significa quel che n~i abbiamo. detto 

sjgnincare questo termine nel diritto. ro.~ano ~la~slCo, n'la qUI pur~ 
l'interpo lazione è evidente, I due InC1SI, Ch~USI .tra le par~ntesI 
quadre, non sono genuini. Il primo ha .la chIar~ Impro~ta dl :lna 
incastratura (Si qttis astl'ologus vel qU'l ... poll'lcetu1' e peSSImo 
allacciamento di una proposizione a un sostantivo); il secondo ha 
la chiara impronta di un' aggiunta, la quale si risolve in una vera 
e propria sovrapposizione. Ma c.iò che r~le-:a l ' interp~la~ione del 
testo è soprattutto un altro dìsordme. Il gIUrIsta correttlssImamente 

scriveva: 
Si qttis ast1'ologus consultus aliquem furem dixisset, qui non el'at, 

inztwiantm cum e o agi non potest. 
:Th1a scorrettamente scrivono i compilatori, perchè, dopo aver 

intrusi nel testo i due incisi, hanno lasciato sopravvivere quel sin
golare « CMm eo ») che sta ~d indicare come i.l te~to genuino parlass~ 
soltanto dell' ast1'ologus e che ora nel testo Interpolato fa a pugm 
con le parole eos tenent immediatamente successi-:e. . 

D. 49, 16, 5, 8 Arrius Menander 2 de re mll. QU'l transfugit 
et postea mti;ltos latrones adprehenclit et tl'ans{ugas dernonst1'avit, posse 
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eipci1'ci clivus Had1'ianus l'escripsit: [ei ta ·men pollicenti ea nihil 
p e l' m i t t i ( P 1'0 m i t t i) o p o l' t e 'l' e ] • 

L'uso di pollice1'i non è, anche in q llesto testo, quell' uso che 
io affermo classico: ma la ~tessa colloccLzione dell' inuiso dopo 
« Had1'ianus 1'esc1'ipsit» ne tradisce la origine compilatoria, Questa 
origine è tradita anche dalla sua scorrettezza (1), dal susseguirsi di 
« ei .. , ea» e dalle parole «pollicenti ea» che sono un' espressione 
quant' altra mai indeterminata e goffa. (2). 

C. 2, 4, 34 (33) Diocl. et :Max. Ptolemaidi (a, 294) CU'ln do
nationis [seu tl'ansationis] caMsa adminish'atae tutelae debiti scientes 
vos obligationem fl'cd1'i vest1'o re'inisisse p1'oponàtis nec unquam volent-i 
dolti;S inferatu1', frustra de dolo que1'imini [n e c a cl i rn]J l e n d u 'In 

P l' o m. i 8 su m h e l' e dita t i 8 P l' o P l' i a e p o II i c i t a t i o n e q 'il i s q u a 'in 
Cl d s t 'J' i n g i ftt l' ] ' 

Pollicitatio qui non può significare altro se non pactum; ma 
niun dubbio che tutte le parole, da me chiuse tra le parentesi 
quadl'e, sono interpolate. L'analisi di questo rescritto è molto in
t eressante. Cominciamo dall' osservare che sono insiticie - e nessuno 
lo vorrà contestare - le due parole « seu t1'ansaction-is». Ripeto 
ancora una volta (3) - e lo ha già egregiamente osservato, ormai 
da tempo, il nostro Alibrandi - che nel rescritto l'imperatore ha 
sempre davanti - e sempre decide - un caso concreto. Ora, 
questo caso è il primo che il rescritto, nella sua redazione giusti
nianea, ci presenta: la remissione del debito tutelare, fatta dalle 
sorelle al fratello, che ne era st.ato il tutore, donationis causa. La 
divagazione sulla transactio nel rescritto genuino non ha nè scopo 
nè senso. Andiamo innanzi, La chiusa nec ad irnplendum etc. la si 
capisce qualora al credito siasi rinunciato t1'ansactionis causa; non 
si capisce affatto, se causa della remissione del debi to è stata la 
donazione. E, riferendosi ad una ipotesi, non all' altra, nessuno ne
gherà che l'osservazione, contenuta nella chiusa, si trova nel re
scritto veramente a disagio. Come si può spiegare e la menzione 
de lla tl'ansactio e questa chiusa? In un modo assai semplice, e che 

(J) Sulla scorrettezza del testo come indizio _ di interpolazione cfr. BONFANTE, 
S toria elel eli?'. 1·om.3 2, 155 (or a, 4a ed. 2, 150), 

(2) Anche l' abuso di participi presenti è giustinianeo. Cfr. BONFANTE, St01'ia 
de l di?'. 1·om.a 2, 152 (ora, 4a ed. 2, 147), 

(3) Cfr. da ultimo E. ALBERTARIO, ..Llfiscellci1~ea c1·ìtica eli eli?'itto 1'omano, in 
A) Pavia 1928. 
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dovrà riuscire estremamente persuasivo. Il genmno testo del re
scritto era il seguente: 

Cum donationis causa administratae tutelae debiti scientes vos 
obligationem fratri vestro 1'em.isisse proponatis nec unquam volenti 
dolus . inferatur, frustra de dolo que1'imini. 

Ma un commentatore del re scritto in margine al testo osser
vava che, se al credito tutelare le sorelle avessero rinunciato me
diante una transazione in cui il fratello prometteva loro la propi'ia 
eredità, le cose non mutavano: cioè, la liberazione del fratello dal 
suo debito ugualmente avveniva, anche se egli non poteva essere 
« hereditatis p1'op1'iae pollicitatione adstrictus ». 

Il testo del rescritto e il suo commento giungono nelle mani ' 
dei compilatori, i quali, anzichè buttar via il commento, lo vogliono 
incorporare nel testo. Come fare? Il rescritto diceva: «dona-
t i o n i s cattsa »; ed essi gli fanno dire «donationis se u tr a n s a c
ti o n i s causa»; il rescritto conchiudeva: «Se avete rimesso il 
debito scientes, volendo donare, frustra de dolo que1'ìmini »: i giu
stinianei gli fanno conchiudere: «frustra de dolo que1'irnini n e c a el 
i m p l e n el u m p l ' o m i s s u 'l'n h e l' e d i t a t i s · P l' o P l' i a e p o II i c i t a -
tione quisqttam aelst1' ingitu1'», senza accorgersi che l'ag
giunta calzava soltanto per la nuova ipotesi fatta, la transazione; 
non anche per la donazione, la fattispecie originaria. 

Mi pare per questa via così sicuramente provata l'alterazione 
del rescritto che non mi indugio a rilevare la presenza, nel la chiusa 
interpolata, della forma sostantivata «promisstwn», a mlO aVV1SO 
sempre sospetta (1). 

C. 4, 35, J 7 Dioc1. et Max. Aurelio Gorgonio Salarittm in
certa e p o II i c i t a t i o n i s peti non potest. 

L'uso, qui fatto, di pollicitatio non è certo quello che io dico 
essere il solo uso classico: ma parrà chiaro ad ognuno che qui 
ci troviamo di fronte non già al rescritto dioclezianeo, ma ad un 
suo tardo riassunto. I rescritti sono esplicativi: non tirano via con 
questa rapida forma, propria di chi sunteggia (2). 

ll) Il Vocab~tla?'ùm~ del MAYR ce ne dà questo solo esempio. Sospetta è 
anche la forma sostantivata « ?'ep?'omisswn »: cfr. E. ALBERTA RIO, L' cwbit?'ium 
boni ViTi del debitoTe nella dete?'minazione della p?'estazione 10 n. 3, ripubbli
cat.o qui avanti. 

(2) Cfr., del resto, una espressione, analoga a quella qui ricorrente, in una 
tarda costituzione (Nov. th. 26, 1, 4 = C. iust. 11, 59, 17) : « S~tb ce?, ti canonis 
p o II i c i t a t i o n e ste?'iles (fntctus ) s~tscepeTit». 
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O. 9, 2, lO Diocl. et l\1ax. Ursae (a. 290) Qui explicaneli ne
gotii spem, cuius finis in iudicis potestate ac motu situs est, p o II i -
c e tu 1') non minus ob illicitarn. s p o n s i o n e m c1'i1'l'wn cont1'ahit, quam 
qui ad huÌttsmodi p 1" o m i s s i o n i s comme1'cittm contra disciplinam 
publicam adspi1'at. 

Anche qui polliceJ'i non è usato nel solo senso da me ritenuto 
classico; ma con ogni probabilità anche qui non abbiamo davanti 
i l testo genuino del rescritto, forsA molto diffuso, ma un suo sunto. 
L a frase « polliceri spem explicandi negotii» richiama un' altra ana
loga frase « pollice1'i spem alieni inte1'itus» che è in una tarda co
stituzione(C. th. 16, lO, 12, 1); sospetto è il term.ine sponsio non 
usato n el significato classico e ricorrente, come qui, solamente ln 
tarde costituzioni: C. iust. 4, 3, 1; 5, 8, 1, 1; lO, 6, 2, 1. 

Dobbiamo ora analizzare un gruppo di testi, in cui il termine 
p ollicitatio non soltanto è usato nel significato, a mio avviso, non 
classico di pactum, ma in cui più precisamente, per contrapporre 
il patto alla stipulazione, la nuela promissio sive pollicitatio) la nuda 
p ollicitatio o, semplicemente, la pollicitatio vien contrapposta alla 
.stipulatio. Sono tutti, anche questi, testi interpolati. 

D. 2 [, 1, 19, pr.-2 Ulp. ad ed. aedo cur. ut enim Peelius scribit) 
m~tltum interest commendaneli servi causa quid elixe1'it) an vero pJ'ae
.statw'wn se promise1'it q uod dixit ... 

[ D i c t u m a 11 r o m i 8 S o s i c d i s c e l' n i t u r: d i c t tt m a c c i -
pi rnus qttiel verbis tenus pronuntiatum est nudoque se7'
m o n e fin i t t~ 1': p r o m i s s tt m a u t e m p o t e s t ]' e f e l ' l ' i e t a cl 
n udam jJ7'omissionem sive pollicitatione.m 'nel ael sponsum). 

Il testo fa un tutt' uno di nuela promissio e di p o II i c i t a t i o 
(ael nuclam p1'omissionem s i v e pollicitationem) e la · contrappoue allo 
.sponsus: il che è dire che pollicitatio è qui equivalente di pactum 
n on conchiuso nella forma della stipulatio. Ma, anche qui, almeno 
le parole sive pollicitationem sono certo spurie. Ritengo, alJzi, che 
t utto il commento, chiuso tra parentesi quadre, non sia classico. 
Innanzitutto, perehè rompe il te~to: la conclusione « secundt~m 
quocl », che tien dietro a questa parte interpolata, si riallaccia 10-
g icamen te alle paro l e « 0p01'tet enim iel p1'aestare ~, che la prece
d ono. In secondo luogo, .per la forma squisitamente scolastica 
del commento e per le parole sostantivate « dictum) promissum » ; 

fi nalmente, perchè la 'uatnrale contrapposizione della nuda ZJ1'omissio 
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doveva essere la stipulatio, in generale, e non un particolare tipo 
di stipulaz ione e c'è p1'omissio sia che la stipulatio sia conchiusa 
con le parole spondes? spondeo, sia. che essa ~ia conchiusa con le 
altre (cfr. Ga.i 3, 92). 

D . 34, 9, lO, pro Gaius 15 ad lego L et P. In fraudem lU1'is: 
fidem acconwdat qui [ve l] id q'uod l'elinquitzi1' [ve l al i li d] tacite 
jJ1'omittit 1'estitatul"um se pe1'sonae quae legibus ex testamento capel'e 
p1'ohibetu.1') [s i ve c h i l' o g l' a p h u m e o n o m i n e d e cl e l' it s i ve 
n u d a p o II i c i t a t i o n e l' e p l' o m i 8 e l' i t ] . 

Ecco un altro testo in cui nuda pollicitatio è sinonimo di nudum 
pact'til]"l,: ma - soggiungo subito - ecco un altro testo sicurament.e 
interpolato. L'esplicazione sive chàog1'aphum etc. ha troppo il sa
pore ' di una tarc1a aggiLlnta, perchè occorra indugiarsi nel dimo
strarlo: di espli cazioni simili di origine postclassica e compilatoria. 
la legislazione giustiniauea ridonda. Del resto, qui l'aggiunta è 
tradi ta dallè:l, sua collocazio~le in fine del periodo, lontana dal p1'O
rnittit a cui si riferisce, e dal cambiamento di tempo dei verbi nella. 
chiusa intel'polata (accomodat, pl'ornùtit - clecle1'it, rep1'OmiSe1'it) . 

Paul. Sellt. 5, 12,8 [Ex 'nuda pollicitationp, nulla actio
n a s c i tu 1': i d e o q 'li e] eùf;S bona, qui se hel'edern -lmpel'atorem fac
t'ti1'wn esse ' -lactavel'at, a fisco occupa1'i non possunt. 

Ohe qui la nuda pollicitatio per indicare il nudo patto sia, 
espressione dei compilatori delle Sententiae o, in ogni modo, post
classica, si può dimostra.re con un confronto significativo. Questo 
passo delle Senteritiae ci è conservato anche nelle Pandette, ma. 
nel testo delle Pandette mancano precisamente quelle parole che 
io ho chiuso tra le parentesi quadre come interpolate. 

Paul. Sento 5, 12" 9 

[Ex n'tida pollicitatione 
nu lla ac tio nascitu1': ideoq'tie] 
eius bona qui se he}'edem impera
t07'em factu1''tim esse iactave1'at, a 
fisco occupari non possunt. 

D. 28, 1, 31 Paul. 5 sento 

Eius bona) qui se impe1'at01'em 
facturum hel'edem esse iactavel'atr 

a fisco occupa1'i non possunt. 

Oome non ritenere la premessa «ex n'tida pollicitatione n'tilla, 
aelio nascitu1': ideoque» estranea al genuino testo di Paolo? Il con
fronto impone questa naturale conclusione. Del resto, la premessa,. 
che vuoi essere una motivazione, è piuttosto scema.. Paolo, se avesse 
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trovato il bisogno di una motivazione, avrebbe detto: «perchè 
l ' imperatore non è stato istituito erede e questa istituzione è ne
cessaria perchè alcuno sia chiamato all' eredità in quei casi in cui 
non opera la successione ab intestato ». 

C. 5, 3,3 Alexander Marcellae [Pollicitatione] a f1'at1'e 
quondarn tuo sponsaliwn causa facta) et si in stip'tdationem deducta 
ideo pl'aestanda non fuel'it, quonia11l in dote UX01' maritum fefellit, 
exceptionern adversus actione1n ex stipulatu 1'ecte obicies. 

Qui «pollicitatione» è termine che sostituisce evidentemente 
« pactione ». 

C. 8, 37 (3~) , 5 Diocl. et Max. Isidorae [Nuda pollicitatione 
s ecundum ea, quae saepe constituta s'Unt) ad p'ì'aestanda 
q u a e p 'ì' o m i s e l' i t, u l' g U e l' i q u e m q u a m n o n s e 'fIt p e l' i u '}' a 

p e l' m i t t u n t . Ve 'I' u m J quoniam r lì r a e t e l ' e a] si cont1'a pactum 
fecel'it; quanti ea l'es est, tibi dari stipulanti adVe1'Sa1'Ì'lim. tuum 
]J1'omisisse pl'oponas) h:uius etiam obligationis post motam litem exti
fisse conclicionem et eius summae; q'tiae in hac quoq'tte stipulatione 
continet'tw, petitioni lOC'tim. factum convenit. 

Nuda pollicitatio è anche qui il patto non conchiuso nella forma 
della stipulazione. Già il Gradenwitz ha supposto - e la suppo
sizione del Gradenwitz ha trovato consenziente P. Krùger (1) -
che nel primo periodo di questo rescritto qualcosa di mutato vi 
sia e che, precisamente, invece di « non sernp-el' iura pel'mitt'Unt », 
il rescritto dioclezianeo originariamente dicesse «iura n o n pe1'
mitltmt ». Ma la mutazione del resto del rescritto è ben più grave: 
non genuino è tutto quanto io chiudo tra le parentesi quadre. Nel 
primo periodo abbiamo J'avvertenza di un tardo commentatore del 
rescritto che è stata dai giustinianei fLllacciata al reseritto con le 
parole « veru,m ... p1'aete1'ea ». Avvertenza pesante e faticosa: dove 
le parole nuda pollicitatione son lontane dal verbo (pl'omise1'it) da 
cui dipendono; dove questo verbo ha un soggetto che viene nella 
proposizione successiva (quemquam); dove, finalmente, troviamo 
n'tida pollicitatione, mentre subito dopo incontriamo pact'ttm. Se fosse 
stato Diocleziano e parlare di pollicitatio, non pare che avrebbe 
continuato a parlarne anche nel seguito del testo? 

Sono da aggiungere a questi tutti quei testi nei quali incon
triamo la pollicitatio dotis. Essa significa la promessa dota1e s c e vr a 

(1) Addenda al Codex. 
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di form e e, solamente come tale, vien contrapposta alla stipulatio. 
Ma che essa sia stata sostituita alla dotis dietio mediante una serie 
di programmatiche interpolazioni, è cosa da tutti i tempi nota: 
così in D. 23, 4, Il dove pollieittts ftte)'it sta invece di dixerit; in 
D. 37, 7, 1, 8, in cui ex pollieitatione sta invece di ex dietione; 
così in O. 5, 12, l e in O. 5, 12, 13. 

L'uso di pollieitatio e di polliee1'i, che noi abbiamo sorpreso in 
tutti i testi interpolati, ricorre frequentemente anche nelle costitu
zioni della tarda epoca romano-ellenica e nelle costituzioni giusti
nianee. È l'uso che di gran lunga predomina sull' altro. 

L' lndex del Gradenwitz per il Oodice Teodosi.ano, il Voeabtt
larium del 1I1ayr per il Oodice giustinianeo consentono di richia
marle tutte. Esse sono nel Teodosiano le seguenti: 

3, 13, 14 = O. iust. 5, Il, 0; 6, 4, 13; lO, 16, 1; ,Il, 1, 3 
= O. iust. lO, 16, 12; 13, lO, 4; 16, 2, 25; 16, lO, 12, 1; Sirm. 2, 24. 

E nel Giustinianeo queste: 

4, ':H, 17,2; 4,29,20; 5,11; 5,12,6; 6,25,4; 7, 2, 4; 
7, 2, 15; 7, 13, 1, 7; 11, 59, 17; 12, 49, 8. 

Le più numerose fra queste riguardano la pollieitatio o nttcla 

pollicitatio dotis. 

II 

IL PROBLEMA GIURIDICO: NELLA P o L L I C I T A T I o VI HA OBBLIGAZIONE 

DERIVANTE DA DICHIARAZIONE UNILATERALE DI VOLONTÀ? 

Attraverso la non breve serie dei testi interpolati, o apparte
nenti alla tarda epoca, che è al di fuori dello svolgimento del 
diritto romano classico, noi possiamo, dunque, tenere ben fermo 
questo punto. Il termine pollieitatio è un termine tecnico del di
ritto classico in quanto indi vid ua la promessa fatta dal eivis alla 
1'es pttbliea non accompagnata, nell' atto stes so in cui la pro
messa è fatta, dalla accettazione 'degli organi di questa: diventa 
a te cni c o, incolore, nel diritto giustinianeo perchè esso indifferen
temente indica in questo diritto quella particolare, così bene in- , 
dividuata, promessa e insieme qualunque altra promessa, fatta ad 
altri che non sia la 1'es publiea, e nella quale si manifesta l'in
contro delle due volontà contraenti. 

) 
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Pollieitatio, inso mma, è termine che indica sia la classica pol
lieitatio, sia il classico paetwn (o paetio o eonventio): e in questo 
secondo uso è anche più frequentemente adoperato (1). 

Ma, dicendo che nel diritto romano classico la pollieitatio è 
una promessa non accompagnata, 11 elI' atto stesso in cui è 
fa t ta, dalla dichiarazione di organi della res publiea che vi aderi
scano, non per queF3to io affermo che essa obblighi come dichia
ra,zione unilat.era le di volontà. 

Se la pollieitatio obblighi come dichiarazione unilaterale di vo
lon tà, o se essa obblighi soltanto quando la promessa, fatta alla 
1'es publica dal r,ittadino, venga accettata dagli organi di questa, è 
problema che in questi ultimi tempi è stato nuovamellte discusso. 
La quasi unanimità degli studiosi è per la prima tesi (2). E chi 
recentemente si pose contro questa quasi unanimità di consensi ha 
esplicitamente avvert i to che la dimostrazione della seconda tesi 
avrebbe potuto parer disperata (3). Tale, invece essa non è: nè si 
può dire che il Brini restasse un oppos{tore solitario (4). 

Se non che, a chi consideri insieme raccolte le nostre fonti, 
potrà sembrare che esse offrano elemeuti sì per l 'una che per 
l'altra dottrina: sì per la eommuuis opinio, che configura l'obbliga
zione nascente dalla pollieitatio come 1'obbligazione nascente da una 
dich iarazione unilaterale di volontà, sì per l'opinione, energica
mente e dottamente difesa dal Brini, che sostiene la bilateralità 
della pollieitatio. E allora? 

8e noi , sottoporremo a un esame critico le nostre fonti, 110n 
t arderemo a vedere che le incertezze, le difficoltà, i contrasti, che 
esse presentano, dipendono unicamente dal fatto che esse non 
sono tutte quante fonti giuridiche pure: ve ne ha di interpolate. 

(1) Non sceverando i testi genuini dai testi interpolati la dottrina romanistica, 
naturalmentè, ha affermato che nel diritto classico pollicitatio non è termine tec
nico: cfr., tra gli altri, SCHLOSSMANN, De1" Ve1't1Ylg 153; DERNBURG, Pandekten 2, 
§ 9; PE1WZZI, 1st. dù'. 1'om.2, 2, 242, 3. 

(2) Cfr., tra i moltissimi, MOMMSEN, J/,w. Sch1'iften 3, 60-61 ; FADDA, Te01'ia 
del negozio gùwidico 1910, 287 sgg.; BONFANTE, Lezioni di diritto 1'omano 1919-20, 
23 sgg. 

(3) Cfr. BRINI, La bilate1'a litèt delle pollicitationes a tma res pt~blica etc., 
in lIfAB 1908. 

(4) Cfr. CUQ, 1nstittttions jU1'idiqt~es , des Romains 1917, 384 n. 4; COSTA, 
S t01'ia del dù,. 1'(nn. p1'iv.t. etc. 1925, 409, 
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E arriveremo alla conclusione che il diritto romano classico non 
configurava l'obbligazione nascente dalla pollicitatio come un' obbli
gazione nascente da dichiarazione unilaterale di volontà : soltanto 
il diritto ginstinianeo, mediante visibili alterazioni dei testi clas
sici, tende a distruggere la configura.zione giuridica classica e a 
sovrapporre ad essa una configurazione giuridica nuova. 

Per spiegare come la pollicitatio nel diritto classico fosse una 
promessa che obbligava senza che fos.se seguita dall~ accettazione 
delln civitas a cui favore era fatta, Sl osserva che ln questo caso 
la convenzione era impossibile, in quanto che la capacità giu
ridica della civitas non era completamente riconosciuta (1). Ecco 
perchè, in luogo della stipulatio, abbiamo la pollicitatio. TLltti avreb
bero dovuto consentire: ma univeJ'si consentire non pOS8unt (D. 41, 
2, l, 22) (2). La civitas non poteva sti .pulare, come non poteva 
possedere (3), nè poteva essere istituita erede, nè poteva accettare 
l'eredità o compiere la pro he1'ede geiStio (4). 

Due punti, secondo me, sono trascurati dalla dottrina tradi
zionale prevalente, della quale il Bonfi:\,nte , in più luminosa ma
niera di ogni altro , sembra aver rafforzato la base secolare. 

Il primo punto è il seguente. È verissimo che la capacità 
giuridica delle civitates, dei rnttniC'ipia era ancora imperfettamente 
riconosciuta nel diritto classico; che essa si affermò completamente 
p iù tardi, nel diritto romano-ellenico e giustinianeo: ma è, d'altra 

parte, innegabile che già nell' ~tà. in~periale, propr~o, q~an~~ la pol
licitatio viene giuridicamente dISCIplInata, la capaclta glundlCa delle 
clvitates dei municipia comincia ad essere largamente riconosciuta: 

« ;funieipes pe1' se nihil possiclere possunt... sed N erva filius 
ait per ::;e1'vurn q~tae peculia1'iter;' adquisie1'int et po.s
side1'e et uS'ttcapere posse (D. 41, 2, 1, 22) »: la qual dottnna 

(1) Sulla evolventesi capacità giuridica della civitas c:r. le bel~e pagine del 
BONFANTE, nel suo C01'SO di dir. Tom. 1913-14, La successwne, PaVia 124 sgg. 

(2) Cfr. BONFANTE, Lezioni dir. 1·om. 1919-20, 23; 25. 
(3) Cfr. D. 41, 2, 1, 22 Paulus 54 ad ed. ]Jl{unicipes pe1~ se nihil posside1"~ 

poss'Ltnt, quia unive1'Si consenti?"e non poss1-mt. Il testo succeSSiVO (D. 41, 2, 2) eh 

Ulpiano 70 ad ed. è notoriamente interp01ato. . . . . . 
(4) Tit. ex corpo Ulp. 22, 5: Nec ?n1-mièipùtm nec 111/l-tn'/,c'/,pes heredes '/,nst'/,tu'/, 

poss1-mt qnoniam inceTtwn CO?"p1-tS est, et neque ce?'ne?"e 'Lmiversi neq1-te P?"O he7"ede 

ge?"e?"e possnnt, nt heredes fiant. 
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sarà contrastata fin che si vuole, ma fini8ce indubbiamente col trion
fare (D. 41, 2, 2) (1). 

I municipi non possono essere istituiti eredi, ma l'imperatore 
Nerva li rese capaci di ricevere legati (2). Cbe anzi, il senatocon
sulto Aproniano ammise la possibilità di una restituzione fedecom
missaria dell' eredità a favore dei muuicipi e, in conseguenza del 
diritto riconosciuto ai municipi di manomettere gli schiavi, un 
altro sellaconsulto ammise che potessero essere istituiti eredi dei 
propri liberti. 

Vaste derogazioni, adunque, che accentuano vivamente l'af
fermarsi, pur tra resistenze e contrasti, della capacità giuridica di 
questi organismi. 

Il secondo punto, che non dev' essere trascurato, è, a mlO av
viso, il seguente. L'istituto della pollicitatio si sviluppa nella vita 
pubblica municipale e vi appartiene: la promessa fatta in tale 
forma alla . res publica ha per sua ' causa, cioè per suo 'corri
spettivo, una carica già conferita o da conferirsi (honO?' dec1'etus 
vel dece1'nendus) (3). In questo caso, che rientra nel diritto pubblico . 
della civitas, gli organi di questa hanno un potere giuridico che 
non hanno in tutti i casi che rientrano nel diritto privato. Nel 
primo caso gli organi della civitas agiscono per essa e la l'a p p re
s en tan o: negli altri casi agiscono.in proprio nom.e e la rappre
sentanza' originariamente esclusa, è solamente tardi (4), con la con
cessione di 'tttiles actiones, riconosciuta. Ciò esprime esattissimamente 
con form.ula concisa il Crome (5) scrivendo: <! ••• Die zustandigen 
Beamten handeln fLtr das Gemeinwesen, wo es sich um Ausubung 
der offentlichen Gewalt handelt. In Kreditgeschaften dagegen 
schliessen d ie Beamten die Vertrage in eigenem N amen als mit
telbare Stellvertreter; doch wird die Sache meist durch adio utilis 
auf die Gemeinde ttbergeleitet ... "». 

Ora, anche indipendentemente da ciò che abbiamo osservato 
CIrca il primo punto, non deve essere dubbio che la civitas era 
nella giuridica possibilità di accettare mediante i suoi organi 

(1) I Giustinianei in questo testo interpolano: et per liberam pe1"SOnam. 
(2) Cfr. Tit. ex corpo Ulp. 24-28; D. 30, 32, 2; 117; 122 pro 
(3) Pongo una affermazione che verrà dimostrata largamente in seguito. 
(4) Cfr. BONFANTE, 1st. dir. 1"Om.9 394 sgg. 
(5) Grundzilge cles romischen P1"ivat1"echt 244. 
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la promessa del cittadino, fatta nella forma della pollicitatioi in 
occasione della carica a cui il cittadino era già stato o stava per 
essere eletto, in quanto che qui siamo di fronte a un atto che 
attiene alla vita pubblica della civitas, fuori pertanto dell'orbita 
del diritto pri vato. 

Se questi due punti, sui quali io ho voluto insistere, devono 
esser tenuti presenti, non va d'altra parte trascurato un al tro 
rilievo, d'indole non giuridica, ma anch' esso di importanza prat ica 
fondamentale. È sempre vero che le questioni giuridiche devono 
essere vedute anche nel loro aspetto pratico: poichè è precisamente 
questo aspetto che, a volte, può soprattutto guidare e illuminare 
il giurista. Era mai possibile che la civitas non manifestasse la sua 
volontà in ordine alle pollicitationes dei cittadini, quando era in 
gioco il decoro della città stessa e la migliore utilizzazione dei 
luoghi pubblici? Doveva la civitas tollerare di avere il proprio 
sùolo ingombrato da costruzioni inutili, soltanto perchè le venivano 
donate? Nè si dica che la civitas poteva rifiutare il proprio con
senso all' opera promessa, ma che il cittadino era obbligato p e r 
la sua dichiarazion e di volontà, che intanto non poteva 
più revocare. Oonsiderazioni di carattere pubblico o sociale do
vevano indurre i cittadini a non ' revocare le pollicitationes, una 
volta fatte, prima che gli organi della civitas intervenissero a c
cettandole: ma un impedimento giuridieo non c'era. 

E questo emerge dai testi giuridici, sicuramente genuini , che 
nOI possediamo. 

Ecco come si esprime D. 50, 12, 6, 1 Dlp. 5 de off. proc. 
Si quis pecunimrl o b h o n o l' e m· promise-rit c o e p e l' i t q ~~ e s o l -

ve l' e, eum debere... impe1'atol' noster Antoninus 1'esc1'ipsit. 
Il :Mommsen, che vede nell' obbligazione derivante dalla pol

licitatio una obbligazione nascente da dichiarazione unilaterale di 
volontà, è gravemente sorpreso di quanto questo testo afferma e 
che con tale principio recisamente contra~ta. Ohe fare? sulle 
orme del Cuiacio inserisce un « non» da vanti a « ob honorem» 
e legge: 

Si quis pecuniam n o n o b h o n o r e m pl'omise1'it etc. 
La inserzione del non è frutto di uno sconfinato arbitrio (1): 

lo stesso insegnamento ci ripete Paolo (l sent.) in D. 50,4, 16, 1 : 

(1) Reagisce contro l'arbitraria correzione anche il RABEL, G?'unclziige etc. 
470 n. 5. 
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Qni pro hono1'e pec~tniampromiserit, si solve1'e eam coepit, 
totam praestare cogendus est. 

Evidentemente, quando trattavasi di pollicitatio di pecun-ia an
zichè di opus, non era necessaria un' accettazione espressa della 
p ollicitatio da parte degli organi della civitas: da parte dei suoi 
deClL1'iones e del suo curator, Si comprende perchè. Promesso un 
OPu.s, la civitas doveva, nell' atto in cui accetta va l' opus promesso, 
indicare anche il locus , dove esso doveva sorgere: promessa una 
somma di denaro , qualldo questa non veniva - come talvolta ac
cadeva - destinata alla costruzione di un opus, ma destinata in
vece a pubblici giochi o ad altri scopi, l ' accettazione e s p l' e s sa 
non era punto richiesta. La pollicitatio prendeva la sua giuridica 
consistenza anche mediante una accettazione t a c i t a: e tacita ac
cettazione era, per 1'appunto, quella della civitas che riceveva il 
versamento, a n c h e p a l' z i a l e , della promessa somma di denaro. 
I\1a accettazione, a l m e n o t a c i t a, era necessaria pel'chè la polli
citatio avesse efficacia giuridica: se così non fosse, non si capirebbe 
perchè la prestazione della pecun-ia fosse condizionata - s'intende, 
in mancanza di accettazione espressa - al versamento parziale 
(coep6ritque solvere: D. 50, 12, 6, 1; si solvere eam coepit: D. 50, 
4, 16, 1). 

La dottrina tradizionale, che ammette nella pollicitatio l'esi
stenza di una promessa unilaterale che vincola il promittente, llon 
so come possa liberarsi, se non con artifici e arbitrii, da una ri
gorosa critica non consentiti, di questi due testi fondamentali. 
Finchè questi testi non vengano cancellati dai re
s idui della 'giurisprudenza classica a noi pervenuti, è 
d' uopo riconoscere che la dottrina tradizionale, per quanto 
anche modernamente circondata da una quasi unanimità di con
sensi, è su una falsa via. 

E non si creda che D. 50, 4, 16, 1 e D. 50, 12, 6, l siano 
i soli testi che dimos-trano la i n c o n s i s t e n z a della dottrina che 
vede nella pollicitatio una promessa unilaterale giuridicamente vin
colante. Anche D. 50, 12, 1, 5 contiene, in modo indiretto ma 
con formulazione rigida e precisa, lo stesso insegnamento: 

Denique cum columnas quidam p1'omisisset, imperato1' noste1' c~~m 
divo pat1'e suo ifa rescripsit: 'Qui [n o n e x c a ~~ sa ] (1) P e C'il n i a m 

(1 ) Il testo classico diceva; come vedremo: <non ob hOn01"em ) . 
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1'ei publicae p O II i C e n tu 1', liberalitate m p e l' f i c e l' e . non cogun~~t1'. 
Sed si columnas Oitiensibus p1'omisisti et opus ea '{'atwne sumpt'lbus 
civitatis ... inchoatum est, dese1'i quod gestum est non 0po1'tet'. 

Il rescritto riguarda pollicitationes fatte non ob honorem; e ac
cenna a una pollicitatio di pecunia e a una pollicitatio di opus, ese
guite parzialmente l'una e l'altra" Ohe cosa decidono gli im
peratori? La esecuzione parziale di un opus deve essere condotta a 
termine; non può essere ingombrato il pubblico fluolo da un opus 
lasciato a metà: clese1'i quod gestum est non op01·tet. :Ma coloro che 
promettono den'aro non ~b ho~wrem, e n,~ fanno l~n p a r z i a l e ver
samento, poichè non SI venfica quell InconvenIente c~e dal lato 
'edilizio 11el primo caso si verifica, « liberalitatem pe1' f'lcere non 

coguntw' ». Il rescritto, a contrarlis, dice dunque c~sÌ: . . 
Qui ob hon01'em pecuniam rei publicae pollzcentur,l'lbe1'ah-

tatem p e l' fi c e l' e cog'unttw. 
Oioè, nella pollicitatio di pecw~ia ob honorem, la promessa deve 

essere i n t e g r a l m e n t e eseguita (p e 'f' fi c e l' e coguntur!! quando 
vi sia stato un principio di esecuzione. E che cosa vuoI dlT questo, 
se non che l'obbligo dell' adempimento - indipendentemente da 
una accettazione es 11 r e s s a - può nascere da una accettazione 
anche tacita? Questo vuoI poi anche dire che la seconda accetta
zione almeno ci vuole, quando non sia intervenuta 1<1 prima. 

. D 50 12 6 l' 50 4 16 1 e - indirettamente, ma pur . ) , , , " , 
sempre nettamente . - 50, 1~, 1, 5 sono testi ch~. es~rimono un 
principio molto chiaro: l'adempimento delle poll'lC'ltatwnes ob ho.
n01'em, cioè di quelle per cui soltanto - come vedremo -:- Il 
cittadino è tenuto, presuppon.e una accettazione, a l m e n o t a c l t a, 

della promessa. . ' . . . ' . . 
Nel caso di pollicitationes di opt~S, per mtmtlve conslderazlOnl 

d'ordine pratico ed edilizio che abbiamo ' ved uto, l' accettazione ~eve 
essere e s p r e s sa: nel caso di pollicitationes di pec'/;~nia l' accetta~lOne 
espressa non è necessaria: vincola un' accettazIone a.nche ta
cita, quale si attua nel ricevere il vel'sam~nto p~rzlale. della 
somma promessa,. Ecco perchè tre testI, ~ra l po.chl c~e 
ci sono pervenuti, ne parlano, in occ~s~on.e .dl l:oll1.~ 
tationes di pecunia (1). 1fa eSSI sono COSI lImpIdI, .C OSI nettI, 

(1) Questi testi concordano perfettament~ con ~a di~hiaraz~one ulpiane~_~on
tenuta in D. 50, 12, l pr.: Si pollicit1bS q1HS fuent 1'e~ publwae Op1bS se J tLCtu-
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. <cosÌ precisi, che costringono a conchiudere che una accettazione 
-della promessa, o e s p r è s s a o t a c i t a, ci deve essere perchè la 
p ollicitatio prenda giuridica consistenza: il che vuoI dire che essa 
n on si può configurare come un istituto in cui vi sia obbligazione 
-derivante da dichiarazione unilaterale di volontà. Ohi non giungesse 
.a questo inevitabile risultato dovrebbe provare che quei concor
.danti testi, attribuiti a Ulpiano e Paolo, in realtà non apparten
g ono ai due grandi giureconsulti. 1\1:a questo disperato tentativo 
-di prova non tarderebbe a rivelarsi impossibile. 

Piuttosto una scorsa attraverso il Corpus insc1'iptionum lati
n m'um è quanto mai interessante per illuminarci sulle formalità 
.con le quali la civitas manifestava la propria volontà, cioè proce
d eva alla sua accettazione. Vero è che le iscrizioni pi-Ll significative, 
.che s'incontrano, riguardano pollicitationes non ob honorem: non 
Dbbligatorie, se non eseguite da un principio di esecuzione (1). Ma 
,esse ci fanno testimonianza del modo col q naIe doveva avvenire 
l' accettazione e s p r es s a anche delle pollicitationes ob honorem (2), 

La via, che le pollicitationes dovevano percorrere, era la stessa: 
:se non che per le 'jJollicitationes ob honorem con l'accettazione da 
parte della civitas la via era tutta percorsa; per le altre c'era 

J'1b?n vel pec1bniClm clat1b1'um in 1bSU?'aS non convenietw': sed si mOTam coe
pe 1'it face1'e, US1b1' ae accedunt. 

Secondo questo testo il pro mittente è tenuto a « opns faCe1'e» o a « da?'e pe
<Jnnimn », (s'intende, quando la 1'es pnblica abbia attraverso i suoi organi mani
festato il ~uo consensus). Il RABEL, G1'nndzuge 470 n. 5 a torto ritiene le parole 
« v el pec1bniam clatw'wn» come interpolate; e a torto ritiene il PEROZZI, 1st. 
di?'. 1'0111,.2 242 n. 2, interpolate invece le parole « opus se factunb?11, vel ». 

(1) Cfr. C. 1. L. XI, 1, 539 n. 3614; XIV, 281 n. 2795. 
(2) Per l 'accettuazione della pollicitatio di Op1bS cfr. C. 1. L. XI, 1, 539 n. 3614 : 
... desiclerant?: Cl nobis Ulpio Vesbino (il promittente) consilùb?n clec1wio-

n (1bm) coegimus .... 

... ex c o n s e n s 1b clecw'io11,wn locus ei quemclesiclerave1'Ctt clat1bs est .. . 

... ego (i l cu?'ato?') non tantum co11,se11,ti1' e voln11,tati vestTae .. . 

... accedo itaq1be sente11,tiae vestrae ... 

Per l'accettazione della pollicitatio di pecu11,ia cfr. C. 1. L. XIV, 281 n. 2795: 
... place1'e 1mive1'sis secn11,cl1b?n 1'elatio11,em s(up?'a) s(c1'iptam) pec1bniam 

acc ipi ... 

Nell' accettazione della pollicitatio di opus, sopra richiamata, si ponga mente 
,alla preoccupazione di destinare alla costruzione un locns adatto: 

... i n 1b s u n o n e s t n e c 1d lo l' e cl i t 'Lb es s e p o t e st . .. 

17 
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c1'oè la pollicitatio doveva entrare ulteriore cam_mino da compiere: 

Il f se di esecuzione. 'l 
ne a sua a l' d e cl le nel diritto classlOo 1 a po -, d nque conc l1U er 

~osslam~ , a u ro~essa unilaterale obbligatoria: è una pl'O-
licitatw non e una P, d l f tt he l'offerta del promittente 

h è caratterIzzata a a o c , , ' , f 
messa c e , , l to stesso In CUI e atta t ' tt ta dalla czvztas ne momen , 
non e acce a , 'però questa accettazlOne

t ' 1 momento succeSSIVO, , 
nl a l n u r ~1 SI' tratti di pollicitatio di opus, e s p l' e s s a o 
e S P r e s s a quana.o - " 'd ssere-

, "ll' 't t' dI l'Jecun'la Cl eve e. t i t a quando SI trattl dI po ,'lCZ a z~ , 
a c , , , " 'd co valore. perchè la poUicztatzo possa avere gIUrI l 

, " testi genUlnI 
S ta diritta concluslOne pOrLano l t 

1\ /f
a se a que , 'h d 'Ilter' ~n , , "che d a alcuni testI, c e ve remo l -

dobbIamo subIto osservare , t d 1 diritto g i u s t i n i a n e o t 
' 'l nuovo onentamen o e 

polatI, tra~parel1 ll' 'tatio fatta a una l'es publica come una p r o-
che costnnsce a po ,'lC'l , , ' 

'l t l e o b b Il o' a t o r l a . 
mest;a unI a era , ,El h l'istituto della pollicitatio pre-

Le difficoltà e le oscunta, c e , e urtarsi di .norme 
' unto da questo sovrappors1 . 

senta, denvano app , . ',' ,'d' , che alla llJollicitatio SI 
' 'd' l)ochl testI gnu l ICI 

e concezlOni l verse nel , , ' l ,''o che accompagna la 
d 110 smarnmento termIno ogl(j l 

riferiscono, e a , l ' tre nel diritto classico a ' , 1'urto Glacc le men 
sovrappoSlzlOne e, ' , l', dicava soltanto la promessa, 

'" termIne tecnICO cle In 
PollZC.ztatw era , , ' t d Il altre promesse in quanto " Il , tblica differenzIa a a e , 
del CWZ8 a a 1'e::; p~ ," t teneva dietro In un ' h' 'e ImmeQIa a 
che l'accettaz ione, anziC e esseI , promessa ch e do-

, indicava pur sernpre una 
tempo succeSSIVO, ma "d' te valida nel dirit to 

tt t per essere gIUrI 10anlen , 
veva essere acce a a , t e c n i c o il quale 

ll' 't t' diventa un tel'mme a , 
giustinianeo la po 'lCt a zo bilaterale o conventio) e nel tempo ~t~sso 
copre qualunque prome,ssa, l'" messa fatt,a alla czv'ltas, 

t ' ad Ind10are - a pIO, 
indica - con ll1ua ' l t ,l obblio'atona. 

' t' ta come promessa unI a eI a e El 
ehe però ora Vien cos rm d' , le linee della nuo'i1a co-

, t· o - per Ir COSI - . I testi, (;he con engon , 
struzione sono i seguentI: , bI 

" D 50 12 1 2-3 Dlp, 1. sing, de off, cur. reI pu ... . 
Innallzltlltto . , ',', . 't tamen f'acere obligatzts est 

] (J) pJ'01n'lSe1"lt coepe? Z l' ' 
8i [s i n e c {{. ~t sa., ' " '-{', damenta iecit vel locurn 

' C . , S'le acczplJnUS S'l, I un , 
q'ui coepd. Oep'lIiSe, illi 'J~tenti destinatus est, 'l)1,agz s 
lnwgavit, ( s e d e t S'l, lo c u S 1 

l o' <non ob honoTem,) . (l ) Il testo classico diceva, come vec rem , 

x - La pollicitatio 259 

e s t, 'lt t c o e p i s::; e l' i d e a t ~t 1'. ] itern ':si appa1'aturn S'lVe im,pensarn 
in pu blico pos~tit, 

Si tratta del regime giuridico delle pollicitationes non ob honorem; 
ma 1'inciso, che io ho chiuso tra parentesi q nadre , per quanto 
dettato a proposito di queste pollicitationes, ha un valor generale 
e U11a portata che le trascende, Esso vuol dire cbe nella destina
zione del locus fatta dalla civitas non si deve vedere una m o da
Età della sua accettazione, ma una esecuzion e della pro
messa: esso vuoI dire, dunque, che n e lla pollicitatio ob hon01'em 

l a promessa obbliga senza che interv enga l'accettazione, 
L ' inciso è interpolato. Lasciamo pure di avvertire che è uno 

dei numerosi passi interpolati con la forma magis est , ut ( 1)_ La 
interpolazione emerge meglio da al tre constatazioni. Il facere è atto 
de l pl'omittente: e, se il promittente funclamenta iecit) locum PU1'

gavit, apl'm'atnm sive impensam in publico l'osuit, effettivamente 
« facere coepit », lVla la clestinatio del locus è atto della civitas e 
non si sa come possa vedersi in essa un lacere del promittente. 

Si avverta, poi, la mala e inopportuna intrusione. C' è nel testo 
un ordine sconvolto, Se gli esempi di inizio di esecuzione dell' opus 
fo ssero questi: funclamenta iecit, locum pU1'gat'it, apl'a1'aturn sive im

pensam in publico posuit, l'ordine sarebbe perfetto: ma l'inciso 
«sed et si illi petenti» etc, lo guasta (2), Gli è 0he l'inciso è 
compilatorio. 

Testo sicuramente interpolato nella stessa direzione è D. 50, 
12, 1, 5: '" Q~ti [710 n e x c a usa J (3) pec'Uniam rei publicae l'olli
centu?', libe1'alitatem perfice1'e non coguntU1' . sed si columnas CitieTt
sibus p1'omisisti et OpllS ea 1'atione sumptibus civltatis [ve l p l' i va _ 
t 01' U m J inchoatum est, dese1'i quod gestwn est non 0l'01'tet, 

Nel cominciamento dell' oJius da parte della civita,~' evidente
mente è messa addirittura in atto la sua accettazione: nel comin
ciamento dell' opus da parte dei privati, seguito alla l'ollicitatio di 
un civis, non può vedersi accettazione, perchè una pollicitutio a loro 
favo re ]lOn ci fu. VuoI dire a llora che la pollicitatio è qui conside
rata come uua promessa unilaterale, obbligatoria sempre, se è ob 

(1) Cfr. BONFANTE, Storia elel eli?', ?'om3• 2, 149 (ora 4a ed., 2, 144). 
(2) Questo esempio di cominciamento dell' Op~lS, se tale fosse stato, avrebbe 

dovuto essere indicato per primo, 
(3) Ulpianus: (non ob hono?'em ) . 
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honorem; obbligatoria, quando l' opùs promesso è già In VIa di 
esecuzione, se ob honorem non è: chiunque sia, la civita.') o un terzo 

(privati !), l'esecutore dell' opus. 
:Ma l'inciso vel p1'ivatoJ'tcm è un 111CISO indubbiamente interpo-

lato. Non bisogna dimenticare che trattasi di un rescritto; che gli 
imperatori avevano davanti a sè un caso concreto sul quale erano 
chiamati a decidere e il caso doveva riguardare per l'appunto un 

« opttS sU'1nptibus c i v i t a t i s inchocdttm ». 

1\1.a il testo, nel quale più si riflette il nuovo orientamento 
giustinianeo è . D. 50, 12, 3 Ulp. 4 disputationum Pacttcm est duorum 
consenstts atque conventio, pollicitatio ve1'0 offe1'entis ttnius 

prorrdssum. 
Qui la pollicitatio è contrapposta al pacturn nel senso che in 

questo abbiaxl10 un accordo di volontà (consensus); in quella una 

promessa unilaterale. 
Il testo è illterpolato o, almeno, è espressione del diritto post-

classico. L'appartenere esso ai libri disputationum di Ulpiano fa già 
per sè nascere il sospetto (l). lo richiamo l'attenzione sulla forma 80-

stautivata « p1'omissum» che, come l'altra parallela « 7'ep1'01nissum », 
abbiamo sempre trovata in testi interpolati. Del resto, l'interpola

zione già 'videro il Perozzi (2) e il N a ber (3). 
Nè si dica che col testo attribuito ad Ulpiano concorda quanto 

scrive Servio (ad Aen. 1, 237): « }Jollicemu1' sponte, Togati p1'omit-
timus » ; perchè qui 110n si pone un' antitesi tra promessa unilaterale 
o convenzione, ma tra la promessa, fatta da alC1:ino sponte e quella 
fa,tta quando alcuno è 1'ogatus: illsomma" l'antitesi vera e viva è 

tra slJonte e 1'ogatus. 
Questo orientamento del diriLto postclassico giustinianeo, nel 

quale la pollicitutio diventa obbligatoria come dichiarazione unila
terale di volontà, comprenderà agevolmente chi richiami le norme 
della tarda legislaziou e imperiale in un campo che a questo è pa-
1'allelo. L'imperatore Zenone (C. 1,2, 15) sancisce la obbligatorietà 
della promessa di costruire un edificio dedicato alla memoria di un 
martire o di un apostolo o di un profeta a pp ena sia fa tta p a

lese la intenzione del promittente: 

(1) Sui libri clisptdation'wn cfr. SOHM- MlTTE[S-VVENGER, 1nstY 122 n. 1. 
(2) Le obbligazioni ?'omane 32-33; 1st. di? .. ?·om.2 2, 242 n. 3. 

(3) In J.l!rnemosyne 97, 332. 
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.... r1)v a'ÌJ'n'lv ÒWecCt.1', .... , uearClv uai S-/I ànal7:1]Ocl su navròs dval reonov 

1taV àex/J8vros 1] uaì 1117 àex{)Él'7:0s, à A. A. a n e o Ò 17 A. w {) É v r o S II o V o 11 Ò l ~ 
r 1] S b w e c d S r o 'D c 'ÌJ a )' o 'D S o ì. u o Ò o li 1] II a r o S o (P t /v o r l p o Ù ,II C 1/ o S r 17 v 

olucia1/ Ò17A.WOV )!VW,Ll1/1/ ... , 

Accanto alla costltuzione zenoniana basterà che richiami la 
N ov. 131 c. 7 pr., dalla quale emerge, per quanto indirettamente 
che la polli~itc~tio della costruzione di un oratorio o di un mona~ 
stero non richIede che intervenga accettazione perchè ne cou
se.gua. la sua. perfezione , ma richiede l'orazione del vescovo 
e Il colloca.~el~to <..lella croce sul luogo dolla erigenda costruzione, 
c ome condIZIone perchè questa abbia inizio: 

El' b'!~ " , " " 7:ls , c JOVA.J7{)ct17 OLUOÒOp1]Oat oc(iao,uwv cVU7:1]eWV i] ,1.1 ova07:1]eW?l, ,1.117 

(1 ,A.,,A.,(j)S àQXco{)(.) ro'O oluoòO/l1]llUrOS, cl ,((1'7 o r/-:" v ""0' "'"/"1 J.. ' \.V < J<\'v' vOlCùra"ros briouonos 

cVX17v S1t€Ìoe nOl1]Ocl 1wi ròv ri,Ul011 m]~ct oraVe01' . 

III 

LE DUE CATEGORIE DI P o L L I C I T A T I o N E S NEL DIRITTO CLASSICO 

E NEL DIRITTO POSTCLASSICO GIUSTINIANEO 

N el~e nostre fonti la pollicitatio ob honorem vel ob aliCi1n iustam 
causam e contrapposta alla pollicitatio sine causa o non ex causa. 

, ~o ~ssum~ che questa ~o.ntrapposizione fra le due ca.tegorie 
COSI .lnd10<ìte e opera del dIrIttO giustinianeo: la contrapposizione 
c~asslCa e~'a un' altra, come già incideutalmente ho avuto occasione 
dI avvertlYe: cioè, era tra pollicitationes ob honorem e quelle non 

~b h~n.o1'e.m. La contra.PP?sizione, a volte esplicita, più spesso era 
ImplIClta, ma sempre chIara, esauriente, assoluta. 

Nelle fonti ep' fi h l . ,. , 19ra. c e e ISCriZIOnI riguardanti l'ollicitationes 
ob 7~o~01'~m contengono la menzione dell' hono1' che è causa della 
pollzc'ttatlO (1), mentre quelle riguardanti le altl"e . t l ' ' non con engono 
a cuna menZlOne dell' hono1' (2). Questa seconda categoria di iscri:.. 

(1) Cfr. C. 1. L. VIII, 1, 216 n. 1842; 259 n. 2341; 231 n. 2711; 423 n. 4187; 
425 nn. 4196, 4197, 4202; 52? n. 5292; 626 n. 6994; 689 nn. 7990 e 7991; VIII, 
2, 726 nn. 8466, 8469; per Citare alcuni pochi esempi. 

(2) Cfr. C. 1. L. XI, 1,539 n. 3514' XIV 281 279-' , , n. ;), tra le più importanti . 
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zioni riguarda quelle pollicitationes che nelle fonti gi llridiche ge
nuine sono dette, per distinguerle dalle altre, non ob honorem. 

Nelle fonti giuridiche genuine la contrapposizione, esplicita 
o n o n, è tra le pollicitationes fatte ob honorem e le altre. . 

Si vedano i seguenti testi. 
D. 39, 5, 19 pro Dlp. 76 ad ed ... illud solttm spectetu1'... ut, si 

o b h o n o r e m aliqttem promittat, teneatU1', s i m i n u s, non. 
D. 50, 12, 3 Ulp. 4 disput... et ideo illud est constitutum, ut, 

si o b h o n o l' e m pollicitatio (uel'it (acta, quasi debitum exigatur. sed 
et coeptum opus, l i c e t n o n o b h o n o J' e m p1'omissum, pe1'jicere 
jJl'omis801' eo cogettw . 

. D. 50, 12, 6 Dlp. 5 de off. proc. Tot'iens locwn habet dentÌnutio 
pollicitationis in persona he1'edis, qtwtiens n o n est pollicitatio o b 
honorem (acta. ceteJ"wn si ob honorem (acta sit, aeris alieni 

loco habetttr. 
D. 50, 12, 14: Pompo 6 epist. et var. lect. Si quis stti alie

nive (1) hono1'is cattsa opus {acttlTum se in aliqua civifate pro
miserit, ad pel'ficiendwn tam ipse quam heres eius ... obligatus est, sed 
si qttis ( n o n ) (2) o b h o n o r e m opus se (actu'rum etc. 

D. 50, 12, 9 lYlod. 4 cliffo Ex pollicitatione qua m quis ob h 0-

n o r e m, .. (ecit, ipsum quide1Tt omnzmodo in solidum teneri : heredem 
vel'O eitts o b h o n o l' e 'In quidem... in so li dtt 'In , o b i d ve 1'0 q U o d 
o pus P ')' o m i s s tt m c o e p t tt m e s t etc, 

D. 50, 12, 13 Pap. Iust. 2 de consto Impe')'atol'es Antoni1ius et 
Vents Attgusti 1'esc1'ipsenmt opera extruel'e debel'e eos, qtti p ')' o h o -
n o re polliciti sunt, nOft pecunias P1'O his in (el'l'e c()gi. 

D. 50, 4, 16, 1 PauI. 1 sento Qui p l' o h o n o re pecuniam pro
misit, si solve1'e earn coepit, totam p1'aestw·e... cogendus est. 

Le due categorie delle pollicitationes classiche sono, pertanto, 
ben nette: quelle ob hono1'em hanno giuridica efficacia; non l' hanno, 
invece, quelle che non hanno come corrispettivo un honol', cioè 

(1) Il PEROZZI, 1st, dù·. 1'01n.2 242 n. 4, ritiene alienive interpolato. A torto. 
La pollicitatio può essere fatta da donne (D. 50, 12, 6, 2) e, per quanto nell' età 
imperiale le donne non siano assolutamente escluse dagli onori, è ben probabile 
che in generale esse impegnassero le proprie sostanze per le cariche dei congiunti, 
nella stessa guisa che le donazioni fatte al marito stesso hon01'is ca~~sa (D. 24, 
] , 45) sono esenti dal divieto delle donazioni fra coniugi. Cfr. BONFANTE, Lezioni 
di dù·. 1·om. 1919-10, 25-26. 

(2) Qui la caduta del non per una svista di amanuense è certa. Giusta
mente qui lo inserisce il MOMlVISEN. 
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quelle che non siano state fatte in occasione di una pubblica carica 
che è già stata, o che sta per essere, conferita al pl'omittente (1). 

E si comprende perchè. Le prime sono anch' esse, è vero, una 
manifestazione di libe1'alitas (2); sono anch'esse, è vero, dona
tiones (3), ma rappresentano nel tempo stesso un corrispettivo 
per l ' hono?' conferito o conferendo (4). I giuristi esprimono molto 

. bene questo stato di cose quando dicono: 
Et ideo illud est constitutwn, ut si o b h o n o r e'In pollicitatio 

fuerit t'acta, qttasi debitum exigattw (D. 50, 12,3 pr.); 
cetentrn, si o b h o n o l' e m, (acta sit, a e l' i s a l i e n i loco habetur 

(D. 50, 12, 6 pr.). 

(1) Il PEROZZI, 1st. dir. rom.2, 2, 242 n. 5, ritiene in D. 50, 12, 1, 1, inter
polate le parole « veZ dece1·nendwn». A torto. Dovremmo trovare, a tacer d'altro, 
tutte le volte detto « ob honorem dec1'etwn»; invece solitamente troviamo detto 
nelle fonti semplicemente « ob hon01'em, »: il che vuoI dire hon01' già conferito o 
da conferire. Il PEROZZI non si dissimula l ' obbiezione, ma vorrebbe ribatterla 
col dire che « dec1'et~~m» è da sottintendere. In realtà, l' obbiezione resta. 

(2) Eravi una somma di denaro fissa che variava secondo l ' importanza della 
carica, derivante dal costume o, più probabilmente, dalla legge, che si diceva 
81~1n1nCl hon01'a1'ia o swnma legitima: cfr. C. 1. L. VIII, l, 216 n. 1842; 259 n. 
2341; 321 n. 2711; 423 n. 4187; 522 n. 5292 etc. Il pagamento di questa somma 
~on era liberalitas. Ma era libe1"alitas ciò che si voleva dare di più: cfr. C. 1. L, 
VIII, 2, 726 n. 8466: ... quae in OTnamentum~ civitatis ex l i be l' a l i t a t e sua ob 
hon01'em, aedo p1'aete1" legitimam s~~mmam p1·omiseTat. Cfr. su tutto ciò MAR
QUARDT, OTganisation de l 'em,piTe 1'omain I, 265-268. 

(3) Cfr, D. 39, 5, 19 pr.: Hoc iU1'e ~~tim~~T, ~~t in, 1'eb~~s p~~blicis, cwn de do
na tion e quae1·itu1· ... ~~t si ob hon01'em aliquem, p1·omittat ... ; D. 50, 12, 13: 1tem 
1"eSc1'ipse1'unt condiciones do n a tion i b ~~ s adpositas, q~~ae in 1'em publicam fiunt, 
ita clemwn 1'atas esse, si utilitatis publicae inte1·est. 

(4) Rappresentano tanto un corrispettivo che, se il pro mittente muore 
prima di aver coperto la carica, gli eredi suoi non sono tenuti :::.ll'adempimento 
della pollicitatio. Cfr. D. 50, 12, 1] : 

S ,i q~~is ad honorem [v el sace?"doti~~mJ pecuniam promiserit et antequam 
honorem [ve l m, a 9 i s t l' a t ~~m] ineat, decedet, non op01'te1'e he1'edes eù~s convenù'i 
in pec~miam qua11l is ob honorem, [v el magist1'cdum] pro1?tiserat p"incipalibus 
constit~dionib~~s cavetw', nisi f01"te ab eo vel ab ipsa re p~~blica eo vivo opus 
j'/,~erit inchoatum. 

Gli eredi non sono tenuti per la pollicitatio ob honO?'em del defunto se questi 
non coprì la carica: essi sono tenuti ob op~~s coept~~m contemplatione pecuniae, 
ma questa responsabilità è connessa con l' op~~s coept~~m, non discende dalla pol
licitatio. L'AscOLI, Donazioni l 95 n. 2 (or::1 2a ed. 88 n. 2), seguito dal BON
FANTE, 1st. dù·. 1·om. ~, 443 n. 1 e da P. KRUEGER, Corpo Ù~T. civ., 1, ritengono 
l'inciso nisi foTte etc. un' aggiunta giustinianea. Può essere, ma si tratterebbe 
d i una interpolazione semplicemente formale: l ' inciso abbrevierebbe un più ampio 
.discorso del giurista. 
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Esse S0110 quasi debitum; esse si considerano ae1'is alieni loco)' 
e perciò non cadono sotto il divieto della lex Cincia. 

Le pollicitationes non ob honorem sono vere e proprie donutiones: 
atti di liberalità fatti senza alcun corr i spett iv9: esse non si 
pOSSOllO classificare quasi debita o considerare {('ei'is alieni loco : 
perciò cadono sotto il di vieto della lex Cincia e perciò il promit
tente non è tenuto al loro adempimento. 

Tale, il regime classico. Una profonda innovazione ci presenta t 

al riguardo, il diritto postclassico giustinianeo. Due grandi fatti 
nuovi sono maturati nella ]l uova epoca: l'uno, la caduta in de 
suetud ine della lex Cincia; l'al tro, il nuovo seutimento etico-sociale, 
favorevole alle opere di pubblica utilità e di beneficenza. E questi 
grandi fatti nuovi maturano, quando la pollicitatio ob honorem finisce 
col ri~pecchiare condizioni di cose ormai superate (1). 

Da ciò derivano importanti conseguenze, e precisamente queste: 
a) la pollicitatio è valida allche se meramente donatoria, 

cioè anche se fatta senza alcun c o r l' i s p e t t i v o, anche se non 
avente la sua causa nell' hono7' conferito o conferendo; · 

b) le pollicitationes fatte alla civitas in occasione di calamità 
pubbliche (casus), cioè incendia, te1'1'ae 'motus, aliqua 1'uina (cfr. D .. 
50, 12, 4) o le pollicitationes fatte ad essa per arricchirla di opere 
pubbliche (cfr. O. 8, 12 (13), 1) sono quelle che emergono di più: 
le pollicitationes ob lwnOJ'em finiscono per essere una mera sopra v
vi venza storica; 

c) l'antitesi non è più tra pollicitationes ob honorem e polli
citationes non ob honorem: 1'antitesi è ora tra pollicitationes ob iustam 
causam e pollicitationes sine causa o non ex causa; e il termine 
causa non è più un elemento oggettivo, sinonimo di corrispet
tivo quale il diritto classico lo intendeva: esso ha il significato 
nuovo di elemento soggettivo, tradotto esattamente dal termine 
nostro motivo. La iusta causa è il nostro giusto motivo (2). 

(1) Sul decadere della pollicitatio ob hon01'em, e sulle sue cause cfr. quanto 
esattamente osserva il COSTA, Storia elel elir. ?'om. priv. 2 1925, 410. 

(2) Il classico termine causa è sostituito frequentemente dal giustinianeo ter
mine titul~~s, e la classica espressione iusta ca~~sa è frequentemente sostituita. 
dalla giustinianea espressione ù~st~~s tit~~lus. Cfr. E. ALBERTARIO, A1~CO?'Ct S7~1: glos
semi nei F?'wnmenti vaticani, in RIL 55 (1922) 520. 
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Esempi tipici di pollicitationes ob iustam causarn sono le pollicita
tiones ob casurn e, in generale, quelle che abbiano una finalità di 
di pubblica utilità e beneficenza.' Le pollicdationes sine cmtsa sono 
le altre: esse costituiscono, pertanto, una categoria di pollicitat'iones 
praticamente assai rara essendo praticamente ben difficile non rav
VLsare in una pollicitatio fatta alla civitas un fine di pubblico bene. 

Questa profonda innovazione nel regime della pollicitatio del 
nuovo diritto postclassico giustinianeo risulta da qualche tarda fonte 
imperiale e da numerosi testi interpolati. 

Li dobbiamo ora richiamare. 
Spunta ad attestare il nuovo principio postclassico giustinianeo 

una costituzione dell' imperator~ Zenone (O. 8, 12 [13], 1, a. 485-
486 ?) : 

I~tbem'tts p1>ovinciantrn qu-iclern 1'ectores et sillgulae clioceseos viros 
spectabiles i~tclices, id est p1'aefectwn Augustalern et comitern Orientis 
et ut1>osq~te p1'oconsules et vica)'i08 'una cwn s~tis apparitoribus p1'0 
tenore gene1'alium rnagnificae tuae sedis clispositionurn discutiendis 
pttblicis ope1'ibus vel aquae clttctilnts, qui ex civilibus 1'editibus vel a 
quolibet spontanea rnttnificentia facti SUlIt vel fuerint, modis 
omnibus abstine1'e, 1iec aliquicl quolibet modo q'itOlibet tempore in di
scutiendo civiles 1'editus vel facta opera vel quae fieri adsolent, tt1'larn 
siliquarn sibi ex singulis e1'oganclis solidis vinclicanclo attt quodcurnque 
luc1'wn captando, cum huiusmodi 1'eb'its habe1'e cornmune, utpote pa
trib~ts civitatiurn e.t CU1>ae eorurn deputatis. Q u i vero o pus a l i q u o cl 
P 1'0 sua l i ber t a t e se fa c t ~t l' o s P l' o m i s e l' i t, licet c e l' t u m s i t 
eos ex 80la pollicitatione ad implendurn suae rnunifi
c e n t i a e o pus 17. e c e s :s i t a t e i u 1'i s t e n e l' i: nullarn tarnen eos vel 
he1'ecles eOJ'urn supe1' facto opere 1'atiocin'Ìttrn vel dùcussionem aut 
aliquarn (~ttpote non in integrurn ]J1'omissa quantitate in id opus erogata 
vel inutilite1' facto opere, aut alia qua 1'atione) quocumque modo qttO
curnque temp01'e inquietudinem 8ustine1'e conceclimus. 

Qui è detto nella più precisa e recisa forma che le pollicita
tiones di opere di pubblica utilità (opera publica, aquae ductus) fatte 
alla civitas sono giuridicamente valide: 

Qui... opus aliquod p l' o S 'it Cl l i b e l' a l i t a t e se fa c tu 1" o 8 p r o -

miserint ... 
eos ere sola pollicitatione ad implendum suae muni

ficentiae Op'it S necessitate iU1'is teneri ... 
Qui è detto , insomma, nella più recisa e precisa forma proprio 

l'opposto di quel che i g iuristi ci insegnano In D. 50, 12, 3; 
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50, 12, 9; 50, 12, 14; in testi, che noi abbiamo già veduti e che 
negano la validità. delle pollicitationes fatte non ob hon01'ern statuendo 
soltanto l'obbligo della continuazione dell' opera che il promittente, 
benchè non tenuto, ha iniziato: obbligo, il quale non discende 
da una promessa giuridicamente valida, ma che si riconduce alla 
massima: deseri quod gesturn est 110n opol'tet (D. 50, 12, 1, 6). 

Tenendo presenti da un lato i testi dei giuristi, nella loro so
stanza genuini, dall' altro la costituzione Zenoniana che illumina il 
nuovo regime postclassico' della pollicitatio, ci è assai facile scoprire 
le numero~e interpolazioni che i giustinianei hanno .eseguito nei 
testi classici. L'ammonimento del Costa, secondo il quale « l'isti
tuto della pollicitatio venne a perdere via via il suo necessario 
sostrato e per entro alle compilazioni giustinianee eBSO rimane a 
rispecchiare condizioni di cose da lungo tempo tramontate e scom
parse » (1), è esattis:::;imo, se lo si limita alla pollicitatio ob honorem; 
ma non tien conto di un fatto assai rilevante: che, cioè, l'istituto 
della pollicitatio è stato, con mutato regime, adattato alle nuove 
finalità etico-sociali delF ambiente e dell' età romano-ellenica (2). 

I giustinianei 'hanno interpolato un po' irregolarmente, ma 
largamente: la irregolarità della loro opera è anch' essa un mezzo 
efficace per rintracciare le interpolazioni eseguite .. Ma - ripeto -
nonostante una evidente irregolarità e incompletezza, le interpola
ZlOnl sono numerose. 

Essi hanno mutato, conformemente al nuovo diritto, emer
gente chiaro anche dalla costituzione di Zenone (C. 8, 12 (13), 1), 
due testi ulpianei fondamentali: l'uno che, per essere il primo, è 
veramente dominante nella sedes mate1'iae (D. 50, 12); l'altro, che 
ha pure una posizione dominante nella sede, più generale, delle 
donazioni (D. 39, 5), nonchè altri due testi in sede meno appari
scente. Han mutato, poi, due testi che riguardavano espl'essamen te 
alcune pollicitationes ob casurn, cioè non ob honorem) e quindi giu-

(l ) StO?'ia del di'l:. 1'om. JJ1'iv.2 1925, 410. 
(2) Nell'età nuova solevano fare donazioni alla chiesa, all'atto della loro or

dinazione, i vescovi. Cfr. Nov. 123, cap. 3: 

Et 7:lS ,U8VWt su rwv sm(mOnCù11 dn: nQò 7:17S lOias r,stQorovias sì'rs psrà 

n)v XStQoroviav (JÙVAI7iJ'17 rà l'ow nQà)!!.wm i7 pÉQOS it aVrw'v nQooayays7v rij 

suuA170ig ~S dJv icQCùO'JVI7V Aafl.(JéwcG, OV ,uòvov oiJ UCùAVO,ucV uai nà0/7S uaraDi'ul7S 

uai nùw17S roiJ naQovws Vo,uO)) SAcviJSQOv avròv clvat iJsoniCo,ucv, àJ.Aà uai nav

ròs snaivùv èitwv TQivopcv, SnSt01] roiJro OVIl soriv àyoQaoia, àAAà nQoscpoQa. 

• 
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ridicamente non obbligatorie secondo il diritto classico. Evidente
mente, essi, ehe pur llon si sono preoccupati di interpohue, almeno 
a que:::;to riguardo e sostanzialmente, D. 50, 12, 3; 50, 12, 9; 50, 
12, 14, non potevano non intervenire per fissare il nuovo regime 
delle pollicitationes ob casurn, dato che queste rappresentano il pro
totipo delle pollicitationes ob iustam causarn nel nuovo diritto: quello 
che emergono di pii.l. 

Cominciamo dal veder come essi hanno in terpolato D. 50, 12, L 
Trascrivo da llna parte il testo in quella che doveva essere la sua 
sostanziale redazione genuina; dall'altro il testo nella 
sua a l t e r a t a redazione gi.ustil1ianea. 

D. 50, 12, 1 

nella mia ricostruzione (1) 

1. Si quidem ob honorem p1'0-
mise1'it decret'um sibi vel decer
nenclum, tenebitu1' ex pollicitatione: 
si ve1'O < n o n o b h o n o l' e rn ) p )'0-
mise1'it, non el'it obligatus ... 

2. !tern si < non ob honorem) 
promiserit: coeperit tamen facere, 
obligatus est qui coepit ... 

5. Denique cwn calurnnas q1.li
clam promisisset, imperat01' noster 
c'um clivo patre s~w ita "J'esc1'ipsit: 
, Q~ti < n o n o b h o n o l' e rn ) pe
cuniarn 1'ei publiace pollicent~~r, li
be1°alitatem pe1'ficere non cogun
tU1'. .. ' 

D. 50, 12, 1 

nella redazione giustinianea 

1. Si quidem ob hon01'ern p1'O
mise1'it decretum sibi vel decer
nendum [vel ob aliam iustam 
c a u. s a rn ], tenebitu1' ex pollicita
tione: si ve1'O [8 i n e c a u. sa] p1'0-
miserit, non e1'it obligatus ... 

3. !tem si [8ine causa] pro
miserit) coeperit tamen face1'e, oblì
gatwj est qui coepit ... 

5 . . Denique cum columnas qui
darn p1'ornisisset, imperato}' noste1' 
curn clivo pab'e i'jUO ita 1'esc1'tpsit: 
, Qui [non ex causa] pecuniam 
1'ei publicae polZicentw', liberalita
tem perfice'J'e non cogvntur ... ' 

. Dopo quanto ho g-ià avvertito; dopo il richiamo dei testi con-· 
servati ancora nel loro stato genuino e contrapponenti la pollicitatio 
ob lwn01°em alla pollicitatio non ob hOTL01'em; dopo il richiamo, anche, 
della costituzione di Zenone inserita in C. 8, 12 (13), 1, l'interpo
lazione di D. 50, 12, 1, così come io l' ho con le parentesi quadre 
indicata, non ha jJiù bispgno - mi sem.bra - di dimostrazione. 

(l) Nel testo sono probabili altre alterazioni, che in seguito vedremo. Ora 
mi. limito a segnalare quelle che l'iguardano il punto qui trattato. 
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Cosa morta era nel diritto giustinianeo la pollicitatio ob h0'l101'em. 
Essa non è gettata fuori del testo; ma la pollicitatio, che nel nuovo 
diritto assume veramente importanza e acquista validità giuridica, 
]e è collocata accanto con le parole vel ob aliam iustam causam. 
L'antitesi tra pollicitatio ob honm'em. e pollicitatio non ob honorem è 
soppressa (come potevano lasciarla sopravvivere, almeno in questo 
testo, che i ginstinianei interpolavano per aggiungere quelle parole 
così piene di significato ?) e vi hanno sostituita l'altra tra pollicitatio 
ob iustam ca~~sarn e pollicitatio sin e causa o non ex causa (1). 

Gravemente interpolato è anche D. 39, 5, J 9 pr., Ulpianus 76 
ad edictum. Anche qui colloco da un lato il testo nella mia rico
struzione, dall' altro il testo nella a l t e r a t a redazione giustinianea. 

D. 39, 5, 19 pr. 

nella mia ricostruzione 

Hoc iU'i'e utimu1', ut in rebus 
publicis, cum de donatione qua e
ritu1') illud solum spectetu1') ~~t'i'um 
( o b h o n o l' e m) 1'ei publicae quis 
polliceatU?' an non, ut, si ob ho-
norem aliquern p1'omittat, teneatUl') 
si minus) non. 

D. 39, 5, 19 pro 

nella redazione giustinianea 

fIo c iure utimu1', ut in rebus 
publicis, CU1n de donatione quae
ritur) illud solum spectetur utrum 
[ob ca~~sam aliq~~am i~~stam] 
'l'e i publicae [p 1'0 m i t t a t] quis 
[ v e l] polliceatu1' an non, ut, si 
obhonorern aliquern p1'ornittat, te
neatur) si min~~s, non, 

La ricostruzione del testo genuino è agevole, anche indipen
dentemente dal richiamo dei testi genuini conservatici in D. 50, 1~ 
e della costituzione Zenoniana inserita in O. 8, 12 (13), 1: l'inter
polazione non . ha investito tutto il testo, ma una parte di esso. Ob 
ca~~Sa7n aliquam iWitam è espressione che pos tula una }J l u r a l i t à 
di cause o, meglio, di motivi: invece, ne'i seguito, il testo ne ad
duce uno solo, l' honor de l promittente, e s c l u d e n d o t 11 t t i g l i 
al tri. Il testo, infatti, conchiude: si minus, non. Oiò è certo segno 
che nella prima parte non accennava a quella vaga generica causa 
aliq~~a iusta ma concretamente e solamente all' honol'. 

Tenendo presenti queste visibili iuterpolazioni in questi due ~ 

fondamentali testi, possiamo sorprendere l'alterazione di altri due 

(1) In D. 50, 12, l, 5 le parole non ex Ca1-bSa sono ritenute interpolate anche 
dal BESELER, Beit7'éige 3, 75, ma movendo da altro punto di partenza. 
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testi, c10ve balza agli occhi men vi va, per quanto debba ritenersi 
sicura. Uno dei due testi è D. 50, 4, 6, 1 Ulp. 4 de off. proc. che 
trascri vo anch' esso da un lato nella mia ricostruzione, dall' altro 
nell' a l t e r a t a redazione giustinianea. 

D. 50, 4, 6, 1 D. GO, 4, 6, 1 

nella mia ricostruzione 

Debltm'es 1'e1'um publica1'urn ad 
honores in/l'itari non posse ce1'tum 
est) nisi prius in id quod debetUl' 
rei publicae satisfecerint ... 

Serl et si ex pollicitatione d e
beant, ( q u a e o b hon01~ern fa c
t a s i t >, in ea s~~nt condicione 
ut honoribus arceantw'. 

nella redazione giustinianea 

Debitores l'erurn publicarum ad 
h01l01'eS invita1'i non posse certurn 
est) nisi ]Jriu8 in id qùod debetu'J' 
rei publicae satisfecerint ... 

Sed et si ex pollicitatione de
beant, [quae tamen pollicita
t i o l' e c ti s a l' i n o n p o t e s t], in 
ea sunt condicione ut honoTibus 
aJ·ceant~w. 

Non è credibile che il gituista ricorresse alla scolorita inde
terminata espressione (quae tamen pollicitatio 1'ecusa1'i non potest) 
per indicare s o l a m e n t e la pollicitatio ob honorem: q uella espres
sione è gemella all' al tra: pollicitatio ob causam aliq~wm ù~stam, che 
abbiamo incontrata in D. 39, 5, 19 pr., e s i c u r a m e n t e c o m
p i l a t o r i a. Del resto, qui è da rilevare la brutta apposizione 
quae tamen pollicitatio, allacciantesi a ex pollicitatione, e l'uso del
l'indicativo (potest) dove sarebbe più proprio que110 del con
giuntivo. 

L'altro testo è D. 35, 2, 5 Pap. 8 resp. 

nella mIa ricostruzione 

Ve}'bis legati vel fideicommissi 
non necessarie civitati relinquitur, 
quod ex causa pollicitationis (o b 
honorem factae ) praestm'i ne
cesse est. 

nella redazione giustinianea 

Verbis legati vel fìdeicornmissi 
non necessarie civitati 1'elinq~~itu1>, 
quod ex causa pollicitationis p1"ae
sta1'i necesse est. 

L'interpolazione qui è consistita in una omissione. Natural
mente, questa alterazione del testo è dimostrata dalle alterazioni 
eseguite nei testi già considerati, specialmente nei due primi. 
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Oi restano da considerare due testi, l'uno di :ìYlarciano; l'altro 
di Paolo, appartenenti alla sedes matel'iae) e riguardanti pollicita
tiones ob caSU1n. Li trascrivo anch' essi, collocando da un lato i 
testi nella mia ricostruzione, dall'altro i testi nella alterata re
dazione giustinianea. 

(Marc. 3 inst.) 

D. 50, 12, 4 

nella mia ricos truzione 

Proptel' incencliwn vel telTae rno
twm vel aliquam n~inam quae 1'ei 
pt~blicae contingit, si qttis ( o pus 

P l' o rn i s s u m i n c h o a v e l' i t ), te
netur. 

D. 50, 12, 4 

nella redazione giustinianea 

P1'opter incendium vel telTae 
rnotum vel aliquarn 1'uinam) qzwe 
rei publicae contù1 git, si qt~is [p 1'0 -
mise1'it] tenetur. 

(PauI. 1 de off. pro c.) 

D. 50, 12, 7 D. 50, J2, 7 

nella mia ricostruzione 

Ob casurn) quem civitas passa 
est, si qttlS pomiserit se qtticl fac 
tu1't~m (e t i n c h o a v e 1'i t ») tene
tw') ut clivt~s Severus Dioni 1'e
sC1'ipsit. 

nella redazione giustinianea 

Ob casum, quem civitas 1-'wssa 
est, si quis promiserit se qt~icl fac
tu1't~m: [ e t s i n o n i n c h o a v e -
1'i t, o m n i m o do ] tenetu1', ut di
vus Severus Dioni 1'esc1'ipsit. 

La interpolazione dei due testi, così come io l' ho indicata, è 
evidente; ed è anche facilmente ricostruibile il testo genuino. Nel 
secondo testo la redazione giustinianea dice « etsi non inchoave1'it, 
omnirnodo l») perùhè i compilatori trovavano nel testo genuino la 
condizione « et inchoave1'it », che voleva.no eliminare: ma, se il testo 
fosse uscito di g e t t o dalle mani dei compilatori, non avrebbero 
avuto bisogno di andar per le lunghe; si sarebbero limitati ad af
fermare: « si qt~is promise1'it se quicl factu?'um, t e n e tu l' » etc. Tra
disce i giust1nianei anche l ' orn'nirnoclo. :Ma essi sono soprattutto 
traditi e da quanto Zenone - contrariamente al diritto classico -
sancisce in C. 8, 12 (13), 1 e dai testi genuini che stanno attorno 
a questi due testi interpolati, soprattutto da D . 50, 12, 3 pr., che 
è il più efficace nell a sua concisa brevità: 

., 
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illud est constitutum) ut) si ob honorem pollicitatio fuerit facta, 
quasi clebitum exigatur. secl et coeptum opus, licet non ob hon01'em 
promissum, perficere prornissol' eo cogetur. 

Nel diritto classico te1,tiurn non datw'. O c'è l' hono?', e allora 
la pollicitatio obbliga: o l' hono1' manca, e allora la pollicitatio non 
ha consistenza giuridica: in questo caso, l'obbligo nasce dal coeptum 
opus, quando questa circostanza ricorra. E non rileva che la 
pollicitatio non ob honorem sia una pollicitatio ob casum. L'antitesi 
classica è assoluta e la pollicitatio ob casurn non può avere sorte di
versa e migliore delle altre pollicitationes fatte non ob hon01'em. 

Se questo non fosse, i testi genuini più volte richiamati a 
questo riguardo, e in prima linea D. 50, 12, 3 pr., conterrebbero 
una f a l s a a f f e r m a z i o n e . 

Conchiudiamo, pertanto, che nel diritto postclassico giusti
nianeo al posto della classica distinzione tra pollicitationes ob hon01'ern 
e pollicitiones non ob honorem si è sostituita una distinzione nuova 
tra pollicitationes ob iustarn causarn e pollicitationes sine causa o non 
ex cat~sa: la pollicitatio ob iustam causa m è gjuridicamente valida 
come lo era la pollicitatio ob honorem; la pollicitatio sine causa è, 
come già la pollicitatio non ob hon01'em, giuridicamen te inefficace. 

IV 

IL REGIME DELLE POLLICITATIONES NON OB HONOREM 

NEL DIRITTO CLASSICO E DI QUELLE S l N E C A USA NEL DIRITTO 

POSTCLASSICO GIUSTINIANEO 

Dobbiamo ora brevemente vedere Re le pollicitationes non ob
bligatorie, cioè quelle non ob hono1'e1'n nel diritto classico, quelle 
sine causa nel diritto postelassico giustinianeo, abbiano avuto la 
stessa disciplina giuridica, o non vi siano stati, anche a questo ri
guardo, mutamenti. lo affermo che mutamenti vi furono, e in parte 
li ho già, sia pur incidentalmente , accennati. Sono, anche, muta
menti notevoli. 

.La disciplina giuridica delle pollicitationes non ob honorem nel 
diritto classico si riassume così. 

Il pro mittente non è tenuto all' adempimento della pollicitatio. 
Se la pollicitatio ha avuto un principio di esecuzione, allora bisogna 
distinguere tra pollicitatio di opus e pollicitatio di pecunia. 
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Il parzia l e versamento della pecunia promessa non pre

giudica: 
Qui [n o n e x c a u ii rt] ( Dlp.: n o n o b h o n o l' e m ) pecuniarn 1'ei 

bZ ' ZZ' t Z,jbe1'aZ,jtatern perficere non coguntu1' (D. 50, pu zcae po zcen ur," " 
12, 1, 5). 

Ed è decisione perfettamente logica. . 
La parziale esecuzione dell'opus (o da ~ar~e del promlt

tente o da parte della res pubZica), invece, pregludlca. E questo 
non per il generale principio che colui, il quale ha dato mano al
l'esecuzione, non può p iù ritirarsi (l). Se q.uesto fosse, do~r~bb.e 
la stessa norma valere per la parziale eseCUZlOne della pollzcztatw 
di pecunia. La parziale eHecuzione dell' opus pregiudica per una 

considerazione edilizia: 
dese1'i quod gesturn est non op01'tet (D. 50, 1.2, 1, 5): 
Si considera che l' opus è coeptttrn quando Il promlttente, o la 

res publica in sua vece, «fundamenta iecit vel Zocurn ptt1·gavit ... ap

pm'aturn sive irnpensam in pubZico pos'ttit ». 

l\1a, anche se l' opus è coept'ttrn, quando la sua continuazione 
impoverisca il promittente, quesh deve prestare solo un quinto 

del suo patrimonio: . . . 
... ipsurn donat01'em paupe1'em facturn [e.x P1'0 mz~s'lOne. opens 

è o e p t i] (:~) q'ttintam partern patrirnonii !SU'l de bere dzvus PZ'ìtS con,

stit'ttit (D. 50, 12, 9; cfr. anche D. 50, 12, 14). 
L'erede, anche se i' opus è co ep tu m , non è tenuto alla presta-

zion e i n t e gr a l e (al soZiclttm): , 
Totiens loc'ltrn habet dernin'tttio pollicitationis in persona he1'edzs 

quotiens non est pollicitatio vb honorem facta (D. 50, 1~, 6 pr,). 
E precisamente, se 1'erede è un extJ'aneus, nsponde nella 

misur~ della quinta parte del patrimonio lasciato?li dal defunto; s~ 
l'erede è un suus, risponde nella misura della deClma parte. ~n ogm 
caso, anche quando r opus è coeptwn, sia in cap~. ~l promlttente, 
sia in capo agli eredi suoi, vi ha una responsablhta l r r e g o l a re 

e limitata. 

(1) Così, ad esempio, FADDA, Te01'ic~ del negozio giu?'idico ?94. . . , 
(2) Le parole ex pTomissione operis coept~ :so~o, con o?n~ ~robablht~, ~llla 

d . t· . classici non scambiano pollwztatw e prO?nzssw. che, se 1m ece tal' a aggmn a. l ( , . . t 
di pollice?'i, usano anche jJ?'omitte?'e, ciò è perchè ques~' uso no~ e mdetermma o 

. t . to' eSSI' parlano di ob hono?'em p?'OmztteTe, eh non ab hon01'em ma Cll'cons anZla . < < 

p?'omitte?'e. 
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Questo, il regime delle pollicitationes non ob 7wn01'em nel di
ritto classico. Nel diritto giustinianeo si è verificato un fenomeno 
degno di esser rilevato. 

Ho ' già avvertito che le pollicitationes sine causa sono nel di
ritto giustinianeo una categoria assai ridotta e, starei per dire, un 
po' evanescente, essendo difficile non scorgere nelle pollicitationes 
fatte alla ch'itas un fine di pubblico bene: ad ogni modo, esse rap
presentano una categoria assai più limitata della categoria delle 
pollicitationes non ob honorem del diritto classico. Quest' ultima con1.
prendeva anche quelle che per i giustinianei sono diventate polli-: 
citationes ob iustam causarn. 

Ora, devo avvertire qualche cosa di più. E precisamente questo: 
che vi ha una tendenza giustinianea a regolare la responsabilità 
del promittente, o degli eredi suoi, nelle pollicitationes sine causa, 
in modo che essa diventi meno irregolare e meno limitata rispetto 
a quella che era la responsabilità del promittente, o degli eredi 
suoi, nelle pollicitationes non ob honorem del diritto classico. 

Ed ecco per quale via. 

Nei riguardi del promittente i giustinianei, interpolando D. 50, 
12, 1, 3 con l'inserzione dell' inciso: 

sed et si Zocus illi petenti dest-inatus est, ma,qis est) ut coepisse 
v ideatur) hanno finito col considerare , m o 111 e n t o d i e s e c u z i o n e 
dell'optts quello che per i classici era soltanto momento di ac
c ettazione della pollicitatio: hanno aggiunto, quindi, al classico 
elenco degli esempi di opus coeptum, un esempio nuovo. 

'Interpolando, poi, la parola « vel p1'ivato1'urn », come abbiamo 
veduto, in D. 50, 12, 1, 5, hanno fatto sorgere la responsabilità 
del promittente sine causa anche quando l' opus, anzichè essere co
minciato dal promittente stesso o dalla l'es publica, è cominciato 
da un qualunque privato. 

Insomma, ir' cominciamento dell' opus promesso sine causa finisce 
per esser sottratto al la volontà del promittente ed è, si può dire, 
in balia della civitas e di terzi: della civitas, che si considera come 
iniziante l ' opus quando nel momento della accettazione determina 
il luogo dove dovrà esser costruito; di terzi, quando un qualunque 
p rivato dà mano all' esecuzione dell' opus promesso. 

Nei riguardi degli eredi possiamo riscontrare · lo stesso feno
meno dell' aggravarsi della loro responsabilità: voglio dire che la 
responsabilità degli eredi nelle pollicitationes sine causa del diritto 

1S 



274 Studi di diritto romano 

giustinianeo è plU ampia di quella che era la responsabilità degli 
eredi nelle pollicitationes non ob honorem del diritto classico. 

Riferisco un testo di Modestino, trascrivendo da un lato quello 
che doveva sostanzialmente essere il suo cbntenuto originario e 
dall' altro q nella che è la sua redazione giustinianea. 

D. 50, 12, 9 

nella mia ricostruzione 

Ex pollicitatioue, qt~am quis ab 
honorem apud rem publicam {ecit, 
he1'edem in solidwn teneri; ob id 
ve1'O, quod opus p1'omissum coep
tum est, extJ'aneum he1'edern in 
quintarn pal'tern patrimonii de'
(uncti, libel'oB in decirnarn teneri 
divi Seve1'w; et Antoninus l'esc1'ip

serunt. 

D,50, 12) 9 

'nella redazione giustinianea 

Ex pollicitatione) qumn quis ob 
hono1'em apud rern publicam (eciL. 
in solidurn tene1'i he1'edern ... ; ob 
id vero) quod opus p1"omissum 
coeZJtnrn est, [ si b o n a l i be l' a -
lito,ti solvendo non (ue1'int], 
exf1'aneurn hel'edem zn quintam. 
paetem pat1'imonii de{uncti, liberos 
in decimam teneri divi Seve'}"us et 
Antoninus 1'escripsenmt, 

Il testo è anche più largamente interpolato (l), .ma a me im
porta mettere in evidenza qui 1'interpolazione che riguarda la re
sponsabilità degli eredi quando sono tenuti ob coepturn opùs: ' cioè 
nelle pollicitationes sine C(l.t~sa nel diritto giustinianeo. I giustiniane'i 
harùlO inserito l'inciso «si bona libe1'alitati solvendo non (uerint»: 
il che vuoI dire che essi pretendono che gli eredi eseguiscano i n -
tegralm en te l' opus se il patrimonio ereditario può bastare al
l'uopo. Soltanto quando ciò non si verifichi, 1'erede è tenuto in 
una quota parte del suo patrimonio, diversa a seconda che è he1"es 
extraneus o heres suus. Oome dimostrare l'inserzione ' dell' inciso? 
001 richiamo di un testo, conservatoci genuino in questo stesso 
titolo, dal quale risulta che la responsabilità derivante dall' opus 
coeptum. è s e m p r e soggetta a « deminutio in pel'S01la heredis », Si 

confronti, infatti, D. 50, 12, 6 pr. Ulp. 5 de off, proc.: 
T o t i e n s locum habet deminutio pollicitationis in persona he1'edis, 

q t~ o ti e n s non est pollicitatio ob hon01'em (acta . ceteJ'um s i o b h 0-

(l) Notisi la ripetizione q1.ticlem - ve?'o, quiclem - vero,. omnimoclo factct p?'omis
sione in luogo di facta pollicitatione. Ma: il testo non è, per questo, alterato so-

stanzialmente. 
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n01'em (acta sit, ae1'is alieni loco habetu'J' et i n h e l' e d u m p e l' -
s,o n a n o Tt m i n u i t t~ 1" • 

Se totiens - quotiens non cessano dI' " 'fi • , " a Slgl11 care quel che han 
sem pre slgnIfic.ato, voglion dire che n o n ro' e r' Q voI t . . l 
d

. " . \, Cl a ln CUI ne 
lIlttO classlCO la responsabilità derivante cl l t ' 

l ll
" , ,a coep um opus - perchè 

a pa zcztatw era non ob hon01'em _ '. . " E se . \ ." n o n v e n l s s e d l m l U U l t a . 
't ' qu:sto e, ?o~e SI splega la responsabilità integrale ' se il 

pa nmonlO ererhtano può bastare all' uop ? S' \ . ' . 
un modo sol . '", o , 1 puo spIegare In 
non f', . ' t ~. ~mmetteudo che l lnClSO si bona libel'alitati solvendo 

I ue? zn Sla lnterpolato. 
Interpolato in ma ' l \ ,l1lera ana oga e alJche un testo d' P , 

(D 50 12 14) h t . l omponlO 
.' '.' ,c e l'aSCrIVo pure collocandone da un lat l ' 

ncoHtruzlOne, dall' altro la redazl"one ' o a mla 

D. 50, 12, 14 

nella mia ricostruzione 

sed si quis (non ) ob lwnopem opus 

{a~to1'~m se (in ) civitate aliqua pro
mzse1 ~t!. atque inchoave1'it et prius
quarn perfice1'et, clecesserit: he1'es 
eius extl'aneus quiclern necesse ha
bet pa1'tern quintam pat1'imonii 1'e
~icti. sibi ab eo, qui id opus tacere 
znst~tuerat, civita ti, in qua id opus 
fien coeptum est, da?'e: is autem 

. ' quz ea; numero libero1'um est si , 
he1'es extitit, non qltintae pa1"tis 
sed decimae concedenclae necessitate 
ad(icitur . et haec divus Antoni
nus constituit. 

gIUstinianea. 

D. 50, 12, 14 

nella redaziolle giustiniane'a 

sed si quis (non ) ob honorem opus 
(a~tU1'.um se (in ) civitate aliqua pro
mzsel"tt atque inchoave1'it et p1'ius
qua'm p e1'fiCe1'et, decesse1'it: he1'es 
eius ex traneus quiclem necesse ha
bet [ a u t p e l' {i c e l' e i d a u t ] 
pa1'tem quintam patrimonii relicti 
si~i ab eo , qui id opus tacere Ùt

sttt~e1:at) [si i t a m a II e t], civi
tatz, zn qua id opus (ie1'i coeptum 
est, dare: io; autern, qui ex nume1'O 
lib~1'o1'um est, si heres extitit, non 
quzTltae pa1'tis, sed dccimae conce
clendae necessitate adficitu1' . et 
haec divllS A ntoninus constituit. 

L ' Ascoli (1) ritiene tutta questa parte del testo ' 
da me l'ife" t 't l pompolllano 

. \ Il a, 111 erpo ata: non sostanzialmente (2) l, , h ' 
CIO che P . d' ,ne seww c è 

, OmpOl1lO Ice qui, lo dice anche ~![odestl'no l ne testo già 

(1) Donc~zioJ~i i 95 n. 1 (ora, 2a ed., 88 n. 1). 
(2) TraVIsa Il pensiero dell ' Ascoli il BONFANTE , 1st. clù' , ?"om/l 443 n, 1. 
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veduto, e che per l'Ascoli è insospettahile; formalmente, nel senso 
che i compilatori av:rebbero qui completato il test~ di Po~ponio 
se rvendosi del più arp.pio testo di Modestino. ,I ~ ntengo, Invece, 

l '1 testo di Pomponio ::;ia in gran parte gellUlno, ma contenga C:le l . f' 
inClsl in terpolati che vi apportano una so s t a n z i a l e m o d l l C a -
z i o n e. Anche qui i compilatori esigono dall' he1'es che innan~itutto, 
se il patrimonio ereditario lo con::;ente, coriduca a compImento 
l'opera e che sia tennto, a seconda. se ~ heres extl .. a~~eus .~ heres 
suus, al quinto o al decimo del patnmolllo, se la e'tVztas ~10 pre
ferirà. Perciò ritengo compilatorie le paro le aut perfiee1'etd aut e 

l'inciso si ita mallet. . . 
Per dimostrare queste i u terpolazioni mi bastere b?e nchla~are 

D 50 12 6 pr come ho fatto per il testo di Modestmo. Ma VI ha . , , ., . I t 
qualche indizio, ricavabile dallo stesso testo pomponlano. ntan o 
il malle invece del più semplice e naturale velle (1): la. ~gramma
ticatura si rrwllet invece di si rnalit (2), la stessa proposIzIOne con
diz;ionale si ita rnallet, dove il verbo sembra avere per soggetto 
l' he1'es e invece deve ritenersi ehe soggetto sia la eivitas. Ma va 
soprattutto non trascurato che le parole aut pe1'(iee1'e id aut sono 

, l collocate 11el testo che l'obbligo del perfieere sembrerebbe COSI ma, '1 . 
accollato solamente - contro la evidente intenzione dei compI aton, 
risultante dall' interpolato testo di Modestillo - all)he1'es extl'aneus 

e non anche all' heres SUU8. ., 

Le interpolazioni, eseguite i11 D. 50, 12, 9 e 1~ .~. 50, 12, 14 
e tendeuti ad affermare in prima linea la responsab~hta integrale 
dell' he'l'es derivante dall' opus eoeptulrn, SODO lumegglate dalla Nov. 

1 31, ca p. 7 § 1: 
'O bi; (in~; àr;2X0f-le1'oS i] l'EOV wci!;et'I' €VWr:17I2WV 1] naAatÒ1J àva'l'€oDl', 'l'l2o-

:rrOt (inaolv àVa)!1w!;E01')w nal2à 'l'oD pwwl2ui>nirov 'l'wv ronwv imouonov uaì 
S " " l .", o 

'l'wv oì'/tov6f-lwv av'l'oD uai: 'l'oD no;u'l'moD al2X()vtOS r; av'l'os, e nel2t€O], r; 'l'ov'l' v 

'l'€A€V'l'Wl'WS oì UA171201/0f-lOt aVioD 'l'ò àQX1'Ji;v €I2YOV nAr;120Dv. 

Possiamo conchiudere, pertanto, che le p()llieitatione~ sin.e eau~a 
nel diritto giustinianeo non sono solamente una categ~na dI pollz
itationes assai più ridotta di qnella che era la categona delle pol-

e l' b h' non lzeitationes non ob honorem nel diritto c assICO: esse errc e 

(1) Cfr. BONFANTE, St01·ia del di1·. 1'0111,.3 2, 150 (ora 480 ed. 2,145). 
(2) Cfr. ASCOLI, Donazioni !. 95 n. 1 (ora 28. ed. 88 n. 1). 
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obbligatorie come tali, quando venga incominciata l'esecuzione del
l ' opus, importano un aggravamento deJJa responsabilità del pro
mittente o degli eredl suoi rispetto a quella che era la responsa
bilità dell' uno e degll altri nel diritto classico. È aggravata la 
responsabilità ciel promittente, il} quanto cbe ora s'intende co
minciata l'esecuzione dell'opus per il semplic.e fatto della de
s t i 11 a z i o n e del loeus sul q naIe l' opus dovrà sorgere e l' opus stesso 
può essere «sumptibus privato1'um inehoatum »; è a,ggravata la 
responsabi lilà degli . eredi, in quanto che in capo ad essi la clerni
nutio polZicitationis non ha sempre luogo, come affermerebbe ancora 
un testo ai compilatori sfuggito (D. 50, 12, 6 pr.): se il patrimonio 
ereditario basta all' uopo, gli eredi, o ext1'Ctnei o sui, sono tenuti in 
primo luogo a condurre a compimento l' opus eoeptum. 

v 
LA P o L L I C l T A T I o E LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

N egli schemi, o classici o giustinianei, delle fonti delle obbli
gazioni non trovano posto nè la pollieitatio nè - istituto analogo -
il votum. Eppure qua e là, nei testi giuridici, la terminologia tec
nica. per indicare l' obligatio s'incontra. Si dice che il pro.r:nittente 
ex pollicitatione o b l i g a tu s e::;t; si trova anche cenno di una vis 
obligationis a proposito c1ella pollieitatio. 

È noto che gli studi critici più recenti Va11l10 affermando che 
l' obligatio è una categoria del ius civile: che a proposito dei rap
porti, analoghi alle obligationes, tutelati da aetione::; honorariae, i 
giuristi parlano costant.emente di un tene1'i, di un cogi, di un debere : 
non di un obligari (1). Ma è certo che la disciplina giuridica della 
pollieitatio, essendo opera delle constitu,tiones 1J1'incipurn, che sono 
fonte di ius civile, non osterebbe a che, a proposito della pollicitatio 
i giuristi parlassero di obliga1"i e di obligatio. Se non che, sia per 
essere la pollieitatio soprattutto un istituto appartenente al territorio 
del diritto ammillistrativo, sia per la sua tutela processuale realiz
zantesi p,xtra o1'dinem, io sarei ril utta.nte dal riten~re che i giuristi 

(1) Cfr. da ultimo E. ALBERTA RIO, La cosiddetta obligatio honO?-w-ia, in 
R IL 59 (1926) 549 sgg; AncO?"a s~blle fonti dell' obbligazione 1'omana, negli stessi 
RIL 59 (1926) 409 sgg. ripubblicati in questo volume. 
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estendessero quella tecnica terminologia a questo istituto. E chi 
scorra, infatti, nelle Pandette la sedes materiae, troverà preponde
rante l'uso del teneri o d l a l tre espressioul (l): ammonticchiato, 

. per così dire, l1el primo frammento del titolo" che è stato - come 
abbiamo visto - uno dei più rimaneggiati dai giustinianei, l 'uso 
dell' obligari. 

Si ,confronti, infatti: 

D. 50, 2, l, l tenebitur; 4 tenebitur; 3 pro quasi clebitum exi':" 
gatu1'; cogetu1'; 4 (non) tenetu1'; 5 cornpelli non posse; 6 pro ae1'is 
alieni lo co habetuJ'; 1 debere; 2 clebere irnple1'e; 7 (non) tenetu1'; 8 
minuere non debet; 9 tene1'i; 11 non Op01'te1'e conveniri; 12, 1 cogen
dum; 13 pr. debere. 

Non è improbabile, pertanto, che in D. 50, 1:2, 1, 1-2 - propno 
dove i giustinianei hanno aggiunto vel ob aliam iustam causam e 
hanno sostituito sine causa là dove il testo classico certamente 
diceva non ob hon01'em - essi abbiano anche collocato obliga1'i là 
dove c'era un semplice teneri, come a indicare, una volta per 
s e m p re, la natura del vincolo che essi scorgevl:mo nella pollicitatio. 
Una svista ,(in D. 50, 12, 1, 1 si legge ancora tenebitur ex pol
licitatione) ' sem.bra averli t.raditi. 

D. 50, 12, 1, 1-~ 

nella mia ricostruzione 

Non sempe1' autem ( t e n e l' i ) 
eum, qui pollicitus est, sciendum 
est . si quidem ob honorem P1'O
mise1'it decretum sibi vel decer
nendum t e n e b i t ~~ l ' ex pollicita
tione: si vero ( non ob hon01'em,) 
p1'OmiSe1'it) (non tenebit~~1' ) . et 
ita multis constitutionibus et vete-
1'ibus et novis contillatu1'. Item si 
(non ob hon01'em ) p1'ornise1'it, coe
perit tamen face1'e , < t e n e b i tu l' ) . 

D,50, 12, 1, 1-2 

nella redazione giustillianea 

l.Von sempe'J' autem r o b 1 i g a 1'~] 
eum, qui pollicitus est, scienduUI 
est . si quidem ob honoJ'em P1'0-
m. iserit deàetwn sibi vel decer
nen.d~~m [ve l ob aliam iustam cau
swn J) tenebitu1' ex pollicitatione : 
si vero [sine causa] p1'omiserit, 
[no n erit obligatu8]. et .ila 
multis constitutionibus et vete1'ib~is 
et novis continetw'. Item si [sin e 
causa] p1'omiserit, coepe1'it tamen 
faceI'e, lobligat'us est qui coe
p i t]. 

(1) Lo ha rilevato già giustamente il SIBER, Romisches Recht 2, 170 n. 5. 

f 
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In D. 50, 12, 14 (Pomp. 6 ep. et varo lect.) leggiamo ora: Si 
quis sui alienive hono1'is causa opus facturum se in aliqua civitate 
pJ'omiserit, ad perficiendum tam ipse qua m he1'es eius ex 
c o n s t i t u t i o n e d i v i H a d1' i a n i o b l i g a t u s e st . 

Ma è probabile che questa conclusione sunteggi un più ampio 
testo del giurista: indurrebbero a far pensare a un rapido sunto 
giustinianeo il tam ipse quam heres eius, seguito dal singolare obli
gatus est; la rara costruzione - qualche volta alineno, certamente 
compilatoria - obligari et cl (1); l'uso di perficerp- improprio. Le 
font i genuine usano questo verbo a proposito di un coept~~m opus 
(D . 50, 12, l, 5; 3 pr.; 8); ma nella pollicitatio ob honorem, 'di cui 
qui è parola, tanto il promittente quanto l'erede ex pollicitatione 
sono tenuti ad faciendwn. 

Il ter-mine obligatio) finalmente, usato in riferimento alla pol
licitatio', ricorre in un passo dei Vaticana fragmenta: 

Vat. Fr. 264 Pollicitatio donationis inte1' p1'ivatos vim obligationis 
non inducit. 

Oorrettamente rag{onando a conl1'a1'iis, si deve da questo testo 
dedurre che la pollicitatio a favore di città vim obligationis inducit. 

lVla, chi guardi l'apografo dei Vaticana fragmenta, rileverà che 
questo breve Fr. è scritto col più piccolo carattere col quale sono 
scritti gli scolii: ed esso è, infatti, uno scolio al precedente Fr. 263, 
come hanno ben visto il Buchholtz e il Lene1 ed è incline ad am
mettere - contro Huschke - il Kttbler (2). 

Possiamo dire, pertanto, che l'estensione della terminologia 
« obligatio, obliga1'i» alla pollicitatio è probabilmente avvenuta sol
t anto nel diritto postclassico: fuori della compilazione giustinianea 
essa si incontra in uno scoli o dei Vaticana fragmenta: dentro 
quella compilazione s'incontra solamente in D. 50, 12, 1, 1-2 -
un passo meditatamente alterato dai compilatori soprattutto per 
altro riguardo -, e in D. 50, 12, 14 - un passo che, secondo 
ogni verosimiglianza, nella sua prima parte è stato suntato. 

Ad ogni modo, nelle classificazioni postclassiche giustinianee 
delle fonti delle obbligazioni (3), nè la pollicitatio nè l'analogo isti-

(l) Cfr. PEROZZI, Le obbligazioni 1'omane 67: il quale però dimentica proprio 
questo testo. 

(2) IU1'ispr. anteiust. II, 2, 292 n. 5 .. 
(3) D. 44, 7, 1 pr.; Inst. 3, 13, l e su questi testi E. ALBERTARIO, Anco1'C~ 

sulle fonti dell' obbligazione 1'o/nana, in RIL 59 (1926) 409 sgg. 
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tuto del voturn VI figurano. Si . traMa di fonti un po' appartate dal 
campo del diritto privato: la pollicitatio è un negozio giuridico lTI

timamente legato all' organismo amministrativo. 

Mi sembra di poter conchiud ere che le linee dell' ist,ituto della 
pollicitatio siano ora linee chiare, e che un importante risultato 
organico sia stato possibile raggiungere mediante l'analisi critica 
dei testi giuridici, dietro la guida dei testi epigrafici, sceverando 
attelltamente nei primi quel che è elemento classico e residuo sto
rico, quel che è elemento postclass.ico giustinianeo e sostanza viva. 
l\fa soltanto un completo esame delle fonti poteva portare a questo 
risultato. Senza q~esto completo esame, attaccandosi ad alcuni testi 
scltanto, dottrine varie sono state sostenute e interpolazioni varie 
affermate: ma le une difettavano di un sicuro basamento che le 
reggesse: le altre erano colte a volo, qualche volta esattamente 
sorprese, senza poter valutare tutta l'importanza della scoperta ; 
qualche volta - anzi, più spesso - erroneamente additate. 

Il Perozzi, ad esempio, scoprì acutamente l'aggiunta delle pa
ròle vel ob aliam iustam causan1 in D. 50, 12, 1, 1 (1) ; ma nè egli, 
nè il Mayr (2), che con lui consente, dilatarono lo sguardo sugli 
altri testi, o parallelamente o conseguentemente interpolati; nè 
scoprirono ciò che, nella vita dell'istituto, quelle aggiunte parole 
significano: non videro, cioè, che proprio in esse la nuova vita 
dell' isti tuto trionfa: che l'istituto sarebbe stato un ramo secco, se 
la nuova linfa non vi fosse scorsa dentro. 

Il Mommsen (3) e il Rabel (4) credettero di vedere un disac
cordo aperto tra i testi riferentisi alla pollicitatio di pecunia: e il 
primo con incredibile arbitrio, che sembrava peraltro giustificato 
dalla sua alta autorità veneranda, correggeva un testo (D. 50, 12, 
6, 1) senza avvedersi che un altro testo (D. 50, 4, 16, 1) poneva 
la stessa affermazione che egli riteneva bisognosa di emendamento: 
il secondo respingeva la correzione per affermare l'interpolazione 
in D. 50, 12, 1 pro che con gli altri testi sembrava contrastare. 
Come abbiamo veduto, la contraddizione è soltanto apparente: in 
realtà non esiste. Perciò nè i due pnml testi vanno corretti nè il 

terzo è da supporre interpolato. 

(1) 1st. elù,. 1'om. 2 2, 242 n. 5. 
(2) Romische Rechtsgeschichte 2, 2, 2, 38. 
(3) Cfr. C01jJ1tS iU1'is civilis 1 sub D. 50, 12, 6. 
(4) G1'unelzilgc etc. 470 n. 5. 
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Il Bonfante (1) da un lato, per una evidente svista, fraintende 
i l pensiero dell' Ascoli a proposito delle interpolazioni, da questi 
r ilevate ma non dichiarate sostanziali, in testi che si riferiscono 
alla resp.onsabilità nascente dall' opus coept~~m; dall' altro sembra 
r icavare da D . 50, 12, 11 - un testo che ritiene sulle orme del
l'Ascoli interpolato - conseguenze inammissibili. 

L'Arangio (2), sostenendo che a creare l'obbligazione ex pol
ltcitatione nel diritto classico sembra non bastare la promessa ma 
~ccorre l'inizio dell' opera, e che le condizioni congiuntivamente 
richieste per diritto classico si disgiungono nel giustinianeo , afferma 
una evoluzione dell' istituto che è nettamente respinta dai testi. 

Il Costa (3) , finalmente, ha intuito che la pollicitatio ob hon01'em 
classica, e la contrapposizione tra pollicitationes ob honorem e quelle 
che tali non erano, non avevano più importanza nel diritto giusti
nianeo) e quasi si meraviglia della conservazione, nella compilazione 
gi ustinianea, dei testi relativi alla pollicitatio, ma non ha visto che 
cosa è sopravvenuto: la nuova ampia funzione,. a cui la pollicitatio 
è stata adattata, la nuova contrapposizione tra polUcitationes ob 
iustam causam e pollicitationes sine causa, che sulla contrapposizione 
classica sormon ta. 

Bisognava ehe ogni testo fosse veduto, vagliato, discusso, 
ognuno per sè e tutti nel loro insieme, con la doppia selezione dei 
testi genuini e dei testi interpolati; bisogna va proprio vedere tutto . 
ciò che di disarmonico, di sovrapponentesi, di contraddittorio vi ha 
nei pochi testi che alla pollicitatio si riferiscono, sentire tutto quello 
che in essi durante l'età giustinianea è ormai languida eco, tutto 
quello che invece è viva voce squillante, perchè l'armonia fosse 
ricomposta e le contraddizioni venissero eliminate. 

L'indagine, nè breve nè ' facile, ci insegna ancora una volta 
che gli istituti giuridici sono organismi che sorgono, decadono, e 
anche si trasformano: e sembra, ancora una volta ammonirci che 
la dommatica giuridica è misera cosa, se non è illuminata dalla 
ricerca storica. 

(1) 1st. elir. 1'0111.'" 443 n. 1 (v. però ora 9a ed. 443 ). 
(2) 1st. elir. r01n. 2 327. (3a ed. 344-345). 
(3) Sto?'ia elel dù'. ?'om. priv.2 1925, 410. 
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XI 

L' ARBITRIUlVf BONI VIRI DEL DEBITORE 

NELLA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
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Un nostro egregio e appassionato studioso *), Roberto De Rug

giero, in un bel Corso di lezioni di diritto romano sulla parte 

generale delle obbligazioni, che rappresenta una degna continua-

*) Questo studio fu inserito in PUC 1924. Esso, e gli altri due studi che 
seguono (La n'ullitèt dell' obbligazione pe1' indeterminatezza della p1'estazione e 
L ' w'bit1'iwn boni vÌ1'i nell ' 01W1'CttO di un fedecommesso ), costituiscono un gruppo 
unitario, nel quale il secondo e terzo studio non sono che svolgimenti del primo. 
L'interesse storico e dommatico del problema in essi agitato determinò una fio
ritura di studi in questa materia. E la critica ha assunto le posizioni più diverse. 
La tesi da me sostenutf\. trovò vasti consensi; sollevò anche dissensi quando più, 
quando meno profondi; in ogni caso è pacificamente ammessa l'interpolazione di 
molti testi da me affermata, per quanto anche spiegata da altri e diversi punti di 
vista. Alla mia tesi aderirono, tra gli altri, M. ROTONDI, in RDCo 22 (1924) 
1, 710 e in RDC 18 (1926); F. MAROI, in AG 94 (1925) 157 e in IP (1925) 51; 
H. KRUEGER, in Lite1'arische Wochensclu'ift 1925 n. 30; H. SIBER, R01T/'isches 
PTivat1'echt 174; S. PEROZZI, 1st. di dÌ1'. 1'om.2 2, 116; 2, 297 n. 4; 2, 301; 2, 
675 n. 3; F. SANTORO PASSARELLI, in RDP 2 (1932) 280 n. 1. 

Alcuni studiosi fanno riserve in particolare sulla mia tesi in materia di so
cietà: così lo STEINWENTER, in ZSSt 50 (1930) 595 n. 1 e il GUARNERI CITATI, 
in B1DR nuova serie 1 (1934) 191 sgg. Altri ritengono che in più di un caso 
già il diritto classico ammetteva la validità di un' obbligazione, in cui l'adempi
mento dell' obbligazione stessa o la determinazione della prestazione veniva ri
messa all' a1'bit1'ù~m boni vÌ1'i del debitore: il SOLAZZI, in M 3 (1927) 235-236, 
lo ritiene per la società e per il fedecommesso; il RrccoBoNo, in Mélanges Comil 2, 
347, per la doctis dictio, dapprima e per il fedecommesso, poi: secondo questi insigni 
studiosi il diritto postclassico giustinianeo avrebbe generalizzato un principio che, 
in qualche caso, già era applicato nel diritto romano classico. 

Altri, ancora, ammette larghe interpolazioni nei testi riguardanti i fedecom
messi nel senso che i giureconsulti romani avrebbero ritenuto valido un fede
commesso lasciato con la formula « si aestimave1'it he1'es », « si compTobave1'it » , 

« si iust'wn putave1'it» (o altre equipollenti) e soltanto i giustinianei avrebbero 
inteso sottoporlo a una valutazione a1'bit1'io boni vÌ1'i. È l'opinione del GIWSSO, 
nelle sue Lezioni di diritto romano, L'oggetto delle obbligazioni, Pisa 1934 e più 
largamente in SDH1 1 (1935) 83 sgg. 

Altri, finalmente, consente in generale nelle interpolazioni da me segnalate, 
proprio specialmente in materia di fedecommessi, ma valutandole in modo tut
t' affatto difforme dal mio e opposto a quello del Grosso. Se il fedecommesso 
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ZlOne della eletta sene di Corsi dettati da Carlo Fadda dalla cat
tedra pandettistica napoletana, sostiene che la determinazione del
l'oggetto della obbligazione può anche esser rimessa alla volontà 

lasciato' si aestimaveTit he1'es', 'si compTobave1'it', si ùtst'um pttfave1'it' era nel 
diritto classico nullo, ciò sarebbe dipeso proprio dal fa,tto che il formalismo del 
diritto testamentario romano impediva di ravvisare in quelle formule un arbitTiwn 
boni vÌ1'i. Se nel diritto giustinianeo quel fedecommesso è riconosciuto valido, ciò di
penderebbe dal fatto che i giustinianei hanno abbandonato il rigore formalistico 
classico. È la dottrina dello SCHULZ, in ZSSt 48 (1928) 690-698. Non è inopportuno 
riferire testualmente il pensiero di questo scrittore: «N ach klassischem Recht 
mussten derartige Vermachtnisse (con la formula 'si aestimave?'it he1'es " o 'si 
comp?'obaverit', o 'si ittstum putavt;?'it' etc.), bei denen del' Erblasser nicht auf 
das a?'bit?'ùtm boni ViTi verwies, nichtig sein. Dieses arbit?,ium boni vÌ1'i in die 
Verfitgung hineinzuinterpretieren, hinderte die Klassiker del' formalismus des 
romischen Testamentsrechts. Erst c1ie Kompilatoren haben die freiere Auslegung 
vorgeschrieben und damit das Vermachtnis gerettet». E conchiude che le inter
polazioni da me scorte sono da ricercare «nicht in die Entwickelungsgeschichte 
del' Obligation, wie Albertario glaubt, sondern in die grosse, noch ungeschriebene 
Geschichte del' Auslegung des Rechtsgeschafts im Allgemeinen und del' Verfti.
gung von Todes wegen ins Besondere ». 

Non ho trovato nei miei oppositori ragioni che mi inducano a mutare o tem
perare la mia tesi. 

Quanto all' interpolazione più combattuta (l'interpolazione di D. 17. 2, 6), i 
miei critici la combattono con armi spuntate. Non costituisce una seria difficoltà 
- dice il Guarneri - la coincidenza letterale fra il fr. 80 (di Proculo) e il 
fr. 6 (di Pomponio) D. 17, 2: si può ben pensare che sia stato lo stesso Pom
ponio a trascrivere nei suoi ampi commentari a Sabino il brano di Proculo. La 
difficoltà, ,invece, è seria: per più ragioni. Prima: perchè quando Pomponio, 
proprio nei commentari a Sabino, attinge a Proculo, lo cita: P?'oculus ait, P?'O
culus ptttat, e così via. Perchè avrebbe omesso di citarlo qui dove lo copiava 
letteralmente? Ma non è ancora, questa, la ragione più grave. Più grave è 
la considerazione seguente. Se Proculo già aveva ipotizzato il caso fatto da Pom
ponio nel fr. 6, perchè i compilatori lo avrebbero omesso? L'omissione non trova 
una spiegazione plausibile. D'altra parte, se a Pomponio appartiene la dottrina ' 
che i compilatori gli attribuiscono, doveva necessariamente muovere dal contratto 
di società in cui la determinazione della quota era rimessa all' arbitrio del terzo 
per poi passare a conchiudere che altrettanto vale quando quella determinazione 
è rimessa all' a1'bit1'ium di un socio. Perchè i compilatori avrebbero saltata a piè 
pari la necessaria premessa? Insomma, i compilatori si sarebbero procurati un 
tormentoso perditempo di mutilare i testi di Pomponio e di Proculo, mentre co
modamente potevano servirsi dell' uno o dell' altro che perfettamente coincidevano. 
Si direbbe che non conoscevano ancora la legge del minimo mezzo; peggio, che 
preferivano le cose complicate. 

Più se!'ia, l' obbiezione del Solazzi, per quanto non nuova, ma già fatta, in 
,termini press' a poco , uguali, dal Donatuti e dal Perozzi, il quale ultimo si affrettò 
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di una delle parti, a quella del creditore come a quella del debitore. 
c Ma qui - soggiunge il De Ruggiero - e soprattutto per quanto 
riguarda il debitore, non è più ammissibile un {l1"bit1'iurn rnerum. 

per altro ad abbandonarla dopo la critica del fr. 6 D. 17, 2 da me compiuta. 
Mentre si vende a chiunque - incalza il Solazzi - non si fa società con chiunque: 
per socio si cerca chi abbia fama di bonus vÌ1' e a lui si può veramente affidare 
un a1'bit?,iwn boni vi?'i. Il ius j?'ate?'nitatis, che stava alla base del contratto di 
società, portava ad ammettere che la determinazione delle quote sociali fosse af
fidata all 'a1'bitrùtm boni viri di un socio. Rispondo: se avesse peso la prima conside
razione del Solazzi, bisognerebbe dedurre da essa non una mezza conseguenza, ma 
una conseguenza intera. Se il socio è, c o m e t a l e, un b01WS vÌ1', dovrebbe esser 
valido anche quel contratto di società in cui la determinazione delle quote è ri
messa all' [t?'bit,'ium me1'um del socio: la distinzione tra [t?'òit1'iwn me1'um e a1'
bitriU1n boni vÌ?,i non avrebbe ragion d'essere. In secondo luogo, il ÙlS j?'Clter
nitatis, che è richiamato anche a giustificare la condanna del socio nell' icl quocl 
jace1'e potest, è proprio di un determinato tipo di societas, della societas omniwn 
bono?'wn ricollegantesi all' antico conso?'tiwn che univa i filiijarnilias quando il 
pate1jamilias veniva a morire: non è proprio della societas, in generale; non dei 
più frequenti e recenti tipi di societas, non soprattutto del più recente e invadente 
tipo della società commerciale. Il ius j1'aternitatis è affermato proprio di qua
lunque societas soltanto in un testo interpolato per opera proprio di quei compi
latori, che non vedono nè nei soci, nè - in generale - nei contraenti, persone 
che perseguono egoistici interessi, ma persone che armonizzano, o almeno debbono 
armonizzare, i loro interessi contrastanti e che possono perciò comportarsi, a n c h e 
s e parti, come boni viri. Si vedano, infatti, D. 17, 2, 63 pro e D. 42,1,16. 

D. 17,2,63 pro 
(Ulp. 31 ad ed.) 

Ve?'um est quocl Sabino vicletu?', 
[ e t i a m s i n o n ] uniVe?'S01'ttm bono?'wn 
socii [s tt n t], [s e cl tt n i u s r e i, a t t a -
m e n ] in icl q1.tocl jace?'e possunt qttoclve 
clolo malo jecerint quo ?nintts possint, 
conclemna?'i opo?'te1'e. hoc enim Stlmmam 
1'ationem habet, cwn societas < o m n i u m 
b o n o ?' u m > ius quoclCl1nmoclo j1'ate1'ni
tatis in se /~abeat. 

D . 42, 1, 16 
(Ulp. 63 ad ed.) 

Sttnt qui in icl quocl jace1'e possunt 
conveniunttw, icl est non cleclucto ae?'e 
alieno. et qtticlem, sunt hi fere: qui ' 
p?'o socio conven iunttt1' (s o c i tt m a tt -
te?1~ omnium bonOTttm accipien
cl ttm e s t), item parens ...... 

Negare l'interpolazione di D. 17, 2, 63 pro sarebbe negare l'evidenza. 
Vengo al Grosso e allo Schulz. Il Grosso comincia dal non dimostrarsi con

vinto della forza probant'e che ha per la mia tesi D. 18, 1, 85, l (Gaius 10 ad 
ed. prov.): Illttcl constat impe1jectwn esse negotium, cum eme?'e volenti sic ven
clito?' clicit 'quanti velis, quanti aequttm putave1'is, qttanti aestimave1'is, habebis 
emptwn '. Basta rilevare - scrive il Grosso (Lezioni 177) - che Gaio, sabiniano, 
aderiva all' opinione che negava anche la possibilità di rimettere la determinazione 
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Conviene considerare, infatti, che l'obbligazione rappresenta per il 
debitore una limitazione che restringe la sua libera attività e che 
per natura ciascuno tende verso la. più piena libertà: è già ecce-

del prezzo ad un terzo. Rispondo: il Grosso avrebbe ragione, se Gaio avesse af
fermato una dottrina sa b i n i a n a, ma qui afferma una dottrina u n i v e l' s a l e : 
qui scrive : illt~d c o n s t a t, senza distinguere tra Sabiniani e Proculeiani, lasciando 
capire che sul punto della determinazione del prezzo da parte del compratore, 
qualunque fosse la formula con la quale il venditore si fosse rimesso all' a?'bi
t?'iU1n del compratore, Sabiniani e Proculeiani erano d'accordo. 

Lo Schulz e il Grosso non consentono nell' esegesi, da me fatta, di D. 19, 
2, 24 pr. dove, a mio avviso, le parole a?'bitTL'ltu d o m i n i stanno in vece delle 
originarie w'bit?'atu Ne?'vae. . Di locazione di opera che deve compiersi w'bit?'cdu 
domini si parlerebbe nel de agri wltu?'a di Catone. Si tratta di casi - soggiunge 
il Grosso sulle orme dello Schulz - che rientrano appunto nelle ipotesi previste 
dal fr. 77 D. 17, 2 e dal fr. 24 pro D. 19, 2, di cui non si può dunque con
testare la genuinità. 

La realtà è un po' diversa. I passi del de agri ct~ltura di Catone, qualora 
tutti si richiamino e si pongano a confronto gli uni con gli altri, servono a di
mostrare la fondatezza della mia tesi. Lo Schulz sembra che non si sia questa 
volta avveduto - egli, così vigile e attento - di due formule d i v e l' s e che nel 
de agri ct~ltw'a si inseguono; e il Grosso gli andò dietro, alla cieca. Vediamo, 
dunque, insieme - e tutti insieme -, i passi del de ag?'i cultt~?'a. Innanzi tutto, 
quelli sull' appalto del raccolto delle olive. 

CXLIV 

1. Oleam legendam hoc modo locare oportet: 
2. Oleam cogito ?'ecte omnem, a?'bitTatu d o m i n i) at~t quem custodem je

ce?'it, aut cui olea venie?'it. 
6. Scalae ita t~ti datae e?'unt) ita reddito) nisi quae vetu.state j?'actae 

e?'unt. si non e?"nnt ndditae) aequom v i T i b o n i a?'bitTatu dedt~cettt?'. 

7. Si qtbid ?'edempto?'is ope?'a domino dam,ni datum e?'it, ?'esolvito: id v i T i 
b o n i w'bit?'att~ deducett~?·. 

In secondo luogo, quelli sulla lavorazione dell' olio. 

CXLV 

1. Oleam jaciundCl1n hac lege opo?'tet locare: 
2. Facito ?'ec te aTbit?'atu d o m i n i aut ct~stodis) qt~i id negot1:um cU1'abit. 
9. Siquid TedemptoTis opera domino damni datwn e?'it) v i r i b o n i a?'bi

t?'atu deducett~r. 

Infine, quelli relativi alla vendita delle olive sull' albero e del vino nei dogli. 

CXLVI 

1. Oleam pendentem, hac lege venire op01'tet. 
5. Recte haec dcwi fie1'iqt~e satisque dw'i domino) atd ctbi iusse?'it, P?'O

mittito satùqt~e dato w'bit?'cdt~ d o m i n i. 
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zionale che una qualche latitudine Sla concessa al debitore nella 
comr'nisurazi one del debito, ed è pertanto una conseguelJZa ovvia, 
che il limite estremo di questa latitudiue sia rappresentato da quel 

C XLVIII 

l. Vinum in dnliis hoc modo venù'e op01' tet. 

4. In tTiduo p1'oxumo v i?, i· b o n i aTbitnttu degttstato) si non ita jece1'it) · 
v inum P?'O degustato e1'it. qt~ot dies per dominttm mOTa jue?'it quo mint~s vinum 
degustet) totidem dies emptO?'i procedent. ) 

~he cosa risl~lt~t da questi formulari catoni ani ( Che anche in questi contratti 
agran, q~ando SI tratta di determinare la m i SUI' a d e Il a p l' e s t a z i o n e o 
la , q u c: Il.t à c: e Il ' o g g e t t ~ do vu t o, questa determinazione non è rimessa 
~ll w:bz,:?.,tt~m dI. u~a. parte, ne pure all' a?'bit?'ù~m boni vi?'i di una parte, ma al
I a?'bzt1'zU1n bonz vzn di un terzo. 

. Infatti,. si conviene che viri boni a1'bit?'atu (secondo l'arbitrato di un pro
bOVIro) s~ra dedotto dal compenso dovuto all 'assuntore il valore delle scale rotte 
che ql~estr non abbia .restitu.ite, o .1'importo del danno che questi abbia prodott~ 
nella Iaccolta delle olIve; SI conVIene che, sempre a?'bit?'Cttt~ boni ViTi, sarà de
dot~o dal compenso, all' assuntore dovuto, l ' importo del danno che questi abbia 
cag~on~t~ nella lavorazione dell' olio; si conviene, infine, che, sempre w'bit?'Ctttt 
bonz. VZ1'Z, venga assaggiato entro il termine di tre giorni il vino venduto nei 
doglI. 

~,~,'bitratu.s domini non viene mai una volta in considerazione quando si 
trattl dI determmare la q u a l i t à dell' ogO'etto venduto o la ' J Il 

, ". b c m l SUI' a ele a pre-
stazlOne. SI ehce. che le oh ve dovranno esser colte aTbitTatu domini, come vorrà il 
p~d.rone; ma qUI non è in gioco nè la prestazione nè l'a?'bit?'iU1n 111e1'um o boni 
v zn pe~' la sua determinazione: qui prestazione (raccolta delle oli ve) e contro
pres~azlOne (merces per la loro raccolta) sono già stabilite. È ovvio per altro 
che Il padrone faccia cominciare la raccolta dall' albero o dall' ap , t h ' 

• , . ' , • • c pezzamen o c e 
p~u glI aggr.a~a. COSI ehcasi per la lavorazione dell ' olio che dev' essere fatta ar-
bzt?',atu. do~mnt: anche qui non prestazione indeterminata, ma determinatissima. 
C~SI. dIcaSI, finalmente, per le garanzie che possono essere richieste cwbitTattt do
mznz al. compratore ~elle olive fino al momento del pagamento del prezzo: non 
prestazlOne :ndetermmata, perchè ha un limite certo; il compratore sa che non 
può sorpassare l 'ammontare del prezzo. 

. Lo, Schu:.z, pe~' non ~edere tutto, non si accorse che Catone traccia in questi 
SUOI fOImulan la lmea eh confine tra ct?'bit1'iwn della parte e w'bitrium, del terzo 
ed esclude l'a1'bitrùm/' della parte q u a n d o è i n g i o c o l a d e t e r m i n a z i o n e 
della prestazione dovuta. 

, Qu~n~o alle i~te~p.olazioni sostanziali, e da me sostenute, nei testi che lasciano 
al.~ ctr~zt1'Zwn bonz vzn dell' erede o l 'adempimento del fedecommesso o la deter
mm~zlo~e del suo contenuto, io ho già avuto occasione di ribadirle nel terzo 
StUdlO dI ~uesto grupp~ contro le obbiezioni del Riccobono: studio, che può anche 
esser conslderato ~na nsposta anticipata alle obbiezioni fattemi dal Solazzi nella 
sua recensione, edIta press' a poco nello stesso tempo. Attraverso il ponte del fe-

19 
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giudizio obbiettivo che risponde all' aTbit1'atus boni vt1'l; oltrepas
sandolo, si autorizzerebbe il debitore a fissar la prestazione in cosa 
di co~ì irrilevante valore da 110n aver più alcun interesse il credi
tore a riceverla; si verrebbe, cioè, a negare la stessa obbljgazione. 

de commesso - se ne persuada il Solazzi - non entrò un' eccezione che era così 
urtante contro un principio fondamentale del diritto romano delle obbligazioni. 

Lo Schulz e il Grosso convengono con me in un punto: nel ritenere non 
genuino il riferimento all' a1'bit?'iu?n boni viri dell' erede: lo Schulz concorda con 
me anche nel negare la validità, durante l'età classica" di fedecommessi con la 
formula «si aestimave1'it he1'es », o ' « si CO?nprobave1'it », o «si iust'/.t1n p'/.dave1'it » , 
movendo per altro - come ho avvertito - da un diverso punto di partenza. 

Il Grosso sembra volersi mettere deliberatamente per un viottolo cieco, anzi 
che rest.are in una luminosa via maestra. Che cosa poteva spingere i giustinianei 
a sottoporre ad una valutazione a1'bit1'io boni vù'i un fedecommesso che la giuri
sprudenza romana avrebbe riconosciuto già valido, tanto più quando il Grosso stesso 
è costretto a riconoscere che la portata di questa valutazione non è facile da de
terminare? E, d'altra parte, se le formule' si aesti?naverit heres', 'si compro
bave1'it', 'si iustwn putaverit' escludevano 1'(l1'bit?'iu?n ?nerwn insito nella formula 
'si he1'es volue1·it', che cosa potevano esse altro significare se non w'bit?'iwn boni 
viri? Gli è che i giuristi negavano la validità di un fedecommesso lasciato con 
la clausola 'si Ùtst'/.t1n putave1'it heres' ecc., perchè presupponeva nella parte 
_ l' erede - un arbit1'ùtm boni vù'i che non poteva avere. 

E con ciò rispondo anche allo Schulz, che vorrebbe, invece, derivare la nul
lità di un fedecommesso siffatto dal rigore formalistico del testamento romano, 
anzi che dall' impossibilità di rimettere l'adempimento dell' obbligazione fedecom
missari~L o la determinazione del suo contenut.o all' a1'bit1'iu?n boni vù'i dell' erede. 
In materia di fedecommessi il rigore formale è escluso: ma il dovere dell' erede 
è sostanzialmente un' obbligazione; e questa è retta da un principio fondamen

tale, comune a tutte le altre. 
Ho lasciato per ultimo la critica di alcune considerazioni g e n e l' a l i, che 

non hanno proprio base. Il Guarneri Citati scrive: «Al rilievo dell'Albertario 
che nell' (l1'bit1'ùt111 aequ'/.tm della parte l'equità non può essere che subbiettiva, 
non può essere la romana aequitas, è facile rispondere che anche l'equità del 
terzo non può essere che subbiettiva, eppure i classici ammettono indubbiamente 
che gli venga affidata la determinazione della prestazione », 

Questo non è rispondere, ma cercare di girare la difficoltà giocando sulle 
parole, E mi spaventa che così scriva un romanista, che è anche processualista, 
perchè a questa stregua potrebbe conchiudere che non c'è da far differenza tra 
prova per interrogatorio e prova per testimoni, perchè l'uno e l'altra sono depo-

sizioni su b b i e t t i ve! 
Vero gioco di parole è pure in ciò che dice lo Schulz. Dopo aver affermato: 

« es gibt kein arbitTiwn boni viri del debitore oder creditore», ne trae il di
lemma: «Erfi:i.llung oder nahere Bestimmung del' Leistung kann dem arbitTiu?n 
des Scnuldhers i:i.berlassen sein, oder sie kann dem cwbit1'Ùt?n boni VÙ'i i:i.berlassen 

sein; aber beides zusammen ist unmoglich ». 
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Si deve, adunque, escludere il mero atto di vo'lonta' , l ' , l « S'l vo ue1'ZS » ' 

non ogni a tro atto volitivo che comunque imTJOrtl' u ,'d" ' 
, , d 'b'l' , .t n glU lZIO o 

SIa ncon U01 l e al tIpO del giudizio d l b ' , 
essere le f. l " e onus Vl1, come possono 

01 m il e «S'l fuerzs aJ'bitratus . , , , » , «S'l putaver'ls », «si 
ae8t'lmaVens» e simili» (1). 

E un nostro insigne commercialista Alfredo Ro ' 
P 

. d' ,cco, spIeaa 
ercorren o questa VIa, la validità della camb', l 'b ' b , fi l a e In Ianco «Ohi 
r~~~ e, consegna ~na ca~?iale, dichiara di voler tutto quant~ verrà 

SCII o ,In ~ssa, ... e possIbIle, infatti, rini.ettersi ad un altro er la 
determinaZIOne del contenuto dell .'tt"' ' P 
h 

' a SCII tua. tuttaVIa è naturale 
c e In questo caso un arbitrio assoluto e' ' 'b'l' " ' Illconcepi l e, ma Occorre 
se~p~,e quello, che l Romani dicevano a1'bit1'iz~m boni Vi1'i cioè un 
arbltIIo che risponde a certi concetti d' , , ' 

* * * 

l eqtuta» (2). 

Ora, io mi son domandato' l d tt ' 
dell' bbl' . . a o rma, che ammette la validità 

o IgazIOne anche q dI' 
t 

' " " uan o a prestazIOne è rimessa alla de 
ermmaZIOne dI una dell t' , , -, , , e par l contraenti (111 generale del debitor ) 

SIa pure a condIZIOne che questi la dete ., " " e , t'l" ' rmini non In un capnc 
e u l Itan~ modo qualsiasi, ma comportando !'li b c~os~ 
romana ? E ' d t . '" come un onus VZ1' e 

, una o tnna veramente elaborata dalla ,' .' d' ______ gIuIIspru enza 

L'affi " ' ermaZIOne e esattissima: erratissimo ' 'l 1" 
Perchè, a far sì che si potesse ' e l c llemma che ne consegue. 

. concepIre un w 'bit?'iwn b ' " 
nel creditore ma non del cleb't, J l' om v~n nel debitore o , l ole o CLe credItore bb 
mazzare l 'uno o l ' ~tltro. ' occorrere e una cosa: am-

A vre' :6 't V l' l III o, og lO soggiungere soltanto che d Il ' , 
passò nella nostra e in altre 'l .' " h "se a a legIslaZIOne giustinianea 

" , l pnnClplO c e SI può rimett - ' Il' b' , v~n dI un contraente la d t ' , ele a w' ~tr~U?n boni 
, G G e ermmaZIOne della prestazione ' 

Slma cerca di reagl'I'e e CII' ' t b 'l' 'l ' una tendenza recentIs-1'1s a l Ire l ,'" , classico, punclpIO opposto, VIgente nel diritto 

L'art. 1718 del nostro Codice ; 'l l ' 
ponio collocato in D 12 7 6, CI~Vl e c enva dall' interpolato testo di Pom-

" " , ,ma art, 546 del Pro tt 't l f 
obblIgaZIOni e dei contratt' t b'l' h . ge o l a o rancese delle 

l s a lIsce c e « può ess' " l ' 
un t e l' Z o la determinazione d ' d' el e llmessa a gIUdizio di 
escludendo il giudizio della el, t

gua 
agm e delle perdite di ciascun socio )} 

R
' c pal e ammesso nell'a't 1718 l l C ' 
ltorno _ e felice ritorno l ' " I • C e ochce civile. 

(1 Cf - a prmclplO classico più sano, 
) 1', R. DE RUGGIERO, Le obbligazioni, Parte enerale 19 

forme, uella lettera.tura recent G S (,?' 21-22, 43, Con
in A UPa XI (1923), e" CADUTO, Gl~ cl?'b~t1"Cttori nel clù-itto p1'ivato, 

(2) Corso di dir. comm" parte 2a, La camuiale 33, 
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romano.c1assica, COlne numerosi testi sembrerebbero affermare, o 
non è essa una dottrina n u o va, spuntlata nell' ambiente postchl.ssico
bizantino e, mediante numerose interpolazioni, penetrata nel Corpus 

itl,1'is civilis? Che questa dottril1a 110n sia romana, è cosa per me 
indubitabile. E posso constatare con vera compiacenza che un mio 
giovane e valente discepolo, il Donatuti, ha ricavato dalle fonti la 
stessa impressione ed è già riuscito in qualche punto a dimo
strarla (1); posso con:statare, anche, cun compiacenza non meno 
vi va che il più radicale critico del C01'PUS iurls, il Beseler, ha già 
dimostrato, sia pure attraverso considerazioni prevalentemente filo
logiche e senza muovere dal più alto punto di partenza da cui io 
muovo, interpolazioni piuttosto numerose. Quando studiosi, m.ovendo 
da punti diversi, s'incuntrano fortunatamente in un punto comune, 
ripeto ancora Ulla volta che c'è da rallegrarsene sempre (2). 

Riassumo, in sintesi, il mio pensiero. I giuri:::;ti romani ritene
vano che l'obbligazione, la cui prestazione fosse stata rimessa alla 
determinazione di un contraente (in genera1e, del debitore), dovesse 
considerarsi nulla come una obbligaziolle avente una prestazione 
indeterminata; i Giustinianei, per contro, ne ammettono la validità, 
ma condizionata alla circostanza che il contraente si comporti come 
un bontl,s Vi1': in altre parole, salvano la validità della obbligazione, 
ma in pari tempo esigono che vi sia da parte del contraente un 

arbitriwn boni v-l1'i e non un arbit1'iwn merum. 
La dim.ostrazione di questa mia tèsi emerge, innanzitutto, dalla. 

analisi criLica dei testi, in clli 1a nuova dottrina è affacciata: testi 
frequentemente sgrammaticati, mal messi insieml3, e, ad ogni modo, 
conservanti le limpide tracce della loro alterazione; poi, da certi 
sottili, ma afferrabili, accorgimenti adoperati dai compilatori nel 
riunire vari testi di di versi giuristi nello stesso titolo ; finalmente, 
da considerazioni genera li, che corOllano e illuminano le molteplici 
analisi particolari. E cominciamo pure dall' analisi critica dei testi. 

1. - OOSTITUZIONE DI DOTE 

In materia di dote il principio classico è ancor V1VO 1n un 

rescritto dell' imperatore Alessalldro (a. 231): 

(1) Cfr. G. DONATUTI, ]Jl{anclato ince1'to, in BIDR 33 (1924) 186-187, Ade
risce al DONATUTI un altro acuto studioso, M, RO'rONDI, in RDCo 22 (1924, 1, 94. 

(2) BeitTiige 3, 198-200. 
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C, 5, 11, 1: F1'ush'a eXlstinws actionem tibi compete1'e, quasi 
p1'omissa dos tibi nec praestita sit) c n rn n e q u e ·s p e c i e s il, II a n e c 
q u a n t i t a s p 1' 0 m i s sa s i t, sed hnctenus nuptiali int)"/;l,mento ad
scriptu-m,) quod ea qtl,ae nubebat dotem d(l1'e promiserit. 

Questo rescritto genuino dell' a. 231, posteriore pertanto a 
Papiniano, afferma nulla la costituzione di dote fatta dalla donna 
quando neque species nlla nec quantitas pl'01'niss~t sito Esso induce 
quindi, a ritenere interpolato un testo papinianeo riferito in ' 

D. 23, 3, 69, 4 (4 responsorum): Gener a òocero dotem arbitratuf 
soceJ'i certo elie dari non demonstJ'ata re vel qttantitate stipulattl,s 
fuerat: [et r b i t l ' i o q tl, o q tl, e d e t l' a c t o] stipulationem (1) valere 
placuit) [nec vide1'i simile) quoel] (2) fundo non demonst1'ato 
nullwn esse legatum vel stipulationem ftl,ndi constaret, [c tl, m i n t e r 
modum constituendae clotis et corpus ignotum differentia 
m a g n a s i t: d o t i s e t e n i m q u a n t i t a s p '/' o m o d o fa c u l
tatiu1n patl'is et elignitate mariti constitui potest]. 

La interpolazione di questo t esto emerge molto netta, se non 
la si considera isolatamente, ma inquadrata nel gruppo di altre iu
t erpolazioni aualoghe nei seguenti te::;ti: 

D. 32, 43 (Ce lsus 15 digestorum): Si filiae pate1' dotem m'bi
f1'atu tuto'J'um da1'i iussisset, TulJe1'o pe1'inde hoc habendurn ait ac si 
[Vi1'i boni a'J'bitratuJ (3) legaturrn sito Labeo quae1'it [quedmad
rn odurrn appa1'et (l ), quantam dotern cuiusque (!) filiae boni 

v ~r~ al'bitr.atu constitui 0po1'tet (!): ait iel non esse clif
fz c 'l l e e x el z g n i t a t e) e x fa c u l t a t i bus, e x n u m e l' o l i ber 0-
1' U rn t e s t a m e n t u rn fa c i e n t i s a e s t i m a l' e ] . 

D. 23, D, 60 (Oelsus Il digestorum): Quae1'o, quantae pecuniae 
clotem p1'omittenti [adultae] mulie1'i [cul'ato1' consensum] (4) 
accommoela1'e debeat. Re~'Pondit : [ m o d u s e x fa c u l t a t i bus e t 
d i g n i t a t e m u l i e l' i s m a l' i t i q u e s t a t u e n d u s e s t, q tl, o U S q u e 
l' a t i o p a t i t u l' J . 

Moti vi specifici per affermare l'interpolazione dei singoli testi 
non mancano. N e1 testo papinianeo j l nec vicleri simile quod e 1'ete

nim; nel primo testo di Celso (D. 32, 43) le ripetute scorrettezze 

(1) < n on ) : Papin. 
(2) < c u m e t i Cl m ) : Papin. 
(3) (inutilite1' ): Celsus. 
(4) < t 'U t o l' et u c t o l' i t a t e. m ) : Celsus. 
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grammaticali, alcune non sfuggi te allo Scaduto (1): q'Uemadrnod'Urn 
a p p a 1 e t - q'Uantam .... cOrtstit'Ui o P o 1~ t e t- il Cuùtsque in vece di 
cuiq'Ue; nel secondo testo (D. ~3, G, 60) quella stereotipa frase: mod'Us -

stat'Uit debet) che piLl vo lte è interpolata (2). 
Vi sono, poi, moti vi che riguardano i tre testi insieme. Quella 

dos da costituirsi - in mancanza di precisa determinazione del co
stituente - in misura ragionevole, tenendo presente soprattutto da 
un lato il patrimonio del padre che la costituisce, dall' altro la 
dignità del marito : quella dos, per cui il tutore deve prestare 
l' au,ctoritas q'Umtsq'Ue 1'atio patitw') è quella dos l1wdel'ata che ci si 
affaccia in O. 5, 37, 9 sempre per 1'intervento dei Giustinianei. 

O. 5, 37, 9 (Imperator Alexander :Melitiae): [Si c'U}'atores 

h a bes h i q 'U e] (3) dotare te bonis t'Uis cessant, adito praeside impe

trabis, 'Ut) [q'Uod moderatum est honestae pe1'sonae] p1'ae

~tare cogantttr. 
Il q'Uod mode}'at'Um est (4), l' honesta persona sono interpolazioni 

tipiche. Ora chi non vede che quelr ammontare di dote che i Giusti
nianei qui dicono moderat'Un? honestae personae è qnello stesso che 
in D. 2i~, 3, 60 dicono determinabile q'Uo'Usqtte ratio patit'U1' e ivi e 
altrove (in D. 32, 43 e in D. 23, 3, 69, 4) dicono determinabile 
tenendo presente la dignitas del marito e le lacultates del padre 
costituente? 

:Ma, per confermare l'interpolazione di D. 23, 3, 69, 4; 23, 
3, 60; ;~2, 43, vi ha ancora, di più: cioè il preciso tenore di alcune 
costituzioni giustinianee. 

In C. 5, 4, 25, 3-4 è detto che i figli cl' ambo i sessi del 
l'Ul'ios'Us e del dernens possono cont.rarre legittimo matrimonio, 

tam dote quam ante n'Uptias donatione a CtWat01'e eOl''Unt p1'ae

standa) 
e a questo proposito è soggiunto: 

A e s t i m a t i o n e tamen in hac q'Ltidem 1'egia 'U1'be excellentissimi 

praelecti w'bis, in p1'ovinciis a'Utem vi1'orum cla1'issirno1'ttm earwn 

(1) Cfr. Gli aTbitnlt01' i nel clù,itto p1'ivato 30, Egli però ritiene il testo so
stanzialmente genuino. 

(2) Per l'interpolazione di D. 23, 3, 69, 4 e di D, 23, 3, 60 v, già BESELER, 

ZSSt 45 (1925) 443. 
(3) ( Si tuto1'es ) : Alex. 
(4) Cfr. E, ALBERTARIO, in RDCo 29 (1925) 1, 188. 
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p1'aesid'Um vel loco1'um antistitum tam opinione pel'sonae quam 171 o de -
1'a t i o 11 e d o t i s e t a n t e n 'U p t i a s d o n a t i o n i s constitttenda. 

Ecco la moderatio dotis, la frase gemella di quell' ammontare 
di dote quod mode1'atw:n est honestae pe1'sonae (interpolato in C. 5, 
37, 9) o di quella dote da determinarsi qttOusque 1'atio patit'Ur (in
terpolata in D, 23, 3, 60). 

Se in C. 5, 4, 25, cioè in Ulla costituzione giustinianea, ci si 
presenta lo stesso concetto e su per giù la stessa espressione che 
troviamo interpolata in O, 5, 37, 9 e in D. 23, 3, 60, in un' altra 
costituzione giustinianea - e precisamente in O. 1, 5, 12, 20 - è 
richiamato l'ammontare del patrimonio dei genitori non ortodossi 
per determinare la dote o la donazione nuziale da costituirsi rispet
ti vamente alle figlie e ai figli ortodossi: 1w{)anc(d Ò rflS ovaias avrwy 

AO)'OS s<pi1}at: cioè, vediamo spuntare in una costituzione giustinianea 
quell' elemento misuratore della quantità della dote - o AO)lOS · r17~ 

ovaias - che ci si affaccia per interpolazione in D. 23, 3, 69, 4 
e in D. 32, 43, 

Abbiamo visto finora testi che riguardano una costituzione di 
dote fatta dal padre della donna o dalla donna stessa: ve n' ha 
uno che r iguarda la costituzione di dote fatta da un estraneo, e la 
sua interpolazione è, se può dirsi, ancora più lampante. 

Si tratta di O. 5, 11, 3 (Gordianus a. 240): 
Si cum ea, qttae tibi mat1'imonio copulata est, nube1'et, is cui'Us 

rnem-Ìnisti dotem tibi non addita quantitate sed quodcurnque 

ar b i t l' a t u s l u i s s e t se [1'ite] promisit et inte1'positae stip'Ulationis 
fidem non exhibet, [comp etentibus actionib'Us usus ad 1'epro
missi en'lol'Ument'Urn i'Ure iudiciol'um pe}'venies: videtu1' enim 
boni Vi1'i a1,bit1"Ùtrn stipulatio 'ni inse1"t'Urn esseJ. 

Competens actio, perveniTe ad, iure iudiciorwn, 1'ep1'omissi emo
lument'Urn sono caratteristici indizi, secondo le giuste considerazioni 
del Donatuti (1), del capovolgimento del rescritto imperiale, che 
doveva affermare, nella fattispecie, la nullità della promessa dotale. 

Agli indizi già segnalati può essere soggiunto qualcosa di più: 
e, precisamente, che la conclusione interpolata stona con la premessa 
genuina, La conclusione esige nella determinazione della presta
zione 1'a1'bitl'iurn boni viri del debitore: la premeSf:1a allude netta
mente a un arbitrio qualsiasi (q'Uodcttmque aJ'bitl'atus luisset). 

(1) ];[anclato ince1'to, in BIDR 33 (1924) 187. 
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L'impei'atore Gordiallo negava la validità della promessa dotale 
a vente un ind eterminato contenuto; i Giustinianei l'ammettono , 
infrellando solo l'aJ'bitl'iulIl del costituente: questo arbitrium non 
~arà menLm, ma dovrà essere boni viri. 

Lo stato della dottrina classica e della dottrina giustinianea 
può, dunque, essere riassunto cosÌ: 

Nel diriLto classico una costituzione di dote non demonst1'ata 
re vel qtLontitltte era l1ulla (C. 5, Il, I): nel diritto ginstinianeo è 
riconosciuta valida. Se si tratta di dote costituita dal padre della 
donna o dalla donna st8ssa, potrà esser determinata avuto riguardo 
al patrimonio del padre o della donna e alla dignità del marito; 
se si tratta d i dote costituita da estrùllei, videtul' boni vi1'i a1"bif1'ium 
stipttlationi in;sel'tum, e;sse: l'es.traneo obbligato dovrà determinarla 
come farebbe un bonus Vi1' (1). 

2. - PROMISSIO IURA'l'A LIBERTI 

Anche per quanto riguarda la promessa di opere fatta dal li
berto al proprio patrono, noi possiamo sorprendere un' alterazione 
analoga a ' quella già constatata a proposito della promessa dotale. 

D. 38, 1, 30, pro (Celsus) :Si libe'l'lus ita iU1'averit dare se, quot 
ope1'as patronuR a1'bitl'atus si t, non [a l i t e 1'] ratum {ol'e arbitrium pa
troni" [quam si aequum a1'bit1'atus sit]. [Et {ere ea raens 
e s t p e l' ::; o n a m a l' b i t l' i o S tL b s t i t u e n t i u m, u t, q td a s p e l' e n t 
e u m 1'e c t e a l' bi t l' a ttLJ' u m , id (a c i a n t, n o n q u i a ve l i rn -
m o d -i c e o b l i ga l' i v e l i n t ] . 

N on è difficile ricostruire quella che doveva essere la struttura 
origiuaria di questo frammento. La decisione di Celso era negativa: 
Si libel'tus ita -lUl'averit se dCi1'e qtwt operas patronus a1'bitratus sit, 
ratum < n o n) (ore a1'bitrium pett1'oni. 

La validità o invalidità della pJ'omissio ùL1'ata doveva essere 
considerata per se stessa, indipendentemente da quella che poteva 
essere la aeqtLitas della sua esecuzione. 

(l) Per più ampia dimostrazione V. il mio studio P1'omessa gene1'ica e legato 
gene1'ico eli elote, in .Ll![élanges CO?'T/'il 1926,1, 3 sgg., ' ripubblicato in St'Lbeli 1, 
337 sgg. Ripubblicandolo, ho anche rintuzzato alcune' critiche del RABEL, fatte 
in ZSSt 47 (1927) 486-487. 
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I Giustinianei riconducono la soluzione classica alla loro dot
trina generale e affermano che il liberto suole rimettersi al patrono 
come a un bonus vir, sperando che il suo a1'bit1'ium sia aequum. 
L'osservazione: et {e1'e ea mens est pel'sonam (!) al'bitl'io substituen
ttnm (!) ut, quia (!) sperent (!) eum l'ecte a1'bit1'atUl'U111 , id (aciant, 
non qu)ta vel immodice (!) obliga1'i velint (!) è tutto uugroviglio di 
sgrammaticature e di stile compilatorio: la sua origine spuria è 
già segnalata egregiamente da un giovane studioso, Gioacchino Sca
duto (1). 

B. - SOCIETÀ 

Afferma il Perozzi (2) e ripete, accostandosi a lui, il Donatnti (3) 
che il rimettere la determiuazione della prestazione al soclo poteva 
avven ire, perchè il vincolo morale, che legava i soci tra loro, co
stringeva il debitore a fi ssare equamente la misura della presta
zione. Deriverebbe, quinrli, dalla dottrina classica quanto afferme
rebbe Pomponio (9 ad Sabinum) in D. 17, 2, 6: 

Si societatem mecum coie1'is ea condicione, ut pal'tes societatis 
• constituel'es, ad boni viri Q,1'bit1'ZtLm ea l'es )'edigenda est: et conveniens 
est vi1'i boni Ci1'bitl'io, ut non utique ex aeqtLis pm'tibus socii si1nus 
veluti si alte]' plus ope1'ae industl'iae pecuniae in societatem colla~ 
tunLS sito 

Se non che io non esito a dichiarare che il testo contiene un 
principio tutt' affatto nuovo: non esito a dichiararlo, nonostante il 
suo classico sapore, perchè farò toccare con mano come han proce
duto nel mettere insieme questo testo i Giustinianei. Pomponio 
doveva senz' altro negare la validità di un contratt.o di società, sot
toposto a una tal condizione. I Bizantini trasportano di pianta, 
invece, nel testo di Pomponio una decisione e una osservazione 
che Proculo (5 epistula1'um) in frammenti successivi (D. 17, 2, 76, 
78, 80) faceva a proposito della determinazione delle quote sociali 
rimessa all' al'bitl'ium di un t e r z o, non già di una p art e c o n
traente. 

(1) Gli Cl?'bitratori ecc. 43. 

(2) 1st. eli elù,. 1'om.! 2, 87 (ora, 2a ed., 2, 301, accoglie la mia tesi). 
(3) loc. cito 
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Si confrontino, infatti, i vari testi e si veda se non è facile 
scoprire la copiatura, fatta dai compilatori , del testo di Pro
culo e l'adattamento della decisione e della osservazione proculiana 
al loro fine di ammettere la validità di un contratto di società in 
cui la determinazione delle quote fosse rimessa anche aH' aJ'bit1~ium 

di un socio. 

Pompo (D. 17, 2, 6) 

Si societatem mecum coie1'is ea 
condicione ~tt pa1'tes societatis con
stitueres, 

[ad boni 
v i l' i a l' b i t l' i ~t m e a l' e s l' e d i -
genda est: 

et conveniens est viri boni 
arbitrio, ~tt non 'utique ex 
aequis partibus socii simus, 
v e l u t i s i a l t e l' p l uso p e l' a e 
industriae pecuniae in so
c i e t a t e m c o II a tu l ' U S s i t1 . 

Proc. (D. 17, 2, 76) 

Societatem mecum coisti ea con
didone ut Nervo, amicus commu-
nis pm'tes societatis constitueret .. .. 

A1'bitJ'01'wn .... gene1'a sunt eluo .. .. 
altentm eius17wdi, ut a cl b o n i 
v i l' i a l' b i t l' i u m l' e cl i g i d e -
beat . ... 

Proc. (D. 17, ~, 78) 

- in proposita a~ttem quaestione 0,1'
bil1'ium viri boni existimo sequen
dum esse .... 

Prac. (D. 17, 2, 80) 

Quicl enin~ si Nerva (cioè un 
terzo!) constituisset ut alter ex 
millesima pa'l'te) alte1' ex duo mil
lesimis partibus 80cius esset? Illucl 
potest conveniens esse viri bo
n i a l' b i t l' i o u t n o n u t i q u e 
ex aequis partibus socii si
m u s , v e l u t i s i a l t e l' p l u s 

ope1'ae indust1'iae gratiae (?) 
pecuniae in societatem col
l a t u l' U S e l' a t . 

Svelato il procedimento dai compilatori seguito, e constatato 
come essi copiarono letteralmente ciò che Proculo diceva 

p 
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In altra e ben diversa fattispecie, si comprende come il 
testo non offra indizi formali di alterazione e come non abbiano 
osato attaccarlo nè il Perozzi (1) nè, recentemente, il Donatuti (2). 

4. - LOCAZIONE - CONDUZIONE 

Due testi di Paolo, l'uno ricavato dal libro 4 quaestionum, 
l'altro dal libro 34 ad edictum, affermerebbero valido un contratto 
di locazione-conduzione in cui l' OpitS debba esser fatto locatoris 
arbitrio: l'uno e l' a1tro, secondo me, sono f a l s i f i c a z i o n i del 
pensiero di Paolo. E, anche qui, specialme:nte per quanto riguarda 
uno dei due testi, l'interpolazione è stata eseguita con l'inserire 
nel testo spezzettato di Pro culo il passo tolto dalle quaestiones di 
Paolo. 

Proc. 5 epist. (D. 17, 2, 76): 
Societatem mecum coisti ea condicione ut N e l' va amicui:5 com-
1nunis parte::; societatis constitueret .... 
Arbit1·o'J'um .... genera sunt eluo .... 

AlteJ'ttm eiusmodi, 'ut ad boni viri a1'bitriwn redigi debeat) etsi 
nominatim persona non sit comprehensa, cuius arbitra tu fiato 

PauI. 4 qnaest. (D. 17, 2, 77): 

(veluti cwm lege locationis comprehensum est ut opus arbitrio 
[ l o c a t o l' i s] fiat): 

Proc. 5 epist. (D. 17, 2, ,78): 

in proposita autem quaestione m'bitrium vÌ1'i boni existimo se
quendum esse .... 

Paul. 4 quaest. (D. 17, 2, 79): 

Unde si N e l' va e arbitrium ila pravum est, ut manifesta 'lnz
quitas eius appareat) c01'rigi potest per iudicium bonae {idei. 

]'ormalmente D . 17, 2, 77 è irreprensibile: ma - ripeto 
l'interpolazione della parola locatoris è resa evidente dal successivo 
fr. 79, che è la continuazione, nel testo originario di ' Paolo, del 
fr. 77: dal fr. 79 risulta in modo inoppugnabile che Paolo 
in materia di locazione, come Proculo in materia di società si ri~ 
feriva all'arbitrium ' di un terzo (Nerva!), n011 di una pa;te. 

(1) loc. cito 
(2) loc. cito 
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Il secondo testo di Paolo, dal quale risulterebbe che i Romani 
ammettevano la validità di un contratto di locazione, in cui l ' opus 

fosse rimesso all' arbitrio del locatore, è sicuramente alterato. 
D. 19, 2, 24 (34 ad edictum): Si in lege locationis comp1'ehen

sum sit, ut arbitratu [cl o m i n i ] opus aclp1'obetu1', pe1'incle habetw', ac 
si viri boni arbitriu/Yn comp1'ehensum fuisset. [i cl e m q u e se l' v a tu r , 
s i a l t e l ' i 'U ~ c u i u s l i b e t a l' b i t l' -i tt m c o m p l' e h e n s u m s i t : ] 
nam ficles bona exigit ut a1'b-itriu1Jl tale p1'ap stetw', qttale viro bono 

convenit. 
Secondo me, il testo originario diceva ben alt.ro e doveva 

press' a poco dire così: 
Si in lege locationis comp1'ehensum sit ut cl1'bitrafu N e l' v Cf. e opus 

adpl'obetu1' , pe1'inde habettt1') ac si viri boni arbit1'ittrn comp1'ehens'/,~?n 
sit: nam fides bona exigit, ut arbit1'itt?n tale p1'aestetu1') quale v'tro 

bono con'f,enit. 
Insomma, Paolo qui, come Pro culo altrove a proposito della 

società avvertiva che il terzo doveva comportarsi non capricciosa-, . 
mente ma come un bonus vi }'. I Giustinianei vogliono nconoscere , 
anche alla parte contraente la facoltà di valutare come un bonus 
vi?' la prestazione e salvare, anche in q llesto caso, la val idità del 
contratto, e allora mett ono insieme il testo di Paolo così come lo 
leggiamo nei Digesti, dove è vi sibile il rincorre1'si per tre volte di 
comp1'ehens~t1n sit - comp1'ehensum f~tisset - comp1'ehenStt1n iiit) e 

afferrabile la sconcordanza iiit - fttisset - sit (1); dove ancora è 
illogica pretesa legislativa affermare che, quando le parti si rimet
tono all' al'bit1'ittm di un terzo (alte1'ius cuiuslibét), questo debba 
essere n e c es s a r i a m e n t e inteso un abit1'ium boni viri. 

5. - MANDATO 

Uno studio recente del Donatuti, che ho già avuto occasione 
di richiamare è riuscito a dimostrare lo sforzo dei Giustinianei per , . . . \ 

salvare la validità di un mandato con oggetto lndetermll1ato; CIOe, 
la validità di un mandato incerto. I testi interpolati in questa di-

(1) Il testo dei Basilici fa la sola ip~te~i dell'adp1 .. ob~~~io ,~ell'opus rim;ssa 
all'arbitrio del do m im.bs, tanto essa oramaI mteressa eh pm: eav OVVeqJ6W17ih7, 

'1wOwl'Ji]vat rò lO)IOll Òoutpaoiq. ro'iJ beonorov, àvbgoS à)lal'JoD b01apaoiav ÈmCe7:0'iJ!°71l• 
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rezione sono parecchi, e io nnvlO il lettore alla fine e acuta analisi 
che il Dona,tuti ne ha fatta. Ma le 'fonti bizantine ci consentono di 
capire come i Giustinianei potessero compiere, per dir così, lo 
sforzo; come potessero arrivare a fissare il domma nuovo, contra
stante coi principii classici. I Bizantini partono dal rilievo che 
l'oggetto del n'landato può essere determinato anche dalla parte, e 
preoisamellte dal mandatario, che si comporti come un bonus viro 
Si ved8, per esempio, lo sco1io IO di Stefano a D. 17, l, 48, 2 
= Bas. 14, 1, 48 (in Heimb. 2, 129): 
noòs bi rOl17:0tS treOov Èorw, cl p~ Èn11)layov rò Olovò17nou) àAAà 1I0VOll dnov, 

È1 /7:ÉAl,oflai OOt à)IOoa~elV àyoov, olov <'iv {)OVS . rore yàg lbo;a al)'ni) Èv

rSAAcot'hu, boni viri arbitratu ròv à)lOò'v à)loocwat. 

Interessante è anche un altro scolio di Stefano a D. 17, 1, 2 
= Bas. J 4, 1, 2 (in Heimb. 2, 69): 
si l'iv etmù, à)'ooaaov ,IJOt à),OÒ11 <'iXOWjrol' rò flall(~urov, w!j o KSAOOS Èv r0 

7:É).n roD In]. bt)'. (p1}oiv. el f../svrot à)loQctOVS pOt à)'oòl', o lo 11 dv bOULfluoll 

à111lQ à)lal'Jos· 

N el diritto giustini aneo 130 certezza ha cessato di essere un 
requisito del mandato: questo è valido, anche se il suo oggetto è 
indeterminato, purchè il mandatario nell' eseguirlo curi l'interesse 
del mandante: in altre parole, agisca come un bonus vi1'. 

6. - LEGATO E FEDECOMMESSO 

Se, per guanto riguarda il mandato, questa mia ricerca ha 
trovato aperta la via dall' interessante studio del Donatuti, per 
quanto riguarda il legato e il fedecommesso, essa si avvantaggia 
di rilievi di alterazioni in parte già fatti dal Beseler (1). Quei ri
lievi non sembrarono in tempo reeente decisivi allo Scaduto (2), il 
quale è d'accordo bensì che spesso quei testi, dal Beseler sospet
tati di interpolazione, siano formalmente alterati, ma ritiene che 
ciò non induca ad intaccarne la loro sostanziale genuinità. In 
realtà, i testi sono anche so s t a n z i a l m e n t e alterati, e la loro 
alterazione, già evidente per le considerazioni che intorno ad 
ognuno di essi si possono fare, emerge anche più se si . colloca 
accanto a quelle degli altri testi segnalati fin qui. 

(1) loc. cito 
(2) loc. cito 
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D. 31, 30 (Celsus 37 dig.): Q~tidam in testamento ita SCJ'ipsit: 
'rei publicae G}'aviscano1"ttln lego in tutelarn vìae 1'eficiendae) quae 
est in colonia e01'um usque ad via m Aureliam': quaeHitum est) an 
hoc legatum valeat. Juventius Celsus 1'espondit: pJ'opel1wdum [q u i -
d em J irnpe1'fecta est haee sC1'iptu1'a [' in tutela m AU1'eliae viae 'J quia 
s~tmrna adsc1'ipta non est: [potest tamen videri tanta summa 
l e g a t a q u a n t a e i l' e i su f f t e e l' e t: s i m o d o n o n a p p a l' e t 
aliam fuisse defuneti voluntatem aut ex magnitudine 
e i u s p e c u n i a e a ~tt e x 'JYI, e d i o e l' i t a t e fa c u l t a t i u m) q u a n2 t e -
s t a l' i x l' e l i q u i t: t u n c e n i m o f fi e i o i ~t d i e i s) s e e u 12 d '~t m a e -
stimationem pat1'inionii et legati) quantitas de/ini1°i po
test]. 

Si può dire che l'interpolazicne di questo testo da si modo in 
poi, già segnalata , dal Fabro e dal Bremer, poi confermata dal 
Gradenwitz e dal Ferrini, è indiscussa. 1\1a indubbiamente alterato 
è anche tutto il resto che io chiudo tra parentesi quadre. Se Celso 
energicamente asserisce che una se1'iptm'a siffatta è pJ'opemodum 
imperfeeta, non può poi ragionevolmente soggiungere: potest tamen 
vide1'i tanta SU112ma legata quanta et 'rei suffice1'et. L'aggiunta è com
pilatoria e fatta dai compilatori attraverso l'uso di forme che li 
tradiscono: quidem - tamen! 

D. 31, 1 (Dlpianus 9 ad Sabinum): In arbit1'ium alterius con
fe1'1'i legatum vehtti condicio potest: quid enim interest 'si TittuS in 
Capitolium aseenderit' mihi legetm' an 'si voluel'it'? Sed c'urn ita 
legatum sit pupillo sive pupillae '{t1'bitrio tuto1'um' [ n e q u e c o n -
dieio inest legato neque mora, cum placeat in testamentis 
legatum in alterins arbit1'ium collatum pro viri boni 
arbitrio aeeipi. Quae enim m01'a est in boni vi1'i a1'bit1'io, 
q u () cl i n i e e tu m l e g a t o ve l u t e e l' t a 'm q u a n t i t a t e m e x p l' i m i t, 
pro vi1'ibus videlicet patrimonii?] 

Il Beseler ricostruisce diversamente, da quel che faccio io , ]a 
prima parte del testo: ma anch' egli, al pari di me, elimina come 
non classica tutta la motivazione cum placeat etc. La quale ha una 
intonazione compilatoria o, insomma, postclassica spiccatissima. Si 
notino: l'espressione cum plaeeat l e g a t u 'In in alte1'ius arbit1'iurn 
eollatum pro viri boni arbit1'io aceipi; l'altra espressione arbit1'ittm 
quod i n i e c t u m legato ve l u t certam quantitatem (di che? e perchè 
quantitas?) expJ'imit; il viq,elicet così sovente (Seckel) compilatorio. 
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D. 33, 1, 3" pr. - 2 (DI pianus 24 ad Sabinum): Si legatum 
sit relictum' annua bima trima die) triginta forte, della pe1' singulos 
debentuJ' annos, licet non fuerit adiectum 'aequis pensionibu,s'. P1'oinde 
et :si adiectum fue} 'it 'pensionib~ts' lieet non sit inse1'tum 'aequis', 
item si sC1'ipttt11'l /ite?'it 'aequis') licet non sit adiectum pensionibus, 
dicendum erit aequas fie1'i. Sed si acliecturn 'pensionibus inaequis', 
inaequales debebuntU?': quae e}'go debeantm' , vicleamus. Et puto eas 
deberi [(nisi specialiter testato1' electionem he1'edi dedit ) 
q u a s v i l' b o n t~ s l u e l' i t a l' b i t l' a t u s) II t P l' o fa c u l t a t i bus d e -
fu n c t i e t d e p o s i t i o n e p a t l ' i m o n i i d e b e a n t u 1' ] . 

Si tratta di un testo in cni l'oggetto dell' obbligazione è de
dermiuato: ' triginta , ma di un testo interessante per constatare una 
volta di più la tendenza compilatoria, costrit.tiva della libera vo
lontà del debitore, e mirante sempre a costringerlo a comportarsi 
come un bonus viro 

Il testo originario, infatti, doveva dire: 
et puto eas deberi ( q u a s 1./ o l u e 1,' i t h e l' es ) . 

I compilatori, a mellO che non risulti in modo indubitabile che 
il determinare I l ammontare delle singole pensiones è rimesso all' ar
bitrium dell' erede" stabiliscono che esse devono essere tali quali 
vi?" bonus fue1'it arbit1'atus. Si notino: nisi specialite1'; eas debe1'i ut 
debeantu1'; depositio pal1oimonii. 

Vi sono, poi, tre testi ulpianei, nei quali è rimessa all' ct1,bi
trium dell' erede, cioè del debitore, non già la determinazione del
l'oggetto del legato o del fedecommesso, ma è adrlirittura rimesso 
al suo {t1'bitrium l'adempimento della obbligazione che dal legato 
o dal fedecommesso deriverebbe. Sono indubbiamente testi alterati. 

Il primo è D. 30, 75, pro (Dlpianus 5 disputationum): Si sic 
legaturn [vel fideicommiss~tm] sit [1'elictum] 'si aestimaverit 
heres ') 'si comprobave1'it') 'si iustum putaverit " [ e t ] legatum [e t 
fideieommissum] (1) debebitu1', [quoniam quasi Vi1'O potius 
bono ei commissum est, non in meram voluntatern heredis 
eollatu m J. 

La mia esegesi di questo testo coincide con quella già fatta 
dal Beseler: l'accostamento del fideicommissum al legatum è una 
interpolazione tipica; la motivazione quoniam etc. anche formal-

(1) (n o n ): DI p. 
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mente tradisce la mano postclassica, sia per l'uso di merus (1), 
SIa per l 'espressione vi}' potius bonus. 

Gli aUri due testi è opportuno richiamarli insieme. 
L'uno è D. 32, Il,7 -8 (Ulpianus 2 fideicommissorum) [Q uarn

quam a~dem fideico mmissurn ita relictum non debeat~~1' 
, s i v o l u e l' i s " t a 'In e n] si ita adscriptum fue1'it: 'si fue1'is a1'bi
t1'atus ') 'si putaveris " 'si aestirnave1'is', 'si utile tibi fue1'it viswn.' 
vel 'videbitw") (2) debebituJ': [n o n e n i m p l e n u m a l' b i t l' i u m vo
luntatis he1'edi dedit, sed quai-ii viro bono commissum re
lictum. P1'oinde] si ita sit fideicommissum 1'elictum: 'illi, si te 
me1'uerit', [ornnimodo] fideicorn1nissum (d) debebitur) [si modo 
me1'iturn quasi apud viJ'um bonum colloca1'e fideicom
rniSi:Ut1'ius potuit]: et si ita sit 'si te non offende1'it', aeque (4) 
rlebebitur: [n e c p o t e 1" i t h e 1'e s c a ~~ s a /r i n o n es s e m e 1'i t u m, si 
alius vi?' bonus et non infestus meritum potuit admittere]. 

L'altro testo è D. 40, 5, 46 (Ulpianus 6 disputationum): Pi
deicommissa libe1'tas ita (5) potest dari: 'he1'es) si volue1'is , (idei tuae 
commUto, ut Sticum ma'/lumittas') [q ~~am, vis ] (6) nihil [aliud] in 
testamento potest valere ex nutu he1'edis. - [Quod si ita sC1'ip
tum sit 'si hel'es voluerit', non valebit, sed ita dem~~m 
si totum in voluntate fecit he1'edis) si ei libue1'it. Cete
l' u m s i a l' b i t r i u m i II i q u a s i v i l' o b o n o d e d i t, n o n d u lì i t a -
bimus, quin libel'tai-i debeatu1']: nam et eam libe1'tatem (7) de
beri placu.it 'si tibi videbitur, peto l1~an~tmittas': r i t a e n i m h o c 

a c c i P i e n d u m 's i t i b i q u a s i v i l' o b o n o v i d e b i t ~{; l' , ]. N am et 
ita 1'elictum (si voluntatem meam p1'obaveris " puto (8) deberi: que
madmodum 'si te l1w1'ue1'it' [quasi vi'f'um bon~~mL vel 'si 
te non offende1'it' [quasi virum bonum], vel 'si compl'oba
veris ') vel 'si non 1'epl'obavel'is', vel 'si dignum putaveris '. JVam 
et cum quidam graecis ve1'bis ita fideicommissum dedisset: re;:> bel'IIL, 

(1) Cfr. BESELER, Beit?'ci,ge 3, 136. 
(2) (non): Dlp. 
(3) (non) : Dlp. 
(4) (non): Dlp. 
(5) (n o n) : Dlp. 
(6) (quia) : Dlp. 
(7) (non) : Dlp. 
(8) (non): Dlp. 
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tà')J òoul,LU1(JrJS) lASV{)cgi(J.')J ÒO{)1j,')JUl (JovAoflal) a divo Severo 1'escriptum est 
fideicommissum peti- (1) posse. 

Anche qui la ricostruzione dei due testi classici è fatta da me 
su per giù come la fece il Beseler: sostanzialmente siamo in per
fetto accordo. Si tratta di due testi profondamente ritoccati nel
l'età postclassica-bizantina, e di due testi nei quali in n'lodo par
ticolarmente vivo si può sorprendere l'affermarsi del nuovo principio 
che ammette la validità della obbligazione da legato o da fedecom
messo rimessa all' arbitrium dell' erede, cioè del debitore, e i limiti, 
per cosÌ dire, dentro i quali il nuovo principio è operante. I classici, 
qualunque fosse ]a formula adoperata dal testatore per indicare 
l'arbitrium dell' erede, negavano il sorgere della obbligazione: dove 
era qui quel vinculum iuris che costringe il debitore secondo la 
classica definizione del rapporto obbligatorio? Era, quindi, indiffe
rente che il testatore avesse adoperato rivolgendosi all' érec1e la 
formula 'si voh~eris', o le altre 'si putavel'is " 'si aestirnave1'is' e 
simili: per i Romani - e lo vedremo meglio in seguito - esse 
erano trattate alla stessa stregua. 

L' età ~ostcla~sica-bizantina ammette che l'obbligazione sorga, 
ma la consIdera nmessa non già al plenum arbitrium dell' erede 
sibbene rimessa a lui come a un bonus vù·; e il bonus vi1' si dev~ 
sentir tenuto all' adempimento. Solamente, quando il testatore avesse 
adoperato la formula 'si vol~{;eris' e constasse che egli proprio 
totum fecit in 'voluntate he1'edis) solamente in questo caso si dovrebbe 
ritenere non sorta l'obbligazione. 

Gli indizi dell' alterazione dei due testi sono numerosissimi. 
In D. 32, 11, 7-8 si notino: quamquam-tamen; quamquarn co

struito col congiuntivo (quamquam - non debeatur): l'enfatico pleTl'l{;m 
al'bitl' ium voluntatis; il declit senza soggetto; omnimodo; il collocare 
11~e1'it~{;m quasi apud virum bonum) il causa?'i altre volte sospetto, il 
VZl' bonus et non infestus. 

In D. 40, 5, 46 si notino: il quamvis costruito coll' indicativo 
(qua?nvis-potest); il succedersi di quod si - sed ita demum - ce
terum si; l'espressione totum in voltmtate fecit hel'edis (2); il fecit 
senza soggetto; non dubitabimus; la stereotipia della apposizione 
quasi bonus viro 

(1) (n o n ) : DIp. 

(2) Dn' espressione analogamente tronfia et fecit quicle?n tot'U?n voluntas cle
func ti è interpolata in D. ' 28, 5, 35, 3. 

20 
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7. - COMPRAVENDITA 

Un testo di Ulpiano (D. 18, 1, 7, pr.) ci presenta il caso se
guente: uno schiavo è venduto con la condizione che egli renda i 
conti al dominus,- e il verificarsi di questa condizione è rimesso 
all' arbitrium del dominus stesso. Non è, dunque, l'oggetto dell'ob
bligazione che qui è rimesso all' arbitrittrn di una delle ' parti con
t.raenti, ma è invece . al suo a1'bitrium rimesso il decidere se la con
dizione siasi verificata, o no. 

Orbene, Ulpiano risolverebbe il caso controverso col dire che 
bisogna distinguere tra a1'bitritvrn merum e etrbitrìum boni vi1·i. Se 
il dominus, per decidere se la condizione siasi verificata oppure no, 
può giudicare arbitrio suo, la vendita sottoposta a una tal condi
zione deve considerarsi nulla: che se egli deve giudicare arbit'rio 
boni viri, la vendita è da considerarsi valida. E soggiungerebbe 
che i vete1'es ritenevano che il dominus dovesse giudicare non ca
pricciosamente a suo arbitrio, ma obbiettivamente come un bonus viro 

Ecco il testo: Haec venditio servi ' si rationes domini compu
tasse t arbitrio' [ c o n d i c i o n a l i s e 8 t: c o n d i c i o n a l e s a u t e m 
venditiones tunc perlicittntur cum impleta fuerit condicio. 
sed utrttm haec est venditionis condicio, si ipse dominus 
p u t et s s e t s tt o a r b i t r i o, a n s i a l' b i t l' i o v i l' i b o n i? N et m s i 
arbitrium domini accipiamus, venditio ] nulla est, quemad
mad1rwdum si quis ifa vendiderit ' si volue1'it' vel stipulanti sic spon
deat 'si voluero, decem dabo': neque enim debet in arbit1'ium 1'ei 
conferri an sit obstricttts. [Placuit itaque vete1'ibus magis in 
viri boni arbitriurn id collatum videri quam in domini. 
S i i g i tu'}' l' a t i o n e s p o t u i t a c c i p e r e n e c a c c e p i t, ve l a c c e p i t , 
fingit . autem se non accepisse, impleta condicio emptionis 
e s t e t e x e m p t o v e n d i t o l' C o n v e n i l' i P o t e s t ] . 

Il testo è già stato in qualche punto riconosciuto interpolato 
dal Reseler (1), che ne ricostruisce la prima parte così: (servo sic 
'vendito ) 'si 1'ationes domini computasset arbitrio', ub'um haec est 
venditionis condicio, si ipse dorninus putasset suo arbitrio, an vero si 
arbitrio viri boni? 

(1) Beit?'ctge 2, 57. 
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Lo Scaduto (1) appunta anch e la parte finale facendo rilevare 
la · formulazio~e q u~nto mai ped estre e la ripetizio~e per ben quattro 
volte fatta dI acczpeJ'e: se non che egli ritiene classico il conte
nuto del frammento e le modificazioni solamente formali. lo ritengo 
c.he. l ' alter~zione del testo sia più vasta; tale, quale io la ho de
l~mltata clllud~ndola fra par:ntesi quadre, ·e ritengo soprattutto che 
SIa una altera~LOn.e s.ostanziale. Dico: sostanziale, perchè è illogico 
~ensa~e che Il, glU~Ista, dopo prospettata una così netta fattispecie 
III Cul la vendIta e sottoposta alla condizione 'si 1'ettiones d o m i n i 
compu tasset arbitrio', divaghi dimenticando il preciso rigore della 
formula della condizione e distingua tra a1'bit1'ium cl o m i n i e al' ~ 
bit1'ù~m, , bo. n i v i l' i mentre la formula della condizione non distingue. 
La dIstmzl,one e l.a c~nclusione sono inammissibili (2). 

1YIa VI ha dI pIÙ. L'alterazione di questo t esto ricavato dal 
libro 28 ~i Ulpiano ad Sabinum, non si è fermata a questo punto. 
~ssa c~ntll1~ava col. fare una affermazione di portata generale, che 
l compIlatorI preferI~'ono collocare in uno di quei titoli (D. 50, 17) 
delle Pandette adattl per accogliere massime siffatte: continuava 
cioè, coll' avvertire: ' 

. [.G.ene.r(:~iter p1'obandu1n est, ubicumqtte in bonae 
t't d e z ~ u d ~ c z z s c o n f er tu r i n ct?' b i t l' i u rn d o m i n i ve l p r o c u-
1' a torzs ezus condicio, pro Vi 1'i boni arbitrio hoc haben
dttm esse: .cfr. D. 50, 17, 22, 1 Ulpianus 28 ad Sabinum]. ' 

Credo dI non aver bisogno di insistere sulla non genuinità di 
ques to passo ulpianeo: rilevo non tanto il gene1'aliter probandum est, 
quanto soprattu,tto l'accenno al dominus che si comprende se si 
t~n.gono pr~sentr a l c u n i iudicia bonae (idei , ma che è incompren
SIbIle se SI tengono presenti t u t t i , ad esempio il iudicium pro 
socio. 

I Bizantini più tardi hanno fatto, poi, un passo ancora innanzi 
- e questo lo ha già messo in netta evidenza il Donatuti: _ 
que lla massima generale in materia di giudizi di buona fede tra
sferita dai compilatori in Ulia sede, come il titolo D 50 17' d . , . ' . , , ove 
assume:a spIccato rIlIevo , è stata, per dir così, esaltata: in quanto 
che eSSI avvertono che nei giudizi di buona -fede il dominus deve 

(1) loc. cito 

, (2) I~ te~to ,dei, Bas~Iici è ben più reciso nel nuovo senso: :rrwS ovu avrov 'rov 
:rrQawv, a,1,,1,a 'r1]'lJ avòQoS à)Jal?ov ÒOltLpaoiav O€x0,l.l€f)a. 
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giudicare come un bonus vir non soltanto quando è rimesso a lui 
il decidere se si è verificata, o no, una condizione, ma quando più 
genericamente è rimessa a lui l' electio: nella quale rientra il deter

minare il contenuto della obbligazione. 
Uno scolio dell' Enantiofalle a D.17, 2, 6 = Bas. 12, 1, 6 

se. 2 Cin Heimb. 1, 731) avverte: 
DCiaws è)J wìs 1WA?7 niCi7:él bOWCi7:17Q{OLS Efs ngoCi0J:rroV 7:0V DéCi:rr07:011 i] WV 

SVWAÉ0JS a'tJ7:0V avacpÉgHal atgéCiLS OV7:0JS sCi'dv wOal1cì avbgòs ayalJov D01'l-

IWCiìc! sU:XlJ17· 
E in uno scolio a O. 5, 11, 3 = Bas. 29, 1, 83, sco 8 (in 

Heimb. 3, 428) la motivazione bizantina vicletu7' enim boni viri a1'
bif7'iu,m stipulationi insertum f.sse è giustificata col dire che l'obbligo 
del debitore di determinare la prestazione comportandosi da bonus 
vi1' llon è un principio nuovo, ma già affermato per i giudizi di 

buona fede da D. 50, 17, 22. 
Un' altra volta, dunque, i Bizantini allargano la portata del 

testo gi l1stinianeo. 
E anche qui, come infinite altre volte, le fonti bizantille ci 

consentono di sorprendere in modo pi-Ll organico e più completo i 
nuovi dommi e le nuove tendenze: gli uni e le altre affacciantisi 
nei passi del Digesto assai spesso soltanto di scorcio, in pochi 

testi interpolati. 

:/.. 

* * 
Se l'analisi critica dei testi ci porta a conchiudere che, non la 

giurisprudenza romana, ma la legislazione giustinianea ha ricono
sciuto la validità della obbligazione, in cui sia rimesso all' arbitrio 
di una parte contraente il determinare la prestazione; se questa 
analisi ci porta a conchiudere che, non la giurisprudenza romana" 
n'la la legis1azione giustinianea ha riconosciuto la validità dell' ob
bligazione, il cui adempimento sia rimesso all' arbitrio del debitore, 
e la validità dell' obbligazione condizionale in cui all' arbitrio di 
una pari e sia rimesso il decidere se la condizione sia si, o no, ve
rificata: bisogna subito soggiungere che alla stessa conclusione ci 

portano anche considerazioni generali. 
Secondo il De Ruggiero (1) i Romani avrebbero considerato 

nulla quella obbligazione in cui una parte si rimetteva all' altra con 

( l ) loc. cito 
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la formula 'si volue1'is', esprimente il mero atto di volontà (m'bi
trium me7"wn); non quella in cui una parte si rimetteva all' altra 
con le formule 'si fue1'is arbit1'otus', 'si putaveris', 'si aestima'Ce1'is' 
e simili) in quanto che esprimerebbero un atto volitivo che importa 
un giudizio. 

JHa qllesta non era la dottrina romana. Per i Romani erano , 
tutte codeste, formule trattate alla stessa stregua. E ne abbiamo 
la prova 1ampante in un testo, in D. 18, 1, 35, 1 (Gaius lO ad 
edictum provinciale): 

lllttcl constat impe1'fectum esse negotiul1~) cum emere volenti sic 
venclito1' clicit: 'qua'llti velis', 'quanti aequwn putave1'is' 'quanti 
aesfim,averis " habebis emptum. ' 

La vendita è imperfe.tta, si adoperi l'una o l'altra formula, 
?he al De ~uggiero sembrano tanto diverse e dovrebbero, quindi, 
lmportare dlverse conseguenze giuridiche: la · nullità nel primo caso 
(' quanti velis '); la vabdità in tutti gli altri (' qttanti aequum pttta-

1)~1'i~ 'l. 'qu.anti aestimaueris', etc.), della compravendita. Il negozio 
gmndlCo, ~nso~ma e in generale, per i Romani è nullo (1), quando 
la determlllazlOne del suo oggetto è rimessa all' arbit1'ium della 
parte, ~nche all' cl1'bif1,ittm aequum della parte, perchè questa equità 
non puo essere che sl1bbiettiva; cioè, in sostanza, non può essere 
la romana aequitas. 

Il testo di Gaio è decisivo in questo senso e conferma ancora 
p.iù, se. ve ne fosse bisogno, l'interpolazione di parecchi testi con
slderatI; soprattutto di D. 32 11 7-8 e di D 40 o"' 46 , , . , , . 

D'altra parte, vi sono principii che dimostrano come i Romani 
fossero ben lontani dal foggiarsi le parti contraenti come operanti 
con la scrupolosa osservanza del giusto e miranti ad armonizzare 
~ contras.tant~ inter~ssi. Ohi non riconla le loro massime soprattutto 
ln ~at.ena dl vendlta: naturaliter concessuln est quod plw'is sit mi- ' 
no/'zs eme1"e) quod millOl'is sit pltt7'is vendere et ifa invicem se ciTcum-
sC7'ibere (D 19 2 22 3)' ]J . .. . ., . , , , , omponzus mt ln prettO empttOnls et ven-

(1) L'opinione del WINDSCHEID Pandette tr it 2 ~ 386 6 h . l' ......' ,.., '3 n., c e 'lmpe1'-
J ec t~tm non SIa qUI smommo eh l n val i cl o è insostenibile. Basterebbe richiamare 
D, 18., 1,. 9, pr. : sive in ipsa emptione dissentiant, sive in lJ1'etio sive in q~tO alio 
emptw 'l m p e 1'f e c t a est. Cfr. del resto (in senso contrario al WINDSCHEID) U N~ 
TERH~LZNER, GOLDSCHMIDT, BECHl\1ANN, RUl\1ELIN, DERNBURG. I Basilici tradu
cono 'lmpe1jectuill di D, 18, 1, 35, 1 con O'Ìm tgQ0JTal 7:0 élné7:v. 
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ditionis natu1'aliter licere contl'ahentibus sese ciJ'curn venire (D. 4, 4, 
16, 4)? 

Diversi, anZI opposti: sono gli insegnamenti bizaIltini, che 
elaborano il concetto del pretium iustum e statuiscono la rescissione 
della vendita per lesione enorme (C, 4, 44, 2; 4, 44, 8: rrhomasius, 
Gradenwitz). 

Le innovazioni giustinianee, per tanto, che stabiliscono la va
lidità della obbligazione anche quando essa, o per la determinazione 
del suo oggetto, o per il suo adempimento, è rimessa all' arbitrio 
di una parte contraente) non sono, per dir così, campate in aria: 
si riattaccano, invece, a un profondo movimento etico-sociale. E 
non sono, neanche, innovazioni isolate: si inseriscono nel quadro 
di altre innovazioni già note; sono manifestazioni eli un spirito 
che aleggia per tutta la nuova legislazione, 

La · quale, ogniqualvolta rimette le parti all' arbit1'ium di un 
terzo, insiste nell' affermare che quell' rt1'bit1'iu1??, deve essere di un 
bonus vi1' (1). La quale, in materia di contratti, attenua" se pur non 
distrugg8, l'affermazione romana, second o cui natu1'alite1' contrahen
tibtts licet sese cil'cumveni1'e col porre la massima della prestazione 
corrispondente i n e q u a m i s u r a alla controprestazione, col fissare 
il concetto del jJretium !ustum, con lo statuire la l'escissione della 
vendita per lesione enorme (2), e nel campo delle obbligazioni ge
neriche annulla il rigore logico dei principii e infrena l'arbi trio 
delle parti circa la scelta della specie, stabilendo che questa non 
deve essere nè l'ottima nè la pessima (3). La quale, finalmente, ' 
nel regolare la libera attività delle parti o del giudice, impone 
sempre di seguire quella media via, dove essa suoI trovare il punto 
equid istante dai divergenti interessi (4). 

(1) Si vedano i seguenti testi interpolati: D. 40, 12, 30 [co Jn11l0cli-ns-pme
sta?"e: CUIACIO]; D, 5, 2, 25, 131'. (FERRINI); D. 18, 1,57,131'. (FABRO); D. 17,1, 
35 [secl si quidelJ! - opo?'tet: ALBERTARIO]. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, lustum pTetÙtm e Ùtsta aestimàtio, in BIDR 31 
(1921) 1 sgg., ripubblicato più avanti in questo volume. 

(3) Cfr. BONFANTE, Lezioni 1918-19, 363-365 e soprattutto E. ALBERARIO, 
La qttalitèt della specie nelle obbligazioni gene?"iche, in RDCo 23 (1925) 177 sgg., 
ripubblicato più avanti in questo volume. 

(4) Per i limiti posti alle parti cfr. D. 40, 7, 20, 6 [sed non tam contintt1.un 
tempus - spectabitu?'] : D. 40, 7, 21, pro [vi?'i boni more agentium]; per i limiti 
posti all' attività del giudice cfr. D. 13, 7, 25 [IJi edie igitu?' - audiattt"]. 

XII 

LA NULLITÀ DELL' OBBLIGAZIONE 

PER INDETERMINATEZZA DELLA PRESTAZIONE 



r 

N on è molto tempo *) che io ho cercato di dimostrare che il 
diritto romano classico considerava nulla l'obbligazione, il cui og
getto fosse stato rimesso alla determinazione di un contraente, e 
che soltanto il diritto romano giustinianeo salva la validità di questa 
obbligazione mettendo però, in pari tempo, all' arbitrio del con
traente un freno: imponendogli , in altri termini, di far sì che la 
determinazione dell' oggetto sia il risultato di una valutazione non 
capricciosa, ma coscienziosa; e la cOllsiderazione dell' egoistico in
teresse personale sia sacrificata per far posto alla equa (l) consi
derazione dei due interessi contrapposti (2). 

Mi accadeva, così, di poter riverberare da questo più alto punto 
più chiara luce sopra alcune segnalazloni di interpolazioni dei testi 
romani, fatte, nel campo dei legati e dei fedecommessi, dal Be
seler (3); nel campo del mandato, da un mio acuto e studioso di
scepolo, il Donatuti (4); e mi accadeva, anche, di segnalare nu
merose interpolazioni nuove, delle q nali una, nel campo della società, 
è forse la più audace di tutte e sarebbe stata di oltremodo difficile 
sco}lerta, se un suggestivo e decisivo confronto non l'avesse tolta 
bruscamente dall' ombra (5). 

*) Questo studio fu pubblicato in RDCo 24 (1926) I, 15 sgg. 
(1) Sul concetto l'ornano classico dell' aeq'ttitas cfr. il limpido saggio del BON

FANTE, in Notizia?'io del lavoro 1923 e in RDC 15 (1923) 190 sgg.; cfr. anche 
PRlNGSHF,IM, hts aeq'ttwn tmel ÙtS strictwn, in ZSSt 42 (1921) 643 sgg. e ora E. 
ALBERTARIO, in Stttdi in o?w?'e di P. Bonfante, 1930, 1, 641-645. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, L'a?'bit?'ùtm boni VÙ'i del debito?'e nella dete1'1nina-
zione della prestazione, in PUC 1924, ripubblicato qui dietro. 

(3) Beit?'ctge 0, 198-200. 
(4) ]J;[andato ince?'to, in BIDR 33 (1924) 186-187. 
(5) La decisione contenuta nel fr. 6 D. 17, 2 di Pomponio, che riguardava 

un caso in cui era stat<:t rimessa all' arbit?'ùtm di un socio la determinazione delle 
{( partes societatis» è v i si b i l m e n t e inserita dai compilatori, i quali, togliendo 
di mezzo la decisione del giurista classico, che doveva negare la validità di un 
contratto simile, copiarono l ettera lmente quanto Proculo (D. 17, 2, 76; 
78; 80) osservava a proposito di un caso a s s o l u t a m e n t e d i v e l' so, in cui 
la determinazione delle {( partes societatis» ·era stata rimessa all ' w'bit1'Ùtm di 
un terzo. 
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Se non che la mia indagine era allora costruita sulle fonti che 
mi venivano in gran parte offerte da altri: richiamate principal
mente in un bel Corso di lezioni sulla Parte generale delle obbli
gazionidel De Ruggiero (1) e in una dotta monografia su Gli ar
bitratol'i nel diritto p1'ivato di un giovane civilista nostro, Gioacchino 
Scaduto (2). La lettura delle fonti in quest' ultimo tempo mi ha fatto 
cader sotto gli occhi altri testi, quanto mai interessanti; e -non mi 
sembra, pertanto, inopportuno Hl questo momento richiamarmi a 
quell' indagine per completarla. 

* * * 
l ' testi nuovi, che ho potuto raccogliere, rignardano tutti, SI 

può dire, obbligazioni derivanti da legato o da fedecommesso. 
Il primo è: 
D. 33, 1, 14 Ulpianus 2 fideicommissorllm Si cui annuurn 

fuerit relictum si'ne adiectione surnm.ae, nihil vide1'i h~dc adsc1'Ìptwn 
Mela ait': sed est veri 01' Nervae sententia, quod testat01' p1'aestare so
litus fuerat, id videri 1'elictum: [s i m i n u s, ex di g n i t a te 'p e 1'

S o n a e s t a t ~L i o P o l' t e b i t ] . 
La chiusa si minus - 0p01'tebit è già stata attribuita ai com

pilatori dal Ferrini (3). E giustamente. La espressione si minus 
suppone che preceda un' altra espressione ipotetica: il che in 
questo passo non è. Il brusco passaggio dal discorso indiretto 
al discorso diretto è tutt' altro che conforme allo stile ulpianeo. · 
Anche l'uso dell' astratto persona, l'uso di stat~Le)'e in esempi, 
come questo, sono sospetti assai. ~1:a, più che dagli indizi for
mali, l'interpolazione el11.erge da considerazioni sostanziali. Il giu
rista ~1:ela, nel caso che fosse assegnata una pensione annua 
senza indicazione di ammontare, riteneva senz' altro nullo il legat~, 
perchè vi era una obbligazione avente un oggetto indetermi
n a t o, N erva ammetteva, e Ulpiano consent.i va con N erva, che 
il testatore volesse continuare in quella pensione che già pagava 
in vita, e salvava la validità del legato per questa accorta via. 
Ma, appunto per questo, è chiaro che anche Nerva e Ulpiano do
vessero ritener nullo il legato quando avesse avuto per oggetto 
una penSiOne incipiente con la morte del testatore. Se non che 

(1) Napoli 1922. 
(2) ASP 11 (1923). 
(3) Legati 247-248. 

r , 

XII - La nullità dell ' obbligazione ecc. 315 

a questo punto intervengono i Giustinianei, i quali, poco curanti 
della logica, ma tende:çtti a salvare in ogni caso ad ogni costo 
la validità del legato, si attaccano all' espediente di commisu
rare la pensione annua alla dignitas personae: la determinazione 
del suo ammontare è rimessa, così, all' arbitJ'iurn boni viri dell' onerato 
e, in sua vece, all' officium iudicis. Si sente qui la stessa decisione, 
più laconicamente formulata, che è contenuta nel testo di Celso 
(D. 31, 30), la cui alterazione è già stata rivelata: 

.... officio iudicis, sec~tndum aestimationem pat1'imonii 
et legati, quantitas defini1'i potest. 

A l testo ora veduto va avvicinato 
D. 34, l, 22, pro Valens 1 fideicommissorum Curn alimenta 

pe1' (ideicommissum relicta sunt non adiecta quantitate) [an t e o m n i a 
inspiciend~trn est quae defunctus solitus f'uerat prae
stare, deinde quid cete1'is eiusdem o-rdinis 1'elique1'it: 
s i n e u t l' ~t m a p p a 1'U e l' i t, t ~L m e x fa c u l t a t i b ~L S d e fu n c t i e t 
c a l' i t a t e e i u s) c u i f i d e i c o m m i s s u m d a t ~t'fn e l' i t, m o d ~t s 
statui debebitJ. 

Non si può dire se Valente, come ~1:e]a, ritenesse nullo il fe
decommesso, o se, come N erva e Ulpiano, sentenziasse: quod te
stator p)'aestm'e solitus fuerat, id videri relict~tm. Assai più probabile 
è questa seconda alternati va. l\1:a il testo ha subìto un vasto rima
neggiamento; e tutti gli altri espedienti, indicati per determinare 
il contenuto del fedecommesso, non sono certamente classici (l). 

Un testo che, pur non riferendosi a legato o a fedecommesso, 
è, per la sùa analogia col testo di Celso riferito in D. 31, 30, col 
testo di Ulpiano riferito in D. 33, 1, 14 e col testo di Valente ri
ferito in D. 34, 1, ~2) pr., molto interessante) è: 

D. 35, 1, 27 Alfenus 5 digestorum In testamento quidam scrip
serat) ut sibi. monumentwn ad exemlJlu'IT~ eius, quod in via Salm'ia 
esset Publii Septimii Demet1'ii, fieret: nisi factum esset, he1'edes magna 
pecunia multare et, C~tm id monumentum Publii Septirnii Demetrii 
nullum 1'epperiebatw', sed Publii Septimii Darnae erat, ad quod exem
plum suspicabatu1' eum qui testamentum fece1'at monumentum sibi (ie1'i 
voluisse) quae1'ebant he1'edes, cuiusrnodi monumentum se facere OpOl'

teret et) si ob eam 1'em nullurn monumentum fecissent, quia non 1'ep
pe}'i?'ent, ad q~LOd exemplwn face1'ent, num poena tenerentw'. Respondit, 
si intellegeretu1') quod monumentum demonst1'are' voluisset is qui testa-

(l) Su questo testo cfr. E. ALBERTARIO, Sul dù'itto agli alimenti) in PUO 
1925, 35, ripubblicato in St'Ltdi 1, 249. 
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/mentum fecisset, tametsi in sC1>iptu1>a mendum esset) [t a 'In e n a d id 
q u o d i II e s e d e 'In o n s t T a l' e a n i 'In o s e n si s s e t ] , ti eri debere: 
[sin autem voluntas eius ignoJ'aretur, poenam q~ddem 
n~dlam virn habe1"e, quonia'ln ad quod exempln'ln fieri 
i u s s i s s e t ) i d n u s q U a 'In e x s t a l' e t, 'In o n /u m e n t ~t m t a 'In e n 
omni'modo secundum substantiam et dignitatem defuncti 
e x t l' u e r e de be?' e ] . 

Anche qui la chiusa sin autem - debe?"e è stata già attribuita ai 
compilatori dal Ferrini (1). E l'intervento compilatorio è sicuro. 
Sin autem; la costruzione quidem - tamen; omnimodo; s~tbstantia (2); 
extnle1'e debe1'e senza soggetto, sono gravi indizi formali del rima
neggiamento del testo del gi urista classico: a mio avviso, incuneato 
da una seconda mano nel testo è anche l'inciso: tamen ad id quod 
ille se demonstTa1'e animo sensisset. 

Si può anche comprendere come un banale lapsus sCJ'iptu?'ae, 
quale sarebbe Publii Septimii Damae invece di Publii Septimii De
rnutTii, non giunga a tanto da esonerare gli eredi dall' adempiere 
l'oD ere imposto dal testatore, quando appunto le circostanze di fatto 
rendono evidente il lapsus sC1'iptu1'ae; ma non si comprende affatto 
come vi possa essere obbligo da parte degli eredi, quando il suo 
contenuto non è stato in alcun modo determinato o sia per lo meno 
incerto. In q l1esto caso il giurista immancabilmellte doveva con 
logica coerenza decidere: poenam nullam vim habe1'e. I Ginstinianei 
non cancellano questa decisione classica; ma, con sorprendente a.g
giustamento del testo, affermano che 1'obbligo degli eredi esiste; 

-e affermano che esiste, riflettendo che gli eredi, se si comportano 
come boni vi}'i o contro di essi se non si comportano come boni , , 
Vil'i, il iudex, quel tipo di iudex, che i Giustiuianei identificano col 
vi?' bornts (3), che deve aequitatem ante oculos habere (4), totllrn ex 

(1) Legati 247 n. 2; cfr. anche E. ALBERTARIO, Cont?'ib'tdi alla critica del 
Digesto, 1911, 45: 

(2) Cfr. BESELER, Beit?'ctge 3, 165: «S'ttbstantia in der Bedeutung 'Vermogen' 
ist das griechische ovaia, kommt in Iustinians Konstitutionen sehr haitfig VOI' 

unc1 ist in klassischen Texten schon a priori dringend verdachtig ». Cfr. anche 
SOLAzzr, St'ttdi s'ttl CO?W01'SO dei credito?'?: nel di? .. ?'om., 1925, 40 n. 3, e la v. 
substantia in A. MARCHI, Le interpolazioni ris'ttltanti dal conf?'onto t?'a il G?'e
gO?'iano ecc., in BIDR 18 (1906) 5 sgg. 

(3) Cfr. D. 45, 1, 137, 2: '" ad i'ttdicem, [id e st ad v i?'um bon'ttrn]: e su 
questo testo BESELER, Edict'tt?n de eo q'twd certo loco 97. 

(4) Cfr. D. 13, 4, 4, 1, e su questo testo BESELER, Beit?'ctge 1, 65. 
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bono et aequo arbitrari (1), moderato arbitrio aestimare (2), in man
canza di una precisa n1.anifestazione della. volontà del defunto, in 
mancanza di una precisa determinazione del contenuto dell' onere 
da parte sua, possono interpretare quella volontà e determinare 
questo contenuto, tenendo presenti la sua substantia e la sua di
gnitas. 

T ipica nella stessa direzione è anche 1'interpolazione di 
D. 34, 1, 5 ~10destinus 11 responsorum Ve1'ba testamenti: 'om

nibus libe1'tis nostris ciba1'ia praestabitis pro cl1'bitrio vest1'o, non igno
rantes, q~tOt ex his Ca1'OS habue1'ùn' item alio loco: (jJrotymum Poly
ch1'oniwn Hypatium commendo: ut et vobiscum sint et cibaria pnte
stetis, peto'. quae1'o, an omnibus cibaria debent (1) da1'i an his quos 
cornrnendavit et cum heredilnts esse iussit? ModestimLS respondit [o rn - ' 
nib~ts libertis cibaria relicta proponi, quorum mocl'ltrn 
v i l' i b o n i a l' b i t 1'i o s t et t u e n d u 'In e 8 se ] . 

La ragione del dubbio dell' interrogante è anche troppo palese: 
nel primo esempio le parole del testamento lasciavano all' arbitl'iurn) 
cioè al capriccio degli eredi (p1'O (l1'bitrio vestro 1), la prestazione degli 
alimenti a tutti i liberti. ~10destino qui, come Mela in D. 33, ], 14 
a proposito della pensione annua non fissata nel suo ammontare, 
doveva decidere negando la validità di una disposizione testamen
taria siffatta; nihil videri adsc1'iptum: avrebbe detto, anche in questo 
caso, lVlela. Ma i Giustinianei ricorrono pl1r sempre al loro solito 
espediente dell' arbitrium boni Vi1'i e, con questo espediente, sal
vano la validità della disposizione. Dico: i Giustinianei, perchè la 
chiusa del passo non può considerarsi genuina, sia per la forma 
dell' appiccicatura finale quorum moclum boni Vi1'i Cl1'bit1"io statuencl~tm 

esse; sia anche q ni per l'uso sospetto di statue/re; sia per 1'arbitrium 
boni vi1'i che si affaccia nella decisione, mentre nel quesito si ac
cennava a una disposizione testamentaria in cui la prestazione degli 
alimenti era lasciata interamente all' arbit1'ium merum) alla volontà 
degli eredi (pro a1'bit1'io vestro 1). 

Analogamente interpolato è: 
D. 32, 12 Valens 1 fideicommissorum 'Stichus liber esto: et 

ut eum he1'es a1,ti(ìci'ltm doceat, ~tncle se tue1'ipossit, peto). Pegas~ts 

inutile fideicommissurn esse ait, quia genus Cl'J'tificii adiectum non esset: 
[ s e d p r a e t o l ' a u t a l' b i t e l' e x v o l u n t a t e d e fu n c t i e t a e t a t e 

(1) Cfr. D. 17, 1, 12, 9, e su questo testo SIBER, ZSSt 45 (1925) 68. 
(2) Cfr. C. 7, 19, 7, 3 (Giust. l). 



318 Studi di diritto romano 

e t c o n d i c i o n e e t n a t'U T Cl i n g e n i o q u e e i u s} c ~d l ' e l i c t u rn 
e l' i t , s t a t u e t, q u o d P o t i s s i m urna l ' t i f i c i 'tt rn h e r e, s d o c e l' e 
eurn s'ttrnp tibus suis debeatl, , 

Il F errini (l ) non intacca la genuinità di questo testo: per 
quanto il testo lnterpol ato di Celso (D. 31, 30) gli sia sempre pre
sente, egli è disposto ad ammettere che una maggior larghezza si 
sia forse avuta ai tempi giulianei in materia fedecommissaria. Ma 
a me non par dubbio che anche qui sia visibile l ' intervento dei 
compilatori, L'obbligazione dell' erede è così indeterminata che 
nessun classico poteva c011s id erarla. come giuridicamente, esistente: 
Pegaso doveva essere il portavoce di una comrnunis opinio. N atu
ralmente, un' altra volta i Giustinianei hanno qui modo di affermare 
la loro nuova dottrina: cioè, la validità dell' obbligazione, sugge
rendo all' arbitel' o al praeto1' quegli elementi che essi dovranno 
valutare per addivenire alla determinazione del contenuto del fe
decommesso. L'intervento compilatorio è reso manifesto anche dal 
tono imperativo della parte interpolata: sed pl'aetol' aut al'bite1' 
statuet (2), che è insolito in un giurista che avesse voluto espri
mere un avviso diverso da quello di altri (3). 

(1) L egati 249. 
(2) Cfr. RrccoBoNO, in S tudi in on01'e eli C. Faelelc~ 1, 302 sgg. Si avverta 

che in t esti appartenenti a diversi giuristi (Valente, Modestino, Ulpiano, Celso) 
è adoperato stereotipamente l' enfatico , sta tueTe nel senso di « fissare, deter
minare ». 

D. 32, 11 (Valente): sed p1'aet01' a'Lti w'bite1" st ctt'L~et. 

D. 34, 1, 5 (Modestino) : quoTu1n ?nod'L~m viri boni a1'bit?'iostctt'L~enelu?n esse. 

D. 34, 1, 22, pro (Valente): moelus sta t'L~i debebit. 
D . 33, 1, 14 (Ulpiano): ex dign~tate personae stat'L~i 0p01'tebit. 
Cfr. anche D. 23, 3, 60 (Celso): ?nOd1~S ex fac'L~ltatib'L~s et dignitate ?n'L~lie1'is 

s t a t 'L~ e n d u s est, e su questo testo E. ALBERTARIO, L' arbitriurn boni vi?'i etc., 
ripubblicato qui dietro. 

Questa stereotipia sta ad indicare dappertutto la stessa mano interpolatrice. 
(3) La lettura delle fonti, come mi ha consentito di rintracciare una più ab

bondante massa di testi, in cui i Giustinianei salvano la v::tlidità dell' obbligazione 
a cont enuto indeterminato imponendo alla parte di determinarla come un 
bonus vi?' col tener presente la s'L~bstantia dell ' obbligato e la dignitas delle per
sone, così mi ha anche consentito di sorprendere altri testi, nei quali i Giusti
nianei salvano la validità dell ' obbligazione, il cui adempimento è rimesso al
l'a1'bih'ium del contraente. Vedasi, infatti: 

D. 40, 5, 41, 1 (Scaev. 4 resp.): Lucù~s Titius ita cavit: ']jt[aevi fili caris
si1ne, te 1'OgO, ut, si Stichus et Damas et Pamphilus te p1'ome1'ue1'int, aere a lieno 
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La conclusione, che da questa più allargata indagine esegetica sui 
testi del diri tto romano può esser ricavata e fo rmulata in termini 
precis i} è la seguente. Il diritto romano classico non ammetteva 
esservi obbligazione là dove il suo adempimento era rimesso al
l'arbitrio di un coutraente e non ammetteva esservi obbligazione 
se '11on v' era oggetto o se l 'oggetto era indeterminato: qualldo la 
determin azione dell' oggetto fosse stata rimessa al,l 'arbi trio di una 
parte, il diritto romano considerava anche in questo caso l 'obbli
gazione nulla, all a stessa stregua di una obbligazione senza oggetto; 
e questo, evidentemente, perchè il debitore poteva fi ssarlo in cosa 
di così irrilevan te valore da non aver più alcun interesse il cre
di tare a l'iceverla. 

libeTato ne alteTù~s q'L~am t'L~am se1'vitutem expe1'iantw": qt~aeTo, an, si pe1' he-
1'edem stete1'it, q'L~O 1ni?ws aes a lienu111' ex solve1'etw', ex causa fideicol!unissi libe1'
tatem conseq'L~i possint. 1'espondit [non quidenl, (!) imputand'L~rn (!) h e1' edi, 
si p1'O c01)t ln oditati b'L~s (!) 1'ei suae administ1' andae aes alienum 
t Cl?' d i u s e x s o lv e l' i t: v e 1'U m (!) s i In Cl n ife s t e (!) s t u di u In n o n s o l
v e n t i s e i 1'e i p a r a tt~ 'in, 'Ld l i b e 1"t a t i b 'L~ S (!) 1?l o T a f i e l ' e t, P l ' o b a -
1'etu1', Tep1'aesentandas lib e1'tates (!) J. 

Si può dire che ogni parola e frase della risposta, chiusa tra parentesi quadre, 
riveli la sua origine non classica: la costruzione quidem - ve1'u111 , che ricorre, 
sempre per interpolazione, nel successivo § 5 (cfr, P. KRÙGER, Cm'p. iur, civ. 
I sub h. L ); il plurale cOJJl1noditates (l ' Handlexicon del SECKEL dà questo solo 
esempio di COIHl1lOditas); il manifeste, come il m anifestissil7l e, tante volte inter
polato (cfr. D. 33, 4, 16; 33, 7, 23, 3; 34, 9, 3; 45, 1, 135, pr.; 50, 16, 243); il 
plurale l ibertates stonante coll ' uso del singolare, fatto nella parte genuina; l 'en
fatico exsolve1'e . usato, come il pe1'solveTe, invece del semplice solvere. 

D. 40, 5, 41, 5: SOT01'e sua he1'ede instituta de seTvis ita cavit: 

(JOVAOl-lat uaì :n:aea1CaAw, yAvuvrar17 Ilov aDcJ..qJ'Y;, iv :rraemwrarhjw(J Oe fXew Zrixov 
uai ilapav rovs :n:eaYl-tarcvras !l0V. o1)S i)JW ovu i;AeVl'JÉe(ùoa, axets av ràS 'lpr;q1ovS 
a:n:mwraor~o(ùow , iàv Di 1wì ooì a.;!éo(Ùotv, il-l1]vvoa OOi r1]1' yvw,ur;v 1-1OV , q'L~aero, 
si paTatis actoribusrationes ndde1'e he1"eS libe1'tatem non p1'Ctestet, [d i c e n d o (!) 
eos non place1'e sibi (!)J , an a'L~elienela esset. 1'esponelit [non spectanel'L~m , 

q'L~oel he?'e elib1~s displice1'et, sed id q'L~oel Vi1'O bono posset placere, 
'Ld libe1'tatem conseq'L~ant1~1' J . 

Anche qui l'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre è evidente. 
Il testamento diceva: iàv Dì:; 1Caì ooi aeéo(ùOtV ~ si rimetteva, cioè, interamente 
alla volontà dell' erede. 
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L'oggetto dell' obbligazione doveva esser .determinato, ~ ah~eno 
determinabile, nel momento ste~so della nascIta della obblIgazIOne. 
Se la sua determinazione era rimessa all' arbitrio di una persona, 
questa doveva essere un t e r z o, non mai una p ~ r t e. .. 

Il principio classico risplende, come è noto, In un testo dI GaIO 
(D. 18, 1, 35, 1): 

Illttd constat impe1'fe<:tum esse negotium, cum emere volenti sic 
venditor dicit: 'quanti velis', 'quanti aequu m putavel'is " (quanti ae

sti1nave1'is, ha bebis emptum '. . . 
Da questo t~sto - a prescindere da ogni altro testo e da ogn~ 

altra considerazione - risulta dimostrato in maniera, che non SI 
potrebbe immaginare più precisa e più recisa, ch~ è ~ulla l'obbli
gazione, ÌI cui contenuto sia rimesso alla deter~InazIOn~ del con
traente, qualunque sia la forma adoperata per nmettersI a questa 
determinazione: insomma, l'a1'bitrittm boni viri (qttanti a e q tt um pu
taveris) è posto sullo stesso piede di uguaglianza de!l'a?'bitrimn 
merum (quanti velis). In un caso e nell'altro constat zmpe1'fecturn 

esse negotium. . . 
JYIa il diritto giustinianeo si mette per una dIversa VIa. Esso 

non disconosce in numerosi casi la validità di un' obbligazione a 
contenuto indeterminato, quando la parte, o in sua vece il 
iudex, possa determinarla riferendosi alla substantia e alla. dig~~itas 
personarum; esso non disconosce la validità di una ob.bl~gazI.one, 
ìl cui oggetto o il cui adempimento è rimesso all' arbItno eh L:n 
contraente, perchè presuppone o, meglio, impone che questo arbI
trio sia aequttm, cioè quello di un bonus viro E, qualora le m~lte 
interpolazioni, disseminate un. po' dappert.u~to, ~i raccolga~o In
sieme e insieme vengano coordInate, appanra chIaro come Il lo
gico principio del diritto romano classico sia stato più e più volte 
violato. 

Nella promissio dotis (D. 23, 3, 69, 4; 32, 43); nella promissio 
iUl'ata libel'ti (D. 38, 1,30,pr.); nella società (D. 17,2,6); nella 
locazione - conduzione (D. 17, 2, 77; 19, 2, 24); nel mandato (Bas. 

14 1 2· 14 1 48)' nella compravendi.ta (D. 18, 1, 7); e finalmente , , , " , 
e soprattutt.o nei legati e nei fedecommessi (D. 31, 30; 31, l; 33, 

1 3 Pr . 33 1 14' 34 1, 22, pr.·, 35, 1, 27; 30, 75 pr.; 32, Il, , , ., " , , . 
7 -8; 40, 5, 46; 40, 5, 17; 40, 5, 41, 1; 40, 5, 41, 4) la dottnna 
classica è sovvertita e la nuova dottrina giustinianea trionfa. 
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E non tragga in ' diverso avviso il constatare che altrove, e in 
t esti sicuramente genuini, l'ammontare di una prestazione è misu
rata, per dir così, sulle facultates di colui che la deve. Si tratta in 
quei casi (ad es. , in materia di alimenti) di prestazione legale, e 
il magistrato (nel caso di alimenti il consul) deve necessariamente ri
chiama.rsi alle facultates di chi vi è t enuto per poter determinare 
l' obbligo della prestazione e la sua misura. 

Ma i Giustinianei - e proprio qui sta la loro innova2iione _, 
col richiamarsi all' ammontare del patrimonio dell' obbligato o ad 
altri elementi come la dignitas p ersona1'um, giungono al preciso 
scopo di poter determinare i n se g u i t o il contenuto di una ob
bligazione che d o ve v a e s s e r e i n i z i a l m e n t e d e t e r m i n a t o 
d a Il e p a r t i, e di rendere, così, valida una obbligazione che per 
i giuristi romani era nulla. 

Re in caso di obbligo legale (ad es., in caso di obbligo ali
mentare) è necessario riferirsi al patrimonio di chi vi è tenuto per 
determinare l'esistenza e il contenuto dell' obbligo stesso, in caso 
di obbligazione, sorta voluntate non lege, è la voluntas dei contraenti 
che deve determinarne il contenuto: e questa determinazione è ne
cessaria perchè l'obbligazione stessa possa sorgere. Riferirsi in questo 
caso, mancata la precisa determinazione dei contraenti, al loro pa
trimonio, alla loro dignitas ecu., per determinare i n se g u i t o il 
contenuto dell'obbligazione che dovev a essere inizialmente 
de terminato dalle parti onde potesse aver vita un'obbliga
zione giuridicamente valida, è contro i principii basilari del diritto 
obbligatorio; ma è nella compilazione giustinianea un comodo espe
diente legislativo, che abbiptmo potuto constatare via via quanto sia 
frequentemente e monotonamente interpoJato. 

or. 

* * 
Non è questa, del resto, la sola intaccatura delle norme romane 

disciplinanti i requisiti della prestazione, che i Giustinianei hanno 
operato. Si può dire che nessuno dei classici requisiti della pre
stazione è rimasto intatto, senza violazioni e senzo;a offese. Quando 
nell' esporre la dottrina romano-g'iustinianea dell' obbligazione, di
ciamo che i requisiti che la prestazione deve avere, per essere og
getto di valida obbligazione, sono i seguenti: sua p o s s i b i l i t à 
(sia fisica sia giuridica), sua liceità, sua dete 'rminatezza 

21 
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o determinabilità, suo interesse economicamente val~~a
b i l e p e r i l c r e d i t o re, poniamo una affermazione che nel dlY1 tto 
classico aveva un rigore e un valore assoluto, ma che ha perdut~ 
molto di quel vigore e di quel valore nel diritto giustinianeo; qUel 
requisiti sono stati, si può dire tutti, quale più, quale llleno, gra
vemente intaccati. 

Il diritto classico non ammetteva la validità di una obbliga
zione avente un oggetto che al momento della obbligazione era 
inesistente o esistente diversamente da quel che lo pensavano ~e 
partI; ad esempio, un oggetto distrutto o semidi~tr~tto .. L' obbl.l
gazione era. considerata nulla appunto per la flsl.ca ~mpossl
bilità dell' oggetto. In una delle più vaste e sfacClate lnterpola
zioni del Digesto, i Giustinianei, invece, si all~ntanano .da questa 
logica conclusione e con una arbitraria sta~uizlOne decIdono ,che, 
se l'oggetto (un edificio o un oliveto) è pento solo per meta, la 
vendita vale, ridotto proporzionatamente il prezzo .(1).. " ' 

Parimenti il diritto classico non ammetteva la valIdlta dI,una 
obbligazione avente per oggetto una cosa giuridicamente lm-
p o s s i b i l e, cioè una 1'es extra cornme1'ciurn. " 

Se un uomo libero era venduto come schiavo, 1'acqmrente In 
buona fede poteva ottenere il risarcimento esperendo l' act~o empti, 
perchè ammesso il possesso di buona fede di un homo lzber, non 
poteva' esser considerata nulla 1'ernptio diretta a procurare l' habel'e 

licere (2), , 
I Giustinianei, invece, non soltanto riconoscono valIda la ven

dita di un uomo libero come schiavo, se l'acquirente è in buon,a 
fede (nel senso di accordare un' actio ernpti al compratore per Il 
risarcimento e la garanzia per l'evizione), ma ammettono, allo stesso 
fine, la validità della vendita delle '}·e.s divini iUl'is e ,della vend,ita 
delle cose pubbliche - cioè di Og~l alt~o og~ett? lncomme~~la
bile -, sempre quando il compratore IgnOrI. CO~l, tnonfa nel dlntto 
giustinianeo una illogica norma (3). E non SI fermano qui: . essi 

(1) D. 18, 1, 57-58 e sulla loro interpolazione cfr. da ultim? E. AL~ER
, RDO 20 (1922) 1 679' cfr anche D. 18, 4, 8 e sulla mterpolaZlOne TARlO, In o ". . ad) 

di questo testo cfr. BONFANTE, 1st. eli eliT. 1'0117.8 417 n. 1 (~ra, 9 e .. 
(2) La bella indagine di HELDRICH, Das Ve1'schulelen bwn Ve1'tTagsabschl~bSS 

Lipsia 1924, 20, sembrerebbe negarlo; ma a torto. " 
(3) Cfr. D. 18, 1, 4; 18, 1, 62, 1; Inst. 3, ~3, 5 e sulla loro mterpolazlO~~ 

, B· IDR 2 (1889) 178 ' FERRINl m B1DR 13 (1901) 179, e altn. V. SCIALOJA, m " 
cfr. 1nelex inte1'polationum. 
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ammettono anche la validità della vendita di luoghi sacri e reli
giosi compresi in un fondo, quando si tratta di modica loca, cioè 
di brevi estensioni di terreno, adducendo la sciocca motivazione che 
il loc~{;s sace1' o 1'eligiosus non si vende specialite1', ma accede alla 
maio1' pars, che è un luogo puro (1). Che anzi, riconoscono la va
lidità dell' alienazione delle 1'es sacrae, se questo può giovare per 
la liberazione di prigionieri (2). 

Per ciò che riguarda il requisito della determinatezza o, almeno, 
della determinabilità della prestazione, non credo di dover più spen
dere parole per dimostrare che il diritto classico riconosceva che 
la prestazione potesse esser lasciata alla determinazione cl i un t e l' z o, 
ma escludeva che essa potesse esser lasciata alla determinazione di 
un contraente; o, qualora fosse indeterminata, potesse su c c e s si
va m e n t e essere in precisi limiti determinata da una delle parti o, 
contro di essa, da un arbiter, o dal iudex. Abbiamo potuto consta
tare come qui le interpolazioni giustinianee, fitte e dappertutto pe
netrate' hanno veramente scardinato il classico rigido principio. 

Anche per ciò che si attiene al requisito dell' i n t e l' e s s e e c 0-

nomicamente valutabile che la prestazione deve avere per il 
creditore, il diritto classico è stato oscurato dal diritto giusti
nianeo. Si può affermare che l'ardua lotta, impegnatasi nella 
dottrina recente su questo terreno, fa capo a testi che non tutti 
rappresentano il diritto romano genuino. La dottrina dominante si 
difende soprattutto coi testi sicuramente classici: Jhering ha bril
lantemente attaccato con testi, almeno in parte, sicuramente giu
stinianei. Non mi nascondo che ciò, che io qui affermo, merita di 
esser nuovamente approfondito e largamente svolto; ma intanto 
non può non sorprendere il rilev.are che i principali testi, da cui 
si deduce che vi è obbligazione non soltanto là dove la prestazione 
offre un interesse valutabile in denaro, ma anche là dove offre un 

(1) Cfr. D. 18, 1, 22; 24 e sulla interpolazione di questi testi E, ALBERTARIO, 
in RDCo 20 (1922) 1, 682. Conforme anche BONFANTE, Corso eli di'i'. 1'om" 1918-19, 
108, n. 1. 

(2) Cfr. Inst. 2, 1, 8: Sac1'ae sunt, quae 1'ite et per jJontifices eleo conseC1'atae 
slmt, 'veluti aeeles sacrae et elona, q~bae rite ael ministerÙb11i elei eleelicata sunt, 
[ q u a e e t i a m p e l' n o s t l' a In c o n s t i t u t i o n e m a l i e n a l' i e t o b l i g a d p l' o h i
buim.us, excepta ccwsa 1'eelemptionis captivO?'~bm], La costituzione, qui 
richiamata è conservata in C. 1, 2, 21. 
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interesse di mera affezione, sono interpolati (L). E sono ferma
mente convinto che l'indagine critica, portata attraverso la selva 
selvaggia dei testi che ingombrano questo campo, dimostrerebbe 
una volta di più quanto l'esegesi e la storia possano illuminare e 
porre su solide basi la costruzione dommatica. 

I Giustillianei, adunque, affermano in qualche caso la validità 
della obbligazione anche quando la prestazione è fisicamente o giu
ridicamente impossibile; anche quando) non determinata o non pre
cisamente deteminata, è rimessa per la sua determinazione all' ar
bitrittm dei ' contraenti; anche quando rappresenta per il credit.ore 
un mero interesse di affe.zione. Non sono, pertanto, si può dire tutti 
i requisiti classici della prestazione intaecati o violati? 

Be si può dire che la nostra legislazione, per quanto riguarda 
i requisiti che la prestazione deve avere per essere oggetto di va
lida obbligazione, non serba più la traccia delle piLl arbitrarie e 
sfacciate statuizioni giustinianee e rappresenta, per ciò, un ritorno 
ai principii basilari del diritto romano classico, pur tuttavia il ri
torno non è integrale e l'influenza delle innovazioni giustinianee 
in questa materia si fa in parte ancora sentire. E precisamente si 

,fa sentire l'influenza delle innovazioni gi.ustinianee, tendenti a sal
vare la validità della obbligazione, anche quando la determinazione 
del suo oggetto è rimessa' all' arbitrittm di una parte col presupporre 
o, meglio, con l'imporre che la parte si compotti come bonus Vi1'. 
Così risente di questa influenza l'art. 835 del nostro codice civile: 

«E' nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio 
dell'erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, ec
cettuati i legati fatti a titolo di rimunerazione per se.rvizi prestati 
al testatore nell' ultima sua malattia». 

(1) Cfr. D. 11, 3, 14, 1 [secl ~ttilis-c01'?"wnpiJ; D. 43,24,16,1 (mi è sospetto 
tutto l'inciso secl si amoenitas quaeclam - loc~t)n); D. 21, 2, 71 (testo largamente 
interpolato); e soprattutto D. 17, 1, 54, pro [seel si in hoc-habenclam J. L'interpo
lazione dell' affermazione «plac~tit e'nim pntclentioribus affectus ?'Cttionem in bonae 
ficlei i~tcliciis habenclam» è profondamente significativa. 
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, Dico che ne risente, perchè, argomentando a contrm'iis, è da 
considerar valida una disposizione che lasci all' m'bit1'ium boni VÙ'i 
dell' erede di determinare la quantità del legato. 

E di questa influenza risente anche l'art. 1718, nonchè la sua 
plU diretta , fonte - l'art. 1854 cod. civ. franco - in materia di 
società. t)i può dire che questi articoli siano la parafrasi di D. 17 
2, 6 (cioè, di un testo interpolato, che nella compilazione giusti~ 
nianea è attribuito a Pomponio) e di D 17 2 76· 79, 80 . " , , . 

Giova riferirli: 

D. 17, 2, 6 

Si societatem meC~tm 

coie?'is ea conclicione, 
ut pw'tes societatis con
stit~teres , 

[acl boni viri ar 
b i t ?' i ~t m e a ?' es?' e -
cligencla est: 

et conveniens est 
vi?'i boni a?'bit?'io 
ut non ~diq~te ex 
Cl e q ~t i s p a ?'t i b 1~ s 
socii sim~ts, ve 
luti si a l te?' phts 
ope?'ae incl~tstriae 
pec~tniae in so 
cietatem collatu-
1'US sit ] . 

D. 17, 2, 76, 79-80 

76 (Proculus) Socie
tatem meC~tm coisti ea 
conclicione, ~tt Nerva a
mic~ts c O1nmunis pa1'tes 
societatis constit~te?'et: 

a1'bi
t?'o?'um enim genera s~tnt 
cluo: - alte?'um eiusmocli 
~tt a cl b o n i v i ?' i et?' b i
t l' i u m ?' e cl i g i cl e b e Cl t. 

79 (Paulus) . . , si 
N e r v a e a l' b i t l' i u 111 

ita p?'avum est, ~d 

ma nife sta in iq~tit a s 
eius appa?'eat, C01' 
T i g i P o t e s t p e l' i ~t -
cliei~t1n bonae ficlei. 

80 (Proculus) Q~ticl 

enim si Ne?'va constituis
set, 'I.tt alte1' ex mille
sima parte, alte?' ex 
cluo millesimis pw,tibus 
socius esset '( Ill~tcl po
test c o n ve n i e n s es se 
v i l' i b o n i a l' b i t r i o , 
ut non 'I.ttique ex ae
q u i s p a l' t i bus s o c i i 
sim~ts, vel~di si al 
t e r p l ~t S o p e ?' a e i 11 -

cl U s t l' i a e g l' a t i a e p e
cuniae in societa 
t e?n c o II a t u nt se?' a t. 

Cod. civ. frane. 
art. 1854 

Si les associés 
sont convenus 
de s'en rappor
ter à l'un deux 
ou à un tiers 
pom le règle
ment des parts, 
ce règlement 
ne peut etre 
attaqué s' i l 
n'est évi
demment 
contraire à 
l'équité. 

Cod. civ. it. 
art. 1718 

Se i soci hanno 
convenuto di ri
mettersi al giu
dizi9 di u n o di 
e ssi o di un 
terzo per deter
minare le por
zioni, la deter
minazione che 
sarà data non 
può impugnarsi 
che nel caso 
in cui sia e
v i d e n t e m e n te 
contraria al
l'equità. 
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Re già i giuristi romani ammettevano che le parti potessero 
rimettersi all' arbitrio di un terzo (Nerva ctmicu8 communis!) per la 
determinazione. delle quote sociali, non ammettevano però che tale 
determinazione foss e rimessa all' arbit1'ium di una parte: come ho 
già avvertito, il testo di Pomponio è una copiatura compila
toria del testo di Proculo (1). 

Potrei anche citare, come frutto delle innovazioni giustinianee 
in questo campo della determinabilità della prestazione o di qualche 
modalità accessoria della obbligazione, l'art. 1173 cod. civ. riguar
dante il termine da stabilirsi per l'adempimento dell' obbligazione. 

« Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito 
eseguirsi sempre che la qualità dell' obbligazione, o il modo con 
cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione, 
non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall' autorità 
giudiziaria. 

Spetta egua1meI).te all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adem
pimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia 
stato rimesso alla v olontà del debitore ». 

Il che vuoI dire che, se la fissazione del termine fosse nmessa 
all' ctrbitrium boni vi1'i del debitore, spetterebbe a questo, e non al
l'autorità giudiziaria (2) il fissarlo. 

Ma, se nella legislazione francese e nella nostra l'influenza 
della nuova dottrina giustinianea emerge da alcune poche dispo
sizioni, ed è sempre vero con1.e principio generale che 1'oggetto 

,non può essere abbandonato nella sua determinazione all' arbitrio 
dell' obbligato, ìl codice civile germanico ha nOn solamente fatta 
sua, fissandola in una norma generale, la dottrina giustinianea, ma 
l' ha anche più sviluppata e, meglio direi, superata, riconoscendo 
la validità dell' obbligazione, il cui oggetto 'è rimesso all' arbitrio 
del debitore per la sua determinazione e non richiedendo neppure 
che questo ct1'bitrium sia un ctrbit1'ùtm boni viri, come i testi giu
stinianei con stereotipa insistenza affermano, e come, sulla loro 
traccia, ripetono o lasciano intendere gli articoli del nostro codice 
civile (art. 835, 1718, 1173): presupponendo soltanto, nel dubbio, 
l'arbit1'Ìtt1n boni viri anzichè l ' arbitrium merum. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, L'aTbitrium, boni viTi etc., ripubblicato in questo 
volume. 

(2) Su questo art. v. V. POLACCO, Le obbligazioni 1915, 1, 197. 
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Oosì, infatti, dispone il § 315, per la sua collocazione e per la 
sua generale formulazione, altamente significativo: 

Soll die Leistung d urch einen der Vertragsschliessenden be
stimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass dje Bestim
ll1.ung nach billigem Ermessen zu treffen ist. 

Die Bestimmung erfolgt durch Erklarung gegeniiber dem ~n
deren Theile. Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, 
so ist die getroffene Bestimmung fur den anderen Theil nur ver
bindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht 
del' Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urtheil getroffen ; 
das Gleich gilt, wenn die Bestimmung verzogert wird. 

Con questa disposizione, il classico principio romano è infranto; 
il lavoro distruttivo, cominciato già nella legislazione giustinianea, 
è compiuto. 



XIII 

L'ARBITRIUM BONI ViRI 

NELL'ONERATO DI UN FEDEOOMMESSO 



I 

In alcuni miei studi 0)(,) recenti (1) ho cercato di dimostrare che 
il diritto romano classico considerava nulla l'obbligazione rimessa, 
o per l' a d e m p i m e 11 t o o per la d e t e r m i n a z i o n e d e l suo 
o g g e t t o, alla volontà di un contraente. 

Lasciare all' arbitrium, sia pure boni viri, del debitore il deci
dere se adempiere l'obbligazione, oppure no - il che è dire la
sciare all' arbitrium, sia pure boni Vi1'i, del debitore il decidere se 
debitore doveva, oppure no, considerarsi - era cosa ripugnante 
all' intelletto di un giurista romano che, fisso lo sguardo alla realtà 
della vita, sapeva bene che il contraente non poteva spogliarsi 
della sua qualità di p a r t e in un determinato negozio giuridico per 
trasformarsi in oggettivo e disinteressato valutatore, cioè a r b i t r o 
o g i u d i c e, del negozio stesso: era, poi, cosa urtante con l'es
senza del rapporto obbligatorio, in ·cui il debitore è necessitate ad
st1'ict~ts a dare o tacere o praesta1'e alcunchè (cfr. Inst. 3, 13, pr.: 
necessitate adstringinntl'; 0.4,38, 13: q~tia non adstringit neces
li i t a t e contrahentes, obligatio nulla est; D. 34, 5, 7 (8), 1: post n e
c essi tat em dandi). 

Lasciare all' arbit1'ium, sia pure boni viri, del debitore il deter
minare l'oggetto della obbligazione sarebbe stato un atteggiamento 
contraddittorio e, per questo, inesplicabile in quei giuristi che non 
esitavano a scrivere: 

'quemadmodum in emendo et vendendo na tU1' a l i t e l' c o n c es
su m e s t quod plWl'is sit minoris eme1'e, quod minoris sit plw'is ven
dere et ita i n v i c e m s e s e c i r c ·u m s c l' i b e 'l'e, ita in locationibus 

*) Questo studio fu pubblicato in St~tdi dedicati alla 11w1w1'ia di P. P. Zan
Z~tcchi, inseriti in PUO 1927. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, L' w 'bit?'ùtl1l boni viri del debitore nella determi
nazione della prestazione, in PUO 1924 e La ?Htllità dell' obbligazione per inde
terminatezza della p?'estazione, in RDOo 24 (1926) I, 15-34 (ripubblicati qui dietro), 
P?'omessa gene?'ica e legato gene1'ico di dote, in Mélanges 007'nil 1, 3-13, ripub
blicato in Studi 1, 337 sgg. 
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q~wque et conductionibus i~l1'is est' (D. 19, 2, 22, 3: Paulus 34 ad 
ed.; cfr. anche D. 4, 4, 16, 4: Ulpianus Il ad ed., che si richiama 
a Pomponio) ; 

Cloe, non esitavano a r iconoscere che l' interesse di un con
traente in un negozio giuridico bi laterale era necessariamente 
(natw'aliter) opposto a quello dell ' altro: sarebbe stato un atteg
giamento, soprattutto, contraddetto nella forma più precisa, più 
assoluta, più - vorrei dire anche - violenta da un testo gaiano 
che domina in questo campo e lo illumina (D. 18, 1, 35, 1: Gaius 
lO ad ed. pro v.) : 

'Illud constat imperfecturn (1) esse negotium, cun? eme1'e vo
lenti sic venditor dici t : quanti ve l i s, quanti a e q u u rn p u t a veri s, 
quanti aestimave1'is, habebis emptum '. 

Diversamente andavano le cose nel diritto romano giustinianeo. 
Un nuovo spirito vi è penetrato, che si può sorprendere attraverso 
numerose e significative alterazioni dei testi giuridici e attraverso 
le fonti non giuridiche dell' età postclassica. E questo nuovo spirito 
é un prodotto genuino dell' etica cristiana. Se il giurista pagano 
dice: n a t u 1'a l i t e l' c o n c es s ~t m q u o d P l ~t l' i s s i t rn i n o l' i s 
eme1'e ecc. (D. 19, 2, 22, 3), o: naturalite1' licere cont1'ahen
tibus sese circumveni1'e (D. 4, 4, 16) 4), gli insegnamenti del 
celebre vescovo cristiano del TV secolo sono ben diversi. S. Am
brogio b iasima il grett-,o mercanteggiare ammonendo: 

'Nihil itaque deformius q~lam nttll~tm habe1'e am01'em honestatis 
et usu quodam degene1'is mercaturae, quaest~t sollicita1'i ignobili, avaro 
aestua1'e cm'de, dieb~l8 ac nocf,ibus hial'e in alieni detrimenta patri
monii' (2). 

La dottrina dei Padri della Chiesa è tutta in questo senso. Ed 
ecco le scuole postclassiche e i giuristi bizantini proclamare che il 
prezzo deve essere g i u s t o (3) e determinare le conseguenze giu
ridiche derivanti dal non aver pagato il gi u s t o pr ez z o (4); ecco 

(1) Sull' equivalenza impe?jectus = invalido, cfr. ALBERTARIO, A1·b. b. v. cito 
20 n. 1. 

(2) Cfr. de oi!. 3, 9, 57. Vedi anche de oi!. 3, 2, 13; 3, 6, 37; 3, 6, 41; 3, 9, 
58; 3, 10, 66. 

(3) Cfr. ALBERTARIO, TustW11 p1'etùtm e ùtsta aestimatio, in BIDR 31 (1920) 
1-'19 (ripubblicato più avanti in questo vol.). . 

(4) E così la rescissione della vendita per le'sione enorme. Testi interpolah 
C. 4, 44, 1, [lnmwmtm est-sol~da sit]; 4, 44, 8 [paulo; nisi mimts-servanda]. Le 
interpolazioni, già viste dal THOMASIUS, sono state bellamente ribadite dal GRA-
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le innovazioni giustinianee che trasformano il regime giuridico 
dell' obbligazione g e n e ri c a romana vietando al debitore di dare 
la pessima e a1 creditore di esigere l'ottima spec.ie di. un ~g
getto determinato soltanto nel genere (1); ecco l'InvIto blzantino 
al giudice di tenere una via di mezzo tra il delicattts debitm' e 
l' onerosus credito1' (2). 

In questo clima spirituale il richiamarsi all' arbit1'ium boni Vi1'i 
dell' altro contraente per l'adempimento della obbligazione non sor
prende più: l'ammettere la validità della obbligazione, il cu.i, o?
getto è rimesso alla determinazione del debitore, non stona plll l~ 
una legislazione che non vede, come per l'innanzi, nei due soggettI 
del rapporto obbligatorio due persone che hanno interessi opposti 
da far valere e che mirano natul'alite1' a sese circumvenire, ma vede 
in essi, invece, due persone che devono contemperare l'interesse 
dell' una con l'interesse dell' altra; essere, insomma, valutatrici eque 
e serene del rapporto stesso, sì e come lo sarebbe un bonus viro 

In altre parole, se la validità dell' obbligazione è riconosciuta 
nel diritt,o postclassico giustinianeo mentre nel diritto classico era 
negata, questo mutamento di rotta legislativa ha un sos.t~ato pro
fondo: gli è che la legislazione giustinianea, per evidentI lnfluenze 
dell' etica cristiana, n011 trova più ripugnanza ad ammettere che 
un contraente debba valutare come bon~ts Vi1' 1'interesse, o pp o s t o 
a l suo, dell' altro. 

Quegli studi hanno già avuto larghi e lusinghieri consensi. 
Essi, però, sono stati discussi in un' appendice a un' ampia e colo
rita monografia « Fasi e fattori dello sviluppo del diritto romano» 
inserita nel secondo volume dei Mélanges Cornil da un maestro 
della critica romanistica: Salvatore Riccobono (3). 

DENWITZ in BIDR 2 (1889) 14 e più recentemente confermate dal SOLAZZI e da 
me. La solitaria opposizione del LANDuccr, in AIV 1916 1189-1255, è destinata 
a rimanere senza eco. Il SOLAZZl ha anche dimostrfLto con une esegesi persuasiva 
che non solo nella vendita, ma anche nella aestimatio dotis, nella transazione, 
nella divisione, i Giustinianei cercarono con vari mezzi di reprimere la lesione 
immodica e che, persino fuori dei negozi onerosi, condannano gli eccessivi squili
brii patrimoniali. Cfr. BIDR 31 (1920) 57 sgg. 

(1) Cfr. soprattutto ALBERTARIO, La qualitèt della specie nelle obbligazioni 
generiche, in RDCo 23 (1925) I, 177-189, ripubblicato in questo volume. 

(2) Cfr. la interpolfLzione eseguita in D. 13, 7, 25 e su di essa da ultimo 
ALBERTARIO, RDCo 23 (1925) I, 187. 

(3) Cfr . . Ll!ldlanges Cornil 2, 310-347. 
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Non è inutile , pertanto, vedere quale è il campo della discus
sione e quale la base della critica. Per verità, il dissenso fra il 
Riccobono e me sembrerebbe assai meno ampio di quel che qualche 
frase potrebbe far credere. 

Se egli , infatti, dopo aver osservat o (1): 
« Specialmente l 'Albertario ha dato alla sua indagine un co

lore dogmatico ed ha negato che il diritto classico abbia potuto 
ammettere in qualsiasi negozio o atto giuridico la consistenza di 
una obbligazione rimessa comunque alla volontà del debitore», 

sogglunge: 
« Non posso accedere a questo risultato ... », 
altrove (2) egli circoscrive il suo dissenso al campo della dotis 

dictio e del fed ecommesf:w: 

« Da indagini fatte sull' istituto della dotis clictio mi risulta che 
la validità di siffatte figure di obbligazioni fu ammessa dapprima 
in quella speciale forma di costituzione di dote, indi nel fedecom
messo e in seguito, specie nel d iri tto postclassico, in tutto 
il diritto civile» (3). 

Il che vuoI dire che, se anehe il principio si fosse già affer
mato nel diritto clas8ico, soltanto nel diritto postclassico avrebbe, 
però, avuto un largo e generale sviluppo. Gran parte, quindi, dei 
risultati da me raggiunti resterebbe intatta. 

Se non che io ritengo pur sempre che si tr<ttti di un nuovo 
profondo orientamento postclassico giustinianeo: non ritengo che 
esso avesse già qualche manifestazione nel diritto classico nè ri-, 
tengo che la sua generalizzazione sia dovuta - come il Riccobono 
suppone - all' unificazione di tutti gli ordinamenti giuridici che 
nel diritto postclassico si venne compiendo. 

II 

E mi affretto a svolgere le considerazioni che non mi consen
tono di accogliere la critica che il Riccobono ha qui fatta con la 
ormai consueta potenza. 

(1) Cfr. lIfélanges Comil 2, 311. 
(2) Cfr. J.l([é langes CQ1'nil 2, 310. 
(3) Cfr. anche lIfélanges CO?T/,il 2, 347. 
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Comincio dal non accogliere la sua premessa generale. Egli è 
d'avviso che l'innovazione giustinianea avrebbe un valore molto 
più apparente che sostanziale, in quanto che i Giustinianei avreb
bero trasportato nel campo del ius civile un principio che già si 
era affermato nel diritto classico, particolarmente attraverso la pro
cedura ext1'a" ordinem. Questa dottrina del Riccobono non è, poi, 
che parte di quella sua più vasta dottrina, difesa con molto calore 
da qualche tempo, secondo la quale il diritto giustinianeo avrebbe 
assimilati e generalizzati molti principi che già il diritto classico 
era giunto ad ammettere nel campo del ius 7lOnorarit~m mediante 
la fervida attività del pretore, nel campo della procedura ext'J'a 
ordinem in virtù del più libero e più recente e meno formalistjco 
ordinamento processuale. 

Non è qui il luogo di discutere questa dottrina nella sua formu
lazione generale (1): è indubbio - nè so chi possa averne dubitato 
o dubitarne - che numerose interpolazioni sono derivate dalla 
fusione attuatasi tra ius civile e ius honorarium e dalla generaliz
zazione e dalla più assoluta affermazione di principi che già nel 
it~s honm'a1'ium erano riusciti in qualche modo ad infiltrarsi; ma 
mi sembra che il Riccobono sopravvaluti eccessivamente le inno
vazioni maturate attraverso il ius hono1'a1~ium e il ius elaboratosi 
nella procedura ext1'a ordinem, e invece eccessivamente svaluti le 
sostanziali innovazioni giustinianee, prodotto insopprimibile della 
civiltà giuridica dell' Oriente, dalla romana così diversa, e affiorante 
nella scuola, nella prassi giudiziaria, nella legislazione. 

Quanto, poi , all' applicazione di questa dottrina al campo che 
qui ci interessa, ritengo che essa non trovi veramente posto. La 
validità, riconosciuta così largamente nel diritto postclassico giu
stinianeo, della obbligazione rimessa, per il SUD adempimento o per 
la determinazione del suo oggetto, all' a-rbit?'it~m boni viri di un 
contraente, non è il frutto del mutato, semplificato e unificato ordi
namento processuale: non è un principio che dalla procedura extra 
ordine m o dal ius honorarium si sia poi esteso al ius civile e ge
neralizzato. 

È un principio che non può nascere in qualsiasi ordinamento 
processuale, finchè i contraenti sono considerati l'uno opposto al-

(1) V. ora E. ALBERTARIO, La c?'isi del metodo inteTpolazionistico, in Studi 
in 01W?'e di P. Bonfante 1, 609 sgg. 
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l'altro come erano considerati per tutta l'età del diritto romano 
classico: che non poteva affermarsi nell' età di quel diritto, se an
cora gli u1timi grandi giuristi dell' impero - Ulpiano e Paolo -
si rappresentavano esattamente i contraenti come persone quibus 
conceS8urn est natul'alite1' invicern sese ci1'curnvenire; è un principio, 
che può nascere soltanto quando il diritto risente di un insegna
mento ben diverso e si svolge in un ben diverso clima spirituale: 
quando si esige che un contraente deve operare e q u a m e n t e. 

Quando il contraente vien foggiato come persona che può e 
d e ve operare nel negozio come bonus vir, si può rimettere alla sua 
determinazione, al suo arbit1'ium boni Vi1'i, l'oggetto della obbliga
zione e salvare per questa via . l'obbligazione che i clas
sici consideravano nulla, appunto perchè avevano del con
traente una concezione più aderente alla realtà della vita, e se lo 
foggiavano quale nella pratica è e non quale per una superiore 
concezione etica dovrebbe essen~. 

Del resto, si guardi bene. Dove, secondo il Riccobono, i giu
risti classici avrebbero introdotto il prìncipio che poi il diritto post
classico avrebbe generalizzato? N ella dotis dictio e nel fedecommesso. 

Ma non rientra nel ius civile la dotis dictio? E, se vi rientra, 
che senso ha il dire che il principio si è generalizzato nel diritto 
postclassico con l'unificazione di tutti gli ordinamenti giuridici, 
come se il principio fosse stato trasportato nel campo del ius civile 
dal campo del ius honora1'ium e da quello della procedura extra 01'

dinem? Perchè trasportato, se in un istituto del ius civile - nella 
dotis dictio - già vi era? 

Il mutato e semplificato ordinamento processuale in questo 
campo non spiega nulla. La spiegazione è fuori: bisogna sorpren
derla nelle nuove correnti ~pirituali che caratterizzano l'età post
classica giustinianea. 

Si osservi ancora. Il Riccobono scrive (1): 
c .... i giuristi in varie occasioni in ordine al problema in esame 

pongono in risalto il contrasto tra negozi di buona fede da una 
parte, stipulatio e legatum dall' altra: così nei ffr. 7, pro D. 18, 1; 
69, 4 D. 23, 3; 17 D. 45, 1 :.. 

E scrive così, POU1' cause: per dimostrare come i classici, in 
un negozio che dava luogo a un iudicium bonae fidei, non dove-

(1) Cfr. ~~tfélClnges Cm'nil 2, 314. 
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vano essere alieni dal rimettere la determinazione di un elemento 
della obbligazione all' arbitrio di una parte, che doveva comportarsi 
Dome un bonus Vi1'. 

Ebbene, se si eecettua il fr. 69, 4 D. 23, 3 - secondo me (1) 
e il Beseler (2) interpolato - gli altri testi non pongono affatto 
in risalto un contrasto fra negozi di buona fede da un lato e sti
p ulazione e legato dall' altro; ma, circa il problema della validità 
della obb ligazione, il cui adempimento è rimesso alla volontà di un 
contraente, affermano che non vi ha contrasto di sorta. 

Si veda, ad esempio, D. 18, 1, 7, pro : 

Haec venditio servi 'si rationes domini comp~{;tasset arbitrio' ... 
nulla est, quemadmod~{;m s·i q u i s i t a ve n di de r i t, si voZ.ue1'it, ve l 
s tipulanti sic spondeat 'si voluero, decem da bo ': neque enim 
debet in arbit-J'ium r e i conferri, an sit obstrictus. 

E D.45, 1, 17: 

Stipulatio non valet in 1'ei p1'omittendi al'bitriwn colZata condicione, 
è anch' esso . un estratto dal libro 8 di Ulpiano ad Sabinum, 

come D. 18, ], 7 pr., e organicamente congiunto (3) con 
~uest' ultimo testo che fissa la stessa massima per la compravendita. 
E , per l'appunto, anche questa nessuna differenza che i classici 
f anno in questo campo· tra la stipulazione e un negozio di buona 
fede, come la compravendita, ciò che fa a me ritenere interpolato 
D. 23, 3, 69, 4. Perchè i classici dovevano trattare diversamente 
vendita e costituzione di dote che davano luogo, secondo l'opinione 
d ominante (4) a due iudicia bonae (idei, precisamente a iudicia nel 

(1) Cfr. ALBERTARIO, P1'omessa gene1·ica e legato gene1'ico di dote, in lItfélan
ges Comil 1, 3 sgg. (ripubblicato in Studi I, 337 sgg.). 

(2) ZSSt 45 (1925) 443. 

(3) Nella redazione giustinianea l'identità di trattamento per la stipulazione 
tl per la compravendita è offuscata dalla lampante alterazione del testo. Dico: 
l a m p a n t e, perchè è illogico pensare che il giurista, dopo prospettata una così 
netta fattispecie, in cui la vendita è sottoposta alla condizione 'si 1"ationes do
m, ini computasset w"bit1'io', divaghi dimenticando il preciso rigore della formula 
d ella condizione e sottilizzi distinguendo t.ra a1'bit1'ium cl o iIt i n i e CWbit1'Ù.r,!n 
b o n i v i 1· i. La distinzione è inammissibile: essa si risolve in una a l' b i t r a r i a 
m od ificazione della formula dell a condizione. 

(-1) È noto che 1'opinione tuttora dominante, recentemente sostenuta ancora 
d al SEGRÈ in BIDR 33 (1923) 283 e dal BONFANTE, Di1"itto eli famiglia Corso 
d i dir. rom. 1925, 343 n. 2, e difesa attraverso una nuova lettura del man~scritto 
veronese dal CAPOCCI, Ad Gai Instit'utiones 4, 62 ecc. (in BIDR 36 [1928J 139 

22 
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l·, un o,rnoTtere ex fizde bona e nel secondo una primo dei qua l VI era r 

condanna aeq1.LlUS melius? 
Due, dei tre testi che il Riccobono adduce, non sono p e r, ma 

c o n t r o la sua tesi. . . 
Vero è che egli a proposito dei iudicia bonae (idet soggmnge (1): 
«. Avendo il giudice i poteri di decidere ex aequo et bono, po

teva valutare e correggere convenientemente il comportamento della 

parte ). J f lt' 
Ma questa induzione non calza. Se tale fosse stata .a ~co a 

del giudice nei iudicia bonae (idei, i clas.sici avrebbero ~OVHtO ntener 
valida una obbligazione, il cui oggetto fosse stat~ nmesso per la 
sua determinazione anche all' a'J'bitrium rne1'um dI un contr~el:te. 
Che cosa importava distinguere tra arbit1'iurn merum ~ W'b'lt1"lU/fn 

b . .. quando l)oi sulla determinazione della parte Incombeva, on'l VZJ'Z, ., . , l 
moderatore e riparatore, l'arbitrio del gmdlCe? GlI e che quel ~ 
facoltà attribuita al giudice romano dal Riccobono, e non attestatacI 

dalle fonti, non esisteva. " - . . . 
Ad ogni modo, la induzione del RlCcobo~o e cO~~lta In pIeno 

dal limpido dettato di quel testo gaiano, che 10 ho g1a avuto occa
sione di richiamare (D. 18, 1, 35, 1): 

Illud constat i m p e r t e c t ~(, m esse negotÙLm, cum eme~'e volent~ 
sic vendito}' dicit,' quanti velis, quanti aequum puta ve1''ls, qu,antz 

a e s t i m a v eT i 8 , habebis empt~Lm. ., , . 
È pur un negozio di buona fede la co~prave~dlta, ~,ClO n~no

stante Gaio in maniera, che non si potrebbe ImmagInar p1U re.c 1.S a, 
dice nulla la compravendita i~ cui il prezzo è rim~~s~ all' a'J'bzt1"lum 

boni vi,'i del venditore: q'uant'l a e q u u m p u t.a v ~ 1 ~ ~ . 

Riassumendo, adunque: quelle consid~razlOn1 d.Indole ge~erale, 
che fanno sostenere al Riccobono una teSI, al~eno I~ parte, dIversa 
da quella da me sostenuta, non hanno, a mlO aVVISO, alcuna con-

sistenza: 

s .), annovera nel classico elenco dei iudicia bonae fide i . a~che l'actio 1'.ei uxoTiae. 

C
gg 

t questa OI)inione è insorto invece il BIONDI, Tudww bonae fide~ 178 sgg., 
on ro l' , . ade 

. b ò deI'I'I'e anche B KUBLER nella sua quinta ec IZlOne galana e -a cm sem l' a· ., SS 42 
riscono nettamente F. PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 652 n. 8; H. SIBER Z t 
(1921) 84 e Romisches Recht II, 210 n. 5. Cfr. anche ALBERTARIO, in AG 97 (1927) 
125 sg. e SOLAZZI, in BIDR 37 (1929) 97. 

(1) Cfr. jJl{élanges C01'nil 2, 315. 
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1°) la validità in generale riconosciuta nell' epoca postclas
sica giustinianea alle obbligazioni, il cui adempimento o il cui og
getto era rimesso all' (u'bit1'ium boni vi1'i di un contraente, non è 
affatto conseguenza della unificazione degli ordiuamenti giuridici: 
non ha una spiegazione formale - processuale, ma sostanziale 
etica nuova; 

2°) i testi, addotti dal Ricco bono per dimostrare come in 
questo campo i classici mettessero in evidenza il contrasto tra i 
negozi di buona fede e gli altri, sono testi, quando se ne eccettui 
uno, secondo me e il Beseler interpolato, nettamente contrari alla 
sua tesi; 

3°) l'invocare la facoltà del giudice nei iudicia bonae fidei 
come ragione che avrebbe spinto i classici ad ammettere la validità 
dell' obbligazione, rimessa per la determinazione del suo oggetto ad 
un contraente, nel campo dei negozi di buona fede, non giova: è 
un vano sforzo annullato dalla chiara parola di un testo di Gaio. 

III 

Se poi, dal generale discendendo al particolare, ci poniamo 
dinnanzi al regime giuridico del fedecommesso lasciato, per il suo 
adempimento o per . la determinazione del suo contenuto, all' (t1'bi
triurn dell' erede, io credo che i risultati da me fissati re.stino fermi 
nonostante la critica che il Riccobono ne ha fatta. Anche qui egli, 
prima di analizzare i singoli testi, fa alcune considerazioni che li 
dovrebbero tutti riguardare. E cioè, queste. 

Prima: rispetto al fedecommesso non c'era nel diritto classico 
il vinculum iuris della classica definizione del rapporto obbligatorio. 
Era un nuovo istituto che si svolgeva fuori dal campo del ius civile 
e solo a grado a grado andava assimilando alcuni elementi di questo 
ius, nonostante i quali nel diritto classico il distacco del fedecom
messo dal ius civile è sempre profondo. Niente di strano, quindi, 
secondo il Riccobono, che il diritto classico avesse potuto ammet
tere, a differ~nza di quel che accadeva per jl legato , la validità di 
un fedecommesso, rimesso per il suo adempimento o per la deter
minazione del suo contenuto, all' arbitrium boni viri dell' onerato. 

A proposito di questa considerazione è opportuno sgombrare 
qualche possibile equivoco. Se si vuol dire che l'onere imposto 
all' erede onerato di fedecommesso non era tecnicamente conside-
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. t obligatio in quanto questa era istituto del ius civile, ra o con1.e . .., 
il Riccobono non troverà altri che possa esser~ dI m.e plU .consen-

' . te' ma se si vuoI negare che quell' onere ImportI un vznculum 
Zl en , . , . ' d l t 
. . ' . nella forma di un extra ordznem tenen, a momen o 
Ztt1'ZS, SIa pure ,. . l f d 
. . l 'olle g'l'llridica fu accordata all lStltUtO de e ecom-In CUI a sanZl " 
messo in via generale - e cioè dal principio dell' Impero -, 10 

non vedrei come il negarlo sia possibile (l): . 
C' è un vincolo che grava sull' erede: c' G un tene1'Z che f~ ~apo 

a lui: e i giuristi romani, come non rimet~evano all' cl1'bztnwn, 

b . vi J'i dell' erede 1'adempimento dI un legato per drtm-neppure onz , , cl . 
nationem o la determinazione del suo contenuto, COSI non ?ve~ano 
rimettere a quell' a1'bitrittm nè 1'adempirnento nè la determll1.azlOn e 

del contenuto di un fedecommesso. . 
Che se vincttlttm iw'is non ci fosse stato, a che avrebbe glO-

t )d' t'· ere tra arbitri'ttm boni Vi1'i e arbitrittm me1'um del-
va o lS ll1gu , , , l ' . , _ 
l , " to? A che avrebbe giovato dIstmgl1ere tra clauso a S'l vo oneI a . ~'i , , d f 
lueris' e clausola 'si digmtm putave1'is' o altra SImIle, quan o os-
simo ' stati nel territorio di obblighi rimessi sem~licemente alla fides 

'onatl' dal ';us? lo non so come il RlCcobono, che crede e non sanZI " . . 
, . , t 'l dei testi in questa matena, nella genulnlta, almeno sos anZla e, 

possa ri~pondere alla domanda, . 
Gli è che differenza sostanzIale tra legato e fedecomm~sso a 

questo riguardo non v' era, nè vi poteva essere: nullo era nc~no
sciuto il legato rimesso, per l' adempime.nt~ ~ per, la determIna
zione del suo contenuto, all' a1'bitrium bom vzn dell erede, e, ~ull? 
doveva esser riconosciuto un fedecommesso nelle ,stes,se ,con,dlzlO:~ll, 

E · h 'fosse ci risulta anche dalle IstltuzlOnl dI GalO. c e COSI , d'f 
N 

' fi cl l 268 al 289 del libro secondo Gaio elenca le l-e1 paragra a . f cl 
ferenze esistenti, o che prima di lui esistevano, tra legatI e e, e-

" ma quella differenza di trattamento, che tra legatl e 
commessI, l' 

" 'b . che · pur sarebbe notevo lS-fedecomn1.essl Il RlCCO ono suppone, e . ' 
sima, invano nelle Istituzioni gaiane la si cerca. GalO non la nfe-

risce sem plicemen te . perchè n o n c' e r a. . , , 
La seconda considerazione generale b la seguente. La vahdlt.a 

di un fedecommesso, rimesso per l'adempimento o per la determl-

, f I t 2 23 l' fideieom1l'lissa 1) Bisogna risalire all'epoca repubblIcana, c r. ns, , , ,... , 
~ 'llo vinculo it~1'is sed tantt~m pt~do?"e eo?'t~m qu~ vo-

appellata sunt, qu,~a nt~ " AttGustus ... it6Ssit con-
cabctnttw, continebantu?'. lJostea ~?'~mt~s d~vt~s g 
S t~ l i bus a u c t o l' i t a t e m sua in ~ n t e 1'P o n e l ' e ecc. 
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nazione del suo oggetto, all' a1'bit1'ium boni viri dell' onerato, nasce
rebbe - secondo il Riccobono (1) - dall' esser il fedecommesso 
libero da formalità, a differenza delle varie figure di legati. E' detto 
ancora nei Tituli ex COl"pOre Ulpiani 25, l: nec ex rigore iuris p1'O
ficiscitur sed ex voluntate datu1' 1'elinquentis. 

~!Ia che significa ciò? Ohe per essere il fedecommesso libero 
da formalità, il suo adempimento o il suo oggetto può esser lasciato 
all' arbit1'ium bonivi1'i dell' onerato stesso, cioè dell' erede? 

Niente affatto. Il testo ulpianeo, richiamato dal Riccobono, 
mette in evidenza la voluntas relinquentis come elemento essenziale 
del fedecommesso; e questa voluntas se ne va all' aria, se contro 
di essa si leva, sia pure nella rispettosa forma di un arbitr-ium boni 
viri, la 'Voluntas heredis. 

lYIa il rie~ame dei testi è quanto mai istruttivo. Anche il Ric
cobono non nega che vi siano in essi folte interpolazioni: se non 
che queste non esprimerebbero sostanzialmente un principio nuovo, 
ma, o rappresenterebbero una estensione al legato del principio già 
in vigore nel diritto classico per il fedecommesso, o rappresente
rebbero una accentuazione giustinianea del principio stesso. 

Ohe questo non sia, vedremo subito. Ma intanto non si sa come 
eliminare la forza irresistibile di una domand.a: perchè tante e così 
imponenti alterazioni dei testi, se non si fosse trattato di introdurre 
un principio nuovo? se si fosse semplicemente trattato di accen
t uare e mettere in più viva evidenza mi principio che nel diritto 
class ico esisteva già? Le interpolazioni dei molti testi, che si rife
riscono unicamente al fedecommesso e non al legato , è lì. a dimo
strare che l' interpolazione è sostanziale. 

IV 

E venIamo, ora, al l'iesame dei testi . lo pongo nettamente la 
mia tesi com.e l' ho già posta altrove: i giuristi romani negavano 
la validità di un fedecommesso che, per l 'adempimento o per la 
determinazione del suo contenuto, era rimesso all' arbitrium del
l' onerato; i Giustinianei, invece, ne ammettono la validità esigendo 
in pari tempo che l 'arb itrio dell' onerato sia quello di un bonus 
viro E soggiungo ora che i giuristi classici ammettevano la validità 

(1) Cfr . .J.l([élanges Cornil 2, 321. 
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di un fedecommesso) in cui l' onerato fosse stato libero di scegliere 
a favore di qual persona fra più indicate doveva adem
pierlo (quos ex his vellet, cui potius 1'estit'uat);. e che alcuni giuristi 
ammettevano la validit~ di un fedecommesso, in cui fosse stata 
lasciata all' onerato la facoltà di scegliere il t em p o del suo adem
pimento (cum volue1'it). 

Cominciamo dai testi che esprimono ancora nella compilazione 
giustinianea il pensiero classico. 

Sono D. 40, 5, 46, 5 (Ulpianus 6 disputationum) e D. 34, 5, 
7 (8), 1 (Gaius' 1 fideicommissorum). . 

D. 40, 5, 46, 5: Quirlam , cum t1'es se1'VOS legasse t, (idei he-
1'edis sui commisit ut e x h i s cl u os q u o s ve II e t manumitte1'et; 
(ideicommissa libe1'tasvalebit et quos ex his vellet lze1'es manumittet (1). 

L'obbligazione (dico una volta per sempre che adopero la pa
rola nel suo significato postclassico-giustinianeo e moderno), a cui 
l'erede è tenuto, rientra nel quadro delle obbligazioni generiche : 
si applica qui appuntino il regime giuridico proprio di questa cate
goria di obbligazioni, 

D. 34, 5, 7 (8), 1: Oum quidam pltwibus he1'edibus institutis 
unit~s (idei commisisset ut, ct~m 1'IW1'e1'etw', t~ni ex he1'eclibus, cui ipse 
vellet, I)'estitueret eam pa1'tem hereditatis quae ad eum pe1'venisset: 
vel'issimum est utile esse (ideicommis.(n~m, nec enim in arbitrioeius 
qui rogahts est positum est a n omnino velit 1'estitue1'e) secl c u i potius 
I)"estituat: plurÌ1num enim interest utrt~m in potestate eius, l q u e m 
testatol)' obligari cogitat], {aciat, si velit dm'e, an post neces
sitatem da.ndi solius dist1'ibuendi libei-I'um arbitrium 

concedat. 
Anche qui c' è il vinculum dell' onerato; anche qui è determi

nato il contenuto dell' onere; si rimette soltanto all' erede di resti
tuire, lui morto, la sua parte di eredità a una fra più persone 
dal testatore indica.te (nel caso concreto, a uno dei coe

redi). 
Francamente, non so proprio vedere come la giurisprudenza 

classica, partendo dal principio fissato in questo t.esto, potesse giun
gere ad ammettere la validità del fedecommesso in cui era lasciato 
all' a'J'bitrùtm boni viri dell' erede o l'adempierlo o il determinarne 
il contenuto. Dal testo si ricava una conclusione opposta a quella 

( l ) Il BESELER, Beitréige 3, 200, ritiene questo testo alterato; ma a torto. 
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c he vorrebbe ricavarne il Riccobono. Infatti, il fedecom
messo è detto valido, perchè non è lasciata all' erede la facoltà di 
adempierlo (a n omnino velit 1'estitue1'e) , ma gli è solo lasciata la 
facoltà di scegliere una persona fra più indicate dal testatore (cui 
potit~s I)'estituat): perchè, in altre parole, non è rimessa alla valuta
zione del debitore la necessitas clancli, ma semplicemente gli è con
cesso l' arbit1'ù~m distribuendi (1). Che cosa si vuole di pill preciso 
e di più reciso per conchiudere che la giurisprudeIlza clasHica do
veva considerar nullo, quindi, quel fedecommesso in cui all ' a1'bi
trium dell' onerato il testatore avesse rimesso l'adempimento , e 
l ' onerato, perciò, fosse stato - egli stesso - arbitro della neces
sitas dandi? 

E, per carità, non si sofistichi sull' omnino e sul libe1'um m'bi
triunt, quasi per conchiuderne che Gaio direbbe nullo il fedecom
messo rimesso all' a1'bit1"ium merum dell' onerato, non quello rimesso 
al suo a1"bit1"ium di bontts viro L'espressjone 'liberum al'bitrium' è, 
come il sostantivo ' arbit1'ium', lata sì da comprendere l' a1'bitì'Ìt~m 
mentm e l'a1'bitrium boni Vi1'i: non è, insomma, specifica per indi
care l' arbìtrium men~m. E l'antitesi, che Gaio pone, non è tra re
stituel)'e omnino e semplice 1'estitue1'e (si tratta di espressioni equiva
lenti: l' orl'mino è un enfatico rafforzativo), ma è tra 'an 1'e8titt~e1'e 
velit' e 'Ctti restituat'; è tra la necessitas dandi, che l'erede one
rato nè con arbit1'ium merum nè con arbit1'iwn boni VZ1"t può valu
t are, e la scelta della persona indicata fra più, che gli è invece 
:- e solamente - consentita. 

Abbiamo, quindi, in D. 40, 5, 46, 5 e D. 34, 5, 7 (8), 1, due testi 
che ci rappresentano il pensiero classico genuino: che anzi, il se
condo ha un valor capitale per giungere a cogliere le tracce del 
pensiero postclassico giustinianeo disseminate nei testi interpolati. 

I testi classici affermano concordemente un principio molto 
semplice e intuitivo, deducibile di per sè, anche se non esplicita
mente dichiarato, dal regime giuridico dell' istituto: il testatore può 
indicare all' onerato di un· fedecommesso la persona, a cui 1'eredità 
dev' essere restituita, o individuandola egli stesso o lasciando che 
la individuazione sia fatta dalI) erede in un gruppo da lui prede
t erminato, 

(1) Cfr. anche D. 36, 1, 59 (57), 2. 
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Nelle nostre fonti, come troviamo affermata la validità di un 
fedecommesso, in cui la persona del fedecommissario è indicata 
soltanto entro un determinato gruppo, cosÌ troviamo affermata la 
validità di un fedecommesso, · in cui è contenuta la clausola ' cum 
volet' o 'cum voluerit': troviamo affermata, in altre parole, la va
lidità di un fedecommesso, in cui l'erede può s c e g l i e r e i l 
tempo dell'adempimento. 

Se l'affermazione fosse, anche qui, l'espressione di un concorde 
pensiero della giurisprudenza romana, oppure no, non possiamo noi 
dire, data la non abbondante quantità dei testi: certo, noi la .tro
viamo in testi di DI piano e di Scevola. 

CosÌ nei seguenti testi ulpianei: 
D. 32, 11, R Dlp. 2 fid.: Hoc autem 'cu m vo ltterit', tractum 

habet, quamdit.t vivat is a quo fideicornmissum relictwn est ... Sed ... si 
fidecommissarius, antequam heres constituat, deces8e1'it, ad he1'edem. 

sttttm nihil t1'anstulisse videtttr. 
D. 40, 5, 46, 4 Dlp. 6 disp.: Quamquam (1) autem in heredis 

a1'bitrium confe1'ri an debeatur, non possit, q 1t an d o tamen clebeatur, 

con ferri potest. 
E cosÌ nel seguente testo di Scevola : 
D . 32, 41, 13 (22 dig.): Scaevola 1'(~spondit : cwn heres sC1'iptus 

r)'ogattts esset, 'cum volet') alii restituere he1'editatem) interim non 

est compellendtts ad fideicornmsssum < solvendum ) (2). 
Ma è forse questa facoltà, lasciata all' onerato, una norma SIn

golare che possa indurre ad ammettere - come il Riccobono vor
rebbe - altre norme, speciali anch' esse, nel campo del fedecom
messo; e così la validità del fedecommesso, il cui a d e m pi m e n t o 
o il cui o g g e t t o sia rimesso all' arbitrium boni viri dell' onerato? 

La mia risposta è - deve essere - negativa in modo assoluto. 
Dn testo di Paolo ci dice che una corrente della giurisprudenza 

romana riteneva valida anche una stipulazione, in cui il momento 
dell' adempimento dell' obbligazione fosse stato lasciato alla scelta 
del promittente. Il testo è interessantissimo: anch' esso distingue 

ll) Il qtlamquam richiederebbe l'indicativo: probabilmente il testo, che ap
partiene ai libri disputatio?Hlm, è un sunto. Sul problema delle disputationes di 
Ulpiano cfr., tra gli altri, G. ROTONDI, SC1'itti I, 448 e SOHM-MITTEIS-WENGER, 
Inst. 122 n. l. 

(2) Ins. MOMMSEN. Cfr. anche D. 40, 5, 17. 
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tra ' an debeatur' e 'quando debeatur '. Al debitore si può lasciare 
la seconda scelta; non la prima: chè altrimenti la essenza della 
obbligazione sarebbe distrutta. 

Si veda D. 45, 1, 46, 2-3 Paulus 12 Sab.: 
Si ita stipulatus fue1'o 'cum 1'0 Z u er is " quidam inutiZem stipu

lationem aiunt, aZii ita inutiZem) si antequam constitttas, mOl'ie1'is, 
quod ve1'um est. Illam autem stipulationem 'si voZueris, dari?' 
intttiZem esse constato 

Non importa, adunque, che la clausola' cum voZue1'it', ammessa 
forse concordemente nel fedecommesso, fosse invece non da tutti 
ammessa nella stipulazione : ciò che importa è che non si tratta di 
una norm.a speciale, applicabile soltanto nel caso del fedecommesso, 

. istituto che ha una recente sanzione giuridica, disciplinato attra
v,erso la procedura extra o1'dinem; ma di una norma applicabile 
anche nel caso della stipulazione, cioè di un negozio formale tipico, 
itl1'is civilis, e non di buona fede. 

Che anzi, se si tolgono di mezzo alcune chiare interpolazioni, 
l'identità di trattamento tra stipulazione e fedecommesso, a propo
sito della clausola 'cwn volttel'is', apparirà anche più evidente e 
più netta. 

Ritorniamo al testo ulpianeo riferitoci in D. 32, Il, 6: 
Hoc autern 'c u m vo l u e r i t ') tl'acturn habet, quamdiu vivat is 

a quo fideicommissum l'elictum est. 
Fin qui il testo fila benissimo e afferma un prinClplO rIcono

sciuto, da una parte della giurisprudenza almeno, anche nella 
stipulazione. 

Ma poi il testo seguita: 
[ v e l' u m) s i a n t e q u a m de de?' i t, d e c es se?' i t, h e l' e s e't u, s 

P l' a e s t a t ] ; 

cioè, pone una norma contrastante con quella che Paolo ci 
dice valere nel caso della stipulazione. 

Se non che questa parte del testo non è genuina. Già il Goto
fredo, richiamandosi all' Hotomann, annotava: n i h i Z P l' a e 8 t a t. 
E, con buona pace dello Schulting (1), con quella correzione sor
prendeva esattamente la dottrina classica. lo non ritengo che il 
testo sia da correggere, perchè vedremo un altro testo dir la stessa 
cosa: ma lo ritengo indubbiamente alterato, appunto perchè scor
retto (p1'aestat senza indicazione dell' oggetto). 

(1) Notae ad Digesta V, 296. 
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Ritorniamo anche a D. 32, 41, 13 : 
Scaevola ]'espondit: cum heres sC1'iptus 1'ogatus esset 'c 'llt m 1) o l e t ' . 

alii ]'estitue1'e he1'editatern, inte1'i1n non est compell(mdus ad fideicorn

missttm (solvendumi 
E fin qui tutto è In ordine. Ma poi una nota di Claudio di-

l'ebbe: 
[post rnortern enim utiq'lte c1'edit'llt1' daturn]. 
Se non che la nota è compilatoria. Sospetto, come altre volte, 

è il c1"editu1' (1) e sorprendente è l'affermazione che fa un tutt' uno 

di 'curn volet' e di 'post rnm'tern'. 
Riassumendo: la. dottrina romano-classica ammetteva la vali

dità di un fedecommesso, in cui il fedec ommissario era indi
cato soltanto entro un determinato gruppo di persone, . 
o in c ui l' o n e r a t o p o t e vas c e g l i e r e i l t e m p o d elI' a cl e m -

pimento. 
La prima norma è ovvia e, dovrebbe anche dirsi , intuitiva. 

La seconda è affermata anche - come abbiamo veduto - nel 
campo della stipulazione. La conclusione è che nè l'una nè l'altra 
costituiscono un regime di i'lltS singulare, che distacchi il fedecom
messo dagli altri negozi giuridici: la conclusione ulteriore è che 
da quelle norme non si può assolutamente indurre alcunchè per 
legittimare la va.lidità del fedecommesso, rimesso per l'adempimento 
o per la determinazione del suo oggetto, all' a1'bit1'iurn, sia pur boni 

viri) dell' onerato. 

v 

I testi classici pongono per la validità del fedecommesso un 
requisito fondamentale, che deve esserci sempre, si tratti di obli
gatio, si tratti di teneri 7wnoraria actione, si tratti di tene1'i o ob
stringi extra ordinern. Il requisito è questo: la necessitas dandi: il 
che è dire, la necessità dell' adempimento. Si può lasciare all' erede 
la scelta 'c 'lt i 1'estituat' fra più 'persone indicate, in quanto che la 
necessitas dandi non ne è intaccata (Gaio: D . 34, b, 7 (8) , 1); si 
può lasciare all' erede la scelta del momento in cui dovrà adem
piere il fedecommesso, perchè l'an debeatur non è messo in dubbio, 
anzi è presupposto (Ulpiano: .40, 5, 46, 4). 

(1) Cfr. GUARNERI CITATI, Indice delle pa?:o le e f?'asi inte?]Jolate, sub h. v, 
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La luce, che irradia da questi testi di Gaio e di Dlpiano, è 
tale che fa ritenere non genuini tutti gli altri in cui un diverso 
principio si affaccia: in cui la necessitas dandi è rimessa all' arbi
triurn, sia pur boni vi1'i, dell' onerato: in cui Fan debeatur è discusso 
dall' onerato, sia pure con animo di bonus viro 

llecessitas dandi e a'}'bitriurn dandi sono termini inconciliabili 
anche se trattisi di arbitriurn boni viri; e mi sorprende assai che 
un forte critico e un vigoroso logico, come senza dubbio è il Ric
cobono, sembri dubitarne. 

Del resto, i testi in cui la necessitas dandi è distrutta, o quanto 
~eno intaccata, hanno già di per sè così gravi indizi di interpola
ZlOne, che alla stessa conclusione sarebbe possibile giungere senza 
quel filo conduttore che ci è fornito da D. 34, 5, 7 (8), l e da D. 
40, 5, 46, 4. 

E' tempo di riesaminarli. 
Il primo è D. BO, 75 pro Dlp. 5 disp. Si sic legaturn [ve l fi

deicornrnissum] sit relicturn (si aestirnaverit heres J, (si comproba
verit

J

, 'si iustum putaverit J
, et legatum [et fideicornmissurn] (1) 

debebitur, r q~toniarn quasi Vi1'O po ti~lts bono ei cornmiss~trn 

e s t, n o n i n m Mn a rn v o l ~t n t a t e rn h e l' e d i s c o II a t u rn ] . 
Il Ricc'obono (2) ritiene insiticia in questo testo la menzione 

del legato: per il resto, il testo sarebbe in perfetto ordine. lo (B) 
ritengo invece il testo sostanzialmente alterato, nel senso che il 
giurista doveva conchiudere: n o n debebitur. Furono i Giustinianei a 
trasformare la negazione in affermazione soggiungendo il motivo: 
quoniarn ecc. 

Dal lato formale, rilevavo il vi1' potius bonus, accoglievo le os
servazioni fatte dal Beseler (4) sull' uso non classico dell' aggettivo 
merus: ora aggiungo la sorprendente espressione, che si risolve in 
una malavvertita ripetizione: fideicon1miss~tm cornmiss~trn, e l'appo
sizione qttasi viro potius bono che precede ei. Dal lato sostanziale 
. ' 

nlevo che soltanto per un arbitrio legislativo le clausole ' si aesti-
maverit he1'es J, 'si compl'obaverit J, possono esser ridotte a significare 
l'aestimatio di un bonus vir e non una qualunque aestirnatio. 

(1) < non): Ulp. 
(2) Cfr. JJ!Iélanges Cornil 2, 324-325. 
(3) Cfr. anche BESELER, Beit?"éige 3, 198. 
(4) Beit?'éige 3, 136. 

", 
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Gli altri due testi è opportuno richiamarli insieme. 
L'uno è D.32, Il,7-8 Dlp. 2 fid, [Quamq~~am a~~tem fidei

c "ommiss~~m ita 1'elictum non debeatur 'si volue1'is}, tamen] 
si ita (tdscriptum fuerit: (si f~tel'is arbit1'atus " (si putave1'ù3), (si ae
stimaveris), (si utile tibi fuerit visum " vel (videbitu1'), (l) debebitur: 
[non enim plen'ltm a1'bit'l'ium vol~~ntatis he1"edi dedit, sed 
quasi viro bono commissum 'l'elictt~m]. Proinde si ita sit fidei
commissum1'elictum: (illi, si te maue1'it), [o mnimodo ] (ideicom
missum (2) debebitu1', [si modo me1'itum quasi apud vi1'um bo
num collocare fideicommissa1'ius pot~~it: ] et si ita sit: (si 
te non oifenderit), aeque (3) debebitur: [nec po terit !te1'es causari 
non esse me1'itum, si ali~~s vir bonus et non infestus me
'/' i t u m p o t 'lti t a d m i t t e l' e ] . 

L'altro testo è D. 40, 5, 46 Dlp. 6 disp. Ficleicommissa libe1'tas 
ita (4) potest clari: 'heres, si volueris, (idei tuae committo ut Stichum 
man~~mittas), [quamvis] (5) nihil [aliud] in testamento potestva
le1'e ex n~ttu heredis .... [Quocl si ita scriptum sit 'si he1'e s vo
luerit', non valebit, sed ita clemum si totum in volunfate 
fecit he1'eclis, si ei libuerit. ceterum si a1'bit1'ium illi 
q u a s i v i 'r o b o n o de d i t, n o n d 1,(; b i t a b i m u s, q ~~ i n l i ber t a s cl e -
becitu1':] nmn et eam libe1'tatem (6) cleberi placuit 'si tibi viclebitu1", peto · 
manundttas': [ita enirn hoc accipiendum si tibi quasi viro 
bo 11 o v i d e b i tu l' J. N am et ita relictum 'si voluntatern meam pl'O
bave1'it " puto (7) debe1'i: quemadmoclum 'si te me1'ue1'it' [q u a s ·i v i -
1'um bonum] vel (si te non oifende1'it' [qua si vi1'um bonum], 
vel 'si comp1'obavel'is), vel 'si non 1'ep1'obave1'is' },vel 'si dig1~um 
putave1'is}. Nam et cum quiclam g1'aecis ve1'bis ita (ideicommisswn 
dedisset: 7:0 oaVt, ùiv OO1tt,w:mr;s, tAsvrJs(dlav oorJ'i}vat f3ovAOpat, a divo Se
-ce1"0 1'esc1'iptum est fideicommissum peti (8) posse. 

(1) (non) : Ulp. 
(2) (n on ) : Ulp. 
(3) (n on): Ulp. 
(4) (non): Ulp. 
(5) < q'Uia ) : Ulp. 
(6) (non): Ulp. 
(7) (no n ) : Ulp. 
(8) (non): Ulp. 
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Anche qui si tratta di due testi profondamente ritoccati nel
l'étà postclassica bizantina (1), e di due testi nei quali in modo 
particolarmente vivo si può sorprendere 1'affermarsi del nuovo 
principio che ammette la validità della obbligazione del fedecom
messo rimessa all' a1'bitrium dell' erede, cioè del debitore, e i limiti 
- per così dire - dentro i quali il nuovo principio è operante. 
I classici, qualunque fosse la" formula adoperata dal testatore per 
indicare l'arbitrium dell' erede nega vano il sorgere dell' onere: dove 
era qui quel vi'ncu[um iuris che lega il debitore quando c'è una 
obligatio o un tene1'i honoraJ'ia actione o un obstringi extra ordinem ? 
Era, qnindi, indifferente che il testatore avesse adoperato, ri
volgendosi all' erede, la formula (si voluel'is', o le altre 'si puta
vel'ls), 'si aestima1)eris} e simili: per i Romani esse erano equi va
lenti. Ohe se, poi, per alcune clausole, come quelle 'si comp1"o
baveris}, (si non 'j'epJ"obave1'is), il ridurle a significare solamente 
l'al'bitrium boni Vi1'i si sarebbe risolto iil una limitazione arti
ficiosa del_loro ampio contenuto, per altre, come quelle 
( si fneJ'is al'bitl'atus', (si tibi videbitur' ecc. , il l'id urle a significare 
soltanto l'arbitl'Ìum boni viri si sarebbe risolto in una brutale vio
lenza fatta al chiaro significato delle parole. Gli indizi dell' altera
zione dei due testi -estratti, si noti, dai libri fideicommissorum 
e dai libri disputationum! - sono numerosissimi. 

In D. 32, Il, 7-8 quamquam-'tamenj quamquam costruito col 
congiuntivo (quamquam non debeatul'; 1'enfatico plenum, al'bit1'ium 
voluntatis; il dedit senza soggetto; omnimodo; il collocare meritum 
quasi apud virum bonum; il causari, altre volte sospetto; il " vir bo
nus et non infestus; il cOl1~missum relictU1n. 

In D. 40, 5, 46: il quamvis costruito coll' indicativo (quarnvis
potest); il succedersi di quod si - sed ita demum - cete1'um si' 
l' espressione totum in voluntate fecit heredis (2); l'enfatico si ei li~ 

( l) Cfr. anche BESELER, Beit1'age 3, 199: il qua,le, però, ritiene valido nel di
ritto classico il fedecommesso con la clausola ';i te ?11e?''Ue?-it, si te non offencle?'it ' : 
secondo me, a torto: perchè la valutazione era lasciata con queste clausole come 
con le altre, alla mercè dell' erede: i Giustinianei salvano la validità del fedecom
messo, ma infrenando, anche in questo caso, l 'arbitrio dell'onerato. 

(2) Un' espressione, analogamente tronfia, et feeit q~ticlem totU?n voluntas cle
fune ti, è interpolata in D. 28, 5, 35, 3. 
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bue1'it; il fedt senza soggetto; non dubitabimus; la stereotipia della 
apposizione quasi bonus vir (1). 

Visibilmente interpolati sono anche vari passi di un lungo 
testo di Scevo1a: D. 40, 5, 41, 1 (4 resp.): 

1. Lucius Titius ita cavit: 'Maevi fili carissime, te rogo, ut si 
Stichus et Damas et Pamphilus te promente1'int, ae1'e alieno libe-
1'ato ne alterius qttam tuam servitttlenl expe1'iantur': quaero, an si 
pe1' heredem steterit quo minus aes alienum exsolveretw', ex causa 
fideicomm issi libertatem con se qui possint. Respondit [ n o n q u i d e m 
imptdandurn he1'edi si p1'O commoditatibtts 1'ei suae ad
m i n i s t l' a n d a e a e s a l i e n u m t a 1" d i u s e x s o l v e l' i t: v e l' u m s i 
m a n ife s t e s tu di u rn n o n s o l v e n t i s e i 1'e i p a l' a t u m, u t l i -
be1'tatibus m01'a fi eret, p1'Oba1'etur, 1'ep1'aesentandas li

bert ates]. 

5. 80rore sua hel'ede instituta de serVlS ita cavit: fJOVAO!1 at 1wì 

JCaeauaAw, )/AV1'Vran} /10V àÒcAcp17, tv :rweauararh7Ur; (Je lXetV L:.bwv uai Lla!1av 

rovs nea)//1arcvras pov, ovs t)/W oV'U 17AcV{)ÉeCù(Ja, èixets dv ràS 'IpijcpovS àno

uara (J7:11(JCù (JtV . tàv bi uai (Joi àe8c1Cù6tV, È/117vv(Ja (JOl 7:1]11 )/V6:>/117V pOVe 

quaero, si paratis acto1'ibus 1'ationes 1'edde1'e heJ'es libe1'tatem non prae
stet, [d i ce nd o e o s n on p l ace1' e si bi], an audienda esset. Respon
dit [n o n s p e c t a n d u m q u o d h e l' e di b tt s d i s P l i c e r e t, se d i d 
q u o d v i r o b o n o p o s s e t p l a c e l' e tt t l i ber t a t e·m c o n ~ e q u a n

tu 1']: 

6. Lucius Titius ita testamento cavit: 'medicos tibi commendo 
illum et ilhtm: in tuo iudicio eri t ut habeas bonos libe1'tos et medicos. 
q'l-wd si e,go libe1'tatem eis de disse m , veritus sum, quod sorm'i meae 
ca'J'issimae fece1'unt medici se1'vi eius manumissi ab ea, qui sala1'io 
expleto reliquèrttnt eam': quae1'0 an fideicommissa libertas supra 
sC1'iptis competere poteste Respondit secundttm ea quae proponerentur 
[ n o n n e c es s i t a t e m h e 'J' e di bus i m p o s i t a m , s ed à l' b i t l' i u m 
pe1'1nis sum]. -

Nel § l si può dire che ogni parola e frase della risposta 
chiusa tra parentesi quadre riveli la sua origine non classica: la 

(1) Secondo il RICCOBONO, Mélanges Co?'nil 2, 319, interpolazioni in questi 
testi vi sarebbero, ma non sostanziali. Le considerazioni svolte nel commento ai 
testi mi pare dimostrino a sufficienza che il RrcCOBONO non è nel vero. 
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costruzioùe quidern - verum che ricorre, sempre per interpolazione, 
nel successivo § 5 (1): il plurale commoditateti (2); il manifeste, come 
il manifestissirne, tante volte iuterpolato (cfr. D. 33, 4, 16; 33, 7, 
23, . 3; 34, 9, 3; 45, l, 135, pr.; 50, 16, 243) j il plurale libe1'tates 
stonante coll' uso del singolare fatto nella parte genuina. 

Nel § 5 l'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre 
è evidente j il testamento dice va: Mv M: uai (Joi àeÉ(JU)(Jtv: si rimetteva, 
cioè, interamente alla volontà dell' erede. 8i noti, del resto, la forma 
gerundiva: dicendo (heres dicendo eos non placere sibi); l'uso di 
placere; il guazzabuglio di singolare e di plurale (place1'e si bi -
he1'edibtts displiceret); il contrasto tra il singolare he1'eti nella parte 
genuina f3 il plurale heredìbus nella parte interpolata. 

Mi sorprende che il Riccobono (3) creda nella genuinità, al
meno sostanziale, di questo testo dove abbiamo un fedecommesso 
in cui il testa tore usa la formula: tv naeauaTa'lh]ur; (Jc lXctv che è equi
valente alla latina commendare, a proposito della quale anche il 
Riccobono (4) non contesta che era dichiarata senza efficacia. 

Nel § 6 il testo non è sostanzialmente mutato; ma, in vece della 
decisione classica, che probabilmente conchiudeva: libe1'tatem datam 
non vide1'i, i compilatori dicono: non necessitate m he1'edibus irnposi
tam sed a1'bitriurn permissum. L'interpolazione è sintomatica nel 
senso di far vedere come il fav01' libe1'tati::i fo sse in essi operante. 

E passiamo ora a un testo di Africano, la cui alterazione è 
lumeggiata da quella eseguita Ilei testi ulpianei (D. 32, Il 7-8 e 
40, 5, 46), che abbiamo già considerati. Bi tratta di D. 40, 4, 20 
(Afr. 1 quaest): 

Se1'vos legavit et cavi t ita: 'rogo, si te pr01neruerunt, dignos eos 
libertate existimes'. [P1'aeto1'is hae partes sunt, ut cogat li
be1'tatern p1'aesta'J'i, nisi si qttid tale hi servi admise1'int, 
u t i n d i g n i s i n t q tto l i b e l' t Cl t e m c o n s e q u a n tu 1', n o n e ti a m 
u t t a l i a o f f i ci a Cl b h i s e re i g a n t u r p l' o q tt i bus l i be l' t a t e m 
m e l' e 'l'i de b e n t]. A 1'bit1'ù,tm [t a m e n] eius erit qui 1'ogatus sit, quo 
tempore quemque velit manumitte1'e, [i t a u t, s i v i v u s n o n m an u
misisset, heres eius statim libe1'tatem praesta1'e coga-_ 
ttt1'] . 

(l) Cfr. p, KR1JGER, Corpo ùw. civ. I sub h. 1. 
(2) L'Ifancllex icon del SECKEL dà questo solo esempio di commoclitas. 
(3) Cfr. lJ!lélanges Cornil 2, 327. 
(4) Cfr. Mélanges CO?'nil 2, 328. , 
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Questo fedecommesso contiene una clausola già veduta: 'si te 
pro17le1'uerunt '. Ma chi non vede la scompostezza del testo inter
polato? Chi non si accorge che il periodo: arbit1'ium eius ertt, qui 
'j'ogatus sit quo temp01'e quemque velit manumittere, doveva ne cessa
mente seguire subito dopo existimes e che in questo periodo Afri
cano riconosceva non sorto l'obbligo ex causa fideicom1nissi nel
l' erede~ il quale perciò poteva comportarsi come voleva? 

Tutto il periodo: praetol'is hae partes sunt - mereri debent è un 
periodo intercalato dai compilatori nel testo per sovvertire la de
cisione classica, per sopraffare l'arbitrium dell'erede con l'arbit1'ium 
del pretore; per salvare, insomma, la validità del fedecommesso. 
Formalmente, si notino: p1'aetOJ'is hae partes sLtnt; il ripetuto uso 
di talis (1) (si quid ta le; t ali a officia). 

La chiusa, poi, senza alcun dubbio interpolata, è più sorpren
dente ancora: l'erede deve manomettere subito e in ogni caso, 
anche se gli schiavi non avranno bene meritato. Bellissimo quel
l'ita ut nella sua stupenda inconseguenza (2) ! 

Ci restano da esaminare due testi che è utile richiamare insieme. 
D. 40, 4, 22 Africanus 9 quaest.: Q'ui jilùtm im.puberem here

dem instituit, Stichwn ratione argenti, quod sttb cura eius esset, 1'ed
dita libentm esse iusserat: ... item quesitum est, 1'ationem m'genti 'j'ed
dere Ùtssus in quem modwn intellegendus sit condicioni pm'uisse, id 
est an) si quaedam vasa sine culpa eÌtts pel'ierint atque ita reliqtta 
vas a hel'edi bona fide adsignave'j"it, pe1'veniat ad libel'tatem. Respondit 
pe1'ventu'j'um: [nam sufficere si ex aequo et bono 'j'ationem 
bonus pater familias reciperet, ea heredi reddita irnple-

. t a m c o n d i c i o n e 'In l' i d e r i] . 
D. 5, 1, 53 Hermogenianus 1 iuris epitomarum ... liber etiam 

esse iussus si 1'ationes reddiderit, arbit'i'ium contra dominum rationibus 
excutiendis [r e c t e] (3) petet. 

( l) Cfr. ElSE LE, B eit7'. z. 7'om. Rechtsgeschichte 229. 
(2) Conseguenti sono, invece, i compilatori, i quali anche qui tengono obbli

gato l 'erede dell' onerato come lo tengono nel caso di fedecommesso con la clau- . 
sola 'cUin volue7'it'. Già per questo fine abbiamo veduto interpolati D. 32, 11, 6 
e D. 32, 41, 13. 

(3) Sulle frequenti interpolazioni con 7'ecte, 7'ec tius cfr. ALBERTARIO in BIDR 
33 (l923) 27 n. 1. Cfr. anche RICCOBONO, in ZSSt 34 (1913) 224 sgg. La reda
zione originaria del testo diceva probabilmente: j7'uSt7' C~ petit. 
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Il primo testo di Africano non 'ci presenta affatto il caso di 
un fedecommesso in cui la libertà è accordata allo schiavo 'si l'a
tiones re.dd~derit {~}'bit1'io heredis ': l'arbit-J'ium dell' erede è escluso (l)~ 
Tutto SI nduce 111 questo caso a considerare se ciò, che lo schiavo 
non può restituire, è andato distrutto per sua colpa, oppure no. 
l\~an~ando la ,colpa, la risposta al quesito 'an ad libertatem perve
n'tat non puo essere che quella che il giurista dà: 'respondit per
venturum. '. E ~on gia per una considerazione e q u i t a t i va, ma per 
una consIderaZIOne g i u l'i d i c a rigorosa. Se non che i Giustinianei 
sembrano qui assurgere dal caso concreto, quasi dimen tican
d o lo, alla formulazione di un principio generale, applicabile anche 
quaudo lo schiavo dovesse rendere i conti (t1'bit1'io hereclis: ecco 
perchè essi - ma soltanto essi! - hanno bisogno di soggiungere: 

nam sufficere si ex aequo et .bono 'j'ationem 1'eddat ecc. 

La interpolazione è dimostrata dal fatto che è ·inutile richia
marsi ~lla aequitas, quando vi è una precisa norma giuridica che 
regola Il caso concreto ed è, anche, fatta palese da qualche indizio 
forma le , come 1'uso frequentemente compilatorio del sufficere (2). 

Il secondo testo di Ermogeniano, anche se fosse stato scritto 
dal ~i~rista così come è giunto a noi, ci porterebbe fuori ormai 
del dIrItto classico. Ma non è' improbabile che la redazione del testo 
c~e noi possediamo, abbia avuto una origine più tarda. Per la form~ 
mI ~asti acce~na:'e al rect.e petet: un futuro che è dello stile legi
slatIVO, non gLUrIsprudenzlale. Per la sostanza, mi limito a richia
mare D. 18, J, 7, dove è detta nulla la vendita dello schiavo in 
c ui vi fOHse la clausola: 'si rationes domini computasset arbit1'io' 
perchè 'neque debet in arbitrio rei confe1'1'i an sit obst1'ictus l. 

~os~i~mo pertanto conchiudere, dopo questo riesame dei testi (3), 
che Il dIritto romano classico non si doveva scostare dalla dottrina 

(l) Anche D. 40,5,47,2 richiamato dal RICCOBONO, Mélanges C~T1~il 2 326 
no~ pr~senta il caso di 1m fedecommesso in cui Ta libertà è accordata allo sc~iav~ 
' S'I, 1'Cttwnes 7'eclcliclisset a 7' b i t 7' i o h e 7' e cl i s '. Perciò il richiamo di questo testo, 
fatto dal RrcCOBONO, non giova. 

(2) C~r. SECKEL, Hancllexicon 567: « tnehrfach interpoliett ». . 

(3) Non vengono qui considerati quei testi che rimettono l'adempimento del 
fedeco~messo. (o del leg~to) all' arbitrio del terz o, e che il RWCOBONO a torto 
~e~te In, faSCI? con quelli che ne rimettono l 'adempimento all' arbitrio dell' erede', 
Cfoe dell obblIgato. 

~el resto: i~ dubito forte che Ulpiano, a differenzà di quel che insegna an
cora Il fedehsslmo e poco originale discepolo Modestino, ammettesse la validità 

23 
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D 34 ~ 7 (8) 1 e da D,40, 5, 46, 4: pre,suppost~ formulata in , v, , , 
' valido era, per i giunstl romanI, 

l'ndefettibile di un fedecommesso l 
l il dare non doveva essere ala necessitas dandi: in altre paro e, 

o b01li viri dell' onerato, sciato al liberum a1'bitriurn o rneJ'urn 

'l cui adempimento fosse rimesso all' arbidi un fedecommesso o di un legato, l 
trium di un terzo, 

Modestino in D, 35, l, 52 insegna: T't' d Cel"" do lego si 1\làevius Capito-
, , l' "t legatur' 'I, w e ,. , 

Quod evemt, S'I, a '/,Cuz 'I, a, :, 1\,r 'i sit an Ca~)itolium ascendat et 
' vis zn arbztno 'Laevz :.t , , 

lium ascendent, nam quam t e"' l!Jote?'it aUis verbis 'l,ttzlzter "l t debeatu?' non am ,. 
velit ejJice?'e, 'l,tt Tztw ega ~m " d ' , l" nam in alienam vol'l,tntatem 
lega?'i: 'si l\IIaevius voluent, Tztw ecem GO, 

co"'fe?'ri legatum non p,otest, "l t o sono ge 
,. il contrario, verOSlml men e n n -I tre testi ulpianei, che msegnano 

nuini. '"'1 ab In a?'bitrùtm alte1'ùtS co?~fe?'ri legatum [ve l u t i 
Cosi D, 31,1, pr, Dlp' 9 D~ " • si Titius in Capitolium ascen-
d · , ] l!Jotest' [q'l,t'/,cl en1m, 1nte1 est, con 1 C10, , '2] 

'7' l t· an si voluent, d' 
cle?' it l1H t1 ege U? " 'b'l 'icostruirlo sulla guida del testo l 

Il testo genuino doveva cllre (e pOSSl l e r, , d" e) . 
, , l stesso esempIo dI con lZlon, .' , 

Modestmo, che conserva o, ( ) l!Jotest' (quamvis, si al1C'l,t11ta 
" l' +: rn legat'wn non, , , 

In a1'b1t?'ntm a te?'nts conJ e, 'C 't lium ascencle?'it', in a?'b1tno 
lec atur: 'Titio clecem clo lego, S1 1\tJaevnts ap1 o . 

l\IJae'Dii ~it 'l,tt Capitolium ascenclat e,t legatum, ~~be:;w;. DI . 2 Sab.: 
Così anche non genuino è da l'ltenere D." " ' p test 
Leg~tum in aliena volu~'/,tate, poni potest, 1n herecl1s non po . 

Il testo doveva limitarSI a due: 
, l t t l!Joni (non ) potest. Legatum, in alzena vo un a e D 40 5 46 2: 

, ", 'l" t ' l . one di un altro testo, . , , , , 
Piu VISIbIle e m erpo aZl, S ' l erit Stich'l,tm, libe?'u1n esse volo , 

" cl 't m sit 'S1 ezus vo u , 
Sed S1 1ta a scnp u " l'b t t [q'l,tia conclicio potius est , cl' '] valere z er a em, 

?nihi viclet'l,tr [posse 1C1 t 'Titi'l,ts Capitoliunt ascen-
quemaclmoclum, si mihi legatum, esse, S1 

cledt]. .' '7' iclettt? (non) vale?'e libe1'tatem. 
Il testo doveva qm due :",1n1 t'I, v ENWITZ Interpolationen 177); c'è il pas-
C'è il sospetto posse cl'/,C1 (GRAD l l ' t che tradisce anch' esso l'inter

saggio repentino dal ficleicommissum a ega ,'l,lln 

vento compilatorio. t' l' nei sono stati sistematica-
, 'l d 'chè i tre tes l u pIa ' , , 
E anche facl e ve ere per , fu l)er' anche toccato. Il motlvo e 

l d' M destmo non < 
mente alterati, e quel o l. o, D' 31 l ,. 30 43 2' 40 5,46,2) appar-

I t t' l anel ( " pr., , , , , 
molto semplice. tre es lUpI " d' 1\tr destino invece appartiene alla 

b ' 'a n a' Il testo l '.10 , , 
tengono alla massa s a l n l G ' , l' 'fu fatta senza che potesse 

L 'l ione dei testI u pIane! , 
massa edittale. a mampo ~z tr d t' h 'e doveva anche qui, fedelmente n-

, h"l t to dI 1\'.10 es mo c, t 
saltare aglI occ l l es 'l' l lavoro di revisione a questo tes o 

l ' d l maestro N e ne gener a e 
produrre i penSIero e "t" incorrono senza che se ne possa 
si badò, per una di quelle tante SVIS e m cm , 
far loro carico, i compilatori. 
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I singoli testi, che affermano un diverso princIpIO, sono zeppi 
di iIiterpolazioni: negarle è impossibile: svalutarle, come il Ric
cobono fa, è arbitrario. 

Ed è anche facile comprendere quale è la base profonda di 
queste disseminate interpolazioni. Esse miravano al fine, che il 
Oristianesimo ha esaltato, di favorire nel più largo modo possibile 
le manomissioni: quindi anche la libertà fedecommissaria, I testi 
riguardano tutti, infatti, fedecommessi in cui vien fatta la con
cessione della libertà a un proprio schiavo con le clausole 'si vo
lueris " o 'si te merue1'it', o 'si te non o ffenderit " e via via. Non 
abbiamo visto esempio di un fedecommesso lasciato all' a1'bitriurn 
boni viri dell' onerato, che non abbia per oggetto la concessione 
della libertà. 

Il fine, cl unque, che la legislazione giustinianea si propone, è 
chiaro: vorrei dire, luminoso; la causa operante non è dubbia: il 
faV01" libertatis, che pervade tutta questa legislazione e la ricrea (1). 

Il mezzo, col quale il fine viene raggiunto, è preparato 
anch' esso dalla nuova coscienza sociale; è il prodotto genuino 
anch' esso dell' etica cristiana. Esso scaturisce da ciò che - come ho 
dapprincipio avvertito - i soggetti del rapporto obbligatorio non 
sono posti, nella concezione del legislatore cristiano del sesto secolo, 
l' un contro l'altro armati - com'erano posti nel diritto ro
mano classÌco, che reputava la cosa più naturale del mondo l'invi
cem sese circu1nscJ'ibel'e -, ma sono posti l'uno di fronte all' altro 
come tendenti ad un reciproco interesse e vantaggio, al quale coo
perano insieme. 

E la nuova legislazione giunge fino al punto di ammt~ttere la 
validità del fedecommesso con la nuda clausola ' si volueris), limi
tandosi ad osservare, con manifesta violenza al chiaro significato 
delle parole, che la clausola 'si he1'es voluerit' non vuoI già dire 
, toturn facere in voluntate heredis '; che la clausola 'si he1'es volue1'it' 
non è da intendersi come se dicesse 'si libuerit hel'edi' (2). 

Per verità, dentro Ìnterpolazioni , come questa, c'è come un 
sottile sapor d'ironia! 

(1) Cfr. ALBERTARIO, in BIDR 33 (1923) 50 sgg, (ora in St'l,tcli 1, 61 sgg.). 
(2) Cfr. D. 40, 5, 46 itp. 
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VI 

Non meno certa è l' iu terpolazione dei testi, in cui all' a1'bit1>iurn 
boni vi1>i dell' erede è lasciato non già l'a d e m p i m e n t o del fede
commesso (o del legato), ma la determinazione del loro og
g e t t o. I testi sono piuttosto numerosi, e li dobbiamo considerare 
ad uno ad uno. Giova, però, richiarnare ancora una volta quel testo 
di Gaio (D. 18, 1, 35, 1) che afferma nella forma più assoluta la 
nullità della compravendita quando il venditore si rimette per il 
prezzo al compratore con le clausole: 'quanti velis', 'qua '~ti ae
qu urn putave1>is', 'quanti aesti ma ve1>is '; che afferma, ln altre 
parole, la nullità della compravendita, sia che la determinazione del 
prezzo venga rimessa all' arbit1'iurn 1nen~rn del compratore (quanti 
veli s), sia che ' venga rimessa al suo arbitriurn boni viri (quanti a e
quurn putaveris). Il testo è ancora più importante e decisi~o, 
perchè riguarda un negozio giuridico che, come la compravendlta, 

dava luogo ad un iudici'urn bonae fidei. 
Giova anche richiamare la indiscutibile interpolazione di D. 17, 

2 6 (1), in cui i compilatori ammisero che la determinazione delle 
q~lOte sociali potesse esser rimessa all' arbit1'iurn boni viri di un 
socio copiando letteralmente un testo di Proculo, ac
colto' nello stesso titolo (D. 17,2), e l'ifer entesi all' arbit1'iurn 

boni viri di un terzo. 
Se i giuristi romani non ammettevano la validità di una ob-

bligazione, il cui oggetto era rimesso all' a1'bitriurn boni viri di un 
contraente, neppur quando si trattava di obbligazioni nascenti dal 
contratto di eompravendita e di società, che davano luogo a iu
dicia bonae fid'ei, perchè essi avrebbero posto una diversa norma 
nel caso di un tene1"Ì ex causa fideicornrnissi? Perchè non c'era oblì
gatio in senso tecnico? Ma c'era pur ~n teneri, che, se il tecnici~mo 
dei giuristi evitava di chiamare vbligatio, si confondeva sostanzIal-

mente con essa. 
Perchè il fedecommesso era perseguibile col procedimento ext1'a 

ordinern? Diversità formale, che non poteva avere una sostan- ' 
z i a l e ripercussione. Più largo e libero l'apprezzamento del giudice 

(l) Cfr. ALBERTARIO, L' ctTbit1'iwn boni vi1'i ecc. 12-14, ripubblicato in questo 

volume. 
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magistrato? Era pur largo e libero l'apprezzamento del giudice 
nei iudicia bonae fide i, eppure Gaio in D. 18, 1, 35, 1 è reciso come 
non mal. 

n1a queste considerazioni generali sono cOl"roborate dall' analisi 
dei singoli testi. I quali presentano tracce di interpolazioni evi
denti. Si può correre ai ripari, e dire a gran voce: « interpolazioni? 
Sì, piutLosto, e tante. Ma innovazioni) nessuna: cose già sapute dai 
classici, già dette da loro» . Ognun vede la fragilità dei ripari, 
p~:chÀ ~'interpolazione. formale si potrebbe ammettere per uno, per 
pIU testI; ma, come ntenerla solamente formale, se sistemati
c a m e n t e sono interpolati t u t t i i testi che riguardano la validità 
del fedecommesso il cui oggetto è rime~so all' a1'bitriurn dell' erede 
e d es s i s o l t a n -t o? lo po trei anche ammettere che ,occorrerebbe 
andare guardinghi e non correre a ritener sostanziale la loro in
terpolazione, quando avessimo, sia pure fuori del campo del fede
commesso, qualche testo genuino che ci dicesse quel che c.i dicono 
i testi interpolati: ma, a farlo apposta, non ne abbiamo uno. I 
testi genuini dicono il contrario. Il testo di Gaio (D. 18, 
1, 35, 1) è la chiara, precisa, inequivocabile voce del diritto clas
sico, che il , diverso clamore, che può venire dai testi interpolati 
nè soffoca nè attenua. ' 

I testi interpolati sono i seguenti: 
Innanzitutto, D. 31, 30 (Celsus 37 dig.): Qt~idam in testamento 

it.a sC1>ipsit: '1'ei 'publica~ Graviseanorum lego in ' tutelarn viae refi
e~endae, quae est 'tn eoloma e01'um usque ad viCirn AU1'eliam': quae
s'tturn est, an hoc legatwn valeat. Iuventius Celsus respondit: p1'O
p emodum [q u i d e m ] i1nperfeeta est haee sC1'ipt~~ra [ i n t u t e l a rn 
-A U l ' e l i a e v i a e] (1), qUiCi summa adsc1'ipta non est: [p ot e s t t a
m. e n v i d e r i t a n t a s u m m a l e g a t a q t~ Ci n t a e i 1> e i s u f f i c e l' e t : 
s't modo non Cippa1' et aliarn fuisse defuncti voluntatem 
aut ex magnitt~dine eius pecuniae aut ex rnedioc1'itate 
(ac~l~atiurn) quam testatrix 1'eliqt~it: tune enirn offieio 
't ud'tc'ts, seeundurn aestimationern pat1'imoniiet legati 
q u a n t i t a s d e f i n i l' i P o t e s t ] . ' 

(1) Queste parole sono un chiaro glossema (BRElMElR). 
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L'interpolazione di questo testo, da si modo In poi, già segna
lata dal :Fabro (1), dal Gradenwitz (2), dal Bremer (3) e dal Fer
rini (4), si può dire indiscussa. Ma indubbiamente alterato è anche 
il resto che io chiudo tra parentesi quadre. Se Celso energicamente 
asserisce che ' una scriptura siffatta è pl'ope'modum imperfecta (5), 
non può poi ragionevolmente soggiungere: pot es t t am e n videri 
tanta sU'mma legata quanta ei rei suffice1'et. L'aggiunta è compila
toria, e fat,ta dai compilatori attraverso l'uso di forme che li tra
discono: qttidem - tamen (6). 

Altro testo interpolato è: 
D. 31, 1 (DIp.9 Sab.) .. , cum ita legatum sit pt~pillo sive pupil

lae 'arbitrio tutorum', [neque condicio inest legato neque 

m o l' a, c u m p l a c e a t i n t e s t a m e n t i s l e g a t u m i n a l t e l' i u s 
arbitri'ium collatum p1'0 Vi1~i boni arbitrio accipi, Qnae 
'e n im m o 'l'a e s t i n b o n i v i l' i a l' b i t r i o, q u o d i n i e c t t~ m l e g a t o 
ve l 'u t c e '}' t a m q 'U a n ti t a t e m e x p 1'i m i t) P l' o v i l' i bus v i d e l i c e t 
p a t r i m o n i i ?] 

L'interpolazione di questo testo è stata già segnalata dal Be
seler (7): la motivazione ha un' intonazione compilatoria o, insomma, 
postclassica spiccatissima. Si notino: l'espressione 'curn placeat 
l e g a t u m in alte1'ius al'bitrium collatum pro viri boni a 1'b i t r i o ac
cipi'; l'altra espressione (a1'bit1'it~m quod iniectum legato velut 
certam qt~ a n ti ta te m (di che? e perchè q t~an ti t a s) exp1~imit; il 
videlicet cosi sovente (8) compilatorio. 

E' intaccabile, anche, la genuinità di: 
D. 33, 1) 3, pro - 2 (Dlp. 24 Sab.): Si legatum sit l'elictum 

annua bima trima die) t1'iginta forte, dena per singulos debentw' annos 
licet non fuertt adiectum 'aeqt~is pensionibus '. Proinde et si adiectum 
fue1'it 'pensionibus', licet non sit insertum 'aequis', item si sC1'iptum 

(l) Cfr. P. KRUGER, Corpo Ùt1'. civ. I sub h. L 
(2) Inte1"]Jolationen 211. 
(3) IU'rispntdentia antehad1'iana 2, 2, 498. 
(4) Legati 248-249. 
(5) Impe1jectum anche qui è sinonimo di in vali do. Cfr. D. 18, 1, 9, pr.: 

sive in ipsa emptione dissentiant, sive in pretio, ... emptio intpe1'fecta est. Cfr. 
anche un testo gìà più volte citato: D. 18, 1, 35, 1. 

(6) Cfr. DI MARZO, in AG (1903). 
(7) Beit1'age 3, 198. 
(8) Cfr. SECKEL, Handlexicon sub h. V. 
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fuerit 'aequis', licet non sit adiectum (pensionibus', dicendum erit 
aequas fieri . Sed si adiectum 'pensionibus inaequis), inaequales de
bebtmtw': quae e1'go debeantw', videam'l(;s. Et puto eas debe/'i, [nisi 
specialite1' testato1' electionem hel'edi dedit, quas vir bo
n u s fu e l' i t a r b i t 1'a t u s u t P '}' o fa c u l t a t i bus d e fu n c t i e t d e -
'P o s i t i o n e p u t l' i m o n i i de b e Cl n t u l' ] . 

Si tratta di un testo, in cui l'oggetto dell' obbligazione è de
terminato: tl'iginta, ma di un testo interessante per constatare una 
volta di più la tendenza compilatol'ia, costrittiva della libera vo
lontà del debitore nel senso di costringerlo a comportarsi come 
un b01ius vir. 

Il testo originario, infatti, doveva dire: 
et puto eas debe1'i} < qt~as volue]'it heres) . 
I compilatori, a meno che non risulti in modo in dubitabile che 

il determinare l'ammontare delle singole pensiones è rimesso al
l'al'bitrium dell' erede, stabiliscono che esse de vono esser tali, quali 
vir bonus fue1'it al'bit1'att~s. Si notino: nisi specialiter / e a s debe1'i 
u t debeantur / depositio (1) patrimonii. 

La nuova linea diretti va dei Giustinianei è fissata anche in 
D.33, 1, 14 (DIp. 2 fid.): Si cui annuttm ft~e1'it rrelictum sine 

adiectione summae, nihil vide]'i huic adscriptum Mela ait: sed est 
ve ]'ior Nervae sententia, quod testatm' praestare solitus fuerat, id vi
cleri 1'eclitum: [ s i m i n u s , e x di g n i t a t e p e r s o n a e s t a t·u i 
0pol'tebit]. 

La chiusa si minus - opo1'tebit è già stata attribuita ai compi
latori dal Ferrini (2). E giustamente. 

L' espre~sione si minus suppone che preceda un' altra espres
sione ipotetica: il che in questo passo non è. Il brusco passaggio 
dal discorso indiretto al discorso diretto è tutt' altro che conforme 
allo stile ulpianeo. Anche l'uso dell' astratto persona, 1'uso di sta
tuel'e in esempi, come questo, sono sospetti assai, Ma, più che dagli 
indizi formali, l'interpolazione emerge da considerazioni sostanziali. 
Il giurista Mela, nel caso che fosse assegnafa una pensione annua 
senza indicazione di ammontare, riteneva nullo senz' altro il legato, 
perchè vi era un'obbligazione avente un oggetto indetermi
na to: Nerva ammetteva, e Ulpiano consentiva con Nerva, che il 

(l) Cfr. SECKEL, FIancllexicon sub h. v. 
(2) Legati 247-248. 
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testatore volesse assegnare quella pensione che era stato solito pa
gare durante la sua vita, e salvava la validità del legato per questa 
accorta via. Ma, appunto per questo, è chiaro ch e anche N erva e 
Ulpiano dovessero ritenere nullo il legato quando avesse avuto per 
oggetto una pensione incipiente con la morte del testatore. Se non 
che a questo punto intervengono i Giustinianei, i quali, poco cu
ranti della logica, ma tendenti a salvare in ogni modo a d o g n i 
co s t o la validità del legato, si attaccano all' espediente di commi
surare la pensione annua alla dignitas personae: la determinazione 
del suo ammontare è rimessa, così, all' arbit'J'ium boni viri dell' one:
rato e in sua vece all' officittm, iudicis. Si sente qui la stessa de-, , , 
cisione, pi{l laconicamente formulata, che è contenuta nel testo di 
Celso, la cui alterazione è stata già veduta più sopra: 

... officio i'ttdicis, secttndttm aestimationem patrimonii et le

gati, q'ttantitas definiri potest. 
Al testo, ora veduto, va avvicinato 
D. 34, 1, 22, pro (Valens 1 :Bd.): C'ttm alimenta p e'l' fideicom

miss'ttm 'l'elicta s'ttnt non adiecta q'ttantitate, [ a n t e o m n i a i n s p i -
c {e n d'tt n e s t ] qttae defttncttts solittts fttet'at [e i] praesta'J'e, deinde 
quid cete'J'is ei'usdem ordini,'i reliquel'it,' [s i n e tt t 'l' U, m a p p a r' tt e l' i t , 
tum ex facttltatib'tts defttncti et caJ'itate ei'tts, cui fidei
commissum datttm erit,modtts stat'tti debebit ] . 

Potrebbe anche darsi che il testo da ante omnia in poi fosse 
tutto compilatorio e che Valente la pensasse come Mela: farebbero 
inclinare a ritener ciò e l'ante omnia e l'inspiciendum est e 1'ei 
campato per aria; ma non è da escludersi che Valente, come Nerva 
e Ulpiano, sentenziasse: quod testat01' p1'aestare solittts fue1'at, id 
videri 1'elictttm, e soggiungesse: deinde qtticl cete1'is eiusdem O1'dini~ 
reliq'ttel'it. Il resto è compilatorio senza ombra di dubbio (1).' 

Analogamente interpolato è 
D. 32, 12 (Valens l fid.): 'Stichus libe1' esto,' et ut eU1n hercs 

(l1·tifici'ttm doceat, un de se ttte1'i possit, peto'. Pegastts inutile fidei
commissum esse ait, q'ttia gentts artificii adiectU?n non esset,' [ s e d 
praeto'J' atti a'l'bite'J' ex voluntate defttncti et aetate et 
c o n cl i c i o ,n e e t n a t u r a i n g e n i o q 'tt e e i tt s, C u i l' e l i c t u m e r i t , 

(1) Su questo testo cfr. ALBERTARIO, Sul di?'itto agli alimenti, in PUC 1925, 35, 

l'ipubblicato in Studi 1, 249. 
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s t a t tt e t, q'tt o ci P o t i s s i m u m a l' t i ti c i u m h e l' e s d o c e r e e tt m 
sttmptibtts suis debeat]. 

Il Ferrini (1) non attacca la genuinità di questo testo: per 
quanto il testo interpolato di Oelso (D. 31, 30) gli sia sempre pre
sente, egli è dispostu ad ammettere che una maggior larghezza si 
sia forse avuta ai tempi giuliane i in materia fedecommissaria. :Ma 
a. me non par dubbio che anche qui sia visibile l'intervento dei 
compilatori. L'obbligazione dell' er.ede è così indeterminata che 
nessun classico poteva considerarla come giuridicamente esistente: 
Pegaso doveva essere il porta voce di una comm'ttnis opinio. N atu
ralmente, un' altra volta i Giustinianei hanno qui modo di affermare 
la loro nuova dottrina: cioè, la validità dell' obbligazione, sugge
rendo all' a1'bite1' o al praeto1' quegli elementi che essi dovranno 
valutare per addivenire alla determinazione del contenuto del fe
decommesso. L'intervento compilatorio è reso manifesto anche dal 
tono imperativo della parte interpolata: sed praetor aut a'l'bite)' 
statuet (2), che è insolito in un giurista che avesse voluto espri
mere un avviso diverso da quello di altri. 

Tipica nella stessa direzione è anche l'interpolazione di 
D. 34, 1, 5 (Modest. Il respons.): Ve1'ba testamenti: 'ornnibus 

libe)'tis nostris ciba'l'ia p1'aestabitis p'l'o a1'bit1'io vestro, non igno1'antes, 
quot ex his ca1'OS habue1'im', itern alio loco,' 'P'7'othymurn Polych1'o
nium Hypathium cornrrumclo: ut et vobiscum sint et cibm'ia p1'aestetis, 
peto'. qttae1'o, an omnibus cibaria debent Cl) dari an his quos C01n
rnenclavit et curn heredibus esse ius~it? Moclestinus responclit [o rn n i b 'tt s 
libel',tis ciba1'ia 1'elicta proponi) qU01' 'tt?n modttm Vi1'i 
boni a'l'bit'l'io sta-tuendu?n esse]. 

La ragione del dubbio dell' interrogante è anche troppo palese: 
nel primo esempio le parole del testamento lasciavano all' arbit1'ium-. , 
CIOè al capriccio degli eredi (131'0 m'bitrio vest1'o !), la prestazione 
degli alimenti a tutti i liberti. lVIodestino qui, come Mela in D. 33, 
1, 14 a proposito della pensione annua non fissata nel suo ammon
tare, doveva deeidere negando la validità di una disposizione testa
mentaria siffatta; nihil videri adsc1'ipt'ttm: avrebbe detto, anche in 

( l ) Legati 249. 
(2) Il futuro stat'Ltet ha un tono legislativo disdicevole a un giureconsulto. 
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questo caso, Mela. Ma i Giustinianei ricorrono pur sempre al loro 
solito espediente dell' arbitrium boni viri e con .questo espediente 
salvano la validità della disposizione. La chiusa del passo non può 
considerarsi genuina, sia per la forma dell' appiccicatura finale: 
quorum modurn vil'i boni a1'bit1'io statuendurn esse; sia, anche qui, 
per l' uso sospetto di statuere; sia per l' arbitrù~rn boni viri che 
si affaccia nella decisione, mentre nel quesito si accennava a una 
disposizione testamentaria, in cui la prestazione degli alimenti era 
lasciata interamente all' m'bitriurn rnerurn, alla volontà degli eredi 
(pro arbitrio vestro l). 

Dopo tutto ciò, io non credo di dover menomamente modifi
care la tesi, in più scritti sostenuta: postclassico-giustinianeo è il 
nuovo principio che riconosce la vali d i t à d e Il' o b b l i g a z i o n e 
(intesa, questa, nel senso giustinianeo e moderno) anche quando 
essa, o per l'adempimento o per la determinazione del 
suo o g g e t t o , è l' i m e s s a a u n o d e i c o n t l' a e n t i, e infrena 
l'arbitrio del contraente imponendo che esso deve essere quello di 
un bonus viro La diversa tesi del Riccobono (ripeto che il dissenso 
tra lui e me mi sembra meno ampio di quel che da qualche frase 
qua e là ricorrente potrebbe parere) non riesce - se non vedo 
malé - a scuoterla; mi ha forse consentito di illuminarla ancora 
più e di dimostrarla ancora meglio. 

Il nuovo principio non era, nè anche in germe, nel diritto clas
sico: è, nel campo del diritto, il germe fecondo di un' etica nuova, 
che si va sempre più affermando nell' epoca postclassica e nella 
giustinianea trionfa. La nuova dottrina morale - come ho già 
detto - non pone i contraenti l'un contro l'altro per raggiungere, 
l'uno, un interesse opposto all' interesse dell' altro; ma li pone di 
fronte per comporre 11 e l p i ù e q u o m o d o i loro divergenti in
teressi e a loro addita quella m e di a v i a sulla quale, giustamente 
operando, si devono finir per trovare. E' questa nuova dottrina, che 
penetra nel campo del diritto e fa sbocciare l' arbitrium boni viri 
del contraente, cioè un concetto che avrebbe fatto deliziosamente 
sorridere qualunque giurista romano: è questa nuova dottrina, che 
tra arbit1'ium boni viri del contraente e arbitrìt~m boni viri del terzo 
non scorge differenza alcuna e per ciò proclama valida l' obbliga
zione rimessa all' arbit1'ium boni viri del d 8' b i t o re, come già il 
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diritto romano classico riconosceva valida l'obbligazione rimessa 
all' arbitriurn boni viri del terz o. 

Le innovazioni giustinianee non si riattaccano - possiamo 
starne sicuri - a una semplificazione degli ordinamenti giuridici 
romani, per la quale furono organicamente composte insieme le 
norme elaboratesi attraverso il ius civile, il ius 7wnorariurn, il ius 
extraordinari'urn: in nessun ordinamento classico esse erano conte
nute: da nessun ordinamento classico esse si sono propagate, Ger
minano -- invece - in un mondo, che non è più il mondo romano; 
sono uno spirito nuovo della nuova legislazione. 



XIV 

IN TEMA DI RESPONSABILITÀ 

IN CONTRAHENDO 

(A proposito di un recente studio) 



Mi piace di segnalare *) questa notevole monografia che tende 
a chiarire un tema quanto mai delicato e rileva nell' autore un 
chiaro senso giuridico e una finezza critica non comune. 

Heldrich si occupa della responsabilità in contrahendo e con
sidera il trattamento di questa responsabilità nel diritto romano 
classico, nel diritto giustinianeo, nelle codificazioni moderne. Un 
particolare interesse offre la prima parte (pp. 1- 39), nella quale 
vuoI mettere in evidenza la diversità di questo trattamento nel 
diritto classico e nel diritto giustinianeo. Reagendo contro una 
recente tendenza della critica romanistica (Biondi, Vassalli, Rabel, 
Pringsheim), che vede nell' actio de dolo un mezzo col quale i Bi
zantini avrebbero colmato le lacune del sistema romano delle azioni, 
egli sostiene che nella maggior parte dei testi, in cui è stata rite
nuta interpolata l' actio de dolo, essa s'intona con le norme del 
diritto classico; e sarebbe possibile, invece, fare un non meno 
lungo elenco di testi, in cui l'actio de dolo è stata cancellata dai 
compilatori e sostituita da altre azioni. 

N el diritto classico non si ha riguardo a]]a culpa in cont1'ahendo 
ma solamente al doh~s in contrahendo, inteso questo come <C calli
ditas fallacia machinatio ad circurnveniendum fallendum decipiendum 
alten~m adhibita» e, per reprimere questo dolus, nel diritto classico 
interveniva 1'actio de dolo. Questa azione è avversata dai Giusti
nianei, come risulta da testi notoriamente interpolati (D. 4, 1, 
7, 1 (1); D. 2, 3, 1, 4 (2): in sua vece, eRsi concedono l'azione deri
vante dal contratto. La innovazione giustinianea ha condotto al 
risultato di reprimere, così, con l'azione contrattuale tanto il dolus 
quanto, anche, la culpa; al risultato, cioè, di affermare la respon
sabilità in contrahendo in maniera più · efficace e pi-Ll piena: ma, 
d'altra parte, la innovazione è concettualmente infelice. 

*) È la recensione all' opera di K. HELDRICH, Das Verschulden beim. Ver
tragsabschluss imo klass. rom.ischen Recht und in de,. spèiteren Rechtsentwicklung, 
in Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, 1924. È stata pubblicata in A G 96 
(1926) 110-113. 

(1) Cfr. BESELER, Beit?'Cige 2, 66; 95; 121 e Index inte?'']Jolationum. 
(2) Cfr. SECKEL, Handlexicon s. · v. temen e Index cito 
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I Giustinianei accordano l 'actio ex contractu anche là dove il 
contratto non c'è: dove il contratto conchiuso è nullo. «Licet 
emptio non teneat - dicono essi in D. 18, 1, 62, 1 sostituendosi 
al giurista - ex empto tamen adversus vendito1'em experietw' ». 

L'A. passa all' analisi critica dei numerosi testi affermanti la 
responsabilità in contrahendo e riferentisi ai vari contratti: com
pravendi"ta, locazione-co'nduzione, mandato) fiducia, pegno, comodato, 
deposito. Gli accad e, così, di rilevare - e di lumeggiare più for
temente da questo nuovo angolo visuale - molte interpolazioni, e 
di tentare, spesso anche felicemente, la ricostruzione del testo ge
nuino. Qualche volta il sospetto cade su testi non giustinianei : 
Sento 2, 17, 6; VaL 13~ fl che vorrebbe dire che anche qui le prime 
manifestazioni della dottrina giustinianea vanno ricercate nell' età 
postclassica. 

La dimostrazione della tesi mi sembra, in generale, riuscita. 
In realtà, per quanto i testi, accordanti 1'actio de dolo e ritenuti 
interpolati, effettivamente - almeno in notevole parte - lo siano, 
Heldrich d'altronde riesce molto bene a trovare qua e là le residue 
tracce rivelatrici dell' actio de dolo classica nel circurnveni1'e e nel 
decipere che sopravvivono ancora in testi interpolati e che irresi
stibilmente fanno pensare aH' azione che i Giustinianei hanno sop
presso per sostituire ad essa l'azione contrattuale. 

In una svista è incorso - e non gli dorrà che io la rilevi -
perehè mi darà modo di meglio chiarire un punto che tocca la i m
possibilità giuridica della prestazione. Egli a pago 20 
ricostruisce Inst. 3, 23, 5 nel modo seguente: 

Loca sacra vel religiosa, item pttblica, veluti forum basilicam, 
frustra quis [s c i e n s] emit, qttas tamen si pro privatis vel p1'ofanis 
deceptus a venditore emerit, habebit actionem (de dolo) [e x e mp t o, 
q tt o d n o n h a b e l' e e i l i c e a t], ut consequatur quod sua interest 
deceptum [ e u m] non esse. i d e m i uri s e s t si hominem libe1'um 
pro servo emel'it. 

Parrebbe da questo testo, in siffatto modo ricostruito, che Hel
drich ritenga che chi hominem libe1'um pro servo emerit, ingannato 
dal venditore, dovesse nel di.ritto classico esperire l'actio de dolo e 
n.on l'actio ex empto. Ora,. ciò non è esatto. 

E' verissimo che nel diritto classico venditio' n011, te:nett se è 
stato venduto un luogo sacro o religioso come profano o Un luogo 
pubblico come privato, anche se ab ignm>ante emitur. I testi che al 
riguardo dicono il contrario . sono eertamente interpolati. 
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Così, oltre Illst. 3, 23, 5 (1), è interpolato D . 18, 1, 62, 1 (2): 
Qtti nesciens loca sacra vel religiosa [ve l p u b l i c a p 1> o P l' i _ 

va ti s ] com,paravit, [ l i c e t e m p t i o n o n t e n e a t, e x e m p t o t a _ 
m e n] <de dolo actione) adversus venditorem expe1"ietur, ut consequatur. 
quod interfuit eius ne deciperetur (3). ' 

(l) C. Fl<JRRINI, Pandette 572. 

(2) C. FERRINI, loc . cit.; P. BONFANTE, 1st. di dir. ront. 9 467 n. S. 
(3) Il BIONDI (La vendita delle cose fU01'i di comme1'cio, i n Studi in on01'e 

di S. Riccobono, voI. IV), argomentalldo da D. Il , 7,8, l ritiene che il testo di 

Modestino, in D. 18, 1, 62, l non concedesse l'a. doli, ma un' a. in factum. 
Questa tesI non è accoglibile, perchè l'argomentazione è fallace. In D. 18, l, 

~2, 1 è contemplato il caso di chi d o l o S 1:1. m e n t e vendette a un compratore 

zgn01"anS un locus religiosus come locus pw'us. Il dolo del venditore emerge 

dalle parole finali del testo: ut consequatur quod inte1"fuz't ez'us ne decipe
r e t 1l1'. 

Invece, in D. Il, 7, 8, l é contemplato il caso di una vendita di locus re
ligiosus come locus purus indipendentemente dal dolo del venditore. È naturale 

quind.i, che si potesse esperire t'a. doli nel primo caso; che non si potess~ 
esperire nel secondo e che ili questo caso, in mancanza di azione contrattuale 

(a. ex empto), perchè emptio non tenet; in mallcanza di a. doli, perchè il dolo 

nel venditore non ci fu, una actio in factum soccorresse, data ei ad quem ea 
:es pel~ti~~t, cioè, a colui che voleva, e non potè, comperare per la giuridica 
Im possibilità dell oggetto della compravendita. Ciò osservo ancbe contro C. LONGO 

(La compl'avendita, Lezioni di dir. rom. Pavia 1919-1920, 98 e Milano 1927-28, 

BO) e G. LONGO (Le 1'es ext.ra cnmmel"cium e l'a<;ione di dannz' nei contratti 
di vendita nulli, . in ~tudi in onOJ"e di P. Bonfante S,380 sg.), i quali pure pen
sano che Modestlllo 111 D. 18, l, 62, l accordasse un' aClio in factum. 

La mano degli interpolatol'Ì trasfol'mò tanto l'a. in factum, contemplata in 

D. 11, 7, 8, l , quanto l'a. doli, cOlltemplata in D. 18, 1, 62, 1, ill azione con

trat tuale, adoperando una forma quasi esitante nel primo caso, più decisa nel 

s~con.d~. I~ D. Il, 7, 8, l il testo classico finiva alla parola «pertinet»; ma i 
glUsttllIanel proseguono: 

qua e actio et in he1'edem competit(!) cum quasi ex empto actionem con
tineat O). 

In D. 18, l, 62, 1 il testo classico diceva: 

Qui nes.ciens loca sa:ra vel 1'eligz'osa compa1'avit, (d e d o lo a c t i o n e> ad
versus vendttoren1, expenetur, ut consequatur' quod interfuit eius rte deciperettw' 
ma i giustinianei sostituiscono: ' 

Qui nesciens loca sacra vel 1'eli.Qiosa compa1'fwit, l i c e t e m p t i o n o n t e
n e a t, e x e 1?1. p t o t a In e n adVel'SllS vendit01'em, experietur etc. 

. Il RIOCOBONO, C01"SO di dir. rom. Milano 1933-34, 288-289, pensa che tanto 
tn D. Il,7,8, I, quanto in D. 18, 1,62, l i testi classici accol'dassero uù'actio 
fic ticia. Anche in questa tesi non cl'edo di potel' consentire, oltre che per con-

24 
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E pure interpolati (l) sono D. 18, 1, 4 e .6: 
Et liberi hominis [e t lo c i s a c l' i e t l'e l i g i o si, q u i h a b e l' i 

n o n p o t e s t] emptio intellegitu1', si ab ign01'ante emitu1' ...•. 
Cels~ts filius ait hominem libel'um scientem te emere non posse r 

[ n e c c ui ~t s c u m q ·u e r e i, s i s c i et s , a l i e n a t i o n e m e s se: u t 
sacra et religiosa loca aut quo1'um commerci~tm ?~on 

s i t, ~tt P u b l i c a, etc.] 
Ohe anzi, alla interpolazione di questi testi può aggiungersi 

quello di un testo del Codice, finora passata - per quel che a me 

consta - inosservata: 
O. 9, 19, 1 (Imp. Gordianus a. 240): Res religioni destinatas~ 

quin im mo l'eligionis e ffectas, scientes qui contigel'int [e t ~ m e T e] et 
distrahe1'e non dubitave1'int, tametsi iUl'e venditio non subszstat, laesae 

tamen 1'eligionis in c1'imen incide1'unt. 
Le parole et eme1~e sono sicuramente giustinianee per intonare 

questo testo con gli altri più sopra richia.mati. ,. 
Per i Giustinianei, se il compratore Ignora che la res e relz

gioni destinata, la vendita è valida, nel senso di far nascere, l'actio 
ex empto a favore del compratore ignorante. Ecco perche, dopo 
scientes, i Giustinianei non hanno lasciato: 

qtti cOlltige1'int e t di s·t l' a h e l' e non dubitave1'int 

ma hanno scritto: 
qui contige1'int e t e m e l' e e t di s t '/' a h e l' e non dubitave1'int: 

L'interpolazione è resa evidente anche perchè, nel segUlto~ 
dopo "et e m e re et di s t1' a h e l' e" noi dovremmo tro-:are "tameUn 
iU1'e e m p t i o e t ve n d i t i o ·non subsistat; invece t;rov~amo. s~lta~to 
" ve n d i ti o n: segno evidente che soltanto alla vendIta SI n~81~lV~ 
il testo classico statuendo che chi avesse venduto una 'l'es 1'el-zgzonz 
destinata conchi~ldeva una vendita nulla, sia che conoscesse sia che 
ignorasse che la res era religioni destinata: n.el primo caso, non 
soltanto conchiudeva una vendita . nulla, ma Incorreva per la sua. 
scientia nel crimen laesae 1'eligionis. L'interpolazione ha fatto sì che 

siderazioni d'ordine generale, per la constatazione che gli elementi genuini, eh: 
nei due tosti sopravvivono (ei ad quem ea res pe1,tinet, in D. Il, 7,. 8, 1; quo 
inte1'fuit eins ne deripe1'eltW, in D. 18, I, 6'2., l), sembrano propJ'lo escluder~ 
la probabilità della congettura del Riccobono, . . 

(l) V. SCIALOJA, in BIDR 2 (1889) 178; C. FERRINI, Pandette loc. Clt. 
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permanga sempre il c1'imen laesae 1'eligionis in chÌ ha venduto sciens 
la res re~igioni destinata, ma che iure subsistat venditio nel caso che . 
~oltanto Il v~nditore, e non anche il compratore, sia sciens: abbiamo, 
Insomma, qm la stessa dottrina giustinianea interpolata nei testi 
delle Pandette (1). 

. . :Thfa, pe~ ciò che riguarda l' homo liber, le Cose andavano nel 
dlntto claSSICO diversamente Di una 1'e~ sacra l' . , , " . . ' . o re zgzosa non e 
pOl:ìSlbIle Il possesso: Invece, homo liber habe1'i potest; e i classici 
ammettono la bonae (idei possessio di un homo libero Basterà richia
mare Gai 2, 86: Adquh'itu1' autem - per h o 11"d n e s l i be l' o s 
quos b o n a f i d e p o s s i d e m u s . . 

Perciò, se è nulla l' obbbgazione diretta a trasferire la pro
prietà di u.n uom? libero, non è nulla quella diretta a procurare 
lo habe1'e lzce1>e dI un uomo che il creditore stima erroneamente 
S~1'~US, c.ame è l'obbligazione di compravendita. E i clas
SICI lo npetono con insistenza: 

D: 18, 1, 4, 6 (Pomponius): Et liberi hominis emptio intellegitur 
si ab zgnorante emitu1' ..... 

~elsus filius ait hominem. lib~l'um sciente~ te em:re non posse ..... 
. 18, 1, 34, 1 (Paulus) . Lzberum homznem sczentes emere non 

possU1nu8, 

.D . 18, 1, 70 (Li.cinius Rufinus): Liberi hominis emptionem con
trahz p~sse - quod sz empto?' scie'ns libe1'wn esse emerit, nulla emptio 
cont1'ahztur. 

Dat~ ciò, si comprende come i classici accordassero al com
p~at~re In buona f~de .di un homo liber l'actio ex empto per il ri
Sa,rCImento e non l act'lO de dolo, come parrebbe intendere Heldrich. 
. Ed. è ~~lto facile, a mio avviso, rendersi conto della innova

~lOne gmstmIanea che ha esteso alle 1'es sacrae, 1'eligiosae, publicae, 
lnsomm~ alle l'es extra comme?'cium, il re.gime classico riguardante 
la vendIta dell' homo libero 

. N el caso nostro i Giustinianei dovevano essere spinti alla loro 
nforma, perchè, smarrito si via via il concetto della compravendita 
romana, che era obbligazione di trasferire il possesso, e divenuta 
nettamente nell' epoca giustinianea la compravendita una obbliga-

(1) L'interpolazione, da me sospettata, delle parole «et eme1'e» è 
dal BIONDI, Ioc. cito 49 estr.; ma a t.orto. 

negata 



372 Studi di diritto romano 

zione di trasferire" la proprietà, essi non dovevano afferrar più la 
ragione della differenza che i classici ponevano tra vendita di 
homo liber e vendita di 1'es o sacra o r eligiosa o pt~blica, Questa 
differenza inafferrabile , nella mutata funzione della compravendita, 
era tale da indurre i Giustinianei ad operare una parità di tratta
mento, E, tendendo essi a sostituire l' actio de dolo con l'azione 
contrattuale per il conseguimento del risarcimento del danno, tra
sportarono anche nella vendita di res o sacra o 1'eligiosa o publica 
quell' actio ex ernpto che i classici concedevano nella vendita di 
homo liber, anzichè trasportare qui quell' actio de dolo che nella 
vendita di 1'es o saC1'a o religiòsa o pt~blica accordavano i classici (1). 

(1) Sull' argomento v. ora G. LONGO, Casi d'im.possibilità della prestazione 

nel diritto giustinianeo, in A UM Il (1935). 

xv 

LA QUALITÀ DELLA SPECIE 

NELLE OBBLIGAZIONI GENERICHE 



N elle sue Lezioni *) sulla Parte generale delle obbligazioni, 
esempio d i bella, chiara, efficace trattazione pandettistica di quella 
parte del diritto privato, in cui il fervore alato delle indagini 
ancora non giunse a comporre - anzi, servÌ ad acuire - larghi e 
profondi contrasti dottrinali, Roberto De Ruggiero infirma l'esattezza 
di un risultato, a cui gli studi pill recenti erano giunti nella esegesi 
di alcuni testi, nettamente contradd ittorì, riguardanti la qualità della 
specie che deve essere prestata dal debitore nella obbligazione gene
rica (1). E chiude le sue c0nsiderazioni critiche testùalmente cosÌ: 

. « .•• Una differenza tra il diritto classico ed il giustinianeo 
non vi fu; il principio generale era che il debitore potesse pagare 
con la specie che meglio credesse, anche se di qualità inferiore. 
In materia di legati, però, ed in casi particolari, alcuni ravvisarono 
necessario introdurre un temperamento: quando, facendo ricorso 
alla volontà del testatore, si potesse in via di interpretazione rico-' 
noscere non aver questi voluto porre il legatario del tutto a-lla 
mercè dell' erede, l'erede non aver . più una illimitata facoltà di 
scelta, ma dover astenersi dallo scegliere la peggiore fra tutte le 
cose, dando quindi una cosa di media qualità e di medio valore. 
Che il diritto giustinianeo, per lo spirito di equità e di humanitas. 
che tutto lo ispira, potesse tendere a generalizzare questa soluzione 
conciliativa degli opposti interessi del debitore e del creditore, non 

*) Questo studio fu pubblicato in RDCo 23 (1925) 177 sgg. Mentre il BONFANTE, 
(Ist. di di1'. rom.9 366 n. 2; 625 n. 4) e il PEROZZI (1st. di dir. 1'om.2 2, 129 · n. 4) 
non mutano il loro precedente avviso e continuano a ritenere la riforma giusti-) 
nianea limitata alle obbligazioni generiche derivanti da legato, altri studiosi ade
Tiscono pienamente alla mia tesi: cfr. S. SOLAzzr, L 'estinzione dell' obbligazione 
nel di1'itto 1'omano, Pavia 1926, 67 sgg.; ora 2a ed. Napoli 1935, 86 sgg., il quale 
.scrive che «la risoluzione storica dell' antinomia sembra imporsi ad ogni studioso 
delle fonti» ; C. LONGO, Cm'so di di1·itt01'omano 1931-32, 133 sgg.; G. GROSSO, 
Lezioni di di1'itto 1'omano 1933-34, 374. 

(1) Cfr. FERRINI, Pandette 537 n. 3; F. VASSALLI, Delle obbligazioni di ge
"IM1' e nel di1'itto 1'omano in SS 26 (I~09) 112-119; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni 
di dù,. 1'om.9 I, 316 (ora 3a ed. 399); BONFANTE, Lezioni, 1918-19; 363-365 ; e 1st. 
di dir. 1'0111,.9 366 n. 2 e 625 n. 4; PEROZZI, Istituzioni di dir. 1'om.! 2, 98 n. l 
(ora 2a ed. 2, 129 n. l). 
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è certo da negare: ma non possiamo affermare che esso l'abbia 
attuata. Troppi sono i passi accolti nella compilazione, che enun
ciano il rigido principio classico e qualcuno è stato pur rÌtoccato 
per altro riguardo dai compilatori (ad es. il fr. 52 D. 17,1), sicchè 
sarebbe inspiegabile che essi non l'avessero modificato proprio nel 
punto relativo alla nostra questione» (1). 

Queste conclusioni ame sembrano completamente inaccettabili. 
È giusto, però, riconoscere che a negare una differenza a questo 
riguardo tra il diritto classico e il diritto giustinianeo si possa 
giungere, quando non si veda che le interpolazioni sono più ampie 
di quelle che gli studi anche recenti hanno fin qui sospettato ; 
quando non si rilevi che esse si intonano ad altre moltissime, dif
fuse in tutta la nuova legislazione; quando, anche, esattamente non 
si valuti il preciso significato e l'ambito ben definito di qualche 
delicata fattispecie classica. Si impone, insomma, un attento riesame 

dei testi. 
Il quale ci consentirà di conchiudere che il contrasto fra i testi 

che ammettono nel debitore di una obbligazione generica la facoltà 
di estinguere l'obbligazione con la prestazione di una q u al unq ue 
speQie e i testi che affermano, invece, il debitore tenuto a prestare 
una specie di q u a l i t à m e d i a, nè l'ottima nè la pessima, non è 
dogmatico, ma storico; non deriva da dispute al riguardo agitatesi 
fra i giureconsulti romani, ma da un diverso atteggiamento spiri
tuale delle scuole e della legislazione dell' Oriente, frutto di una 
epoca nuova, di un ambiente nuovo, e pertanto di una nuova co
scienza giuridica. Vedremo che il contrasto non è parziale, cioè 
limitato alle obbligazioni generiche derivanti da legato; ma gene
rale, cioè riguardante l'obbligazione generica in sè, da qualunque 
causa o fonte essa derivi; e che la legislazione giustinianea anti
cipa nettamente, nei riguardi della qualità della specie, quella norma 
che è fissata negli artt. 870 e 1248 del nostro codice civile e in 
generale dei codici moderni che al diritto romano si sono ispirati . 

* * * 
I testi romanI genUlnl affermano che il debitore può estinguere 

l'obbligazione generica con quella specie che meglio gli aggrada~ 

(1) Corso di lezioni di diritto romano, Le obbligazioni, parte generale (con

tinuazione), 1923-24, 83. 
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anche se essa sia la peggiore di tutte. Unico limite alla scelta è 
che essa rientri nella categoria voluta, cioè nel genus: e ciò è in 
perfetta rispondenza con le regole della pura logica e coi principii 
generali del diritto. Quando nel costituire una obbligazione, le parti 
in un contratt.o o il disponente in un testamento, hanno designato 
la cosa da prestare soltanto nel genere, bisogna dire che una mag·· 
giore determinazione non è stata voluta, e che pertanto qualunque 
specie rientrante nel genere può essere prestata. Inoltre, poichè il 
vincolo obbligatorio costituisce per il debitore una menomazione della 
sua libertà, e la legge deve favorire la cessazione di questi vincoli, 
è naturale che il debitore possa scegliere anche la pessima fra le 
cose appartenenti al genere: nel difetto di una più precisa deter
minazione, essa non può essere rifiutata dal creditore, ed è d'altra 
parte con essa agevolata l'estinzione della obbligazione (1). 

Gli esempi classici sono veramente significativi: chi ha pro
messo genericamente uno schiavo) può estinguere 1'obbligazione 
pr.estando il meno capace e il meno produttivo, finanche prestando 
uno schiavo non esente da morbi: la f:woltà di scelta si arresta 
davanti a uno schiavo che abbia commesso furto od arre~ato danno 
per il semplice fatto che l'obbligazione di dar e importa l'obbligo 
di assicurare al creditore la libera disponibilità della cosa, che viene 
a mancare quando colui, che ha subìto il danno, agisca coll' actio 
noxalis. Ohi ha promesso genericamente una certa quantità di olio 
può estinguere l'obbligazione prestando olio qual si sia: e chi ha 
promesso genericamente frumento sine adieetione bonitatis tritiei può 
dare frumento pessimo. E si tratta di esempi ricavati da varii giu
risti: da Pomponio, da Marcello, da Paolo, da Giavoleno: sì da 
poter dire che si tratta di esempi che t3ono come l u o g h i c o -
m u n i della giurisprudenza romana. 

D. 30, 45, 1 Pomponius 6 ad Sabinum Heres generalitel' dare 
damnatus (servum ) sanum esse p1'omittere non debet, sed fw,ti et 
noxiis solutum esse p1'omittere debebit, quia ita dare debet ut eum 
habere lieeat: s a n i t a s a u t e n~ s e l' v i a d p r o p r i e t a t e m e i u s 
n i h i l p e l' t i n e t: sed ob id, quod furtum feeit sel'VUS aut noxam 
noeuit, evenit, quo minus eum habere domino liceat .. .. 

D. 30, 46, Pomponius 9 epistularum Quae de legato dieta sunt, 
eadem t1'ansferre licebit ad eum, qui vel Stiehum vel kominem dari 
p1'om ise1·it. 

(I) Tutto ciò è ben rilevato dal DE RUGGIERO, Lezioni cito 75. 
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D. 46, 3, 72, 5 Marcellus 20 digestorum Qui h01ninem debebat, 
Stichurn) cui libel'tas ex causa ficleicornmissi praesta'ftcla est, solvit: 
non videttw liberatus: nam vel rninus hic serVU1n declit, q~tam ille 
qui sel'vurn dedit, nonclum noxa solut~tm. Num ergo et si vispellionem 
attt alias turpem dederit homirnen, iclem sit? Et sane datum negare 
non possumus et differt haec species a prioribus: habet enirn servttrn, 

qui ei au ferri non .possit. 
. D. 33, 6,4 Paulus ad Sabinum Cum certum pondus olei non acliecta 

qualitate legatur, non solet qu.ael'i, cuius generis oleo ttti solitus fue1'it 
testato?" a'ut cuius genel'is oleurn istitts 1'egionis homines in usu habeant 
et ideo libel'u1n est hel'edi cttius vellet generis oleum legatm'io solve1'e. 

D. 17, 1, 52 Iavolenus 1 epistularum [Fideiussorem] \ spon
sorem ) si sine adiectione bonitatis t1'itici pro altero t1'iticum spo
ponclit) qtwcllibet t1'iticurn dando reum liberare posse existimo. 

La qualità può essere un carattere assunto nella definizione del 
genus: così t1'iticurn A fl'icurn b o n u m; vinurn Carnpanurn b o n u m 
(D. 45,1,75, 2);pectdia1'e vinttrn; vinum ve{us (D. 33,6, 9,3). 

Ma, se non è espressamente assunta, e non è sottintesa, vuoI 
dire che per le parti in quel dato rapporto è irrilevante (1). 

* * * 
N ella compilazione giustinianea sorprendiamo, per altro, testi 

discordanti da quelli fin qui richiamati: il debitore, per est,inguere 
l' obbligazione generica, d e v e p r e s t a re u n a s p e c i e d i q u a -

lità media. 
lo assumo che sono, tutti codesti, . testi interpolati. La inter- ' 

polazione di alcuni di essi è già stata segnalata, ma abbisogna di 
una maggior determinazione e di una più larga dimostrazione, che, 
per altro, può essere data; l'interpolazio.ne di altri è passata finora, 
per quel che io ne so, inosservata. Ed è su questi ultimi, per l'ap
punto, che il De Ruggiero si fonda per negare la interpolazione 
degli altri; _ e, certo, con rigore logico indiscutibile. perchè, se si 
ammette che qualcuno di questi testi è genuino, ' allora l'asserita 
interpolazione degli altri si presenta, da un punto di :vista logico, 
assai dubbia. Pill che a un contrasto storico fra i . testi dell' età 
classica e dell' età giustinianea, vien ' naturale pensare a fattispecie 

(1) Cfr. VASSALLI, 10c. cito 107, 
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diverse considerate dagli stessi giuristi, o a diverse tendenze do
minanti nella giurisprudenza classica: vien naturale seguire, in
somma, la via già percorsa dal De Ruggiero con quella finezza 
cri tica che gli è consueta. 

Passiamo, dunque, all' esame dei testi. 
D. 30, 37, pro Ulpianus 21 ad Habinum Legato generaliter' relicto 

veluti hominis, Gaius Cassius sC1'ibit icl esse obsel'vanclurn ne [o P t i-
111 U S ve l p e 8 s i rn ~t 8] accipiatu1': guae sententia rescripto irnpe1'ato1'is 
nost1'i et divi Severi iuvatul') [q u i l' e s c l' i P s e l' u n t h o m i n e l e -
gato actOl'em nnn posse eligi]. 

In questo testo è già stata sospettata l'intrusione di vel pes
sirnus. Il lVlommsen vi scorge un glossema e ne propone la cancel
latura; altri (Scialoia, Ferrini, Bonfante, Vassalli, Perozzi), una in
terpolazione. Lasciando vel pessimus - si . osserva -, il passo di 
Ulpiano conterrebbe una strana anomalia: esso si riferisce ad un 
legaturn pe1' vindicationern, in cui la scelta è lasciata al legatario; 
ed alla forma. per vinclicationern si riferisce l'accipiatul'. Ora, è ri
dicolo che si dica non avere il legatar'io il diritto di accipere lo 
schiavo pessimo: il vel pessimus è una malaccorta aggiunta dei 
compilatori, che non si accorsero della stonatura logica che veniva, 
così, portata nel testo. 

Ma 1'interpolazione finora è stata mal dimostrata, perchè la si 
è voluta soltanto limitare a vel pessirnus. Il De Ruggiero ha buon 
gioco per respingere il risultato del rilievo critico, osservando che, 
anche ammessa l'interpolazione delle parole ~el pessirnus, rimane. il 
rescritto imperiale che indubbiamente attesta 1'esistenza di una re- o 
strizione, sia pure nella sola direzione di escludere la scelta del 
migliore. 

L'interpolazione, in realtà, è più ampia: così, come io la ho 
tra parentesi quadre delimitata. Secondo me, il testo classico diceva , 
soltanto: 

Legato gene1'alitel' 1'elicto veluti hominis, Gaius Cassius sCl'ibit id 
esse observandurn ne ( a c t o 1') accipiatu'l': quae sente'fJ,tia rescripto irn
peratoris nostri et divi Severi iuvatu1'. 

Così ricostruito, il testo classico non rappresenta punto una 
deviazione dalla dottrina romana che afferma estinguersi l' obbliga- ' 
zione generica con la prestazione di u n a q u a l u n q u e speci(3. 
Giacchè, così, i Romani non distinguevano trà schiavo ottimo e 
schiavo pessimo: distinguevano, invece e giustamente, tra schiavo . 
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e acto1', in quanto che questi, per la sua funzione economico
s o c i a l e (1), esce dalla categoria degli schiavi comuni ed entra in 
una categoria a sè stante. 

Se l'actor non entrava nel campo della scelta, non dipendeva, 
insomma, dall' essere egli l'ottimo degli schiavi; dipendeva, invece, 
dall'essere uno schiavo, la cui qualità era oscurata dalla sua 
funzione. 

Questa, come valeva a procurare al sel'VUS actor un trattamento 
speciale sotto altri riguardi (2), così poteva valere ad impedire che 
il creditore in una obbligazione, il cui oggetto fosse genericamente 
uno schiavo (legato ' horninis gene1"aliter relicto), potesse scegliere 
1'act01". 

E il giurista richiamava il rescritto del divo Severo e di An
tonino, di cui è parola in D. 39, 4, 16 pr., per giustificare come 
l'actor non sia confondibile con un qualunque schiavo. 

I compilatori giustinianei mirano a ben altro: mirano a fissare 
la norma che l'estinzione dell' obbligazione generica deve avvenire 
con la prestazione di una specie di qualità media: per ciò, se 
la scelta spetta al creditore, non potrà scegliere l' ottima; se spetta 
al debitore, non potrà scegliere la pessima. I compilatori, insomma, 
generalizzano la fattispecie ' classica: ma la generalizzazione rappre
senta un vero travisamento. Dove era actor, sostituiscono op
tirnus vel pessirnus. E aggiungono dopo iuvatur la frase qui 1'escrip
serunt hornine legato actorern non posse eligi, la cui origine spuria 
risulta dalla banale ripetizione (1'escrip f o imperato1'Ù; nostri et divi 
Severi i'ltvaturJ qui rescripse1'unt) e soprattutto dalla considerazione 
che il rescritto del divo Severo e di Antonino, q ni richiamato, do
veva essere precisamente quello di cui è parola in D . .39, 4, 16 pro 
e, pertanto, doveva riguardare il divieto di vendita dell' actor qui 
in cornmissum cecidisset. 

(1) Sulla importanza, in generale, del c r i t e r i o e c o n o m i c o - s o c i a l e in
siste egregiamente il BONFANTE: così, a proposito della distinzione delle cose in 
divisibili e indivisibili, consumabili e inconsumabili, ecc. (cfr. Istituzioni di dir. 
?'om.9 226 sgg.); così anche, a pl~oposito del concetto dell' e?'?'Q1' in substantia (cfr. 
Istituzioni di di?,. 1'om.9 88 sg.), ecc. 

(2) Cfr., soprattutto, D. 39, 4, 16, pro Marcianus sing. de delato Inte?'dum nec 
vendendus est is se?'vus, qui in c01nmissum cecidit. Divi enim Severus et Anto
'I~inus rescripse?'unt, cum is se?'vus, qui actum domini gessisse diceretu?', 
in commissum cecidisset, venire non debuisse. 
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Oosì risulta chiara la interpolazione e chiaro risulta come 
compilatori abbiano spostato la motivazione del giurista. 

Ulpiano diceva: nel legato generico di uno schiavo non è 
compreso l' actor, e questo principio è ravvalorato dal rescritto del 
divo Severo e di Antonino che ,esclude dalla vendita l'actor qui 
in commissum cecidùJset. I compilatori dicono: nel legato generico di 
uno schiavo è esclusa la possibilità di chiedere l'ottimo o di dare il 
pessimo, e questo principio è ravvalorato dal rescritto del divo 
Severo e di Antonino, che esclude la possibilità di scegliere 1'acto?'. 

Lo spostamento della motivazione riesce a una falsifica
zione del rescritto. 

Altro testo interpolato è D. 30, 110 Africanus 8 quaestionum 
Si heres gene1'aliter servum, quem ipse voluerit, dare iussus sciens 
fU1'em dederit isque fw"tum legatario feCe1"it, de dolo malo agi posse 
ait. [Bed quoniam illud verttrn est heredem in hoc teneri) ut 
non pessirnum det) ad hoc tenetur) ut et alittm hominem 
p r a e s t e t e t h u n c p 1'0 n o x a e de d i t o l' e l i n q u a t] . 

L'interpolazione di questo testo da sed quoniam in poi è stata 
segnalata da pi{l parti (1), ma al De Ruggiero non sembra sufficien
temente provata. Egli non vedrebbe una contraddizione tra la prima 
e la seconda parte del passo, o, al più, la cosa sarebbe da spiegare 
così, che mentre Giuliano (di cui Africano espone e riferisce, an
notando, le dottrine) sovveniva il legatario con l'actio doli, Africano 
correggendo crede doversi aiutare col riconoscergli il diritto ad un 
secondo pagamento. 

N on è possibile, per altro, seguire il De Ruggiero in questa 
congettura. 

Che il periodo sed quoniam) ecc., sia interpolato, non vi ha 
dubbio: basterebbe la folla degli indizii formali: la ripetizione in 
hoc teneri - ad hoc tenetu1'; la di versa costruzione del tene'ì'i (tene1"i 
i n - tenetur ad); l' hunc lontano da servum, lo scambio se1'vum 
- horninern. Ma più gra.vi sono le considerazioni sostanziali. Se 
Africano concede nella fattispecie un' actio doli, ciò avviene perchè 
nessun' altra difesa ha il legatario, e ' l'obbligazione dell' erede è 
adempiuta anche con la prestazione di uno schiavo ladro, se questi 
al momento della prestazione non deve rispondere per furto. Non è 

(l) Cfr. ad. es., SEGRÉ, in P. KRUEGER, Cm·pus iu?'is civilis I sub h. 1. ; 
BONFANTE, Lezioni cito ; VAssALLr, loc. cito 115. 
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la prestazione di uno schiavo ladro che si vuoI colpire; ma la 
scienza dell' erede che diede uno schiavo ladro s a p e n d o c h e 
tale era. 

I testi genuini (cfr., per esempio, D. 30, 46, 1) escludono, in
fatti, dal novero delle species che possono essere prestate, il servus 
che ha già commesso il furto, non il serVtts ladro, che nel momento, 
in cui è prestato, è ftwtis solutus. 

Indubbiamente alterato è anche' un testo di Giuliano, D. 46, 3, 
33, 1, 62 digestorum Qui Stichum atd Pa1nphilum dcwi p1'omù:it, si 
Stichum vulnerave1>at, 'non magis eum dando liberatur, quam si solum 
Stichum promisisset et a se vulneratum darete item qui hominem dari 
promisit et vulne1'atum a se offert, non libei'atw'. ìudicio quoque ac
cepto si hominem is cum quo agetur vulneratum a se offert, condemna1'i 
debebit. [secl et ab alio vulneratum si det, conclernnandus 
erit) cum possit alium dare]. 

La chiusa da sed et in poi è ragionevolmente ritenuta inter
palata (1). In tutta la parte precedente è ripetuto per ben tre 
voI t e che la prestazione dello schiavo ferito non ha efficacia li,.. 
beratoria, quando lo schiavo sia stato ferito a se, cioè dal pro
mittente. 

Ora, non ha proprio senso l'insistenza su questa cireostanza 
(che lo schiavo sia ferito dal promittente), se poi si conchiude che 
la prestazione dello schiavo ferito non avrà efficacia liberatoria 
anche quando il ferimento sarà stato causato ab alio, cioè da un 
terzo. Gli è che i giustinianei vedono nello schiavo ferito, da 
chiunque sia, uno schiavo di q u a l i t à s c a d e n t e, e perciò, secondo 
il loro principio, non è in grado di estinguere l'obbligazione di 

genere. 

I ri lievi dei testi alterati in questa materia si sono fermati, 
per quanto mi consta, a questo punto. Sono rilievi incompleti. 

È la loro incompletezza - ripeto - che giustifica l'atteggia
mento del De Ruggiero, il quale, visti non sospettati dalla recente 
critica alcuni testi, in cui pure si esige la prestazione di una specie 
di qualità media per estinguere l'obbligazione generica, è scettico 
sull' alterazione degli altri. 

(1) Cfr. VASSALLI, loc. cit., che si richiama a V. SCIALOIA, Lezioni 1906-07, 
311 sgg. (che non mi è stato dato di poter consultare direttamente). 
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Un testo, la cui alterazione sinora non è Iiltata sospettata, è 
D. 21, 1, 19, 4 UI'pianus 1 ad edictum aedo CUI'. Illucl sciendum est: 
3i qttis co'tificem promiserit vel clixe1'it, [n o n t~ ti q u e e u m p e l' t'e c
t u m p r a e s t a l' e de b e t , se d a d a l i q 'il e m m o d t~ m p e 1> i t 'u m) u t 
n e q u e c o n s t~ m m a t a e s c i e n t i a e a c c i P i a t) n e q 'U e 1> u l' su 'In i n -
doctum esse in a1'tificium: sufficiet igitU1' talem esse, 
q u a l e s v u l g o a r t i fi c e s ti i c u n t u l' ] . 

Dico subito che la redazione genuina del testo doveva press' a 
poco, a mio avviso, essere la seguente: 

Illud sciendum est: si quis a1'tificem promise1'it vel clixerit, t a m e tI, 
praesta1'e debet, q t~ a lis v u l go a1> ti f ex d i c i tu 1>. 

I giustinianei anche qui insistono sulla qualità media del
l'artefice e inseriscono la loro aggiunta in tal modo da far apparire 
come determinata dall' apprezzamento sociale (Vt~lgo!) la prestazione 
della specie di qualità media. In realtà, Ulpiano doveva , avvertire 
che la promessa generica di un artefice può essere adempiuta con 
la prestazione di u n qua l u n q u e artefice. I giustinianei esigono la 
prestazione di un artefice ad , aliquem nwdt~m peritus: nè il migliore 
nè il peggiore: il t i P o m e d i o. E gli indizi formali dell' altera
zione abbondano: ad aliquem modwn (1); indoctwn in al'tificium (!) ; 
e soprattutto la tendenza compilatoria di tracciare il punto di mezzo 
colorendo esageratamente gli estremi: neque consummatae scientiae 
neque rursum incloctum. 

Non meno dubbia è l'alterazione di D. 21, 1, j 8, 1 Gaius 1 ad 
edictum aedo cur. Venditor, qui optimum cocum essé dixe1'it, optimum 
in eo artificio p1>aestare debet: qui vero sim,pliciteJ' COCt~m esse dixerit, 
satis facere vicletur) etiamsi [m e d i o c r e m c o c u m] ' p1'aestet. Idem 
et in cete1>is generib~~s artifici01'um. A e qu e si quis simpliciter dixerit 
lJeculiatum esse se1'vum) sufficit, si is 'l: e l m i n i m u m ha beat peculù~m. 

N on crederei di dover spendere molte parole per riuscire a 
persuadere il lettore della interpolazione delle parole meclioc1>em 
coct~m, tendenti a ribadire il nuovo principio ' giustinianeo che 1'ob
bligazione di genere si estingue soltanto con la prestazione di una 
specie di qualit.à media, e che le suddette parole stanno sicuramente 
invece di un' altra: quemlibet. lo affermo che il testo genuino do
veva dire: etiam si q u e m l i b e t praestet o altra simile frase; e la 

(l) Sulle frequenti interpolazioni con aliq~~is V. già ALBERTA RIO , in A UP 
(1919) 42 n. 1. 
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mia affermazione è dimostrata, oltre che dalla constatazione che 
mediocl'itas, mediocris) mediocl'iter sono termInl non adoperati dai 
giuristi classici (1 ), anche dal fatto che il testo sèguita con l'av-

vertire : tfi . 
A e q u e si quis simpliciter ·clixel·it peculiatum esse sel'vum , su czt 

si is ve l m i n i m u rn habeat pecu liurn. . . 
Se l'aeque non de ve perdere il suo valore, bisogn~ pur logl

camente conchiudere che, come in caso di promessa dI un se'}'v~s 

pec'ldiatus) basta prestare quello che abbia un peculio, a n c h e m I
n i li o così in caso di promessa di un cuoco, bastera prestare un 
cuoco 'pur che sia, e non richiedere la qualità media : cocus rne
diocris ! 

La interpolazione, insomma, non è stata proseguita, e questo 
è motivo che essa più facilmente ci si svela (2). .... 

Del resto, se vi ha materia in cui le ~nnovazioni . gl"Ustllllan~e 

possono essere luminosamente .prov~te, mI .pa~ propno questa, In 
cui le interpolazioni inserite nel testI del~a giunsprudenza ro~ano-
l . .. l' ano a principii energlCamente proclamatI n elle c aSSlCa Sl nc uam 

costituzioni riformatrici del grande legislatore. 
Si veda, infatti , C. 6, 43, 3, 1 b (Iust. ): . . . 
Censemus itaque, si intra annale tempus ille quz elzgere zussus 

est hoc facere sztpersederit vel Jninime potue1'it vel quanclocumqzte cle-

(1) Cfr. ALBERTARIO, in AG 93 (1925) ~ n.~. . ' . ' 
(2) Il nuovo atteggiamento dottrinale bl,zantlll~ e fa tto malllfes to anch.~ ~ a 

dove vien promessa una specie, per dir . COSI, qua1ifi~ata: ad es . , uno schl~\ o 
laborioso o frugale, e invece vien dato uno schiavo pigro .0 sperperatore. ~ glU
stiIJianei intervengono anche qui per spiegare che la quahta" pl:om,essa va ,Intesa 
curn quodam tem,pe1'amento : insomma, vogliono che anche qUi SI stia nel g l U ~ t,o 

, D 21 l 18 Gaius ad edictum aed o CUI' . Si quid venditor de m,anczpzo me~zo. . , , , , ., ' t • . 
adfi1"m,averit idque non ita esse emptor que1'atur, aut 1"edlubztorzo aut q,estzma o ~ lO 

'd . ' '1" 01""' S ] iudicio age1'e pOlest: ve1'bi g1'at ia si constantem au t [t est quantt mt. • , 
laboriosum aut cun'acem (aut ) vigilacern esse , aut ex frugal,it~te sua p~culzum 

. dfi "'t et "s ex diverso levis protervus deszdlOsus somnzculosus adqutrentem, a rmave11" • , 
pige1' tardus comesor inveniatu1', [H a e c o m n i a v i d e n t u ,1' e o p e l' t t n e r e , 
11.1" id quod adfi1"m a Ve1' it vendito r a ma r e a b eo e x zgatu1~, s e d c U,m 
q U o d a m t e m p e r a m e n t o, u t s i f o l ' t e c o n s t a n, t e m e s ~ e ad f z r m a v e.r t t , 
non e x acta gravitas et constantia qua ,H a phz.losopho deszd e = 

t et S .. lab01' ios'U111, et vigilacem adfz r maverzt esse, non c on 1' e ur, • ' J . 
t i n u u 's l a b o r p e 1" d i e s n o c t e s q u e a b e o e (lJ z 9 a t ~ 1", S e ~ ~ a e c o m n t a 
e x bono et aequo modic e d eside~entu: J . idem et tn ceterzs quae .ve~dllo~ 
adfinnaverit intellegemus. L' illterpola~\One di questo testo da haec om,nza Ili po 
è g ià stata vista dall'EIsELE, ZSSt 30 (1909) 128. 
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cesserit) ipsi legatario videri esse data111.. electionem) i t a t a m e n , u t 
n o n o p t i m u s e x s e l' v i s ve l a l i i s r e b u 8 q u i c q u a m , e l i g a t , 
sed mediae aestirnationis, ne dum legata'riurn satis esse fo
vendurn existirnamus) he1'edis cornmoda defraudentur. 

E si veda, anche, O. 8, 53, 35, 1-2 (Iust).: 

Si ve1'ol'editurn ce1'tum ex possessionibus donaverit) non tarnen 
nomina possessionurn edixerit) necesse ha bere de sua substantia fundo8 
tfraclere tantum 1~editz"m inferre valentes, quantmn in donatione posuerit, 
in talibus tarnen agris, qui nec omnibus qU08 habet in 
possessione anteponuntu1", nec dete1~iores omnibus sunt) 
s ed 8tatus medioc1~ is inveniu1?, tur. 

Similique modo, si quis certum nurne1'urn sel'vorum donaverit ' non , 
tamen et is nominatim servos inscripserit; e t h i c m e d i o C l' i 8 f i _ 
g U l' a e s e l' v o s t r a d e l' e e t n e q Zt e t a l es) q u o s n o n h a ber e 
m a g i s q u a m, h a b e 1~ e p r o de s t, il e c i t e l' u m e o s q u i o m n e l1i 

s e r v o rum f a m i l i a m. d o n a t o 1" i s a n t e c e II u n t: s e d e t h ic 
rnedioc1' itas spectetur. 

* * * 
Possiamo, dunque, a questo punto conchiudere che il contrasto 

t ra i testi che dicono estinguersi l'obbligazione generica con la 
prestazione di u n a q u a l u n q u e specie, e quelli che dicono estin
guersi l'obbligazione generica soltanto con la prestazione di una 
specie di q u a l i t à m e d i a , è · dovuto al fatto che alcuni testi, e 
precisamente gli ultimi, sono stati alterati dai giustinianei. 

La loro alterazione è indubitabile: indubitabile è pertanto che , , 
il contrasto è storicamente risolub i le. I vari discordanti testi 
rappresentano due dottrine di diverse età: dell ' età classi~a e del
l'età giustinianea. 

È · inesatto il dire, come il De Ruggiero fa (1), che la specie 
di qualità media ci si affaccia soltanto nelle obbligazioni generiche 
da legato: abbiamo visto che D. 30, 37, pro e D. 30, 110 non sono 
i s o l i testi che vi accennano (2). Ma, se anche per avventura nessun 

(l ) Lezt'onì ci t. 83. 

(2) . E questo osservo non so lo con tro il DE RUGGIEJRO, ma anc h e contro . 
quell i, che, come il BONFANTE (Istituzioni di dù,. 1"Om.9 366 n. 1), il PEROZZI 
(istituzioni di d!", rom.! 2, 98 n. l : ora 2a ed. 2, 129 n. I) e il FERRINI (Pan-; 
dette 537), sono dello stesso avviso. 

25 
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altro testo vi accennasse, 1'interprete della legislazione giustinianea, 
una volta accertatosi della, interpolazione nel campo delle <?bbliga
zioni generiche da legato, non dovrebbe esi.tare ad estendere il 
nuovo principio a tutte le obbligazioni~enenche, ~essuna ~trut

turale ' differenza essendovi fra obbligazIOne genenca denvante 

da legato e obbligazione generica derivante. da. altra .cau~a~ Nè 
devono dare ombra quei testi, che nella legIslazIOne gIustInIanea 
ancora affermano 1'antico principio classico, secondo il quale la 
prestazione di u n a q u a l u n q u e specie estingue l'obbligazione ge
nerica. Quei testi sono l'eco della storia, non la voce del domma : 
la norma viva è quella che ci risulta dal testo interpolato ; e, se 
l'antica norma, opposta o diversa, ancor sopravvive nella legislazione, 

nOI sappiamo perchè. . . 
L'immenso compIto egls a IVO, conc l " . l . l t' h uso In '-Ino spazio re-

lativamente breve di tempo, doveva fatalmente generare un In
completo adattamento dei testi a quel .che era il nuovo diritto 
trionfante e lasciar sopravvivere tante dIscordanze e disarmonie : 
difetto tutt' altro che lieve, in un' opera legislativa; ma difetto, in 
fondo, 'prezioso per la critica moderna che .p:uò ri~ost~u~re i due 
organismi del diritto romano classico e del dIr.ltt~ ?IustInI.aneo. 

D'altra parte, è evidente che il .nuovo pn~clplO, 10gIC~mente 

men rigoroso del classico, ma sostanzIalmente pIU .equo, .che Impo~e 
al debitore di una obbligazione generica la prestaZIOne dI una specle 

di qualità media e non quella di una qualunque. sp~ci~, s' a? c o r d a 
pienamente con altre numerose in~~vazI.oni bIzantIne. 

Dovunque sono interessi contrastantI, Il legIslatore del VI secolo 
interviene imponendo di seguire quella m e d i ~ v i a che li po~sa 
conciliare. È in questo ambiente spirituale che SI elabora la dottnna 

del p1~etium iustttm e si concede la resci~sion~ d~lla v~ndita ~e ~a 
lesione di un contraente è ttltl'a dimid'lum 'lust'l p1'etzz (1). E In 

questo ambiente spirituale che. si . giunge a , co~c~pir -:alida una 
obbligazione, il cui contenuto SIa nmesso alI arblt~IO dI un con~ 
traente, in quanto che si suppone e si esige che Il contraente SI 

(1) Per l'origine giustinianea della rescissione della vendita per lesione 
enorme v . soprattutto GRADENWITZ, in BIDR 2 (1889) 14 sgg. e rece~temente 
SOLAzzr, ibidem 31 (1921) 51 sgg. Per l'origine giustinianea 0, meglIo, pos~

classica del pretium iustU1Tl, v. A LBERTARIO , in E!DR 31 (1921) l sgg.: studiO 
pubblicato più avanti in questo voI. 
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comporti come un bonus VÙ', che obbiettivamente deve tener conto 
e dell' interesse proprio e dell' interesse della controparte (1). 

Si scorrano i Digesti, e da ogni libro - si può dire _ si 
v~dranno staccarsi frasi volanti ad attestare lo spirito nuovo, fatto 
dI accomodamenti, di soluzioni transattive, di conciliazione dell ' in .. 
t eresse. di una part~ con quello dell' altra e dell' interesse dei singoli 
con. l' ln~ere~se sOClal~, di soluzioni non giuridicamente rigorose, 
~llZ.1 d~v~ant~ dalla logICa e dalla tecnica giuridica (quante mai volte 
l glustInlanei protestano contro lo st1'icturn ius, il merum itts il sub
ti le it~~, l' ace~'bitas, l~ severitas, la scrupulositas, la subtilitas iU;'is !) (2), 
ma plU., con~l~er~~tI la nova · hominwn conve1'satio, e perciò più pie 
t ose' pIU mItI, plU larghe, più eque. 

Tra la folla di queste nUOve norme Occupa un posto conside
r evole quella che insiste nell ' invitare a spostarsi dagli estremi e a 
battere l a v i a d e l gi u s t o m e ~ z o (3). 

Si tratta di stabilire la ignorantia facti? I giustinianei sosti
tuendosi. a Ulpi~no, dicono : nec supina ign01'antia fe1'e~da est 
factum 'lgnorant'ls, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda (4) : 
scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque n e g l e g e n ti a 
C1' assa aut nimici securitas satis expedita sit neque delatoria 
c'lt r iositas exigatu1~ (5) . 

Il giudice è chiamato a decidere tra debitore e creditore? Eb
be~e, j .gi~stinianei (6) (D. 13, 7, 25) conohiudono: m e cl i e igitu'J' 
haec a 'ludzce e1'unt dispicienda ut neque d e l i c a t u s de b i t o r neque 
on erosus credit01' audiatw~. 

Si tr~tta dei compiti del praeses provincia e relativi all' impiego 
del p~bbhco den~ro? A~l'avvertimento di Ulpiano (D. 22, 1, 33, pr.) 
?h~ dl.ce.: p.1'ospzcere. 'l'e'l publicae secu1'itati debet praeses provinciae, 
l glustlnlanel (7) sogglungono: dummodo non ace1"bttm se cxactm'em 

(l) Cfr. ALBERTARIO, L' arbitrium boni virz' del debitore nella determinazione 
de lla prestazione, in PUC 1924: studio ripubblicato qui dietro. 

(2) Cfr. 1'acuto e preciso studio del PRINGSHEIM, lus aequum und ius stric
turn, in ZSSt 42 (1921) 643 sgg. 

(3) Lo rileva bene anche A. MARCHI, Dell' influenza del Cn'stz'anesimo sulla 
codifica~ione giustz'nianea, 1924, 48. 

(4) Cf,.. ALBERTARIO, Contributi alla critz'ca del Dz'gesto, 1911 52 Cf 
anche BESELER, Beitj"age 3, 77. 

(5) Cfr. anche D. 22, 6, g, 2, pure, seeondo me, alterato. 
(6) Cfr. ErsELE, ZSSt 30 (1909) 114. 

(7) Cfr. A LBERTARIO , in BIDR 33 (1923) 67. 

, • l'. 
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nec contt!Jmeliosum pl'aebeat) sed mode1'att!Jm et cum efficacia 
benignum et cum instantia h'umant!Jm: na~ ~ntel' insolen - , 
tiam inct!Jl'iosarn et diligentiam non ambztzosan" multu/rn 

interest. 
Si tratta di stabilire l'ammontare della stipulatio damni infecti 

e Ulpiano (D, 39, 2, 40, pr.) fa presente che non .si ~ev~ ~ene~ 
conto del valore ob tect01'ia et ob pict'/;was? Ebbene, l gl1..1stlnlanel 
ne approfittano per d ire che non deve essere fatta un~ aestimatio 
infinita vel i11'nnoderata: licet enim in haec magna erog~dlO ,racta est) 
attame'n ex darm~i infecti stipulatione model'atam aestzmatzonem fa

ciendarn q,/;!Jia honestus modus sel'vand,/;!Js est (1). 
Il ~retore deve fissare gli alimenti al pupillo? E i giusti

nianei (2) gli insegnano (D. 27, 2, 3, 1): ,et d~~e~ sta~,/;bel'e tam mo
de l' a t e (3) '/;d non 'lmive1'sum 1'editurn patrlmonzz 'in ctlzmenta decel'nat 

sed sempel' sit '/;d aliquid ex redit'l!J supe1'sit. · . 
Si deve ricercare la responsabilità del tutore per ntardo nella 

vendita delle cose pupillari deperibili? Ulpiano scriveva: Si tutOi' 
cessave1'itin dist1'actione earu?U rel'um quae tempol'e depereunt, S'/;bum 
periculum facit, deb,/;!Jit enim confestim officio suo fungi. quid si con-, 
tutOl'es expectabat vel differente.') vel etiam volentes se exc,/;!Jsare, an ez 

(1) Da licet in poi il testo è già stato ritenuto int~l'po~~lto dal RlCCOBONO, 

in BIDR 9 (1896) 238 n. 2 e dal FERRINI. Ma, anche In CIO che pl:e~ede, q~al-
d , lt t'e' e l'l testo D'enuino dev' essere, secondo me, COSI ricostrUIto: cosa I a era o VI , b 

Ex damni infecti stipulatione non Op01"tet [infinitam veZ immoderataml 

aestimationem fieTi [u t P u t a] ob tectoda et ob pictuTas. 
(2) Cfr. P. KRÙGER, Corpus iUTis civilis I sub h. 1. . ' 
(3) I termini modeTate, 1node1'atus, 'I1'Wder~T~, m,od,e1"at~o, 1~'WdeTCtI:1.en, .~mm,o

deratp immoderatus, immode1"al,io, sono termlOl prediletti dal compllatoll e, 10 

gener:, dall ' e tà postclassica. Per numerose interpolazioni in questo campo cfr. 

già E. SECKEL, Handlexicon sub h. v: " . '. . 
11 termihe mode1'a1"e nel Codice glUstlIllaneo e usato 22 volte: l~ v~~te III 

c'òstituzi~ni o pos'tclassiche o giustinianee: le altre 4 volte in COStltuZlOlll lOter-

I t Cfr' C ' 5 "54 4 l [quatenus -modeTari]: C. 3, Il, 1, l; C. 5, 37, 9 [quod 
po a e. _ : . , " ] 
mOde1"atum es't honestae pe?"sonae]; C. 6, 30, 9 [moderatU1n statuet . 

Il termine 1I1,oderate è in una c. giustinianea (C. l, 17, 2, 21)., ., 
' 11 tel:mine- 11~ode1~atio-- è usato 14 volte in costituzioni postclasslChe . o gIUsti

nianee: 2 volte in costitu~ioni intel'polate. Cfr. C. 2, 29, l [congruentt mode?"a-

tion~];- C. 8:, 4; l [inc~tlpatae tittelu,e ' modàatione]., ' '. 
Il termine mocleramen. non è usato mai in COStltUZIOOl precostantiniane. 
Così immode1'atus, 'immode1;ate si incont rano due volte in costituzioni dio-

l '. . del resto, sempre in costituzionipostclassiche. c eZlanee, ,- , ' 
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ignoscatur? et non facile ignoscetu'J': clebuit enim pct1,tibus suis fungi. 
Ma i compilatori soggiungono: non qZ!Jidem p'}'aecipiti festina
tione, sed nec m01'ato1"ia r-unctatione. 

Vi ha una concessione di libertà così concepita: «Stichus, si 
heres ewn non manumisel'it, liber esto )} ? Ecco che anche qui (D. 40'; 
7,20, 6), i giustinianei (1) sopraggiungono per dire: secl non ta1n 
c o n t i n u Zt m t e m pus exigendum est, ut p1"aecipitari cogatur heres 
vel ex peregrinatione celerius 1"everti ad manumittendum vel adminì
strationem '}'erum necessariarurn inte1'mittere, n e c l' Z!J '}' su s t a m lo n -
g u m) ut quamdiz" viva t, prot-rahatw' manz"missio, se d m o cl i c um , 
quo primum possit sine magno incommodo suo he1"es manumittere'. 

Esempi siffatti nella compilazione giustinianea si colgono a 
piene mani, e sono - ripeto - esempi rivelatori dello spirito 
nuovo ch~ tutta la pervade. Se v' è un per mediocritatem causam 
di1'ùnere (2), se v' è un se qui meclietatem quanclam, (3) se v' è una 
l1iedia ratio (4), o una media sententia (5), o una media via (6), noi 
sappiamo già di trovarci davanti non ad un giurista romano, ma 
ad un interpolatore bizantino. In questo clima spirituale è nata, 
dunque, la, norma, secondo la quale l'obbligazione generica va 
estinta con la prestazione di una specie di qualità media (mediae 
aestimationis): secondo la quale, se la scelta è del creditore, questi 
non può pretendere l'ottima; se la scelta spetta al debitore, questi 
non può dare la pessima. 

E, come quelle norme che, deviando dal rigore giuridico, si 
accostano e meglio aderiscono a. un principio equitativo, è soprav
vissuta anche nelle moderne legislazioni. Il nostro codice civile, il 
codice civile francese, i l codice civile germanico, ad esempio, hanno 
abbandonata la norma del diritto romano classico e messa in netta 
evidenza quella del diritto romano giustinianeo, 

(1) Dico così, perchè il testo è ridondante di indizi della sua alterazione: 
fra l'altro, il modicum tem,pus; il sine magno incommodo suo, ecc. 

(2) Cfr. D. 36, 3, 7: interpolazione già rilevata dal FABRO; v. ora anche 
BESELER, Beitrage 3, 68. 

(3) Cfr. D. 5, 4, 3: interpo lazione rilevata dal BESELER, Beitrage 4, 45 e 
da me In tema di altera<;ioni pregiustinianee, 1922. ' 

(4) Cfr. D. 48, 19, 6, pr., interpolato, e sul testo BESELER, Beit1"age 2, 99, 
(5) Cfr. D. 41, l, 7, 7, interpolato, e sul testo E., SECKEL, Handlexicon 

sub h. v. 

(6) Cfr. D. 1, l, 6, 7. 
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Cod. C1V. art. 870: Nel legato di cosa indeterminata cadente 
sotto di un genere o di una specie, la scelta e dell' erede, il quale 
non è obbligato di dare l ' ottima, nè può offrirla d'infima 

qualità . 
Cod. civ. art. 1248: Se il debito è di una cosa determinata 

soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non è te- . 
nuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure 

d ella p e g g i o re. 
Code nap. art. 1246 : Si la dette est d'une chose qui ne soit 

determinée que par son espèce, le débiteur n e sera pas tenu, pour 
etre libéré, de la donner de la meill e ure e s p è c e; mais il ne 
pourra l'offrir de la plus manvaise . 

BGB § 243 : Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache 
schuldet, hat eine Sache von mittlerer Àrt und Gl'lte zu leisten. 

XVI 

SUI NEGOZI GIURIDICI CONCHIUSI DAL LIBERTO 

ONERANDAE LIBERTATIS CAUSA 



Mi sembra giunto il momento *) in cui pùò esser spiegata una 
antinomia fra alcuni testi delle Pandette, non sfuggita all' acuto 
occhio del Gotofredo. E mi sembra che possa essere, anche, spie
gata in facile modo. 

Si tratta dei negozi giuridici, dal liberto conchiusi, che hanno 
per pratico risultato quello di onerm'elibe1'tatem. Tali negozi, o sono 
dichiarati ipso iure nulli, o sono detti impugnabili mediante una 
exceptio (1). Nulla ipso iUTe è una societas contratta dal liberto col 
proprio patrono libertatis causa. Ce lo attesta in D. 38, 1, 36 Ulpiano, 
che si richiama all' autorità di Labeone: 

Labeo ait libertatis causa societatem inte'J' libe1't'tt11't et pctt1'on'ttm 
fact'am ipso i'tt1'e nihil valere palam esse. 

E ancora Ulpiano in altro testo (D, 44, 5, 1, 7) ribadisce allo 
stesso riguardo:. 

Si libe1'tatis causa societatem libe1'tus c'ttm patro1W coie1'it et pa
tromts cum liberto P1"O socio agat, an haec exceptio sit necessa1'Ìa? et 
puto i P s o i u ']' e tu tu rn es s e liberturn adve1'sus exactionem patroni . 

. Nello stesso testo (D . 44, 5, 1, 5), prima di scendere a parlare 
del contratto di società conchiuso libe1'tatis causa dal liberto col 
proprio patrono, Ulpiano in linea generale riconosce al liberto la 
facoltà di impugnare con una exceptio qualunque stipulazione con
chiusa onerandae libe1'tatis causa col proprio patrono, e spiega che 
cosa si debba intendere per stipula,tio conchiusa one1'andae libertatis 
causa. 

Quae one1'andae libe1'tatis ca'ttsa stipulatus sum) a libe']'to exigere 
non possum. one1'andae autem libe1'tatis causa (acta bellissime: ita de
finiuntur, quae ita imponuntuT, ut, si pat1'onurn libe1't'tts offenderit, 
petantu']' ab e'o sempe1'q'tte sit met'tt exactionis ei subiectus, p1'Opte1' 
quern metum quodvis s'ttstineat patrono p1'aecipiente. 

*) Questo studio fu pubblicato in R1L 61 (1928) 509 sgg. Uno dei testi (D. 38, 
1, 1), da me ritenuti interpolati, fu riconosciuto tale, indipendentemente da me, 
anche dal PEROZZI, 1st. eli elù,. 1'O?n.2 1, 280 n. 3, ma non nella stessa misura 
e non ricavandone le stesse. conclusioni, come , a suo luogo vedremo. 

(l) Cfr. LENEL, Eelict~tm3 1927, 512. 
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La stessa spiegazione ripete Paolo (D. 44, 5, 2, 2): 
totiens..... onerandae libertatis causa pecunia videtw' p1>omitti, 

quotiens sua sponte dominus manumisit et p'J'opte1'ea velit libe1'tttm 
pecttniam p1'Omitte1'e, ut non exigat eam sed ttt libe1'tum eum timeat 
et obtemperet ei. 

Se non che, di fronte a queste chiare e precise affermazioni 
ed esplicazioni, ne troviamo altre che con queste contrastano. Già 
nel secondo dei due testi ulpianei richiamati, ' tra il § 5 che af
ferma la impugnabilità di qualunque stipulazione conchiusa dal 
liberto onerandae libe1'tatis causa e il § 7 che afferma la nullità, 
per lo stesso motivo, di un contrattto di società dal liberto con
chiuso libertatis ca1.tsa col proprio patrono, il § 6 introduce una 
limi tazione : 

In summa si in continenti impositum qttid sit li
berto, quod lnalUJ{20v/llòYOY oneret eius libertatem, di
cendttm est exceptioni locum facere. sed si post inte1~
vallttm, habet quidem dubitatione1n, quia nemo cogebat 
eum ho,c promitte'J'e: .sed idem e1'it p1'obandum et hic, 
ta7nen causa cognita, si liquido appareat libertum metu 
s o l o v e l n i m i a p a t r o n o l' e v e l' e n t i a i t a s e s u b i e c i s se, u t 
vel poenali quadam stipulatione se subiceret. 

E un altro testo ulpianeo (D. 38, 2, 1), contrariamente a 
quanto lo stesso Ulpiano avverte in D. 38, 1, 36 e in D. 44, 5, 
1, 7, insegna così: 

Hoc edictum a p'ì'aetore p1'opositum est honoris quem libel'ti pa
tronis habere debent, mode1'andi g'i'atia, namque, ut Servius scribit, 
antea soliti fue1'unt a libe'rtis durissimas res exigere, scilicet ad remu
ne1'andum tam grande beneficium, quod in libe1'tos confe1'tur, cum 
ex se1'vitute ad civitatem romanam perdttcuntur. Et quidem primus 
praetor Rutilius edixit se amplitts non daturum patrono . quam ope-
1'arum e t s o c i e t a t i s actionem, v i d e l i c e t s i h o c p e p i g i s s e t, 
ut, nisi ei obseqttium p1'aesta1' et libel'tus, in societatem 
a d m i t t e r e tu l' p a t r o n 'u. s . PosterlO1'es pl'aetores c e r t a e partis 
bon01'ttm possessionem pollicebantur: v i d e l i c e t e n i m i m a g o s o -
c i e t a t i s i n d u x i t e i tt S d e m p a l' t i s P 1> a e s t a t i o n e m, tt t, q u o d 
vivus solebat societatis nomine praesta1'e, id post 1nor
t e m p l' a e s t a 'J'e t . 

Oome si vede, adunque, un testo (D. 38, 2, 1) a proposito 
delle stipulazioni dal liberto conchiuse onerandae libel'tatis causa 
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avverte che bisogna distinguere tra quelle conchiuse in continenti 
e quelle . conchiuse post intel'vallwn e soggiung~ che da queste 
ultime non nasce exceptio a favore del liberto a n'leno che liquido 
appal'eat libe1'tum metu solo vel l1imia pat1'ono reve1'entia ita se subie
cisse, ut vel poenali quadam stip1.tlatione se subice'J'et; un testo (D. 38, 
2, 1) a proposito della societas conchiusa dal liberto col proprio 
patrono libel'tatis causa la afferma senz' altro valida e dice che 
già il pretore Rutilio avrebbe concesso al patrono la societatis actio. 

Il contrasto fra i vari testi è largo e vivo; nè è possibile 
pensare a divergenze di giuristi, perchè il disaccordo è fra testi 
di un solo giurista: Ulpiano; nè è possibile tentare una conci
liazione, per la quale nessuna via è aperta. Gli è che abbiamo qui 
uno dei tanti contrasti fra diritto romano classico e diritto romano 
giustinianeo. Il Gotofredo (1), imbattendosi nelle parole societatis 
actionem di D. 38, 2, 1, 1, osservava: Irnmo videtur nullo modo 
consistere posse societas, e richiamava D, 38, 1, 36. Ma così il con
trasto veniva affermato, non eliminato. Eliminarlo è possibile a noi, 
che riteniamo D .. 44, 5, l, 6 e D. 38, 2, 1 testi interpolati. 

(cJ,uanto a D. 44, 5, 1, 6, il testo dalle parole sed item el'it probandum 
et hic sino alla fine era già stato ritenuto interpolato dal Fabro (2), 
dal Seckel (3), da P. Krùger (4). L'interpolazione di tutto il pa
ragrafo è segnalata ora dal Pringsheim (f)). Indizi per il Pringsheim 
sono: ' in summa; dubitatio; loc1.tm facere e habet dubitationem: espres
sioni mancanti di soggetto. lo soggiungerei la impossibilità che 
Ulpiano distinguesse a mo' di concluslone (le parole in summa 
possono voler dire soltanto questo) tra oneri imposti in continenti 
e oneri imposti post intel'vallttm, quando prima in forma assoluta 
e generale, cioè senza distinzioni, ha affermato: 

quae onerandae libertatis causa stip1.tlatus sttm, a libel'to exige1>e 
non possum. 

E additerei anche l'antitesi in continenti - post intel'vallum, che 
i compilatori trovano qualche volta nelle fonti classiche (ad es. in 

(1) Cfr. CO?"J? iU1". civ., ed. Venezia 1836, 3, 1136. 
(2) Cfr. CO?"P~tS iu?". civ. I sub h. 1. 
(3) Hancllexicon 318. 
(4) Cm'pus iu?". civ. I sub h. 1. 
(5) Be?'yt uncl Bologna, in Festsch?'ift fil?' Lenel 214 e 264. 
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D. 24, 3, 29 pro), ma che ad essi è cara assai (1) e che nelle fonti 
bizantine è frequentissimamente adoperata per la classificazione ·dei 
patti (2): potrei, poi, osservare che bWLCùQo'vpevov si spiega meglio 
in un passo compilatorio che in un passo ulpianeo; che sospetto è 
1'indeterminato -hoc (!) promittere; . sospetta è tanto l'espressione 
liquido appm'eat quanto la colorita nimia 1"everentia; sorprendente il 
subicere costruito con l'ablativo: sciatta e sconcordata la frase ita 

se subiecisse, ut .... subicereto 
E, così stando le cose, due paragrafi successivi dello stesso 

testo ci presentano, l'uno, la norma del diritto classico; 1'altro, la 
norma del diritto giustinianeo. Nel diritto classico qualunque sti
pulazione, in qualunque momento conchiusa dal liberto onerandae 
libertatis causa, è impugnabile (3): nel diritto giustinianeo impu
gnabile è soltanto quella conchiusa in continenti, non quella con
chiusa post inte1'uallurn, trascorso qualche tempo dalla manomissione, 
a meno che risulti proprio evidente essere una tal convenzione 
frutto di metus o di nirnia reverentiao 

Nel § 5 Ulpiano insegna: 
Quae onerandae libertatis causa stipulatus sum, a liberto exigere 

non possum. one1'andae autem libe1'tatis causa {acta bellissime da 
definittntur, quae ita impOnttntu1', ut, si pat1'onwm libertus offenderit, 
petantu1' ab eo sempe1'que sit metu exactionis ei subiect~ts; p1'optel' 
quem metum quodvis sustineat pat1'O'lW p1'aecipiente. 

Nel § 6 i compilatori, affettando di riepilogare, pongono 
un ben diverso insegnamento che contrasta còl primo e lo de
r o g a; cioè dicono: 

(1) Cfr. D. 43, 16, 3, 9, dove sono interpolati gli incisi secl hoc confestirn, non 
ex inte1'vc~llo; non ex inte?'vallo, sed ex continenti (PAMPALONI, apud P. KRUGER, 

CO?'p. i1.w. civ. I sub h. 1.); D. 2, 14,7, 5, testo largamente rimaneggiato (BIONDI, 

Iudicia bonae fidei 27 sgg.), dove sono sostituite le parole ex inteTvallo alla parola 
postec~ del testo papinianeo (D. 18, l, 72 pr.) che richiama. 

(2) Cfr. G. ROTONDI, Ncdtwa cont?'acttbS, in Sc?,itti 2, 217 sgg. 
(3) Il diritto classico non considerava stiptblatio one1"C~ndae libe?'tatis CatbSa 

solamente quella in cui se1'VtbS PTO?Tdttat domino pectmiam, tbt mammzittcdtb1', 
Ctbln alias non essetmanumiSStb?'tbS dominus: considerava stiptblatio 
oneTandae libeTtatis CatbSa quella intervenuta nel caso in cui s tb a s p o n t e do
mint~s 11IanwlIisit senza distinguere se intervenuta al momento della manomis
sione o successivamente: cfr. Paolo in D. 44, 5, 2, 2. 
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[In summa si in continenti irnpositum quid sit libe1·to, 
quod hraLCùQoVf.leV01! oneret eius libertatem, dicendum est 
e x c e p t i o n i l o c u m ( a c e l' e o S e d s i P o s t i n t e l' v a II ~t m, h a b e t 
quidern dubitationem, quia nemo eum cogebat hoc P1'O
'm i t t e l' e: se d i d e m e r i t P 1'0 b a n d u m e t h i c , t a 'In e 11 c a usa 
c o g n i t a, s i l i q u i d o a p p a l' e a t l i ber t u m m e tu s o lo ve l n i m i a 
p a t r o n o l' e v e l' e n t i a i t a s e s u b i e c i s se, u t v e l p o e n a l i q u a -
d a m s t i P u l a t i o n e s e s u b i c e l' e t o ] 

Quanto a D. 38, 2, 1, 1-2 basta porre di fronte i testi ulpianei 
contrastanti, perchè l'interpolazione balzi subito davanti agli occhi. 

Do 38, 1, 36 

(Ulpianus Il ad L Iuliam) 

Labeo ait libertatis ca~tsa so
cietatem inte1' libe1'tum et pat1'o
nmn {actam ipso iU1'e nihil 
val e l' e palam esse. 

Do 44, 5, 1, 7 

(Ulpianus 76 ad edictum) 

Si libel'tatis causa societatem li
bertus cum pat1'ono coie1'it et . pa
t?'onus cum liberto pro socio agat, 
an . haec exceptio sit necessaria? 
et puto ipso iU1'e tutum esse 
libe1'tum adve1'sus exactionem pa
troni. 

D. 38, 2, 1, 1-2 

(Ulpianus 42 ad edictum) 

Et quidern prim~ts p1"aeto1' Rutilius 
edixit se arnplius non clatu1'urn 
patrono q~tam operantrn [e t s o -
c ie t ati s] actionern, [vi d e lic e t 
si hoc pepigisset, ut, nisi ei 
o b s e q u i ~t rn p l' a e s t et l' e t l i b e 'l'
tus, in societatem admitte-
1'e tu l' P et tr o n u,s]. Posterio1'es 
praetores c e 1" t a e (1) pm'tis bo
n01'urn possessionem pollicebantur : 
[videlicet enim imago so
cietatis induxit eiusdern pa1'
tis praestationem, ut, quocl 
vi'V~ts solebat societettis no
mine praesta1'e, id post m01"
t e nt p r a e s t a l' e t. ] 

Ohi può pensare che le due contrastanti soluzioni risalgano a 
Ulpiano? chi può pensare che Ulpiano si contraddicesse così gra
vemente, una volta perfino nella stessa opera, ClOe nel 
commentario all' edictum, da cui derivano D. 44, 5, 1,' 7 e D. 38, ' 
2, l? Evidentemente, questo secondo testo è interpolato; e preci
samente sono spurie tutte quante le parole che io ho chiuso tra 
parentesi quadreo 

(1) ( climicliae ) : Ulpianus. 
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Del . resto, la interpolazione - oltre che dal contrasto con gli 
altri testi ulpianei' e con la dottrina classica - è fatta palese da 
un cumulo di indizi: le due esplicazioni, fatte entrambe col so
spetto videlicet (1); l'actio societatis che nascerebbe da un· pactum (2); 
la barocca giustificazione della bonorum possessio richiamante si al
l'imago societatis, la qual societas, inoltre, vi sar·ebbe soltanto quando 
un pactum la facesse sorgere a motivo del non prestato obsequitt1n; 
il sostantivo imago adoperato in quest' uso (3); i verbi solebat e 
pl'aestCl1'et senza soggetto; il sostantivo praestatioin questo senso (4); 
la costruzione post 1nortem praestal'e. Raramente accade di trovare 
altri testi interpolati, la cui interpolazione possa esser dimostrata 
da un così enorme cumulo di indizi. 

Una sola cosa potrebbe sorprendere il lettore: che i compila
tori non si avvedessero del contrasto, data la _ vicinanza dei due 

(l) Cfr. SECKEL, Handlexicon 623. 
(2) Il PEROZZI, 1st. di di1'. 1'0111.2 1, 280 n. 3 scrive: «Mi viene il dubbio 

che il brano videlicet - pat1'onus sia interpolato. Il dubbio è giustificato anche 
dalla forma infelice di esso; il termine pat?·onus è malamente sottinteso invece 
che espresso come soggetto di pepigisset e, sottintendendolo, come si deve, stona 
il pat1'on'us ultimo. Lo stesso termine pepigisset, dal quale il PERNICE (Labeo 3, 
84 seg.) tl~ae che la società era stretta con mero patto, quando egli stesso am
mette che di società non potea trattarsi, ma solo di promessa del liberto di cedere 
la metà dei suoi beni, è sospetto. Una simile promessa poteva e doveva anzi aver 
luogo per giuramento o stipulazione... Propendo perciò a ritenere che RutiLio si 
sia limitato a dire che, escluso ogni altro libe1'tatis causa i1nposit'wn, egli non 
avebbe dato azione che per le opere e per la promessa .di società fatta, o non, 
0?w1ocmdcte libe1·Ùttis causa. Era già un progresso. I pretori posteriori sciolsero 
bensì in due l'editto di Rutilio (LENEL 227 n. 10), ma modificandolo. Diedero 
1'azione per le opere, ma negarono l'azione o diedero l'eccezione nel caso di onere 
della libertà; tolsero ogni validità alla promessa di società e al suo luogo posero 
il diritto di scelta di cui nel testo». 

Come si vede, il Perozzi ammette un' evoluzione, compiutasi entro il diritto 
nazionale romano: evoluzione, per verità, non provata. E come può il Perozzi dire 
che i pretori posteriori a Rutilio tolsero ogni validità alla promessa. di società se 
ritiene genuina la motivazione: videlicet enim im ago societatis indt~xit eù~sdem 
pa1,tis pTCtestationemj t~t) qt~od vivt~s solebat societatis nomine p1·aesta1'e, id post 
rI101'tem praestw'et? Il Perozzi evidentemente non sarebbe in grado di dare una 
risposta a questa domanda. 

(3) Appartiene ai compilatori anche nei seguenti testi: Inst. 3, 28 pro [1d 
tamen - divisione m ] ; D. 28, 2, 23 pro [naJn in omni fe1·e ùwe - vide?'et1~1']. 

(4) Del resto, l'astratto lJ1·aestatio è altre volte sospetto: cfr. V. ARANGIO 
RUIZ, Appunti sui giudizi divisori) in R1SG 52 (1912) 221. 
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t~sti ulpia~~i che lo contengono: D. 38, l, 36 e D. 38, 2, 1. Nella 
plCcola edlzIOne mommseniana delle Pandette i due testi sono si 
può dire, l'uno di fronte all' altro. l\1a, se il lettore vorrà i~du
giarsi a considerare la collocazione di questi due testi ulpianei nelle 
m.asse bluhmiane, rileverà .subito che essi appartengono a due masse 
d l V e r se: alla edittale il primo, alla sab1niana il secondo. Chi Im
prendesse lo studio delle antinomie esistenti nelle Pandette non 
solo .scoprirebbe che molte sono frutto di interpolazioni n o n' or
gan.lcament~ proseguite: si accorgerebbe, soprattutto, che 
assa~ spesso e~Istono fra testi appartenenti a diverse masse, e che 
preCIsamente In questa appartenenza a masse diverse le antinomie 
trovano la loro sem~lice. e naturale spiegazione (1). Anche la parte 
co~gettural~ della mIrabIle dottrina bluh~iana acquisterebbe quella 
sohd~ cons:stenza c~e essa merita; e che le sarà, quanto più i 
nostn studI progredIranno, sempre più largamente e cordialmente 
riconosciuta. 

Questa b~eve N?ta esegetica dovrebbe, come sempre, portare 
a una conclusIOne dI natura dommatica. Scorte esattamente le 1n
terpola~ioni, e reso manifesto attraverso le interpolazioni il pensiero 
del legIslatore, i due testi interpolati devono considerarsi la norma 
vi v a. della legislazione giustinianea; i testi sopravvissuti allo stato 
~enUlno, un mero ricordo storico. Il çliritto giustinianeo _ contra
nam~nte al classi~o - per assicurare vieppiù l' obsequium da parte 
del hberto verso Il patrono, non ripugna dall' ammettere la validità 
~i stipulazioni fatte dal liberto a favore del proprio patrono per 
Il. caso che venga meno la prestazione dell' obsequium, se fatte a 
d~st~nza dalla manomissione e non risultino il portato di metus vel 
nzmza patrono reve1'entia, e non ripugna dall' ammettere la validità 
~i un .pactum, per cui il patrono, nisi ei obsequium praestaret libel'tus) 
zn soczetatem admittel'etur. Le une e l'altro il diritto classico non 
ammetteva, perchè oneranti libertatem. 

. (1) Cfr. E. ALB~~TARIO, Sul di1'itto dell' erede est1'Ctneo alle opere dei libe1.ti) 
m F 1911; Note crzt'tche al fr. 25 D. 28, 7 e al f1·. 5, 1 D. 35, 1) in F 1911; 
Sulla 1'evoca tacita dei legati e dei fedecommessi) in SIGP 5 (1919) 67 sgg. 
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IUSTUM PRETIUlIl E IUS7'A AESTIMA TIO 
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1. - Bo davanti a me le fonti *), nelle quali si parla di iu
sturn pretium e di iusta aestirnatio. Non sono molte. Dopo averle 
considerate, son giunto alla conclusione che il concetto del iustum 

*) Questo studio fu pubblicato in BIDR 31 (1921) l sgg, La tesi, in esso 
affermata, fu, si può dire, universalmente accolta. Cfr. P. BONFANTE, 1st, di dir. 
rom.

9 
472; S. PEROZZI, 1st. di di?". ?"om. 2 2, 276 n. l; B. BIONDI, 1st. di di?". 

?'om. 2, 269-270; E. COSTA, Storia del di?'. p,'iv. rom.2 394 n, 2; P. F. GIRAlm, 

Manuel de droit ,-omain, ~a ed. curata da F. SENN 575 n. 4; G. GUARNERI CI
TATI, Le' obblz'gazioni z'ndivisibili 182; J. PARTSOH, ZSSt 42 (1921) 255 n. l; 
H. STOLL, ZSSt 47 (1927) 527-528; H, SIBER, Rb'misches Privatrecht 195; F. 
SOHULZ, Die epitome Ulpz'ani 27; H. SOHEUER, Die laesz'o enormis im rb'mischen 
und modo Recht, in ZVRW 47 (1932) 77 sgg.; S. RroooBoNO, Corso di dirz'tto ro
mano, parte seconda, 1933-34, 590 sg, 

Tenui riserve, nel senso che qualche volta iustum pretium può essere espres
sione adoperata dai classici per indicare il valore reale della cosa in vece di 
SU1un p?"etium, ?"ez' p?"etium, o pretiwn senz' al tro, s e n z a t r a l' n e q u e Il e 

conclusioni che il diritto postclassico trae dal p?"etiu1n che 

non è i1,f,stum, fanno S. SOLAZZI, in RIL 61 (1928) 350 sgg.; vV. BUOKLAND, 

Roman Law
2 

486 n. 6; A. DE SENAROLENS, in Mélanges Fourhz'el' 700 sgg,; 
E. LEVY, in ZSSt 43 (1922) 534-535. 

Una singolare e confortevole coincidenza di risultati nella critica di alcuni 
testi ci fu tra questo mio studio e uno studio del SOLAZZI, L' ort'gz'ne sto?"ica 
della ?"escissione per lesione enornze, pubblicato contemporalleamente in BIDR 
31 (1921) 51 sgg. 

lo dico che il concetto del z'ustum pretium risente l'influenza dei nuovi 
principì che sono il sostrato morale del Cristianesimo; il PARTSOH, loc. cit., 
lo fa derivare dalle tariffe legali in uso nella pratica del basso impero e 

dalla teoria economica aristotelica. Può darsi che questa teoria e soprattutto le 
condizioni economiche del basso impero vi abbiano in parte influito; ma 1'in

fluenza del Cristianesimo 110n mi sembra che si possa nè escludere nè diT?inuire. 
Nelle costituzioni intel'polate (C. 4, 44, 2 e 8y che fissano, come misura della 

lesione per poter invocare la l'escissione della compravendita, un pl'eJ\zo infe

riore alla metà del valore della cosa, riecheggia il rimprovero agostiniano contro 
i profittatori delle tristi condizioni dei bisognosi (Serm. 75, 2, in MIGNE, Patr. 
lat. 39, 1890): « ... et pro casella p1'O qua prius, ve?'bl: gratia, fOl"t'e centum so
lidum, offerebat, ut eum opprimi viderit, nec rnedietatem pretii dare 
adq u i e s ci t. Cfr. D. NONNOI, S. Agostino e il diritto romano, in RISG, nuova 
serie 9 (1934). L'influenza cristiana, poi, più che 1'influenJ\a della economia 
aristotelica spieghereJlbe la diffusione del concetto nelle due parti delI'im-
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t , ' sta aestimatio non ap-
t , la terminologia itL~ttL1n p1~e wm, 'tu pre 'lum e ' , 

Partengono ai giuristi romanI., b ' d la consi-
, b questa concluSlOne potreb e In urre 

A ntener uona, ' , , ' ,t è l'a1Jpellativo che riceve il , l per l glUI'lStl 'lUS US .t 
derazlOne c le l' S non che questa nozione, acu-

t l' tto conforme a 'lUS, e , 
l'appor o o a , h l' ' anzi dalla recente dottnna 
tamente intraveduta, più c e per lD211) P' o '(3) Mitteis (4) _ 

, ' , (1) Bonfante I , 8rOZZI ,-
romanistlCa --:- Ferrull, '" 'ç> l' ~ Jera di un giovane studioso, 
ha bisogno dI esser dllnostl a~a, - 1 d 'questa dimostra-

, t ' 10 spero - arCl 
il Donatutl, che po ra - ,'(5) D'altra parte qual-

, è ancor condotta a telmlne . , 
ZlOne, non " '(6) l'ammettendo che, 'ltLSttLS d semplo Il Perozzl ,pu 
cuno, COll'le a e, ' , ' , l' forme al diritto positivo, non 'fi l ' 'Tunstl ClO c le e con 
signl c II per l g d l ' t 'giuristi adoperato in senso , che fosse ag l seSSI , 
esita a nconoscere j , 'te quando essi parlano dI 

, ' ridIco preclsamen , " 
non tecnlco-g

1u 
" t nto che le espresslOnl 'tu-

't' t 'i Per dImostrare, per a ) , ' d 
empto1' 'ltLS 'l pre 'l , " , doperate soltanto nella tar a 

, ' sta aest'lmatzo sono a , 
st'wn p1'et't'lLm e 'tu 'o' 'denza romano-claSSICa, e 

d 'l tramonto della gl1UISpl u , 
epoca, opo l -, "t" ' occorre ricavare argomentI 

d 'l t d' Olnpllaton glUS lman81, , 
pre l et e al c 'd' , . l' testi La quale ora lntra-
specifici dalla analisi esegetIca el Sll1

go
t 

l te' l~ sua molta brevità-
d h 'SCI' rà - - nonos an prendo, speran o c e nu 

convincente. 

, ' T't r x corpore . , ' .' del iustum l)1"etzurn nel I u I e, ,,'. 
Pero' spiegherebbe l InfiltrazlOne, l d Ila norma de ll a rescllldlbll!ta 

, , 't me occldenta e, e e , 'd 
Ulpiani, che sono un epl o , l' " fiacta nella Consultatio vetens CUlUS am 

11 J'" e se pel"peram o 1,naequa ztel , de a (jIVlSlon , . . 

iUl'isconsulti, fonte occidentale anch ess~, I R 7 t entwickelung in Atti Gong?'. 
d nachklasszsc te eCtt s , , n BECK Cltristentuln un , 't al P ARTSCH negando Im-

" l 2° Roma 106 n, 2, SI accoS a , 
interno di dZ1", Tom" vo, ' , ' ,'f ,'t" perchè ispirati all' opera 0lce-

, ' d' S AmbrogIO da me Il eli I, "l B k portan'l:a al testI l ' , ' f stata _ ragiOna l ec-
t d ,'ati Se lOfluenza Cl osse 'l B k 

roniana e da ques a ellV ',. 'à l tempo di Cicerone. Ma l ec 
t t ul dll'ltto romano gl a 't 

ci dovrebbe esser s a a s 'd'etico e ordine giuridIco non en-
, N l ondo romano 01 lne 

qui ragiona male, e m ' , Il' t' del basso impero: cfr. E. ALBER-
. d ' ' e accade pOI ne e a , '1931) dono a confon etS l. com "in Atti Soc. P'·Og1'. sczen:;e l,. • 

TARIO, Etica e diritto nel mondo cZasszco latinO, 

( 1) Pandette 7. , d 6) 
, , , '. . ti 6 (conforme 9a e" ' 

(9) Istitu:nonz di, dZ1. 10111,. 2 d 1,110). 
- ", d', i 1 80 (conforme a e . (:-)) lstitu:Jwnz d ! Z1. r01n, , 

(4) ROl11iscltes Pdvat1'ec!t~ l, ,3:. l l' ta gio dei giurist1: classici, i n A UP 
(5) V, ol'a Iustns, iuste, zustltw ne tngt 9 

serie 4a, 3 ( 1921) 375 sgg, 

(6) loc. c't, 81. 

XVII - Iustwn p1'etÙtm e i'usta aestimatio 405 

2. - Ohi mI legge sarà subito co lpito vivamente da alcuni 
confronti. 

Gaio (II, 265 ) avverte: 

ltaque alienus ser"LlUS redimi et rnanumitti debet: quodsi do
minus eum non vendat, sane extinguitur (ideicommissa libertas, 
quia hoc casu pretii computatio nulla intervenite 

Un passo dei Tituli ex corpore Ulpiani (II, 11) ripete: 
Alieno sel'VO per (ideicommissurn data libe1'tate, si dominus eZLm 

i u s t o p r e t i o non vendat; extinguitu.'J· libe1·tas, quonia rn nec p1.etii 
computatio pro libertate (ie1·i potest. 

Il passo non fa che pedissequamente ripetere il paragrafo di 
Gaio: due sole parole contiene, che in Gaio mancano: iusto pretio ! 

Gai, Inst. Tit. ex corpo Ulp. 

quoLi si dominus eurn non venclat... si clominus ewn i u s t o 1]1' e t i o 
non vendat, .. 

Ohi resterà persuaso della tesi, con la quale l 'Arangio-Ruiz 
intende dimostrare che i Frammenti attribuiti a U lpiano non sono 
che una tarda epitome gaiana, attribuirà senz' altro le parole itLStO 
pretio all' epitomatore postclassico. Ma anche chi seguisse l'opinione 
tradizionale, non dovrebbe durar fatica, dato che un passo è la 
pedissequa ripetizione dell'altro, ad ammettere che le in
truse parole iusto pretio derivino da una glossa: tanto più che già 
il W[ommsen ha affermato che quei Frammenti non ci presentano 
1'opera genuina, ma un tardo sunto. 

Un altro confronto è non meno significativo, Gaio (II, 262) in
segna: 

Cum autem aliena res pAJ' fideicommissum relinquitu1', necesse 
est ei, qui 1·ogatus est, aut ipsam redime1'e et p1'aesta.re, a tL t a e s t i
mationern eius solvere, sicut iu1'is est et:si pe1' dal1'ìnationem 
aliena 'l'es legata sito ~unt tamen, qui putant, si 1· e rn p e1' li d e i _ 
commissurn relictam dominus nonvendat, extingui fidei
commisswn; sed aliam esse causa m peT clamnatione112 legati. 

Un fr. dello stesso Gaio, riferitoci nel Digesto (32, 14, 2- 10 

fid.), invece, rileva: 

:)ed si cui legatum relicturn est, ut alienam 1'em 'J'edimat vel prae
stet, si redimere non pos/sit) quod dominus non vendat [ve l im m o _ 
dico P l' e t io ve n d a t i u sta m] aestimationem infert. 
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N on è chi non veda che questo secondo testo gaiano, sulla 
guida del testo delle Istituzioni, deve essere ricostru~to così: 

Bed si cui (per damnationem ) legat'um est) ut al'lenam 1'em 1'e
dimat et praestet, si 1~edime1'e non possit, quod dominus non venda t, 

aestimationem infeJ't. , 
Gaio faceva una sola ipotesi: che il dominus n o n ve n d e s se: 

e allora si doveva aestimationem solvere. I compilatori fanno due 
ipotesi: che il dominus non venda o ,v.e nd a a tr o P? o ca~ o 
p rezz o: non vogliono aggravare la poslzlOne, de~ legat~no che, In 
caso di pretese eccessive del domin~~s) potra hberarslprestando 

l' aestimatio i~~sta. 
Analogamente interpolato è un testo di Paolo l'iferit,o in D,40, 

5, 31 (0° fid,). Dopo aver premesso che alieno se1'VO dan potest pe1' 

fideicommissum libertas) nel § 4 è avvertito: . , 
Si is cuù~s se1'VUS est nolit eU1?7, vendere, ~Lt 1nanUm'ltte'1'etur, nullae 

p1'aeto1'is pcwtes sunt: [idem est et si plu1'is iusto ve,nd,ere 
ve l i t. s i n a ~~ t e m c e l' t o q u i d e m p l' e t i o) q u o d n o n p l' Z m a 
facie videtu1' esse iniq~~um, dominus serv'/;~:n vend,ere 
paratus est, is ve1'O, q~ti 1'ogatus est manumzttere.) 'l1?},
m o d i c t~ m i d es s e n i t i t t~ 1', P r a e t o r -i s p a l' t e s e l' u n t 'l n t e r -
p o n e n d a e) u t i u s t o P l' e t i o v o l e n t i cl o m i n o d a t o l i b e l' t a s 

a b e m p t o r e p l' a e s t e t u l ' ] . . , ' 

. Questo testo, a cominciare da sin at~tem, è stato gla nt~n~to 
interpolato . da me (1). Ora ritengo che anche il p:"ecedente ll1CISO 
idem est - velit sia interpolato. Il confronto con GalO (II, 265) offre 
un argomento sostanziale per affermare l' ir:terpolaz~one, più, e~~ace 
di qualsiasi considerazione formale: tutta~la n~n s: tr~scun l 'ldem 
est altre volte forma di passaggio compllatona; Il S'ln autem, sul 
qu~le anticamente il Fabro e recentemente io abbiamo ric,hi.amato 
l'attenzione: l'enfatico e singolare uso di nitit~~1'; l'uso dI 'lmmo
dicus che, alla pari di modic~~s, è particolarmente predi.letto dalla 
tarda epoca (2); l'espressione p1'ima facie altre volte lnterpolata 

(D. 34, 1, lO, pr.) (3). 

(1) Cont1"ibuti alla cl"itica del Digesto, Pavia (1911) 4?, . 
(2) R invio per questo a un mio studio il: p:'epal:azlOne, ~vent,e per tltol~ 

C1"iteri di quantità assunti come base di concezzonz e j"Zronne bzzant,zne .(v.: per 
ora, Le valutazioni quantitative nel diritto giustinianeo e nelle legzslazzonz 11'1,0-

derne, in RDCo 20 (1922) 679 sgg.). 
(3) BESELER, Beitj"iige 2, 79. 
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Vi ha poi un confronto più dec~sivo di tutti, perchè si tratta 
di una c. dioclezianea riferitaci contemporaneamente nei Frammenti 
vaticani e nel Codice giustinianeo: della c. riferitaci nei Fram
menti vaticani solo alcune parole sono leggibili, ma per avventura 
proprio quelle sufficienti a mettere in evidenza l' interpolazione: 

~ 

Frat. vat. 22 C. 4, 46, 2 

cessatione'm 
collation. 

.• cera 
fide comparasti, ea ven 

con-
velli non. 

Si deserta praedia ob cessationem 
collationum vel reliqua tribt~torum 
ex permissu praesidis ab his) qui
bus periculum exactionis t1'ibuto-
1°um imminet, distracta since1'a 
fide [iusto p1'etio solemnite1'] 
comparasti, venditio ob solemnes 
p1'aestationes necessitate facta con
velli non debet. 

Come emerge dal confronto, i compilatori tra sincera, fide e 
comparasti hanno intercalato iusto p1'etio solemnite1'. 

N on è nè pur da omettere un confronto fra la redazione ge
nuina e la redazione giustinianea di un passo delle Istituzioni di 
Gaio, perchè il confronto dimostra che, anche quando l'interpolazione 
non consiste nell' inserire le parole iustum pretium, consiste pur 
sempre nell' inserirne il concetto, nel richiedere - voglio dire -
l'equilibrio tra prestazione e controprestazione: 

Gai 1, 53 

Sed et maim' quoque asperitas do
minorum per eiusdem p1'incipis 
constitutionem coercetu1'; narn con
SUltU8 a qu-ibusdam p1'aesidibus 
provincia1'um cle his se1'vis qui ad 
rana cleorum vel ad statuas prrin
cipum confugiw~t, p1'aecipit, ut si 
intolerabilis vicleatu1' dominmoum 
saevitia, cogantu1' servos suos ven
dere, 

Inst. 1, 8, 2 

Sed et maior asperitas domin01'um 
eiusdem p1'incipis constitutione 
coercetU1'. nam consultus a qui
bttsdam praesidibus provinciarum 
de his servis qui [ a cl a e cl e m 
sa cr a m] vel ad statuas p1'inci
pum confugiunt, praecipit ut) si 
intolerabilis videattw d01nino1't~m 

saevitia, cogantu1' se1'VOS [ b o n i s 
c o n d i c i o n i bus] vendere. 

I Giustinianei eSIgono che la vendita coatti va sia fatta non a 
qualunque prezzo, n'la a un prezzo giusto: bonis condicionibus! 
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E finalmente, è opportuno stabilire un confront o fra due testi, 
dal ql,;ale risulta che i Giustinianei amano sostituire le parole iu
st~6rn pretiurn alle parole S~6wn pretit6m o 1'ei pretit6m, o senz' altro 

a pretiwrn. 

D. 6, 1, 70 
Pomponius 29 ad Sab. 

N ec [q u a si] (1) Pllblicianarn · q~6i
dern actionem dandarn ei placuit, 
ne in potestate c~6iusq~te sit per 
1'apinarn ab invito dornino 'rem 
[ i u s t o] pretio cornparm·e. 

D. 25, 2, 9 
Paulus 37 ad ed. 

(non enirn aequ~6rn est invit~trn 

suo pretio res suas vendere) (2) . 

Il S~6~trn JJ1'etùMn classico diventa il iustLw~ p1'etittrn giustinianeo. 
3. - Una constatazione non trascurabile è che il i~l-stwrn p1'etiu.rn 

e la Ìt6sta aestirnatio spuntano in costituzioni dell' epoca romano
ellenica e giustinianea. hLste aestirnal'e è in una c. costantiniana dell'a. 
325 (O. Th. 14, 4, ~); possessiones publicas iustis aestirnationibus locare 
è in una c. dell' a. 362 (O. Th. lO, 3, 1); iustis pretiis aestimatio è 
in una c. di Leone dell' a. 472 (O. 5, 9, 6, 5); distrahe're iustis pre
tiis è in una c. giustinianea (O. 5, 37, 28, 5); frurnenta iustis aesti
rnationibus collige1'e è in altra c. giustinianea (O. lO, 26, 1, 2); rOìs 

Òl1WtOlS 'rl,U17 fJ-a a l è in una c. di Anastasio dell' a. 491; òlUaias uai àUel-

fJovs ÒW'rl,w!;oc.cvs ylvO,I.lÉV17S è in una Novella (120, 6, 2). 
Altra non trascurabile constatazione è che l' origÌne compila

toria del iust~6m pretinrn in alcune fonti nostre è stata già avver
tita. Particolarmente interessanti sono i due testi, in cui i Giusti
nianei stabiliscono la cosiddetta lesione enorme. 

O. 4, 44, 2 (Dioc1. et :Th1ax. Aur. Lupo, a. 285). Rern rnaim'is 
pretii si [ t~t vell pater tuus rninoris pretii clist1"axit, [hurnanurn 
est J u t ve l p 1'e tio te 1'estituen te ernp t01'ibus {un dum ven di
t ~6 rn l' e c i p i a s a ~6 c t o r i t a t e i n t e l' c e d e n t e i u d i c i s, ve l, s i e rn p -
t01' elege1'it, q~60d cleest i~tsto pretio recipias. minus a~6-

(l) Il quasi è interpolato; cfr. SOLAZZI, Le azioni del pupillo e cont?"o il 
pupillo, in B1DR 26 (1913) 254. Con poco .meditat~ e~fasi il LEVY, ZSSt 43 
(1922) 534 n. 3 dice che ciò è <~ Das Gegentell des Rlchtlgen ». 

(2) Gli scoli asti greci si affrettano a sostituire iustum a suum. Cfr. lo sch. 
2 a Bas. 28, 11, 8 = D. 25, 2, 8 (HEIlVIBACH 3, 303); oVòÈ yae òiualov fo'rl rfJs 

òluaias 'rlflfJS /lOVr;S auovra mneaOU8LV ra rÒla neaYflara. 
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t e rn p l' e t i ~6 rn es s e v i cl e t ~61' J s i n e c cl i rn i cl i a p a r s ve r i p l' e t i i 
sol~da sit ]. 

' 0.4,44,8 (Idem Aur. Evodiae, a. 293) ... [nisi rnin~6s climi
cl i a i ~6 s ti p r e t i i, q ~6 o cl fu e r a t t e m p o r e v e n d i t i o n i s, cl a t ~6 rn 
est, electione iam emptori p'l'aestita servandct]. 

Le parti di questi due testi, contenenti la menzione del iusturn 
jJ1'etium, sono state da lungo tempo riconosciute interpolate (Tho
masius: recentemente Gradenwitz) (1), e l'origine giustinianea della 
lesione enorme è una opinione così radicata nella scienza romani
stica (2), che certo la recente opposizione del Landucci non vale 
a smaoverla (3). 

Anche nelle Pandette vi sono alcuni testi, nei quali l'interpo
lazione, segnalata occasionalmente ' da di versi' studiosi, riguarda per 
1'appunto incisi contenenti la menzione del ù6stum pretitvrn. :Mi è 
agevole elencarli. 

D. 20, 1, 16, 9 (Mare. 1. sing. ad f. hyp.) Potest ita jìe1'i pigno1'is 
clatio [h Y P o t h e c a e 'li e ] , ut si intra certum te1?~pusnon sit soluta pe
cunia iure emptoris jJossicleat rem [ i u s t o P l' e t i o t Ut n c a e s ti m a n
cl a m]: hoc enim casu vicletul' quodarnmoclo conclicionalis esse venclitto. 
et ita clivus Severus et Antoninus rescl'ipserunt. 

È un fr. che è stato più volte, soprattutto in tempo recente, 
meditato: ad es., dal Beseler (4), dal Jj"'ehr (5), dall' Ebrard (6). 
Molto poco nel testo vi ha di genuino. Vi ha chi elimina più e 
chi elimina meno: ad ogni modo, Ull punto è pacifico: la origine 
non classica dall' inciso i usto pretio t~mc aestinwndam, già afferm.ati:ì 
dal Fabro (7), riaffermata recentemente dal Lenel (8) e da P. Krù
ger (9). 

(l) BIDR 2 (1889) 14. 
(2) Cfr., per tutti, BONFANTE, 1st. di diTo 1"Om. 6 472, l (conforme 9a ed. 472, 

l); C. LONGO, Lezioni 19 l 9-20, La comp?"avendita 173 sgg. 
(3) A1V 75 (1916) 1189-1255. 
(4) Beit1"èige ~, 58. 
(5) Romisches Pfandrecht. 
(6) Die Digestenfmgm. ad {01"l1L hyp. und die Hypotheca?"ezeption 1917, 

92 n. 23. 
(7) Cfr. DE MEDIO, BIDR 13 (1900) 229, Cfr. anche VVISSEMBACH, Em,bl . 

TTib. 353. 
(8) Pa-ling. iUT. civ. 
(9) COTpUS iw". civ. I sub. h. 1. 
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D. 1 L, 7, 12, pro (Ulp. 25 ad ed.) . Si quis sepulchrum habeat, 
viam, autem ad sepulchrwn non habeat et a vicino ù'e prohibeat~Lr, 
imperato?' Antoninus cum patTe rescripsit iter ad sepulch1"Um peti 
precario et concedi solere, ~Lt, quotiens non debetU1') impet1'et~r ab eo 
q~Li fundum adiunctu.'ln habeat: [n o n t a 1~~ e n ho c. re s CT 'l ~') t.~L m, 
q~Lod impetrandi dat facultatem, et'lam act'lonem c'lv'l~em 
i n d ~L C i t) se d e x: t 1" a o l' cl i n e m i n t e r p e II e t u l' P l' a e s e s e t 'l a m 
c01npelle1'e debet iusto p1'etio ite1' ei p1'aestari, ita ta
m e n, ~Lt i 'lL cl e x e t i a 111, d e o p p o l' t u n i t a t e lo c i P 1'0 S P i c i a t, n e 

vicinus magnum patiat~L1' det1'iment~Lm]. 
L'interpolazione di questo testo da ita tmnen In pOI e stata 

già avvertita dal Fabro (1). Spicca in quest'ultima parte del testo 

quel riguardo al fondo del vicino (iudex ?1'OSl~iciat n~ vici~us. m~
gnu m patiatur detl'imenttLm) che è propno deI co.m.plla~on gIuSt:
stinianei. lI!inore se1'vientis fundi detrimento: eSSI soggiungono III 

D. 8, 1, 9 (Albertario) (2). L'illterpolazione è però più ampia. e, 
sostanzialmente, fu veduta bene dal Bonfante (3), che la fa comIn
ciare dalle parole sed extra O1'dinem. Dico sostanzialmente perchè, 
secondo ogni verosimiglianza, tutto il periodo, a cominciare da non 
tamen non è genuino. L'interpolazione stabilisce un principio con
trasta~l te col regime della proprietà romana: l a se r v i t ù d i p a s -
sa g g i o c o a t t i v o per accedere al sepolcro intercluso: ~rin.cipio 
tanto nuovo e eccezionale (Lusignani (4), Bonfante (o). Pacchioni (6)), 
che non può esser suscettibile di generalizzazione neanche nel si
stema della legislazione giustinianea; che fu invece - come molti 
altri principi dell' epoca giustinianea - sviluppato dalla dottrina 

medioevale. 
4. _ Quei significativi confronti da me stabiliti al principio di 

questo scritto; questa significativa constatazione del ~icorrer.e d~l 
iustwn pretium in costituzioni dell' epoca romano-ellenICa e gIUStI
nianea o in testi ritenuti interpolati da vari studiosi in occasione 
di altre indipendenti ricerche, possono - se non erro - cooperare 

(L) Cfr. DE MEDIO, BIDR 13 (1900) 224. Il testo, per quanto non rltenuto 
alterato, è stato studiato da WLASSAK, Studien zw" Theo1'ie der Rechtsquellen 129. 

(2) Possessio civilis e possessio naturaZis, in F 1912. 
(3) Corso di dir. rom., La proprietà (1909) l1l. 
(4) Le limitazioni della p1'oprietà in diritto romano, in F 23 (1898) 578. 

(5) 10c. cito 
(6) Corso2 2 (1920) 315. 

XVII - I~~st~~m p?'etitm~ e iusta aestimatio 411 

a far considerare con molta diffidenza gli altri testi, del resto non 
molto numerosi, in cui la terminologia iustum pretium o iusta ae
stimatio ricorre. ~t[a io spero che il lettore rafforzerà via via il suo 
sospetto seguendo la breve, ma non inutile, critica che di essi lO 

andrò facendo. 
Vi ha un gruppo di testi nei quali, per vero, il dimostrare la 

interpolazione è difficile: ma la difficoltà nasce per l'appunto dal 
fatto che, tolto l'accenno al iustum p1'etium, il testo corre benissimo. 
Come può esser accaduto ciò? Vi ha una molto agevole spiega
zione. Nell' ambiente postclassico, quando fu elaborato il concetto 
del ùtstum p1'etium, della iusta aestimatio, i commentatori o i com
pilatori dovevan esser portati qua e là a richiamarlo, se l'occasione 
si presentava. Paolo diceva esser compito del giudice nel iudicium 
c07nnnmi dividundo l'em aestin~al'e. I compilatori si affrettano a 
soggiungere: iusto p1'etio, quasi che nell'aestimare classico 
già non fosse sottinteso che ·la stima dovesse corrispondere al valor 
della cosa. Ulpiano avvertiva che 1'erede, durante ]0 spatium deli
be1'm~di, può vendere, adito p1'aetore, le cose ereditarie deteriorabili. 
I compilatori anche qui soggiungono: i ustis ]'Jr e t i i s, in una forma 
- per altro - che ha tutto l'aspetto di una appiccicatura. Lo 
stesso Ulpiano parlava di a e s t i ~~ a l' e pm'tes serVOl'um, q~Libus per 
fideicommissum libel'tas data est. I compilatori son trascinati a in
tercalare: iu s t o p re t i o (aestimare), scolorendo e attenuando anche 
qui il significato pregno dell'aestin~are classico. 

Riferisco, ora, questi testi, in cui la interpolazione si riduce 
alla intercalazione del iustum pretitLm o della iusta aestimatio. Vedrà il 
lettore, considerandoli accostati l'uno all' altro, come quella interca
lazione non sia che una t a r d a a g g i u n t a e s p l i c a t i v a, proprio 
evidente. Si convincerà che in essi è ripetuta la stessa tarda ag
giunta, che l'epitomatore postclassico fa penetrare in Tituli ex cor
pore Ulpiani II, 11, come emerge dal confronto coa Gai Inst. II, 
265; che i compilatori fanno penetrare in C. 4; 46, 2, come emerge 
dal decisivo confronto col Fr. vat. 22, e in D. 20, 1, 16, 9, come 
dal tempo del Fabro è pacificamente ammesso. 

D. lO, 3, lO, 2 Paul. 23 ad ed. In communi dividundo iudicio 
[ i u s t o P l' e t i o] 1°em aestimare clebebit iuclex et de evictione quoque 
cavendum erit. 

D. 28, 8, 5, 1 Ulp. 70 ad ed. Si maio?" sit he?'editas et delibe1'at 
heres et res sunt in he?'editate) quae ex tractu temporis deteriores fiunt, 
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adito praetore potest is qui deliberat sine pJ'aeiudicio eas [i u s t i s 

P 1'e ti i s ] vende1'e, 
D. 40, 5, 30, 6 Ulp. 5 fido .. , sed et clivus Pius Cassio Dextro 

')'escJ'ipsit ita 1'em explica1>i, ut pa1'tes servo1'um, quibus pe1' fideicom
mi:SStLm libe1'tas data est, [i tL s t o P 1> e t i o] aestirnentw' atqtLe ita Sel'VtLS 

ab his qtd 1'ogati sumt manwrnittatw'. 
D. 49, 14, 3, 5 CalI. 3 de iure fisci Divi Fratres 1>esc1'ipsel'unt 

in venclitionibtL8 fiscalibtts fidern et diligentiam a p1'OCw'at01>e exigen
clam et [ i u s t a] pretia non ex pl'aete1>ita emptione, sed ex p1'aesenti 

aestimatione constitui. 
D. 31, 54 Ter. Clem. 13 ad L I. et P. Si ctti {tmclus centum 

clignus legatus {tteJ'it, si centum he1'ecli vel cuilibet alii clede1'it, ttbe1'
')'ùnum (?) videtu1' esse legatum: nam alias inte1'est legatarii fandurn 
potitts lwbe1>e quarn centwn: saepe enirn confines {ttndos etiarn Sttp1'a 
[ i u s t a m J aestirnationern inte1'est nost1'a adq1:t-l1'eì'e. 

C. 8, 40, 18 (a. 244) Si, ut proponis, (undwn ob clebitwn obli
gatwn [non itLstO p1'etio] (1) vendidisti, 1>esiclttam quantitatem, 
quam ex p}'etio eltLsclem se1'va1'e potuisses) ,)'e{undi tibi a . fideiussore 

non iU1'e poscis (2). 
5. - Consideriamo ora gli altri testi, che non presentano sol-

tanto - come tarda aggiunta esplicativa - la menzione del itLstum 
pl'et-lum o della iusta aestimatio, ma che furono più ampiamente 

alterati. E innanzitutto: 
D. 1, 12, 1, 11 Ulp. L sing. de off. praef. urb. Gw'a ccwnis omnis 

ut i u 8 t o P l' e t i o pl'aebeatu1' acl CU1'am p1'ae{ectn1'ae pe1,tinet, et icleo 

et (m'ltln sUa1'ium su,b ipsius ctwa est. 
Può vedere ognuno ehe qui abbiamo un testo mal messo in-

sieme e che - così com' è - non può venirci dal giurista, Il testo 

genuino verosin'lilmente diceva: 

< P}'aebitio ) cCl1'nis omnis ad cura m prae{ectu1'ae pe1,tinet et icleo 

et {o'l'wn SUa1'itLm sub ipsitts cw'a esi: 

(1) Evidentemente, come emerge dal seguito, il testo genuino doveva dire: 

min07'is, 
(2) Come i compilatori intercalavano qua e là nei testi classici la meuzione 

del iustum p7"etium, cosÌ i Bi7.antini la intercalano a volte nelle versioni greche 
di quei testi romani, che non sono stati modificati dai compilatori. Vedasi, per 
esempio, nei Basilici la versione di C. 5, 74, 1. La costituzione ha superfluum 
pretii; questa frase diventa per i Bizantini TÒ €,U,etnov Tè;> ÒL1W{ep np:y;p,an! 
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I compilatori intercalarono l'avvertimento che la p1'aebitio deve 
avvenire ittsto ]J1'etio scrivendo: CtL1'a ca1'nis omnis ut iusto p1'etio 
p1'aebeatUl' a cl c u l' a m p1'ae{ectU1'ae pe1'ti1iet... e mettendo insieme, 
così, un testo infelice. 

Passiamo ora a D. 24, 1, 36 pr. Pau1. 36 ' ad ed. Si donatae 1'es 
extant, etiarn vindica1'i poterunt: [s ed · q u i ci c a tL sa m. p o s s id e n d i 
cl o n a t i o P l' Cl e s t i t i t, n i s i l' e cl cl a t u l' l' es, Cl e s t i m a t i o {a c i e n cl a 
e s ~ i u s t o P Te t i o c a v e 'l'·i q tL e p o :s s i cl e n t i cl e b e b i t cl e e 1.' i c -
tione simpli , quanti ea l'es sit:] iclque etiam PeGlio vicletul'. 

Vi ha qui un passaggio dal plurale al singolare che - come 
non poche altre volte ho rilevato (1) - è facile indizio di un testo 
che risulta composto da due diverse mani. Prima: si Clonatae 'l'es 
extant, etiam vinclicari pote1'unt. Poi improvvisamente: nisi 
1'edclatu'l' 1'es, quanti ea res sito Vi ha, inoltre, un sostanziale in
dizio di alterazione del testo. Si tratta di donazioni tra coniugi 

. ' 
VIetate dal i·us civile: orbene, come si può dire in questo caso che 
la donazione praestitit causam possiclencli? il possesso del coniuge 
donatario è tutelato soltanto dagli interdetti: iw'e civili non esiste; 
non può avere la sua causa nella donazione ed essere perciò pos
sessio civilis (2). 

Rivolgiamo la nostra attenzione a D. 38, 5, 1, 12-13 Ulp. 44 
ad ed, Si quis in (1'auclem pat1'onon~m rem venclicle1'Ìt [ve l lo c a -
v e r i t v e l p e ')' m u t a v e 1'i t, q u a l e s i t a l' b i t r i u m i u cl i c i s v i -
cl e a m tL S. e t i n l' e q u i cl u m cl i s t l' a c t a cl e ( e l' 1'i c o n cl i c i o cl e b e t 
emptori, utrum maZit rem emptam habe1'e iusto pretio 
a 11 v e l' o a l' e cl i s c e cl e l' e p 1~ e t i o ')' e c e p t o: n e q tL e o m n i m o cl o 
l' e s c i n cl e r e cl e b e m tL s v e n cl i t i o n e m, q u a s i l i b e '/' t usi u s v e n -
cl e n cl i n o n h a bue r i t, n e c ( l' a tL cl e m u s p r e t i o e m li) t o l' e m 

. ' m a x z m e c tL m cl e cl Q lo e i u s n o n cl i s P tL t e t tL?' S e cl cl e cl o l o 
l i ~ e r t i]. Secl si eme1'it in frauclem patroni libertu/ aeque clicenclum, 
[s z m a g n o e m i t, i n p l' e t i o ')' e l e va ncl tL 1n p a tr o n u m c o n cl i -. ... ' 
C'lone non 'lpS'l clelata, an velit ab emptione cliscecle1'e, 

. (1) V. da ultimo ALBERTARIO, Due osseTV. sul fragm. de fOTm. Fab., in AUP 
serle 4a , 2 (l920) 40. . 

(2) Per la interpolazione del testo v. anche DE MEDIO, in RISG 33 (1902) 
387; SIBER, Romisches Privatrecht 317. Ne difendono la gen~inità - ma a torto 
- LEVY, ZSSt 43 (1922) 534; DUMONT, Donations entre epoua; etc. 43 n. 2; 72 
n, 3; TAYLER, Gn gifts etc. 204, . 
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secl venclitori, utru,n"t malit cle pretio 1'emitte1'e an potius 
't'em qua m venclidit pe1'soluto pretio]. et in pe1'1nMtatione et 
in locatione et concluctione similiter idem obse1'vabimMs. 

lo ritengo che il testo ulpianeo originariamente avvertisse sol-

tanto: 
Bi q~lis in frattdem patroni rem vencliclerit, <1' e s c i n cl i t t~ l' ve n -

clitio>. Bed et si eme1'it in fraudem patroni libe1't~ts, iclem dicenclum 
< es t >, et in pennutatione et in locatione et concluctione sirniliter ob-

servabimus. 
E per queste considerazioni - se non m'inganno - decisive. 

In questo stesso testo al § 1 il giurista avverte: S i a li e n a. t i o 
cl o lo m a l o fa c t a s i t, non quae1'im~ts utrum mortis causa facta sit 
an non sit: omni enim moclo revocatur; e al § 3 ribadisce: 
o m n e a tt t e m, q M o d c tt m q u e i n f l' a u cl e m p a t l' o n i g e s t u m e.'3 t , 
revocat~~1'. Nel caso, pertanto, di vendita o di compera fatta dal 
liberto in frode del patrono, quale dovrebbe essere la logica e 
netta conseguenza? questa sola, evidentemente: che dev' essere re
vocata la vendita; che dev'esser revocata la compera. Nel 
passo del testo, invece, che io ritengo alterato, n o n v i h a ve r a 
e propria revoca, ma è richiamato quel regime, per dir così 
tr a n s a t ti v o, che è prediletto dai Bizantini. 

Si avverta bene: è quello stesso regime transattivo che i Bi
zantini hanno escogitato in materia di lesione enorme. Il venditore, 
o può ottenere la restituzione della cosa restituendo il prezzo, o 
può avere .,- se il compratore lo preferisca - quod cleest iusto 
pretio. La sola differenza che i Bizantini pongono tra un caso e 
1'altro è la seguente: nel caso di vendita lesiva del patrono, basta 
che sia stato corrisposto un prezzo i n f e r i o r e al iwdum p1'etiwn: 
nel caso generale, prospettato nelle interpolate cc. 2, 8 C. 4, 44, 
occorre che sia stato corrisposto un prezzo i n f e r i o r e a Il a 111 e t à 

del iustum p1'etium. 
Queste osservazioni basterebbero, secondo me, a dimostrare la 

vasta alterazione del fr. 1 §§ 12-13 D. 38, 5. 
Del resto, tutto il movimento di pensiero e di forma di questo 

passo non tarderà a rivelarsi di origille compilatori a al senso cri
tico dello studioso che voglia approfondirlo. Come si può conciliare 
con le precedenti affermazioni (alienatio clolo malo facta rev o c Cl tu l' 
_ omne, quodcumque in frauclem patroni gestum sit, l' ev o c atu 1') fa 
sprezzante decisione: ne qu e o m n i m ocl o 1'e sc incl e l' e cl e b em u s 
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venclitionem qttasi libert 'Ms ius vendendi non habtHrit? lo 
proprio non so conciliarla. Nè si trascurino, anche, indizi formali 
dell' alterazione: omnimodo, maxime, persolttto (!) (1) p1'etio, remitte1'e 
cle pretio che è una strana costruzione (2) di cui nell' eccellente Hand
lexicon del Seckel non ho trovato esempi (3). 

Di iustum, pretium e di iusta aestimatio è parola anche in due 
testi) l'uno inserito, nelle Pandette, l'altro nel Codice, riguardanti 
l'identico caso di costituzione di dos aestimata. È opportuno rife
rirli collocandoli vicini l'uno all' altro. 

D. 23, 3, 12, 1 
(Dlp. ,34 ad Sab,) 

Si mttlie1' se clicat ci1'cumventam 
1'e'm minoris aestimasse, ttt puta 
serVU1n, [ s i q u i cl e rn i n h o c 

c i l' C U m 1-' e n t a e s t, q u o cl s e l' -
vum cleclit, non tantum in 
hoc, quod minoris aestima-

C. 5, 18, 6 
(Diocl. et 'Max., a. 290 vel 293) 

Si circtvrnse1'ipta matTe ves tra 
viliore pretio dotales res aestirna
tae sunt, [q tt i cl S t~ P e1' h 'lt i us -
m o cl i c o n t l' a c t tt u m v i t i o s t a -
t~tt~lrn sit, vulgo patet. P1'O
i n cl e si d o lo s i s a l ' ti b t~ S m a -

viti in eo actU1'am ut se1'- riti ci1'curnventam mat1'em 
vus sibi 'J'estitttafu1': enim- vest1'am iniqtla aestima-

(1) Persolvere è un tipico gil1stinianismo. «Lieblingsausdruck Justinians statt 
SOlVel"e, in den Digestell meistens, wo nicht durchgangig, interpoliert»: co~ì 

SECKEL, Handlexicon sub h. v. Cfr. anche BONFANTE, St01"ia2, 681 (ora 4a ed ., 2, 
145). Testi interpolati: D. 22, 3, 25" 2 (CDIACIO, FABRO): D. 31, 89, 4 [nisi
persolveretu?" (SECKEL)l; D. 19, 2, 25 pro (già eDIACIO e FABRO); D. 46, 3, 68 
[et sciendU?n est-condido (FABRO)]; D. 50, 17, 186 (per rerum natumm pe1"solvi 
possit l). 

Anche disputare, nel senso traslato in cui è adoperato qui (maxime c'wn de 
dolo eius non disputetur, sed de dolo liberti), non mi accade di trovare mai altra 
volta usato dai classici, per quanto posso ricavare dall' Handlexicon del SECKEL. 

(2) Espressione simile trovo nel grammatico e retore Donato, il quale nel 
4° secolo scrive: intel' ius et aequ,itatel1t hoc inte1"est: ius est quod om~ia recta 
et infiexibilia exigit: aequitas est, quae d e i u r e m u l t u In re 111 i t t i t. 

(3 ) Nel successivo § 15 il testo classico forse doveva dire: Et alias vi-
. deamy,s, si dz'cat patronus rem, hoc interesse sua non esse venundatam ùtque 
hoc esse tntudem, quocl Veniel"it possessio, in quam habet patl'onus affectionem, etc. 
I compilatori lo riproducono con la solita intercalazione: Et alias videal'ltus si 
dicat patronus 1'em [qui de m' ius to p 1'e t i o ven is se, ve 1"U In ta men] 'hoc 
interesse sua etc. 
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ve l' o s i i n a e s tim a t i o 'n i s 
modo circt~mventa est, erit 

b .' m a 1" ,; t ti u t 'J' u m CL r 't t 1" 't U 'In ~ ~, 

it~stam aestim,ationem an 
p o t i t~ S se?' v u 'm p ~' a .e s t e f. e t 
haec si se'J'vus v'tv'ti. Quo.d 
s i d e c es s i t) iV[ a l' c e II usa 'ti 
-n'lagis aestimationem prae
standam sed non iustam, 
sed eam quae (acta est: 
quia boni consule1'e m~lie1' 
clebet) quod (tdt aest~1?~a 
tus: cete 'J't~m) si simpZ'tctter 
d e d i s s e t) P l' o c td d u b i o p e -
1" i c td o e i u s m o l' e l' e tu r, n o n 
'in a l' i t i . i cl e m q u e e t i n m i -
n01'e Ci1'Ct~mventa Ma1'cel
lus probat. plane si el1~pto -
1'em habuit mulie1' it~st't p1'e
tii, tunc dicenelum iustam 
aest i ma tio nem p'J'a e standam 
idque durntaxat t~xori mi
n o l' i a n n i s P 'J' a e s t a n d t~ m 
M ar cellu s sC1'ib it: Sc a evol~ 
autem in marito notat) s't 
do lus eit~s ad (tdt, i us fa m a e-

t i O n e c i l' C 'u m s c l' i P t a m a p t~ d 
praesidem p1'ovi.nci.ae evi
dentibt~s probat'ton'tbus 0-

s t e n d e r i t i s , q u Cl n cl o p o s s -i -
dentibus vobis ad obtinencla 
praedia etiam doli ma~i ex
ceptionis potestas op'tt.u~e-
t t~ 'l", S c i e t q t~ a t e n t~ s l' e l't g 't o -
nem iudicationis suae te 'm

p e l' a r e cl e b e a t. S i n a ~d e m 
e t i a m m, a 1'i t usi n a e s t't m a -
tione gravatum se adleget, 
veritate examinata non am
plius quam pretit~m iU,st1,~1n 
l' e s t i t u e l' e c o m p e II a t u T • 

Haec tunc l,ocum habent 
c u m '}' e s i n n a t t~ l' a s 't~ n t. s i 
tamen extinctae sint, p1'e
tium quod dotali instrt~
ment~ inelitum sit, id con

side1'abitur] . 

s t i m a t i o n e 'in p 'J' a e s t a n d a m : 
et puto ve1·ius) q uoel Scae-

vola ait ] . 
. . r t' l rghi tagli che l'ana-

Il lettore potrà meraviglIarSI c l ques l a . 'h l t to 
. ' .' orta a fare tanto pn.l c e ne es 

lisi crltlCa del Q-ue testi ml p. - .:. d' giuristi. l\1:a non 
P d tt si accenna a dIverse opInIonI l , 

delle an e ~,. . due testi Hiano due ampl 
mi riuscirà dl~Cll: dl:n~strar~ com~rr: il sostrato classico, del 
rimaneggiamentl bIzantInI e Ilclom

t 
p t delle Pandette _ una non -

l . t ora - almeno ne es o . qua e Ies a anc .... tutto quef:)t'ultmlo (l). 
trascurabile traccia. Oonsldenamo, InnanZI , 

, , 'r' d' BIONDI Actiones arbit1"adae 90; 
(l) Sul quale vedansi anche i rilieVi cr~;~t ~5 (1925) 469; SOLAZZI, RIL 61 

PARTSCH, ZSSt 42 (1921) 271; BESELER, '-' 

(1928) 350 n. 1. 
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La prima parte da si quielem a servum p'J'aestet non può essere 
ulpianea p e r i m p o s s i bili tà logica. Ulpiano ha già esposto il 
caso concreto: si mulier se elicaf circumventam m i n o 1" is rem aesti
masse. Oorne, poi, potre"Qbe distinguere: si quielem in hoc Ci1"
cumven fa est quod se1'vum deelit - enimvero si in aestima
tionis moelo circumventa est -? Questa distinzione nnnega 
,quella premessa (1). 

Nè può esser classica la seconda parte. Innanzi tutto, per ri
lievi formali. Le due p1i1rti son tenute insieme da uno dei soliti 
caratteristici grovigli compilatorì: si quidem - enimvero - quod si -
ceten~m - plane; l'app'osizione sed non iustam sed eam quae {acta 
est è lì proprio per gonfiare il periodo; l'espressione boni consulere 
è sempre, a mio avviso, compilatoria (2); il rincorrersi di aestima
tionem praestandam e di id p1'aestandum indica il disordine del 
testo; la frase empto'J' iusti pretii classica non può essere. Quando 
noi dician10 possess01' bonae (idei, nella specificazione determiniamo 
una qualità del soggetto: così i Latini parlano di 1" e s maio1'is p'J'etii 
o 1" e s minoris p1'etii etc. l\1a e m p t o 'J' iusti pretii è una goffa frase 
che non può stare insieme. 

Vi hanno, poi, considerazioni sostanziali anche più efficaci. La 
motivazione quia boni const~le'J'e etc. è, da un punto di vi'sta logico, 
semplicemente volgare. Dal punto di vista del diritto classico, poi, 
la soluzione affacciata non si spiega. Se la moglie era stata cir
cumventa nel senso ' che v' era stato dolo da parte del marito , la 
aestimatio avvenuta doveva considerarsi nulla; ma, se era stata cir
curnventa nel senso che v' era stata più accortezza da parte del 
marito che dalla sua, la aestimatio avvenuta doveva considerarsi 
pienamente valida. Richiamo gli insegnamenti della giurisprudenza 
romana: naturaliter concessum est invicem se circwnscribere (D. 19, 
2, 22, 3); naturaliter licere contrahentibus sese ci'J'cumveni'J'e (D. 4, 
4, 16, 4). -

Però, a questo punto io avverto- l' obbiezione. Ohe cosa c'era 
nel testo classico? Quale era l 'opinione di Marcello e di Scevola? 

(1) Su questa prima parte del testo v. già BIONDI, Sul dolus causam dans e 
incidens, in DC, serie 3a , IV (1912) 15 n. Conforme PACCHIONI, C01'S02 2, 248. 

(2) Il Voc. iur. Tom. dà altri due esempi. Ma inD. 23, 4, 4, il testo da 
finge a consecutus è verosimilmente nno sviluppo postclassico. In D., 50, 2, 3, pr., 
oltre boni cOnSUlel"e, basti rilevare genel-alitel' id en't defendendum ut, ,1mmani
tas sententiae e la scorrettezza del testo. 

27 
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, fu alterato? È possibile rispondere a tutte ques~e do-
E perche . ' to del testo non è difficIle ve-

d Att so il nmaneo'glamen 
man e. raver .t si muliel' se clicat ci1'curnventam 
dere che Ulpiano, posto l . calso ~ con espliciti riferimenti a 

t' , lo nso veva 
rnino1'is rern aes zmaiise, h ,l donna era 1nÙW1' 

Scevola - osservando c e, se a . 
Marcello e a. tt senz' altro che fosse conslde-.' nzs poteva o enere . 
vigintz quznque ano '. er il re iudizio che gliene . derivava, 111-
rata nulla la aestzmatw p p t

g 
d l dolo del n1arito' se aveva 

t d 11' accertamen o e , 
djpendenteme~ e, ~l dolo _ nel senso tecnico della parola ~ do-
superato quell eta, l t (l) I compilatori rimaneggiarono 

. t d essere accerta o . 
veva eSlS ere e sfo ' ,io di casistica e con quell' emboiternent 
questo testo con quell~ . gg dei primi criterì diagnostici delle 
dI' dare che costItUIsce uno . t 
. e peno.. . . l ce dall' Eisele. E lo rimaneggiarono sopra ~ 
lnterpolazlOllI pOStI In u . . l'ime transattivo da eSSI 
tutto per introdurre anche qUI que regI f 1 §§ 12-13 D 38 5. Se 

Il 2 e 8 O 4 44 e ne r. . , 
a~p~icato ness~b~~~à di restituire la 1'es aestimata (si sel'VUS vivit), .i 
VI e la pO . l arl'to la restituzione della l'es (Il .. pongono a m 
compllaton n?n 1m l f lt' di prestare la l'es (il se1'm~s) o 
sel'vus), ma gh consentono a aco a 

la insta aestilnatio (2). f ' . . t 
l'analisi critica di questo r. e nUSCl a 

Se - come spero -:-d' r dimostrare l'alterazione della c. . oco dovreI 11'e pe 
persuasIva, p .' l' conoscere che da qz~icl super 

O d' Il lettore non vona c lS . d' 
del o lOe. ... oi è tutto un tronfio peno dare l 
ht~ius modi contractuum mtw In p 

. S" in dote danda cir-. ' . D -)3 3 6 2 (PompoUlo): • 
(1) Mi limito a l'lChlamare '~".' '. . v l:g i n t i qu i nqu e succur-
\ 'l ter etiam m,a1,ort ann1,S 'd 

cU1nventtLS szt a teru, . t.'l diritto classico intervelllva quan o 
N t . \ ente anche qUi, men le l ., , 

rendum est. et III et m , , 't" eo ir terviene sempre quando VI SIa una 
'l d lo il dll'ltto glUS Illian l l l 

ci fosse stato 1 o, . t l da potersi considerar do o ne senso . ' tio - anche non a e " ' 
qualunque ctrcumscrtp . . , 'bb" cao'ionuto un danno. E, Illfattl, se-

h' la clrcwnscnpttO a la o g iuridico - purc e . . ' d l t t . quia bono et aequo non conve-
, \, t l motrvaZlone e es o , 'l 

condo me, lllterpo et. a ~ da11'l-no alte1"Ìus aut damnum sentt1"e per a te-
m:at (!) aut lucrm"1, alzquem, cum. 

,"ius lucrum. .. .. h', ma anche qui la dottrina fissata nelle inter-
(2) Lo scoliaste blzaut1ll0 IlC l,l l' d 11' Anonimo a Bas. 29, l, 8 (HEIMB .. 

8 C 4 44 Cfr lo sco lO e _, , 
polate cc. 2 e ..,;, . _ à ~ .<lovS TU/'Y)' p,aTOS tb61'h7 1'0 UC1.tgGì T17S nga-

'E' ',.. "'0 'YlIIUJ'V TOV ",17u l''" " • ~ eT III 359): ,;av forre. '/1"" , . ' f. 1'0 ayogam:f} tonv, 17 1'0 ",e.-
, , • ~ - Ò .n{)Q,T17S fu::p,cpETat uaL )J. ,. _ , , 

oeu>s' 'l'07:e yag uatvCùS ~ , bovvat uaì avaAafietv 1'0 np17p,a ... 
- - ' 0s i1 TÒ ngayp,a ano )' l 

nov nagaoxetv TOV Ttp,'Y)p,aT , '/ , , ' l ' o la corrispondenza tra . a ter-
" , ' ' 'd ll'età di mezzo rlevau l 

E anche l glUl'lstl e 8 C 4 44 e l'alternativa accordata nel fr . 12 § 
t' ' accordata nelle cc. 2 e J.,. ,9 540-41 

na Iva f . t ttl' CUIACIO Op. omnza, ed. neap." . D. 23, 3. Cl' . per u , 
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stile giustinianeo, non conforme alla concisa forma dei rescritti 
dioclezianei. Il l'e scritto si limitava verosimilmente a dire che, 
non essendo ancora avvenuta nel caso concreto - sottoposto alla 
decisione imperiale - la consegna della res, la donna avrebbe 
potuto opporre, al marito richiedente, la exceptio cloli. Diocll-:ziano 
decideva il caso concreto, e non sconfinava. Quel susseguirsi di 
varie ipotesi, che ora nel rescritto si nota, e quel susseguirsi di 
norme fissate per ognuna di esse, è frutto di un ampio rimaneg
giamento. del rescritto stesso. E si vedano anche molti illdizì 
formali: supel' vitio (1), huiusmodi, cont?'actus riferito alla aestimatio 
clotis, la ridondante frase iniqua aestimatione circumscriptam dopo 
circumventam) evidentes p1'obationes, opitula1'i in senso traslato (2), 
sin autem etc . 

Ci resta, dopo ciò, da analizzare ancora un solo testo. È la 
C. 3 O. 3, 37 (Alex. Vel'ecundiano, a. 224): 

Ad officium f;wbitri, qui inter te et (1'atrem tuwn dividendis bonis 
datzts (uerit, ea sola pertinent) quae manent communia tibi et illi, narn 
ea, qztOl'um partem is vendidit, cwn empt01'ibu8 tibi communia sunt, 
et aclve1'sus singulos a1'bit1"um pete1'e clebes, si ab illo1'Z~m quoque so
cietate cliscecli placeat. rCum autem regionibus cli1,idi aliquis 
a g e 1" i n t e l' S o c i o s n o n p o t e s t , ve l -e x p l'il?' i bus s i n g u l i a e _ 
stim atione iusta (acta unicuiq~te sOcio1'um acliudicantul', 
compensatione invicem pretii (acta eoqzte, cui maioris 
1'es p1'etii obvenit, ceteris condernnato, acl licitationem 
n o n n u rn q u a m e t i a m e x t r a n e o e m p t o l' e ,a cl m i s so, m a x i m e 
si s e n on su ((i c e r e a d i u s t a p 1'e t i a a l t e r e x s o c i i s sua 
pecunia vincere vilius licentem p1'o(iteatur]. 

Ritengo genuina soltanto la prima parte di questo testo. Essa 
contiene la risposta al quesito che aveva sollevato l'interrogante. 
Ma, secondo ogni probabilità, 1'imperatore Alessandro, dopo aver 
risposto al quesito, non doveva divagare nel prospettare il quid 
agendum nel caso eli un fondo che non aveRse potuto esser diviso 
1'egionibus. La presentazione di questo possibile caso è, invece, ovvia 

( l ) «Das bei Iustillian beliebte vVort (super invece di de) ist in den Dige
sten mehrfach intel'poliert»: così SECKEL, Hancllexicon. C fr. anche BONFANTE, 
St01"ia2,685 (ora 4a ed., 2,146); EISELE, BeitTi;ige 223. 

(2) Nel fr. l pro D. 4, 4 la frase adversus captiones opitulationem é interpo
lata (SECKEL, Handlexicon) e in una C. giustinianea (c. 26 C. 5, 16) è la frase 
opitulatione quaclam extrinsecus egentibus. Cfr. anche BONFANTE, Sto1"ia2 685 
(ora 4a ed., 2, L45). 
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o ali stabiliscono - m.ediante 1n-
per i compilatori giustinianei, 1 qu (1) _ che i fondi 
terpolazioni acutamente accertate dal Berger 

G' riferire il testo alterato: Do lO, 3, 7, 
(I) Cfr o Teilungs7iZag~n ~9, sgg, lova, b t et in vegtigaZi ag?"o. vectigalis age?" 

, d' 'd do tUdtC~Uln Zocu,111. ta e b . 
pro Com,munz t'm un , " o [ 's autem debet iudex a St2-

" d' 'd' posstt v2dendum o m. ag 2 , ' f 
an ?"egwn2bus ,w~ t , ' .' Z" praestatio vect2gaZ2s con un-

, d' dtV2S2one: a 20qUtn . 
nere hutus mo t . ' 'onibus -tundum [non vect2ga-

N ' "'bit a1"bttr'um St ?"egt l' , 
d e t ur]. § l e?"atHLS SC1 t " " duobus tundis servitutem, tm-

duobus adiuclicavent, posse quast zn , 
- le 11'1,] divisum, 

ponere, " sto è stata p"ecisamente dimostrata dal ~ERGER 
L'alterazIOne di questo te, o l' 'tandomi a rilevare che Il modo 

o " . Ila dltnOStra'l:lOne, Imi ' " 
ed io l'IllVIO Iliettole ::'. que 'ff' t ' - l' huiusmodi l'espressIOne p1 ae-

'. 'de il dubbiO a aCCia OSI, ' , o o 
bruscO col quale SI reci ' l to _ indi'l:i considerevolissimI. 

_ oltre tutto I res .., 
statio con(undetur, sono . 'l" (12 2 7 in HEIMB. I, 798) e molto plU 

. d t testo del BaSI ICI " . 5. • Il cor1'lspon en e Q a)/nQ uwea 't'Q nse~ uw~es-
, d l D' esto o J(aì in' È{tqJv't'sv·wc. \:;; • ,.. . 

reciso di quello e Ig' . -, bLaLns{},y,vaL SLS ?CAt{ta't'a 
. b o 7niCù 01JU snL 't'U" \:;; '/ ,,' ' 

oSCùS 't'wv ÈnowLVCùV tua 'i1\:;;_" I Alt. ttanto dicasi dei commenti bizantllli 
- '7 bOOL5 't'OV 't'SAOVS· I e . 'e 

Ènsi't'otys OVYXSL't'aL ? , od' he 1'ager emphytetLticus nou puo esseI 
che insistono nel mettere In eVI enza c 

diviso Tegion~'bus., cosa che non mi sembra 
'l generale oss, el'VO -

E del resto. anche In mea della non divisibilità del 
, , 'l t che la preoCCupa'l:IOne o 

sia stata fin qUI l'l e,va a, - , l' _ veniva più facilmente affacciata), nel 
PiÙ Viva (e - qUl1H I d' " del fondo comune era . ' Q ,t'ammettevano la IVlSlone 

, " ., h ' giuristI romani. ucs I . . 
giul'lstl blzantlOl c e nel . ' Il' l ' . mmettono quando, oltre esser 

lt h era possibIle: que I a a o' t'. 
fondo tutte le vo e c e . ' t . olati sono a mio aVVISO, I seguen I, 

, . _ h ·tuna. Testi m eIp , . 'o 
possibile, e anC e o p p o r o d Z c01nmun-i dividundo tudtcwagatur 

D. 10, 2, 55: Si talniZiae e~c2scun ae ve ] ilnpossibilis esse 'Oideatw", potest 
d 'ft' 'Zi' S2t ut paene ' 

et divisio [t a m t t C!,'; " f " 'e et adiudicm'e totmn ?"em .. 
ndem,natwrlem, con e11 [ , 

iu.dex in unius pe1"SOna co .' [ Z ti de fundo], si quidem 2ste 
17 l ~· nod St de una re ve u , . Z' d' 

lnsto 4, , J. q d' " em, ?"ecìpiat pa?"les ezus szngu lS a 2U-
d eq ionibus] Wtswn, l 

fu n d u s c o 111, 111, o e r . , 'd' ossit veZ /wm,o forte aut mu us 
d ' [commode] dW1 2 non p , . 

cm"e debet. .. : quo Sl d' d' dus est et 1:S alte?"Ì certa pecunw con-
sit, uni totus a 2U zcan erit (le quo actu.m 

dem.nandus o legata dubi um sit, utr'U?n ren,mt partes 
D. 30, 26, 2: Cu:m, bOn~1"Um p~;"te et Cassi'us aestimatwnem, P1'oculus et 

an aestimatio debeatur, Sabmu.s qu.t,(e~t , t [sed oportet heredi suc-
legatas extsttmaverun. d 

Nerva ?"ernm pw"tes esse t sive aestim, ationem are 
, l' t s i ve?" e rum p a r es, '" 

c u r ? i 'U t t P s e e t 9 a , da?" e li, e r e d t C o n c e d 2 tu? , 
, , rebus partem o 

malne?"it. in hts ta111,e n . autem vel natu?"aZite?" tn-
d' 'di possunt: S2n , ' 

quae sine clamno 2'02 ,.' "um fieTi non potest, aest1mat20 
d i v i s a e v e Z s i n e d a m no d t V 1, S 2 o e a ? 

. d p1"aestanda est]. d' , . 
ab lte1"ede omnlmo o "" Z"'S46[1926]272)lepal'oleet Wl stO 

55 'l B SELER el imina oril. ( ,') t - , D 30 
In D, lO, 2, I E o , ' - 'deatur' la intel'polazione di . , 

, 'm.poSStbtlls esse Vl, . 
tam, difficil is Slt 1,(, t paene t . d Ile più pacifiche (cfr. lndex mterpo- • 

I d Tlet alla fine ee 
26, 2 dalle paro e se opo ZRG 9 (18iO) 308. 

l
' ) e fu già segnalata da l RUDORFE atwnUln 

XVII - Iust'um p1'etÌ1l?n e iusta aestimatio 421 

enfiteutici non si debbano dividere 1"egionibus. Ed è sintomatico il 
notare come gli scoliasti bizantini riferiscano la divagazione c'urn 
autern regionibtts dividi aliquis ager inter socios non potest etc. pre
éisamente alt' ager ernphyteuticus, al quale certo non doveva riferirsi 
l'imperatore Alessandro nel 224 (1). Gli indizi formali della alte
razione sono,: poi, evidentissimi. C'è un vel sospeso, rnaxirne si, il 
rincorrersi di tre ablativi assoluti! 

6. - Mi avvio, così, alla conclusione. I giuristi romani non 
usavano la terminologia iusturn pretium, iusta aestirnatio: non ave
vano il concetto del iusfum p1'etiurn. 

Non usavano quella terminologia: perchè il tecnicismo ter
minologico dei giuristi - come ho più di una volta rilevato a pro
posito della possessio e rileverò a proposito della minore età - è 
veramente perfetto. Iustus era per essi l'atto o il rapporto conforme 
al itts: non potevano adoperare l'appellativo in un di verso signifi
cato. Non avevano, d'altronde, bisogno di adoperare 1'espressione 
iusta aestimatio peio indicare la stima conforme al valore reale della 
cosa, perchè l'aestirnare e l'aestirnatio classica avevano, senz' altro 
appellativo, questo significato. Se così non fosse, tutte le volte (e 
quante!) in cui essi parlano di aestimcwe o di aesti-rnatio, avrebbero 
dovuto dire i tt s t e aestirna're, i u 8 t a aest-imatio: invece noi troviamo 
l'appellativo intercalato ntramente in qualche testo, per effetto di 
glossa o di interpolazione. 

I giul'is'ti romani, poi, non avevano il concetto del iustu:rn p1'e
tium. Mentre è detto che la vendita non può esistere senza prezzo 
(D. 18, 1, 2, 1: sine p}'etio nulla venditio est), d'altra parte la de
terminazione di questo prezzo è lasciata alla libera volon tà delle 
parti, e sarà più o meno alto a seconda che il venditore avrà più 
o meno abilmente saputo valorizzare la cosa sua. « La morale pa
gana - sono parole del -Riccobono (2) - insegnava che nei con
tratti bilaterali ciascuna delle parti cerca il proprio vantaggio, e 
sa e deve sapere che la parte avversa mira a ritrarre dal negozio 
il massimo utile: il diritto quindi riteneva inevitabile e lecita la 

Il riguardo alla comodità, alla opportunità è -anchefuoridelcampo 

delle azioni divisorie - tipicamente bizantino. Cfr. recentemente TAuBENSCHLAG, 

Miszellen aus dem romischen G1"abrecht, l, Zur Lehre von loc1ts religiosus, ìn 
ZSSt 38 (1917) 245 sgg, dove segnala inteJ;polazioni secondo me ben determinate. 

(1) Cfr. HEIMB. I, 817 sg. 

(2) RDC 3 (1911) 59. 
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lotta di interesse combattuta lealmente, donde la massima: natw'a

lite1' concessum est quod pltwis sit minoris vendere (1). 
Il concetto del giusto prezzo sorge tardi, nell'epoca post-

classica, quando il diritto romano risente già dell' influenza dei nuovi 
principi, che sono il sostrato morale del Cristianesimo (2). Questi 
principi splendono nel de officiis di Sant' Amb1'ogio. Il comandamento 
_ itcstus nihil alteri detrahendtcm putet, ne alterius incommodo 
sutcm commodurn augeri velit (de offre. 3, 2, 13) - viene pi~l volte 
energicamente riafferrnato a proposito della compravendita con pa
role, dalle quali balza fuori il violento contrasto con le norme 

giuridiche romane. 
Pretiorum captari incrementa - Sant' Ambrogio esclama (de 

offrc. 3) 6, 37) - non simplicitatis) sed ve1'sutiae est. E incalza: De 
reditibus igitur ube?'is glebae expecta1'e debes ttci me1'cedem lab01'is, de 
fe1'tilitate pinguis soli iusta spe1'are compendia (de offre. 3, 6, 41). 

Biasima il gretto mercanteggiare ammonendo: Nihil itaque de
formùcs qua m nullurn habere am01'em honestatis et w)~c quodam de
gene1'is mercattwae, quaestu sollicitaTi ignobili, avaro aestUa1'e c01'de, 
diebus ae noctibus him'e in alieni det1'imenta patrimonii (de offrc. 3, 
9, 57). Ed esalta, invece, il senso del giusto e della onesta misura: 
In omnibtcs igitu,r decora est fide"" iustitia grata, mensw'[/; aeqtcitatis 

iucunda (de offrc. 3, lO, 66). 
Le malizie più semplici in uso nel commercio quotidiano, come 

le lodi esagerate della propria merce, che non fanno sorgere il dolo 
giuridico, sono riprovate e condannate. Il concetto cristiano del 
dolo si esalta e si estende fino a comprendere le più naturali astuzie. 
Di fronte alle massime della giurisprudenza romana: N a tur Cl li t e r 
concessurn est quod plu'i'is sit rnino1'is emere) quod m.ino1'is sit plu-
1'i8 vende1'e et ita invicern se circurnscribe1'e (D. 19,2,22,3); 
PomjJonius ait in pretio ernptionis et ve1ulitionis natu1'a lite]' Zicere 
contrahentibus sese ci1'cumvenire (D. 4, 4, 16, 4) , il vescovo 

(1) Cfr. D. 19, 2, 22, 3; 4, 4, 16, 4. 
(2 ) L'affermazione di qualcuno (CAILLEMER, Contrat de vente 32), che ha vo-

luto rintracciare nel diritto attico il principio della l'escissione della veudita a 
causa di lesione cercando di dedurlo da un passo di Demostene, è infondata. 

Cfr. BEAUCHET, Hist. dn d1"oit privé de la 1"ep. Athén. IV, 115-118 e autori ci-

tati a pago 118 n. 1. 
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cristiano del IV secolo insegna: han c ttC industl'iarn vocas han c dili
ge.ntiam nominas) qua e calliditatis ve }'sutia, qua e ast~tia fl'au
cl z s est. (de offrc. 3, 5, 41): ornne enim quod arte elicittcm, et fraude 
c~mp~sztum ~st, cm'et mel'ito sirnplicitatis (d e offic. 3, 9, 58): gene?'a
Zz~er zn omnzbus doluf; ab esse debet: aperienda Simplicitas, in
tzrnanda veritas est (de offrc. 3, 10,66). E la dottrina dei Padri 

de~la . Ch.ie~a ~ tutt~ ~n questo senso. Ed ecco le scuole postclassiche 
e l glUns~I bIzantInI proclamare che il prezzo dev' essere g i u::; t o, 
e determInare le conseguenze giuridiche derivanti dal non aver 
pagato il giusto prezzo. Così, mentre i giuristi romani ritene
vano valida la vendita di una cosa, a qualunque prezzo fosse 
venduta, purchè il consenso del venditore non fosse viziato, i Bi
zantini l'affermano rescindibile, quando il venditore abbia ricevuto 
nleno della metà del gi us to pr ezz o; e soltanto lasciano al COffi
prat?re la possibilità di evitare la risoluzione del contratto, qualora 
cornsponda quod cleest iusto p}'etio , (1). Mentre i giuristi romani -
al contrario - ritenevano n ull a la vendita fatta dal liberto i n 
frode del p atrono, i Bizantini non la dichiarano senz' altro tale , 
ma accordano al compratore la facoltà di evitare la risoluzione del 
contratto, qualora corrisponda - anche qui - ciò che manca a 
raggiungere il giusto prezzo. E così via. Il Thomasius e poi il 
Grade~w~t~ scoprirono una applicazione del concetto: non scopri
ro~o l ongine del concetto e tutte le sue applicazioni. La interpo
lazlOne, da essi rilevata, nelle cc. 2 e 8 C. 4, 44 non è isolata e a 
sè stante.: si ricollega alla interpolazione, dappertutto eseguita, 
della nOZIOne del iustum p1'etiurn, e deriva - come effetto da causa 
~\ da quella. nozione. La quale nell' epoca medioevale si fissò sempre 
plU, .' suggenta - come ha ben veduto lo Schupfer (2) - da un 
sentImento morale cristiano. ' 

.(l). La reazi.one bizantina contro la massima romaua (naturaZite1" concessum 
est znvzcem, se CZ1"CUmscl' i~e1"e è particolarmente viva uella riproduzione greca 

delle. cc .. ,alterate del Codice (cc. 2 e 8 C. 4, 44) che noi troviamo nei Basilici. 
No~ e plU ammesso che venditore e compratore possano se circumscl"ibel"e inde
finitamente, ma é posto un limite alla circumscn·pUo. Llvvav'rat ol avvaAAa'r'rOVi,sS 
JA,ÉXQt 'rOV ?7/lia,soS 'rl,U?],UaiOS n,sQt)!Qacp,sw àAAryÀOVS uai n,sntVnam,sa{}at (HEIl\1B 
Il, 315-6). I:;: rl:;: r . 

(2) il diritto pl"ivato dei popoli barbarici 3, 212-224. 
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Anche una volta l'età medioevale li) sviluppò un concetto, che 

nell' età rom.ana postclassica era già sorto (2). 

(l) Tra gli scrittori ecclesiastici dell' età di mezzo merita di essere partico
larmente citato SAN BERNARmNo DA SIENA (SanCti Benwrdini Senensis opera 
ornnia) Lugduni 1550, II, 207-228), il quale illsiste nel raccomandare di n o n 
vendere a prezzo più caro nè di comprare a prezzo più v\le di 

quello che sia permesso dalla giusti'hia. 
(2) Per gli addentellati giustinianei della dottrina degli atti ad aemuZationem 

v. il bel lavoro di PEROZZI AG 53 (1894) 350 sgg.; per gli addentellati giusti
nianei della dottrina degli atti in frode alla legge v. l'acuta esegesi di PACCHIONI, 

RDCo 9 (1911) 332 e C01"802 2, 222 sgg., . nella quale credo ora di dover con-

sentire. 

XVIII 

IL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO 

DELLA PROPRIETÀ 

NELLA COMPRAVENDITA ROMANA 



I 

Dopo che il nuovo metodo critico *) applicato alle fonti ro
mane ha consentito, ormai in notevole misura, di separare nei testi 
del Corpus iuris civilis quello che è elemento romano classico da 
quella che è innovazione o superstruttura postclassica giustinianea 
e di risolvere così, sul terreno storico, quella che sembrava incon-

(*) Questo studio, un breve riassunto del quale si trova in SIGP 13 (1929), 
fu pubblicato in RDCo 27 (1929) 233 sgg. Esso, come lo studio, di poco prece
dente, dell' Appleton e quello, contemporaneo, del lVIeylan, reagì vivamente contro 
la tesi dal Pringsheim sostenuta nel suo libro «Der Kauf mit fremden Geld», 
fino a quel momento quasi universalmente accolta dalla scienza romanistica. 

I nuovi studi, per concordando nel respingere la tesi del Pringsheim, non 
conco):dano affatto nelle loro conclusioni. E non ci fu, forse per ciò, problema che 
abbia appassionato in questi ultimi anni gli studiosi del diritto romano più di 
questo. Altri studi sopravvennero, del Pringsheim stesso e di altri; e la vivace e 
grave disputa è ben lungi dall' essere sopita. Perchè il mio contributo in questo 
campo apparisca precisamente definito rispetto a quelli che lo precedettero e a quelli 
che lo seguirono, non ritengo opportuno una sua rielaborazione. Esso, collocato 
nel suo momento storico, può essere più adeguatamente apprezzato. Se determinÒ 
qualche dissenso, suscitò adesioni anche integrali, perfino in qualcuno che per l' in
nanzi si era accostato alla tesi del Pringsheim e l'aveva accolta. Tra questi ultimi 
mi è caro ricordare particolarmente il BONF ANTE. L'insigne lVIaestro, che era stato 
dapprima conquistato cblla seducente tesi del Pringsheim (cfr. Scritti 2, 600), 
già dopo una più cauta revisione di essa era giunto a constatare che gli argo
menti di quella congettura, sia storici, sia esegetici, gli sembravano abbastanza 
fragili (cfr. Corso di diritto romano, La p1'Op1'ietÙ 2, 2, 182 n. 2); dopo il mio 
studio finì per conchiudere che il principio, secondo cui la proprietà non passa 
nella compravendita se non quando sia pagato il prezzo della cosa o il credi
tore non sia soddisfatto mediante pegno o garanzia personale per esso, era stato 
con validi argomenti ritenuto proprio della vendita di res mancipi (1st. eli eliT. 
1·01n.9 265 n. 1). Definisce la mia tesi come la più plausibile, fra quante ne sono 
state affacciate, il BETTI (Diritto 1'omano, parte generale, 369 n. 3): in senso con
forme al mio, almeno per quella che sarebbe stata la dottrina della giurispru
denza classica, v. anche A. SEGRÈ, Note s~blla comp1'avenelita in elù'itto g1'eco e 
1'omano, in Ae 10 (1929) 2,33 sgg.; L. CHIAZZESE, in AG 103 (1930) 173 n. 2 e 
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ciliabile contraddizione sul terreno dommatico, non poteva non 
venire il giorno in cui questo metodo s~rebbe stato applic~to ,ai testi 
che riguardano il momento del trasfenmento della pr~pl'l.eta nella 
compravendita. Lo stato di questi testi è, senza eufemIsmI, ~en,oso: 
Ve n' ha qualcuno dal quale parrebbe risultare che. ~a pro~ne.ta SI 
trasferisce nel compratore al lTIOmento della tradlzlOne, mdlpen
dentemente dal pagamento del prezzo; altri richiedono, per il tra
sferimento della proprietà, che o sia stato pagato il prezzo o ne 
sia stato concretamente garentito al venditore (mediante (ideiussio, 
o expromis:sio o pignus) il pagamento; altri. a~cora, anz~ c~e esigere 
questa concreta garanzia, ammetteno tr~sferHsl la propnet~ nel mo
mento della tradizione quando i l vendItore {idem empto1"lS sectttus . 

est o (idem habuit ernptori. 
Giova richiamare alcuni dei testi più significativi per com.-

prendere quanto il contrasto tra gli uni e gli altri sia ampio e 

profondo. 
Gaio (2, 20) afferma: ... si tibi vestem vel aw'wn .vel .a1'genturr: 

t1'adide1'o sive ex venditionis causa sive ea; donationzs S'lVe quams 
alia ex causa, statim tua (it ea 1'es, si, modo ego eius dominus sim. 

Le Istituzioni giustinianee (2, l, 41), invece, ci dicono: 
Sed si quidern ex causa donationis atLt dotis aut qualibet alia 

e;)j crtu,sa tl'adantu1', sin e clttbio t1'ans(e1'ttnt'tt1': ve n cl i t a e vero et 
t?' a d i t a e non aliter e m p t o l' i adquiruntur, qttam si is venditori 
IJ1' e t i u m s o l ve'}' i t vel alio modo ei s et t i s (e c e l' i t, velttti e x p 1'0 -

misso1'e aut pignore dato ... (l). 

G. G. ARCHI, Il t? 'asfe?'i?nento clella P?'op7' ietù nella comp?'avenclita romana 1934. 
Tesi opposta alla mia sostenne contemporaneamente il MEYLAN, Le paiement dt~ 
prix et le transfe?'t cle la p?'opriété, in Stt~cli in onore cli P. Bm~fante 1, 433 sg.g. 
Nell' ampia letteratura che seguì alla crit ica dell' Appleton, del Meylan e mIa, 
vedansi anche: PRINGSREIM, Eigentt~1nsilbergang beim Kauf, in ZSSt 50 (1930) 
333 sgg.; SCHONBAUER, ivi 52 (1932) 195 sgg.; WIEACKER, Le~ ,c01nmissoTia 
8 sgg.; ROMANO, Appunti esegetici sul t?'asfe?'ùnento clella p?'opnetc~ nel.la, com
pTC~venclita, in A UP 1934; ARCHI, In tema di tntsfe?'i1nento clella P1'op1"/'eta pe?' 
compravendita, in SDHI 1 (1935) 115 sgg.; BESELER, Eigentt~1nsilbe?"gan,g uncl 
Kaufp?'eiszahltmg, in Acta Cong?'essus iu?'idici inte1'national~s 1, 3.33 s?g. etc. 

(1) Seguendo il FERRINI, Ope?'e 2, 359, il passo soleva n~eners: denvato dalle 
Res cotticlianae. Per la derivazione del passo dal commentano galano alla legge 
delle XII tavole V. ora CHARLES ApPLEToN, T?'Clnsfe?·t cle P?'op?'iété et paiement 

clt~ p?'ix ù l'epoque classique, in RID 1928, 16-17. 
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E qui le Istituzioni giustinianee, per concorde avviso dei ro
manisti, sembrerebbero attingere a Gaio. Il quale in altra occasione 
(ad edictum provinciale) avvertire.bbe: 

U t re s e m p t o l' i s fi a t, nihil interest utrum s o l u t 'U m sit 
p l' e t i tt ni an eo nomine fi d e i u s so?' datus sit. Quod autern de 
fideiussore diximus plenius acceptU7n est, qualibet ratione si venditori 
de p1'etio satisfacturn est, t'eluti exp'J'omissore aut pignore elato, 
proinde sit, ac si p1'etiurn solutu,rn esset (D. 18, 1, 53). 

E finalmente il passo delle Istituzioni giustinianee (2, 1, 41), 
testè riferito, si chiude con l'avvertenza: 

Bed si is qui vendidit fidem empto1'is secutus fue1'it) di
ce'ndum est s t et t i 'in rem ernptoris (ieri. 

Questo contraddittorio stato dei testi non si può considerar su
perato e vinto dopo che l'indagine storica e il metodo critico nuovo 
investirono anche questa zona, pure assai rilevante, delle nostre ' 
fonti. Perchè i risultati andarono accavallandosi e respingendosi. 
Tre dottrine emersero, ben differenziate fra loro, per opera di 
giuristi eccellenti nello studio critico delle fonti romane: 1'Ennec
cerus (l), il Pringsheim (2), Charles Appleton (3). Nessuna incontrò 
unanimità di consensi: se con l'Enneccerus si schierarono P. Krù
gel' (4) e C. Longo (5), col Pringsheim il ~1itteis (6), il Bonfante (7) 
.- almeno in un primo tempo -, l' Arangio ~Ruiz (8), il San Ni
colò (9), il , Siber (lO), il Lenel (Il), il Kostantinovitch (12) e, salvo 
qualche riserva, E. Cuq (13), non è ancor detto quali e quanti ade-

(1) Rechtsgeschètft, Beclingung uncl Anfangste?'min (1889) 250 sgg. 
(2) De?' Kauf mit f?'emclen Gelcl (1916). Vedine una nota preventiva, Zum 

Eigentt~mSilbe7'gang beim Kauf, in ZSSt 35 (1914) 328-329. 
(3) Loc. cito 
(4) In CM'P' Ùl?'. civ. I, ad Inst. 2, 1, 41; ad D. 18, 1, 19. 
(5) La comp?'avenclita, Corso di diritto romano 1919-20, 266, N elIo stesso 

ordine di idee sembra anche R. MONIER, in P. HUVELIN, Cou?'S él. cle cl?'oit 
?'o1nain 2, 189. 

(6) In ZSSt 37 (1916) 368-373. 
(7) 1st. cli?'. ?'om.~ 265 n. 2; Sc?' itti giw'iclici 2, 600. Cfr. però ora il diverso 

avviso del Maestro in Corso di diritto romano, La P?'OP?'ietù II, 182 n. 2. 
(8) 1st. cli?'. 1'om.2 313. 

(9) In CZYHLARZ, Instit1dionen cles 1'om" Rechtes (1924) 238 n. 1. 
(10) Romisches P?'ivatrecht (1928) 196 n. 9. 
(11) Eclictt~1n'J (1927) 543 n. 5. 
(12 ) Le pericult~m ?'ei venclitae en cl?'oit ?'omain (1923) 94. 
(13) ]Jl{am~e l 275 n. 4. 
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renti potrà avere la dottrina dell' Appleton, venuta in ordine di 
tempo ultima, ma presentata con tanta affascinante limpidità di ar
gomentazioni e tanta ricchezza di osservazioni argute, che non 
mancherà di esercitare una influenza suggestiva. 

Secondo l'Enneccerus fu il diritto giustinianeo a fissare per 
primo la norma che la proprietà si trasferisce nella compravendita 
anche quando il venditore si affidi all' onestà del compratore, indi
pendentemente dal pagamento del prezzo ò da una concreta garanzia 
per esso. E così sarebbero interpolate nelle Istituzioni giustinianee 

(2, 1, 41) le parole: 
Sed si is qui vendidit (idem emptoris secutus fue1'it, clicendum 

est statim 1"em e1nptoris fieri; 
e in D. 18, 1, 19 (Pomponius 31 ad Q. Mucium) le parole: 

vel etiam (idem habue1'imus emptori sine ulla satisfactione. 
Diverso, anzi inverso, 1'avviso del Pringsheim. ~![ovendo dal 

testo delle Istituzioni gaiane (2, 20), egli sostiene che nel diritto 
romano classico il trasferimento della proprietà avveniva nel mo
mento della tradizione della cosa venduta, e così dichiara interpolati 
tutti i testi, delle Istituzioni giustinianee e delle Pandette, che pon
gono come condizione di questo trasferimento o il pagamento del 
prezzo o una concreta satisfactio (sia ne Ila forma di (ideiussio o di 
pignus) o l' habel'e ficlern empto1'i. 

Contro questo veramente sorprendente risultato del dotto studio 
del Pringsheim è insorto ora l'Appleton. La critica agile e vigo
rosa, brillante e garbatamente caustica, del venerando rom_anista 
francese, pur ammettendo qualche interpolazione non sostanzialm_ente 
rilevante, tende a stabilire che, sia nel diritto classico, sia nel giu
stinianeo, il trasferimento della proprietà nella compravendita ro
mana fu regolato dalle stesse norme che rimasero per secoli immu
tate: la proprietà della cosa è trasferita nel compratore, per dirla 
con parole, che nelle Pandette sono attribuite a Pom_ponio (18, 1, 19), 
si p1'etÙtm no bis sohtt~tm sit aut satis eo nomine lactum vel etiam 
(idem habU(~rimu8 empto1oi sine uUa satisfactione. 

II 

A quale di queste dottrine ci dobbiamo accostare? Ce n'è una 
che colga veramente nel segno, che ci rappresenti fedelmente il re
gime-giuridico del trasferimento della proprietà nella compravendita 
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attraverso le grandi fasi del diritto romano, la classica e la giusti
nianea? A mio avviso nessuna può attribuirsi questo vanto. Tut
tavia, se non mi inganno, dopo che la discussione ha tanto infuriato 
sui testi, è forse giunto il momento in cui il problema può trovare 
la sua più naturale soluzione. 

lo qui non mi propongo tanto di insistere nella critica delle 
dottrine già formulate, quanto piuttosto di etlporre e dimostrare la 
soluzione che al problema deve, secondo me, essere data: nè mi 
preoccupo di fare una compiuta analisi dei testi che al problem_a 
si riferiscono, ma intendo limitarmi all' esame di quelli che, a questo 
riguardo, -sono i testi fondamentali. 

Tuttavia una parola di critica contro le dottrine già formulate 
non può essere taciuta. Contro 1'Enneccerus e l'Appleton è pur 
sempre possibile osservare che essi non riescono a spiegare il con
trasto tra Gaio (2, 20) e i testi giustinianei. Gaio dice che la res 
nec mancipi nel momento della tradizione diventa statim del com
pratore: le Istituzioni giustinianee (2, 1, 41) e numerosi testi delle 
Pandette subordinano il trasferimento della proprietà al verificarsi 
di alcune circostanze poste in forma alternativa: si P?'etiwrn solutwn 
sit aut satis eo nomine fachtm vel etiam (idem habuéJ'imus empt01'i 
sine 'uUa satisfactione. 

Vero è che l' A ppleton (1) ribatte che il contrasto è soltanto 
apparente. Se Gaio dice « stati m )), lo direbbe, secondo l'illustre 
romanista francese, sottintendendo quelle circostanze che le Istitu
zioni giustinianee, attingenti ad altra opera gaiana, espressa
mente richiamano, e che or ora ho riferite. Non si sottintende 
anche che ci deve essere, perchè il trasferimento della proprietà 
sia valido, la giuridica capacità dei contraenti? 

Ma questa obbiezione non è fatta, a mio avviso, per riuscir 
convincente. Va da sè che la capacità giuridica dei contraenti è il 
necessario presupposto della validità di q u a l s i a s i negozio giu
ridico; ma, appunto perchè presupposto necessario, è inutile, 
anzi sarebbe scemo, il richiamarla ad ogni occasione. Gaio avrebbe 
fatto per secoli ridere i lettori delle sue Istituzioni, se avesse detto 
che le 1'es nec mancipi nel momento della tradizione diventano 
statim del compratore, se i due contraenti hanno la capacità 

(1) Loc. cito 29 
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gi uri dica ! Ma quando il prodursi di un dato effetto in un ne
gozio giuridico è subordinato a una circostanza a cui non è subor
dinato in tutti gli altri negozi, quella circostanza non può, là dove 
essa è presupposta, restar sottintesa: quando, in altre parole, fosse 
stato ammesso il principio che il prezzo doveva essere pagato, o 
garentito, nel mOInento della tradizione della cosa venduta, perchè 
la proprietà si trasferisse in quel momento dal venditore al com
prato re, quel principio non poteva venir sottaciuto: dirò meglio, 
non poteva venir contraddetto: e Gaio sarebbe stato in contraddi
zione con quel principio scrivendo nelle sue Istituzioni (2, 20): 

si ... t1'adidero sive ex venditionis causa sive ex donationis sive 
. quavis alia ex ca'usa, s t a t i m tua fit ea Ires . .. ; 
non facendo, insomma, distinzione alcuna tra la compravendita da 
un lato e la donazione e le altl~e cause d'acquisto dall' altro. 

Obbiezioni gravissime, sì da parere insuperabili - e tali ve
ramente sono per me - stanno, d'altronde, contro la dottrina del 
Pringsheim. Non intendo qui indugiarmi nel valutare, testo per testo , 
la sua critica e le interpolazioni da lui per la prima volta asserite. 
Giungere~mo al risultato che essa il pi{l delle volte è appoggiata 
su una base grammaticale, fragile quant' altra mai. Una obbiezione 
di carattere gene,rale è, a mio avviso, tale da gettare vasta irre
movibile ombra sul frutto raccolto dalla sua laboriosa esegesi. Ed 

è la ·se'guente. 
Il Pringsheim ritiene - seguendo in ciò l'Enneccerus - che 

furono i Giustinianei ad ammettere per i primi il trasferimento 
della proprietà anche quando, senza che fosse pagato il prezzo, o 
senza che il pagamento venisse concretamente garentito mediante o 

, (ideiussio o expl'omissio o pignus, il venditore (idem emptm'is secutus 
est. Ora, si rifletta. È mai possibile che quei compilatori, che am
mettevano per i primi avvenire il trasferimento della proprietà 
anche se il venditore si rimetteva alla lealtà del compratore ((idem 
emptoris secutus, (idem habens emptori), fossero proprio essi ad esi
gere, reagendo contro una diversa norma del diritto classico, che, 
perchè il trasferimento avvenisse, doveva essersi o nume1'atio pretii 
o una concreta sàtisfactio? (1) La dottrina dell' Enneccerus ha il di
fetto di non riuscire ad eliminare la difficoltà che presenta il testo 

(1) In senso conforme anche C. LONGO, loc. cito 268. 
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·di Gaio; ma, se la dottrina dell' Enneccerus è nella sua formula
zione, una dottrina logica, quella del Pringsl;eim è una dottrina 
.alla quale la base logica sembra mancare (1). 

III 

~1a io voglio ora esporre senz' altro quelle che sono state, se
~ondo me, .le norme a cui il trasferimento della proprietà nella 
Dompravendlta romana ha obbedito. 

~ico ~ubito che questo trasferimento va considerato nelle due 
grandI faSI della evoluzione del diritto romano: nella fase classica 
~ nella fase postclassica giustinianea. E la mia tesi fondamentale 
B :questa: nella seconda fase il trasferimento della proprietà pre
sClnde dal ~aga~ento del prezzo o da una garanzia per esso nella 
,compravencltta dI qualsiasi res: nella prima, esso è diversamente 
regolato a seconda che ,la cosa vend uta è una res 1?'lancipi o una 

(~) Il PRl~~SH~I~ stesso (loc. cito 87-88: cfr. anche ZSSt 35 (1914) 329) 
sembra avv:dersl dI CIÒ; ma crederebbe di superare 1'insuperabile ostacolo osser
"Vando :he Il passaggio della proprietà nella compravendita potrebbe esser stato 
.suborehnato al pagamento dI, ' , ". , e p~ezzo o a una garanZIa concreta per esso (fieleiussio, 
.eXP.1 omzssw, ln~nu~) .medlante mterpolazioni pregiustinianee e che l'interpolazione 
.schlettamente glUstImanea potrebbe esser consistita nell' amm tt 'l . d Il . , ' e ere l passaggIO 
, e a propneta anche se il venditore fielem empto1'is secutus est. 

A ?art: che ne,ssun~, ~er quanto disposto ad ammmettere g lo s s e o i n t e r
~)olazlon~ pre.glllStlnlanee nelle fonti giuridiche romane e rifacimenti, 
:m for~a eh suntI, delle fonti stesse nell' età pregiustinianea, vorrà ammettere che 
m~estn ~ c.ommentatori" non in veste di legislatori, abbiano potuto mu
tale ab ZI11,'/,S funelamentzs quelle fonti sovvertendone il classico contenuto, la tesi 
.del PRINGSH~IM n~n ~ro,verebbe, anche cosÌ, la sua base logica. Se fossero stati i 
~ommentato~'l ~reglUstImanei, anzichè i giuristi classici, ad esigere per il passaggio 
.della propneta nella compravendita o una fieleiussio orIna eX'1!)Mo . , . G'. . C I mzssw o un 
pzgnus, lUst,lmano, a~m~ttendo il passaggio della proprietà anche se il venditore 
jiele17~ ha~uent empton, dImostrerebbe di non voler più subordinare un tal as
saggIO ne al pagamento del prezzo nè a un suo surrogato Sl'cch' l l . l ? 

, ,. " , <. e a egls aZIOne 
glUsbmanea non sarebbe plU mfluenzata da quella norma del ell'I'I·ttO. ' 
, . 'h' '1 P gleco, a CUI 
.sI TIC ~ama l. RINGSHEIM, ma l'avrebbe tolta bruscamente di mezzo pur met-
tendo morgamcamente insieme i due testi più rilevanti a questo riguardo: Inst. 

:' 1~ ~1 e D. 18, 1, 19. - Sulla natura delle alterazioni pregiustinianee delle 
, ~~~~ lomane cfr. ,per ora E. AL~ER:rARIO, in BONFANTE, Histoire elu cb'oit romain 
( ) II, 187-188, ID., Glossemz e znte11Jolazioni p1'egiustiniamee in Att' C 
inte1'n. elir. 1'01n. l l0 R 193 . . '. " 'I, ong1'. . , . vo . orna, 4, ID., Introel'ttzwne st01'ica allo st'ttelio eli eli1' 
"r01n. gwstznzaneo 1935, '39 sgg. . 

28 
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l"eS nec mancipi. La norma classica, vigente per ,la vendita di una, 
'res nec manctpl, ' diventa la generale norma giustinianea per la 
vendita di una qualsiasi 'l"es: giacchè la tradizione, che nel diri~to 
classico serviva per l'alienazione delle 'l'es nec mancipi, serve nel 

' diritto giustinianeo per l'alienazione Cii una l'es quale si sia. , 
Si è a questo riguardo errato nel non dare all' avvertimento 

gaiano espresso in Inst. 2, 18 il grave peso che indubbiamente ha. 
Quando Gaio dice: « magna differelitia est intel' mancipi l'es et nec 
mancipi », non vuoI limitare questa differenza alla circostanza che 
le res nec mancipi si alienano con la traclitio anzichè con la rnan
cipatio o con la in iure ces8io, ma subito sOggiunge che; quanto ad 

esse, 
« sive ex ve n d i ti o n i s causa sive ex clonationis sive quavis alia ea; 
causa statim tua tU ea l'es, si modo ego eius clominus sim ». 

Differenza grande tra le due categorie di cose: a) perchè le 
res nec mancipi si alienano con la traclitio; b) perchè, se vendut~, 
statim mediante la tl'aclitio sono acquistate al compratore, non dI
versamente da quel che accade nella donazione e -negli altri negozi . 
Il trasferimento della proprietà avviene statim come conseguenza 
della traclitio, la quale esplica il suo effetto uguale anche se la 
causa d'acquito è di versa: qualunque sia questa causa. 

Giova avere sotto gli occhi il passo di Gaio (2, 18-20) che 
splende ne l rigore della sua nitidezza: 

lVlagna autem differentia est inter mancipi l"eS et nec man

cipi. iVam l'es nec mancipi ipsa tl'acliti.one 'f!l.eno iUl,,~ al
t e l' i t~ 8 f i u n t, si moclo corpo'l"ales sunt et ob lcl 'l'eclpZul~t t'l'adztl.onem. 
I t a q u e si tibi vestem vel aUl'wn vel Q,1'gentum t'I" a d 'I cl e l' o szve .ex 
ve n cl i t i o n i s sive ex clonationis sive quavis alia ex causa, s t a t l m 
tua tU ea 'l'es si moclo ego eius clominw;' sim. 

Giova ~ ripeto - averlo 80ttO gli occhi, perchè il trasferi
mento della proprietà, che anche nella vendita di l'es nec man
cipi avviene statim nel momento della tradizione, è ricondotto -
con'le effetto a causa - alla tl'aclitio. Si noti: 

I p s a t l" a d i t i o n e alte1'ius fiunt. .. i t a q u e si. .. tl'~clicle1'o ..• 
sive ex ve n cl i t i on i s sive ex clonationis. .. causa, s t a t l m tua fit 

ea l'tS ... 
Que~to insegnamento gaiano è, n~ll~ g~urispruden.za ro~~n~, ux:

insegnamento fermo. Ho io bisogno dI ~lChl.am.are testI? MI hmltero 
a qualcuno. Ecco, per primi, altri paSSI galanl. 
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D 41, . 1, 9, 6, = Jnst. 2, 1, 45: Item si qt~is merces in 7w1'1'eo 
clepositas ve n d i cl e l' i t, s i m t" l 'a t q u e clave& hOl'rei t l' a cl i cl e r i t 
empto1'i tl'anSfel·t propl'ietatem mercium ad emptm'em (1). 

D. 41.' 1, 9, 5 =. Inst. 2, 1, 44: ... si 1'em, quam tibi aliquis 
commoclavzt aut locavzt aut apud te deposuit, ve n di d e l' i t tibi aut 
~01~averit '. " eo .. '. ipso quod patitu'J' tuam esse, s t a ti m adqùiritu1' 
tlbz pl'op1"letas p e l' i n d e a c s i e o n o rn i n e t l' a d i t a f tt i s s e t . 

. ~, ~arallelamente, un testo papihianeo (D. 18, 1, 74): Clavibus 
tl'adztzs l,ta me1'cium in h01'reis conditantrn possessio tradita videtul' 
si claves çtpud hm'rea t1'aclitae sint: quo facto c o n f e s t i ln dominiu~ 
et possessionern adipiscitur etsi non aperuel'it hO}'1'ea. 

. .L.a corrispondenza fra Gai 2, 18-20 da un lato, e i passi gaiani 
rIfentl contemporaneamente nelle Istituzioni giustinianee e nelle 
P.ande.tte nonchè il testo. papinianeo dall' altro, è perfetta: allo statim 
dI GalO 2, 20 corrispondono il simul atque di Inst. 2 1 45 lo 
st~tin~ di Inst. 2, 1, 44 ~ il c.onfest'Ì'ln di D. 18, 1, 74: ci~è 'la p'ro
pneta nella compravendIta dI l'es nec mancipi viene trasferita nel 
momen~o ~ell.a t?-aditio , indipendentemente dal pagamento del prezzo 
o da ~ualsl~sl concr.eta g~ranzia per il suo pagamento. 

81 aggIUngano l testI seguenti: 

. D. 41, l, 13 (Nerazio): Si p1'OCU1'at01' 1'ern mihi emel'it ..• 
ezque sit t l' a cl i t et • •• d o m i n i u m m i h i . a d q u i l' i t u r . . . ; 

Tnst. 2, 11 43: .. , si cui [libera] negotiorum administratio a do'-' 
min~ p.e1'rni~sa fue1'it . .. l'em ve n d i cl eri t et t1'acl i cl e r i t, facit eam 
acc~p zentlS. 

J? .41, 1, 31 pro (Paolo): Numquam nucla traditio t1'ansfert 
d o m l n z u m, sed ita, s i ve n d i ti o P l' a e c es s e l ' i t (2) ... 

. .Inst. 3, 2~, 3 a ... quia sane, qui 1'ern n o n cl u rn empt01'i tl' a
dldlt, adhuc lpse dominus est. 

. Da altri testi lo stesso risultato si consegue per indiretta ma 
altrettanto sicura via. Così da D 18 1 15 2 ' . "',, appartenente a Paolo : 

. (l) Il testo giustinianeo omette la circostanza: si claves apud h01'rea t?Ytditae 
sznt : cfr. ~ICCOBONO, ZSSt 34 (1913) 197; SCHULZ, Einfilhrung 68; DE FRANCIscr 
Il trasfenmento della P?'op?'ietù 148. Se I)oi il testo classI'co an . l' l' t . ' ,< ZIC le c Ire « rans-
fe?' t 'p?'opriet~lt~m . menium ad e?1'/'pto?'em», avesse detto « emptor dominùtm et pos-
sesszonem achp~sc~tU?'», come vuole il DE FRANCIscr, la cosa non avrebbe im 01'-
tanza al nostro riguardo. p 

(2) Be anche questo testo fosse un rimaneggiamento compilatori o nel senso 
dal DE FRANCISCI ( ~l t1'asferimento della P1'op?'ietù 152) supposto, al nostro ri
guardo la cosa non mteresserebbe. 
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Si 'l'em mearn rnihi ign01'anti ve n d i d e r i s et iussu rneo alii t l' a -

dide1'is) non putat Pomponi'Us dominiurn rneurn transi1'e, quo

niarn non hoc mihi propositurn fuit. 
Il che vuoI dire che, quando il propositurn c'è, con la tradi-

zione della 1'es nec mancipi venduta dominiwn transito 
Come nel passo delle Istituzioni gaiane (2, 20), così in tutti i 

testi o di Gaio o di altri giuristi qui ricbiamati o che si potreb-, 
bero ancor richiamàre, il t.rasferimento della proprietà nella com-
pravendita del le 'l'es nec rnancipi è ricondotto, come a causa, al mo
mento della traditio: non è subordinato nè al pagamento del prezzo 
nè ad una concreta garanzia per il suo pagamento. 

Il Pringsheim, adunque, richiamandosi al passo delle Istituzioni 
gaiane (2, 20), si · è posto nel giusto pnn~o di partenza: ~a non 
diede importanza al fatto che il passo Ylguar~a soltanto Il. caso 
della vendita di res nec rnancipi, cioè della vendlta fatta medlante 
la t'l'aditio: non avvertì che questo passo indirettamente, sì, ma 
chiaramente, ammonisce che un diverso principio regolava il tra
sferimento della proprietà nel1a vendita di · res rnancipi. 

N ella traditio di 1"eS nec mancipi, conseguente alla vendita, non 
poteva avvenire diversamente. Il pagal~e~t~ o il non p~gamento 
del prezzo non aveva alcuna in,fiuenza glundica sulla funzlOne d~ll~ 
traditio, che era quella di trasferire nel compratore la propneta 
della cosa mediante la messa a disposizione della cosa stessa. La 
'l'es nec mancipi, per adoperare le parole di Gaio, ipsa t1'adi
tione alte1'ius (it . .. itaque si . .. tradidero ... ex vendit-ionis ... 

causa, statirn tua (it. . . . .. , 
Chi non la pensasse così, oltre che mettersl nella lmposslbllIta 

di comprendere Gaio ~, 20 e gli altri passi form.ulanti nel più ni
tido modo lo stesso principio, dovrebbe riconoscere anche erronea 
la definizione che suole esser data della tradizione, 'la quale vien 
detta « la c o ns e gna e, in genere, la n'le s s a a disp o sizi one 
della cosa con intenzione di rinunciare a favor d'altri 
e rispettivamente di ricevere la signo~'ia sulla cosa, 
sulla base di un rapporto che la legge rIconosce atto a 
giustificare il trasferimento del dominio» (1). 

(1) Fra le tante scelgo questa definizione del BONFANTE, 1st. eliT. ?'om.
8 261 

(ora 911. ed., 261). 
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Ho io bisogno di avvertire che uno di questi rapporti, anzi il 
più eminente e il più praticamente rilevante, è proprio la vendita? 
ho io bisogno di :richiamare D. 41, 2, 3, 21: Gene1'Cl possession~{;rn 

tot s~tnt quot et causae adquirencli eius quod nost1'urn non sit, 
velut p1'O ernptol'e ... ? N at,uralmente, quando iusta causa traclitionis 
era la compravendita, se il venditore addiveniva alla t1'aditio ciò , 
faceva o perchè gli era già stato pagato il prezzo o - e questo 
doveva essere il caso normale - perchè il prezzo gli veniva pagato 
nel momento stesso in cui addi veni va alla tradizione, o anche sem
plicemente perchè egli si affidava all' onestà del compratore (fidem 
habe·ns ernpt01'i, fide m ernptoJ'is secutus). 

IV 

lVIa nella compravendita di res rnancipi il trasferimento della 
proprietà era - e doveva essere - diversamente regolato: qui la 
mancipatio, richiesta per il trasferimento, non la trasferiva se il 
prezzo non era stato pagato, o almeno - secondo un principio giu
risprudenziale più tardi prevalso - se non era stata offerta al ven
ditore una concreta garanzia per il pagamento del prezzo. E si 
comprende perchè. Come la struttura della traditio fa sì che la 
proprietà di una 'l'es nec mancipi trapassi nel momento in cui av
viene la consegna della cosa anche se tradente è il venditore, 
l'antica struttura della mancipatio fa sì che la proprietà di una res 
mancipi non trapassi nel compratore se non quando il prezzo è 
stato pagato o, almen9, una concreta garanzia per il SU0 pagamento 
è stata dal compratore offerta. 

Nella antica mancipatio - vendita effettiva - . jl passaggio 
della proprietà e il pagamento del prezzo erano dipen
denti l'uno dall' altro. Questa struttura della rnancipatio antica 
reagisce sulla sua posteriore evoluzione - che ne fa una vendita 
immaginaria con pagamento figurativo del , prezzo - quando essa 
segue una vendita effetti va: reale, prima; consensuale, . poi (1). Il 
pr:z~o è sempre contrapposto alla cosa, e il passaggio della pro
pneta della cosa è semtyre ln dipendenza del pagamento del prezzo 

(l) In questo senso esattamente, tra gli altri, GIRARD, ]JIlambel ele el?'oit rom.7 

(1924) 302 (sa ed. curata da F. SENN, 1929, 312; PEROZZI, 1st. elir. rom. 2 I, 643 
n. 2. 
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anche nella rnancipatio ridotta a un si m·b o l o. La formula conserva 
le parole: isque rnihi ernptus est hoc aere aeneaque libra (1). 

Quando la mancipatio è adibita a scopo di donazione o di co
stituzione di dote di re::; maacipi, insomma ad altro scopo che non 
sia la vendita, la proprietà trapassa nell' atto della mancipatio stessa; 
ma, quando essa è adibita a scopo di vendita) la proprietà non può 
trapassare se non quando il prezzo è stato pagato. Nel primo caso 
la formula della mancipatio contiene la menzione di un prezzo irri
sorio (nummus unus !), cioè non contiene sostanzialmente la 
menzione del prezzo, che non può esservi là dove non c'è vendita; 
nel secondo la contiene pur sempre (2). E la realtà è aderente 
al simbolo che la rappresenta: il negozio giuridico( si attua 
secondo la sua formula simbolica, cioè la vendita è traslativa del 
dominiurn, se e quando la condizione del pagamento del prezzo si 

è verificata. 

(l) Quando la mancipatio .serviva ad una vendita effettiva, normalmente nei 
documenti della mancipazione eseguita si indicava il prezzo. Quando invece non 
serviva (perchè era rivolta a fini diversi: costituzione di dote, donazione, ecc.), 
si dichiarava nel documento relativo che si era comperato nummo ~mo (o assibus 
q~~attu01' o uncis cl~~abus), cioè per una quantità irrisoria di aes. Eccezionalmente 
troviamo questa dichiarazione anche in documenti di mancipazione servita ad una 
vendita effettiva, nei quali è detto però il prezzo reale: la menzione 
del nwnm.us U1WS aveva lo scopo di annullare la responsabilità per 1'evizione. 
Cfr., tra gli altI'i, PEROZZI, 1st. dù,. 1'om.2 I, 643 n. 3. 

(2) Il pagamento del prezzo, perchè il trasferimento della proprietà avvenisse, 
era richiesto non soltanto dalla correlazione in cui si trovano passaggio della pr.o
prietà e pagamento del prezzo nella formula conservata della manr.:.ipatio, ma anche 
dal fatto che la formula era tale da far credere che dell' antico pagamento effet
ti;o non ci fosse bisogno, perchè essa constatava fittiziamente che il pagamento 
era avvenuto. Cfr. PEROZZI, 1st. clù,. 1'0111,.2 I, 643 n. 2. 

La dottrina diversa, anzi opposta, del IHERING (Geist des 1'ii?nischen Rechtes, 
5a ed., trad. MEULENAERE, III, 234), a cui molti aderiscono (cfr., ad eSbmpio, 
MITTEIS, Romisches P1'ivatrecht, 186 no 73 e 187 n. 74; PARTSCH, Die clemotische 
PapY1'i Hauswaldt 17 n. 3; CZYHLARZ-SAN N !COLÒ, 1nstit. cles 1'om. Rechtes [1924] 
132) è distrutta dall' elenco dei testi, che adc1uri'ò più avanti, nei quali è richiesto, 
per il trasferimento della proprietà nella compravendita, o il pagamento del prezzo 
o un surrogato del pagamento, e che o l' i g i n a l' i a m e n t e riguardavano la com
pravendita di T'es mancipi. Uno di essi (D. 18, 1, 53) non mancò di impressionare 
fortemente anche il lVIITTEIS (loc. cit.): il tentativo di sfuggire all' evidenza del 
riferimento alle 1'es 1nancipi e alla mancipatio (evidenza rivelata dalla rubrica 
« cle auctoritate» sotto la quale il testo era o l' i g i n a r i a m e n t e collocato) , è, per 

verità, non riuscito. 
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E, per verità, i testi, che per il trasferimento della proprietà 
nella compravendita esigono o che sia pagato il prezzo o che sia 
a lmeno concretamente garentito il suo pagamento - e che il Pring~ 
sheim ritiene interpolati ,sono testi che originariamente, 
cioè nel diritto classico, riguardavano tutti vendita di res mancipi: 
non ci sono testi - neppure uno - che dicano la stessa ' cosa, 
nssino la stessa norma per le res nec mancipi. 

Dobbiamo ora richiamarli. Sono i seguenti. 
Sento 2, 17, 1: Venditm' si eius rei quam vendidit dominus non 

s it, pretio accepto (1) a tt c t o r i t a t i s manebit obnoxius: alite1' enim 
non potest obligari. 

Basta il richiamo all' actio auct01'itatis per comprendere che la 
1'es) di cui il giurista parla, deve necessariamente essere una res 
mancipi (2). 

(1) Con queste parole si ammette, non si esclude, ciò che è SUl' l' o g a t o del 
pagamento. Cfr. D. 18, 1, 53 e 19, 1, 11, 2: due testi, dei quali l'uno - come 
vedremo - era collocato sotto la rubrica de auctoritate, l'altro originariamente 
poteva riguardare soltanto l'actio auctoritatis. . 

(2) Il PRINGSHEIM (loc. cito 78) ritiene le parole « p1'etio accepto» o « aliter 
enim non potest obliga1'i» interpohite. Il sospetto non ha fondamento. E nel dir 
questo sono ben lungi dall' approvare la diffidenza che ha l'ApPLEToN (loc. cito 
189-190) ad ammettere interpolazioni nelle Sentenze di Paolo e che aveva come 
. ' Il MITTEIS (Storia del clù'. antico e stt~clio del dù,. 1'omano, trad. italiana, in 
ASP 12 [1928] 401) riferisce, ancora il MOMMSEN: io propendo anzi a credere 
col BESELER (Beit1'i:ige 2, 99; 3, 7; 4, 336) e con G. ROTONDI (Scritti I, 482) che 
le Sententiae, anzichè un' opera genuina di Paolo, siano una c r e s t o m a z i a 
p a u l i n a di epoca tarda. Lo dico per altro motivo. Appunto perchè si tratta di 
una t a l' d a c l' e s t o m a z i a, si comprende agevolmente come dell' actio CH~ct01'itatis 

.s i parli a sbalzi in Sento 2, 17, 1 e poi in Sento 2, 17, 3 e si comprende agevol
mente anche come nel secondo passo venga dato rilievo alla m i SUI' a della re
sponsabilità (il d~~plu1T/'); nel primo alla circostanza (pretium accept~~m), il cui 
avveramento consente di esperire la detta azione. E si comprende anche come, 
t royandoci di fronte a una e s p o si z i o n e s n n t a t a del testo originario di Paolo 
s ia menzionato esplicitamente appena il pagamento del prezzo e non sia affermata 
l ' equivalenza di quei su r l' o g a t i del pagamento (ficleiussio, exp1'omissio, pigm~s) 
d i cui troviamo generico accenno in D. 19, 1, 11, 2 e concreta menzione in 
D. 18, 1, 53. 

Che poi l'interpretatio, trovando in Sento 2, 17, 1 condizionato l'esperimento 
dell' ((ctio Clucto?'itatis al pagamento già avvenuto del prezzo, inserisca la circo
stanza del p1'etium Clcceptum anche là dove il testo commentato (Sent. 1, 13 a. 4; 
2, 17, 13) non ne fa ragionevolmente parola, può rilevarci una volta di più la 
mediocrità e l'insipienza di certe parti della inte1jJretraio, ma non conduce certo 
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D. 18, 1, 53 (Gaius 28 ad edictum provinciale) Ut 1'es emptm'is 
fiat, nihil inte1'est ut1'urn soluturn sit pretiurn an eo nomine fideiussor 
datus sito Quod autem de fideiussore dixirnus) plenius aeeeptum est) 
qualibet 1'atione si venditor-i de pretio satisfaet~trn est, veluti exp1'o
rnissore aut pignore dato) proinde sit, ae si pretium soluturn esset. 

Chi guardi alla oollocazione di questo testo nella Palingenesi 
leneliana rileverà subito che esso è posto sotto la rubrica de aue
toritate, e allora dovrà ammettere che la generica pa,rola res sta 
nel testo giustinianeo in vece delle parole res mancipi, che si tro
vavano nel testo classico (1). 

D. 19, 1, Il, 2 (Ulpianus 32 ad ' edictum) Et in p1'i-mis ipsam 
rem praesta1'e venditm'ern oportet) id est [ t l' a d e l' e]: quae 1'es, si 
quidern domin~ts fuit vendito1', faeit et ernptorern dorninum, si non 
f~tit) tanturn [e vietionis] <a~tetoritatis: Ulp.) nomine vencli
torern o b l i g a t) si rn odo pretiwn est nurneratum au t eo nom ine sa
tisfact~trn. 

Questo testo originariamente riguardava anch' esso solamente 
le 1'es maneipi e l'aetio auetoritatis esperibile contro il venditore 
di res 1naneipi in caso di evizione. 

Per solito, seguendo il Lenel (2), dopo le parole id est t1'Clde1'e 
si ritiene che il giurista soggiungesse et si rnancipi sit maneipa1'e (3); 

al risultato di sospettare in Sent, 2, 17, 1 quella interpolazione che sospetta il 
PRINGSHIDIM. Contro il quale v. anche G. BOYER, Rechenhes histO?'iqtbeS Stb?' la. 
1"ésolution des cont?'ats (1924) 65-66. 

(1) Il LENEL (Paling. I, 234 n. l) alle parole « nihil inte1'est» annotava: 
« inte1"est atbte1n qtboad auct01'itate1n» richiamando Paolo, Sento 2, 17, 1 (diversa
mente ora in Edictum3 1927, 543 n. 5); ma abbiamo già osservato che con le 
parole « p1'etio accepto» in questo testo di Paolo non si esclude ciò che è sur
l'O g a t o del pagamento. Cfr. D. 19, 1, 11, 2, che . sembra sfuggito all' attenzione 
deì LENEL. 

Il PRINGSHEIM (Ioc. cito 71) impugna la genuinità del testo dalle parole 
« an eo nomine» fino a « solutu1n esset». Ma, se c'è passo, in cui sia largamente 
riconoscibile Gaio, è proprio questo: veltbti, p1'oinde (irreperibile nel Vocabolario 
giustinianeo), expTomissoT (anche questo termine invano si cercherebbe nelle co
stituzioni di Giustiniano), exp1'omiss01'e dato (cfr. la stessa espressione in altro 
fr. gaiano D. 16, l, 13): la costruzione « qtbod atbtem diximtbS de» è tipicamente 
gaiana; satisface1'e costruito col de si trova anche nel § 22 della lex de Ga llia 
cisalpina .. Egregiamente contro il PRINGSHEIM sviluppa tutti questi rilievi l'Ap
PLETON, op. cito 33-39. 

(2) Paling., II, 630 n. l. 
(3) Cfr. da ultimo H. SIBER, Romisches PTivat1"echt 196. Il BONFANTE, 1st. 

dù'. 1'om. 8 469 n. 1 (ora 9a ed. 469 n. 1), legge: id est < aut mancipan aut ) t1"a-
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soltanto il Girard (l) e il Jjongo (2) affacciarono il dubbio che il 
testo originariamente potesse dire id est maneipm'e. Il dubbio del 
Girard e del Longo è fondatissimo. Innanzitutto, perchè Ulpiano 
secondo ogni verosimiglianza si doveva occupare in questo punto 
delle 1'es rnaneipi e soltanto successivamente delle 'l'es nee mancipi. 
In secondo luogo e soprattutto, perchè la maneipatio, come tale, 
obbligava il venditore non proprietario a rispondere per la evizione 
generando, de iU'l'e, l'aetio auctoritatis: ma la traditio) come tale, 
non faceva sorgere lo stesso obbligo. Fuori della mancipazione per 
gal'entirsi contro 1'evizione soccorrevano, come è noto, la rep1'o
missio e la satisdatio seeundurn n~aneipiurn) . la stipulatio habere lieere 
o la stipulatio duplae. Il testo, quindi, dice cosa esatta soltanto se, 
invece di id est tradere, noi leggiamo id est mancipare. In riferi
mento a rnaneipaJ'e, ma a maneipm'e soltanto, si può soggiungere 
come il testo fa: q u a e l' es, . .. si non fuit (dorninus), tantum 
[evictionisj «([~teto1'itatis: Ulp,) nomine venclito1'em obligat (3). 

D. 40, 12, 38, 2 (Paulus 15 responsorum) Quaesitum est, an 
empto1' 'l'eete se l' v o libertatem declerit, nonclurn p1'etio soZtdo, Pattlus 
1'esponclit se l' v ~t m, quem vendito1' [t l' a cl i d i t],' si ei pro pretio sati
sfactwn est, nondwn pretio soluto in bonis empto1'is esse coepisse. 

Il testo rigu arda la vendita di Ull se1'VUS, cioè di una 1'es man
eipi: i compilatori sostituirono, come al solito, t1'adidit là dove 
trovavano maneipio dedit (4). 

de1'e. La congettura del NIONIER (L' obli,qation de manCipe1", in Mélanges Condl 2, 
143-147), che ritiene genuine le parole « id est t1'ade1'e », è insostenibile. 

(1) Cfr . . J.l!Iélanges 2 (1923) 170 n. 1; 177 n. 1; 198 n. 1; 216 n. 1. 
(2) Loc. cito 254-255. 
(3) Il PRINGSHEIM, loc. cito 62, ritiene l'inciso si moclo-satisfactwn interpolato. 

Ma senza un plausibile motivo. La limjt~zione con si modo è usata dai classici 
(cfr., tra i molti esempi, Gai 2, 20). Il MONIER (Ioc. cit.) ritiene interpolato il 
testo dalle parole « quae 1'es» a «satisfactwn». Ma non gli è riuscito di dimo
strare l 'interpolazione affermata. 

(4) Di diverso avviso C. LONGo, loc. cito 269, il quale ritiene genuino « b'a

didit» rilevando che il testo dice che lo schiavo è passato semplicemente in bonis 
del compratore, evidentemente - secondo lui - a causa della non intervenuta 
mancipatio. Non sorprenderebbe pertanto, a dire del LONGO, che, quando nell 'età 
giustinianea l 'in bonis habe1'e non esiste più e la tradizione è divenuta modo gene
i'ale di acquisto della proprietà, i compilatori qui soggiungessero le parole «si ei 
pro iJ1'etio satisfadum est» per metter questo testo d'accordo con gli altri, 

Ma qui, a tacer d'altro, non c'è punto un' antitesi tra dominÙb1n ex Ùb1"e 
Qtbù"iti'nm e in bonis habe1"e; e le espressioni 1"eS mea est, in bonis meis est, sono 
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D. 18, 1, 19 (Pomponius 31 ad Quintum Mucium) [Quod ven
di di] non aliter fU accipientis quam si aut preth~m nobis solutum 
sit, aut satis eo . nomine fact'urn ... 

Tra quod vendidi e nobis sol'i~tum sit c'è un balzo dal singolare 
al plurale che mal si comprende. E mal si comprende il neutro 
quod. Gli è che anche qui i compilatori dovevano cancellare la 
menzione della mancipatio. Dove Pomponio scriveva I)'es mancipi 
vendita, o più concretamente ' fundus venditus (1), essi hanno sosti
tuito quod vendidi e ne è derivato un testo messo male insieme (2). 

D. 14, 4, 5, 18 (Ulpianus 29 ad edictum) Sed si dedi me1'cem 
meam vendendam et exstat, videamus, ne iniquum sit in t1'ibutum me 
vocari. Et si quidem in creditum ei abiit, tributio loc'i~m habebit: enim 
vero si non abiit, quia res [ve n d i t a e] non alias desinunt esse meae, 
quamvis vendidero: nisi a e l' e soluto vel fideù~s801'e dato [ve l a l i a 8 

satis facto], dicendum erit vindica1'e me posse. 
Siamo di fronte a un testo certamente rimaneggiato dai com

pilatori, ma non nel senso e per lo scop<? dal Pringsheim addotti (3). 

le caratteristiche espressioni romane per indicare che alcuno ha la proprietà di 
quella data cosa. Cfr., per tutti, BONFANTE, 1st. cliT. Tom.8 243 (9a ed. 243). Per
tanto l'interpolazione, ammessa anche dal LONGO, non è punto dimostrata. ' 

Nè più persuasivo riesce l'ApPLEToN (loc. cito 45), il quale col LONGO am
mette la interpolazione qui rilevata dal PRlNGSHEIM, considerando che qui c'era 
una buona ragione per i classici di fare eccezione alla regola: « Dans la vente 
sous condition d'affranchir, le profit de l'acheteur se réduisant aux droits de pa
tronage, le prix a relativemente peu d' importance ». L' interpolazione sarebbe de
rivata dalla mediocrità intellettuale dei compilatori, che interpolarono m e c c a n i
c a m e n t e senza accorgersi di essere qui davanti a un caso particolare. 

Ma anche questa spiegazione è poco felice: anche in questa fattispecie c'era 
un pretùtm da pagare, e il passaggio della proprietà doveva anche qui esser S~l
bordinato al pagamento del prezzo o a un suo surrogato. Nè si dica che sorprende 
trovare l'accenno alla satisfactio nel responso del giurista, mentre l'interrogante 
non vi accenna. Il giurista, appunto, richiama l'attenzione dell' interrogante sulla 
e v e n t u a l i t à di un su r r o g a t o del pagamento intervenuto in luogo di esso, e 
che sarebbe produttivo degli stessi effetti. 

(1) Nella Palingenesi leneliana (II, 74) questo testo pomponiano è intercalato 
fra altri testi del giurista che si riferiscono solamente al fttncltts. 

(2) Il PRINGSHEIM (loc. cito 70) ritiene il testo interpolato dalle parole «aut 
p1'etium, » in poi. Ma l'infondatezza del suo avviso verrà rilevata più innanzi. 

(3) Loc. cito 54. A torto ammette l'interpolazione dell' inciso quia 1'es - sa
tisfacto anche MITTEIS, P1'ivat?'echt 186 n. 73. Certamente spurie sono le parole 
vel alias satisfacto, le quali sono una meccanica e sgrammaticata abbreviazione 
di un più diffuso testo del giurista. 
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Dopo videamus, ne ci aspetteremmo una discussione che manca; 
lnvece della discussione logica attesa troviamo una soluzione apo
dittica nella quale l'ei è senza alcun possibile riferimento e cam-' 
peggia la costruzione si quidem-enim vero, cara ai compilatori. Ma 
è facile scoprire sotto il velame del testo giustinianeo il testo clas
sico: in questo si distingueva tra vendita di I)'es nec mancipi e
vendita di 1'es mancipi e si conchiudeva doversi accordare sempre 
1'actio t1'ibtitol)"ia nel primo caso, la vindicatio nel secondo prima del' 
pagamento' del prezzo o di un suo surrogato, perchè la proprietà 
di una 1'es nec mancipi si trasferisce ipsa traditione statim (Gaio 2, 
20 l), ma la proprietà di una I)'es mancipi soltanto aere soluto vel 
fideiussore dato ecc. 

E non mancano tracce certe del rimaneggiamento giustinianeo 
del testo. Perchè dire: quia '}'es venditae non alias desinitnt esse 
meae, quamvis vendide1'o, nisi .. . ? Perchè, in altre parole, la ri
petizionevenditae, quamvis vendidero? Rispondo: perchè i 
compilatori trasformano in res venditae le parole I)'es mancipi 
che si trovavano nel testo classico (1). 

lVIa vi ha uri' altra traccia', ancor p,iù sicura, che ci porta ad 
affermare che nel · testo classico si parlava di 1'es I)nancipi. Il termine 
aes e l'espressione aere solttto,. che si trovano in questo testo, ri
cordano troppo l' hoc aere della formula della mancipatio per con
sentire a qualcuno di negare che il nostro testo si riferisse alle 
I)'es mancipi nella sua originaria st.esura. 

D. 49, 14, 5, 1 (Ulpianus 16 ad edictum) Si curatol)' (p1'OCU
I)'atol': Ulp.) (~) Caesaris 1'em [a l i q u a m ] vendiderit, quamvis 
duplum vel t1"iplum pro evictione p1'omise'}'it, tarnen fiscus sirnplum 
praestabit. Si ab eo, C'i~i ìus distrahencli 'l'es fisci datum est, fue1'it di
st1'Clctum [q'itid fisci ], statirn fit ernpt01'is, p1'etio tamen soluto. 

(1) Le parole « quamvis ve n cl i cl e l' o» dopo « quia?'es ve n cl i t a e» SOrpre
sero giustamente anche HUSCHKE, Dw'lehen 63 n. 1 e recentemente l'ApPLEToN, 
loe. ci t. 178 n. 2, che vorrebbe leggere « quamvis t l' et cl i cl e 1' 0 ». 

Acutamente il NABER, .1l.fn 18 (1890) 152 ha rilevato che nel testo si doveva 
parlare di res mancipi e perciò, invece di « qttwnvis ve n cl i cl e l' o », come dice il 
testo, o « qttamvis t l' a cl i cl e T o », come l'ApPLETON suppone, legge «quamvis 
111 a n c i p a v e l' o ». N è sorprende che nella fattispecie si tratti di vendita di 
me1'ces. « Me9'cium quoq'Lte nomine mancipi 1'es intellegi = soggiunge il NABER 
(loc. cit., n. 3) - etiamsi mintm vide?'i possit, tamen confi?'matu1' l. 1 § 4 D. 21, 3». 

(2) Giustamente gli editori leggono ( p1'ocU1'atoT): il testo si riallaccia a D. 1, 
19, 1, che parla sempre del P?·ocw'ato1'. Cfr. LENEL, Paling. II, 511-512. 
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R l · quid fisci sono espressioni generiche che sostitui-em a 'lquam- . . . .. 
l t t ,'ustinianeo la dlstlnzlOne tra res manczpz e 1'es nec scano ne es o gl , 

. . h 'd va trovarsi nel testo classlco, manczpz c e ove . 
Il quale non doveva dIre: 
Si p]'ocurator Caesaris rern aliqttarn vendidel'it, 

ma dire in vece : .. .. 
S · t Caesa'pz's '}'em n e c m a n c '1,10 z vendzderzt, 

'I, procura 01' , I 

l . 't dere l'accenno alla stipttlatio dttplae che interve-come aSOla In en . , . 
. l t nella vendita dI 'l'es nec manczpz. nl va so amen e 

E il testo classico non doveva dire: 
Si ab eo, .. fue1'it listractum quid fisci, statirn fU empt01'is, 

pretio tmnen soluto, 
ma dire invece: 

si ab eo, .. ftte1>it distracta '}' e s m a n c i p i) statirn fit emptoris 

prÙio tamen soluto, 
come lascia intendere la sciatta ripetizione che ora ingombra il 

testo: 1'es fisci-quicl fisci. . . 
Il . 't cennava ad alcune norme dI carattere eccezIOnale, gluns a ac . . 

h , Il'cate alla vendIta delle 'l'es fìscz, fatta dal proctt-c e venl vano app , . 
d Il ' ' , t l'e E precisamente a queste: nella vendIta dI 'l'ato'}' e Impera o . .,. 

, , benchè mediante la stzpulatzo duplae Il procurator 1>es nec mancqJ'l, . 
d , pagare una somma maggIOre del valor della avesse promesso l , 

, , d' VI'ZI' one il fisco era tenuto a prestare solamente Il cosa In caso l e, , . 
. l Il ndita di res mancipi Il com, pratore acqUIstava la szmpurn: ne a ve , . 

't'Il osa quando avest)e pagato Il prezzo, come antlCa-proprIe Ja su a c , 
, , ogni vendita di 'l'es 1nancipi; non quando avesse mente avvenIva In . 

ff l , nte una concreta garanzla per esso, come per le o erta semp lCeffie. ,'"' 
d , t 't' la giuYlsprudenza finl con l ammettere pOI (1), ven lte ,ra pnva l " ., 

r1' l' testl' che è opportuno nchlamare lnSleme. vl sono a cunl , 
, D. 7, 1) ~5, 1 (Ulpianus 18 ad ~abjnum) Interdum .tamen in 

l ' t ' dquirat ù;te fructttanus servtts: ut puta sz se'l'vum pena entz es CUI, a , , 
, [ t d,jtionemJ accepzt necdum nwneravzt, r secl tan-emzt et per 'l'a " 

Il PRINGSHEIM, loc. cito 66, enuncia il sospetto che le parole « p?'etio tamen 
( l) h' d 'l testo siano, perchè costruite con l'ablativo assoluto, 

saluto», che c IU ono 1, " , , "l 
, l\Jr 't' l t' certamente sono glI ablatIVI assolutI costrUltI co ge-Interpol ate. '.la In elpo aI, , , , ' l' , , 

, l" fi 't f turo: non tutti glI ab latIVI assolutI termma 1, costrUItI rundlO o con In nI o u , " 
, V ' , . l vendita di res fiscales le acute consIderazlOlll che svolge dIversamente. . ellca a 

il LONGO, loc. cito 276-277. 
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tummodo pro eo fecit satis], interi'n~ CUiU8 sit quaeritur. Et 
Iulianus libro tringesimo quinto digestorum scripsit in pendenti esse 
dominium eius et numerationem p'l'etfi declaratw'arn) c1tius sit: nam 
si, ex re fl'uctuarii) r~tro fructuarii fuisse, 

D" 7, 1, 12, 5 (Ulpianus 17 ad Sabinum) Cum autem in pen
denti est dominium ut ipse Iulianus ait . . , in eo quod servtts fructua
rius [per t1>aditionem] accepit nondum [quidem] pretio soluto, 
,[ se d t a m e n a b e o s a t i s fa c t o ] , dicendum est condicionern pen
dere .. , 

D. 41, 1, 43, 2 (Gaius 7 ad edictum provinciale) Oum se1~vus, 

in quo alterius ttSUS fructus est, h o m i n e m emit et ei [h' a d i tu s ] 
sit antequam pretium solvat, in pende'Il ti est cui p1'oprietatem adqui
sierit: et cwn ex peculio quod ad f1'uctua1'ium pertinet) solverit, intel
legitur fructuarii homo fìuisse: curn Ve1"0 ex eo peculio quod prop1"ie
tariurn sequitur, solverit, p1'oprietarii ex post facto fuisse videtur, 

D. 21, 1, 43, lO (Paulus 1 ad edictum aedo cur.) lnterdum 
etiamsi pura sit venditio, p7'opter iuris condicionem i'n 8uspenso est, 
veluti si se7'VUS) in quo alterius ususfructus alte1'ius prop1'ietas est) 
[ a l i q u id] emerit: nam dum incel·tum est, ex cuius 1'e pretium solvat, 
pende t cui sit adquisitum, et ideo neutri e01'urn redhibitoria cornpetit, 

N ei primi due testi l'espressione per traditionem accipere è una 
programmati ca interpolazione in luogo di mancipio aCCipe1"e (1) : nel 
terzo testo traditus sta in luogo di mancipio datus (2); nel primo 
e nel terzo è espressamente menzionato il servus. Il quale - come 
è ovvio ritenere - era certamente menzionato anche nel secondo 
e nel ' quarto: se non che, per la solita tendenza generalizzatrice 
dei compilatori, nel secondo testo le parole classiche in eo homine 
quem servus fructua7~ius mancipio accepit diventano le parole giu
stinianee in eo quod se1'vtts f1'uCtua7'ius per traditionem accepit; 
nel quarto, là dove il testo classico diceva hominem emerit, i 
Giustinianei sostituiscono l'indet!3rminato a l i q u i d emerito La sosti
tuzione è resa evidente, in quest' ultimo testo, dalla menzione del
l'actio ')' e d h i b i t o l' i a che, sorta per i vizi dei rnancipia venduti, è 

(1) Cfr. GRADENWITZ, ZSSt 6 _(1885) 56 sgg.; NABER, Mn17 (1889) 400-401; 
18 (1890) 152. 

(2) Cfr. p, KRUGER, Corp, iu?'. civ. I ad h. 1. 
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stata poi estesa ai vizi di qualunque oggetto mediante una no
tissima interpolazione (1). 

Tutto ciò vuoI dire che i quattro te:sti richiamati riguardavano 
la compravendita di servi) cioè 1'es mancipi (2). 

Giova, infine, richiamare tre testi paralleli. 

D. 44, 4, 4, 32 

Ulp. 76 ad ed. 

Si a Titio fundum 
emeris qui Semp1'onii 
e1~at isqtte ibi tTaditus 

f'l!'e1'it pretio soluto, 
deincle Titius Sempl'o
nio heres extiterit et 
eunclern fund,~tm Mae
via venclide1'it et [tl' a
diderit]: Iuliantts a-it 

D. 6, 1, 72 

Ulp. 16 ad ed. 

Si a Titio fundum 
eme1'is Semp1'onii et 
tibi traclitus sit pretio 
soluto) deinde Titius 
Semp1~onio heres exti
terit et eundem alii 
vendiclerit et [t l' a cl i -
-cl e l' i t]) aequÌ'lts est, td 

tu potior sis. nam et si 

D. 21, 3, 2 

Pompo 2 ex Pl. 

Si a Titio f'unclu,m 
emel'is qui Semp1>onii 
erat isq'ue tibi tl'aclitus 
fu eri t) JJ1'etio autem so
luto Titius Semp1>onio 
heres extite1'it et eU11,
clem fttndum 1I1aevio 
venclicle1>it et [t1>acli
cleri t]: Iulianus ait 

(1) Cfr. D. 21, 1, 1, pr., dove l'elencazione «tam ew"um-moventes» è inter
polata: V. al riguardo KNIEP, P?'Ctesc?"iptio und Pact~tm 164; P. KRUGER, Corpo 
ùtr. -civ. I ad h. 1.; BONFANTE, 1st. di,,". rom. B 470 n. 2 (ora 9a ed. 470 n.2). 

(2) Nei primi pue testi (D. 7, 1, 25, 1; 7,1,12,5) sembra richiedersi, perchè 
·si possa parlare di dominùt11~ pendens, un surrogato del pagamente (secl tcmtwn
modo pro eo fecit satis; nonchtm quidem p?"etio soluto sed 'tamen ab eo satisfacto)~ 
'negli altri due (D. 41, 1, 43, 2; 21, l, 43, 10), no. Dovremo sottintendere in 
questi ultimi due testi che un surrogato del pagamento fu dato al venditore dal 
se?"vus f?"uct~ta?"ius? Sì, secondo il NABER (Mn 18 (1890) 158-159). Ma, a mio 
,avviso, con l'affermazione « antequam p?"etùwl solvat, in pendenti est c~d P?'op?"ie
-tatem adquisie?"it (se?"vus fructuarùts) », o con altra analoga, non si vuoI già dire 
dai giuristi classici che la proprietà si acquisti dal compratore prima del paga
mento del prezzo: essa viene acquistata, c o n e ff e t t o re t l'O a t t i v o, nel mo
mento del pagamento e in virtù del pagamento. 

Tenendo presente l'effetto retro attivo dell' acquisto, si può parlare di proprietà 
p e n d e n t e (nel senso che è incerto se sa-rà acquistàta all' usufruttuario o al 
domi1ws) prima che sia effettivamente acquistata; ciò non vuoI punto dire che il 
venditore perda il diritto di proprietà sulla ?"es mancipi venduta prima della 
nwnenitio p?"etii. Un commentatore dei testi ulpianei, ma moventesi ancora nel 
campo della dottrina classica, equivocò come il NABER: perciò aggiunse di suo in 
D. 7, 1, 25, 1 le parole «sed tantummodo pro eo fecit satis» e in D. 7, 1, 12, 5 
trasformò le par.ole «nondum p?"etio soluto» in queste altre « nond~tm [quidem] 
p?"etio soluto [sed tamen ab eo satisfactoJ». 
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aequius , esse praet01'em -
te tu eri ; qttia et, si ipse 
Titius ftt ncl u m a te 
peteret,_ exceptione in 
factuin compaTata vel 
doli mali summove1'e
ttW et, si ipse eum-pos
sideret pt Publiciana 
peteTes, aclvel'sus exci
pientem 'si non suus 
eS$ét' replicatione ttte
lj'e1>is, ac per hoc in -
tellege1'etw' eum ftt 11.

cl u m rursus vencliclis
se, quem i n b o n i s 
non haberet. 

ipse venclit01' eam rem 
a te peteret) exceptione 
ettm summove1'es. secl 
et si ipse possideret et 
ttt peteres, ad've1'sus ex
ceptionem clominii 1'e
plicatione tttelj'el'is. 

aeqttius esse p1'iol'em te 
tue1'i, quia et si ipse 
Tititts funclwn a te pe
teret, exceptione sum
move1'etur, et si ipse 
I itius eum possideret, 
Pttbliciana peteres. 

Che qui si tratti di 1'es mancipi, ' è indubitato. Tradiclerit sta 
in luogo di rnancipa'0erit (1). La res venduta è un fondo e, essendo 
stata tradita al primo compratore, anzichè mancipata, egli ha il 
fondo in bonis. L'istituto dell' in bonis habere s'intende solo in re
lazione all' alienazione di una res mancipi non avvenuta mediante 
la mancipatio o la in iU1'e cessio. 

Abbiamo, dunque, tre testi ' paralleli concordi nel ritenere che 
il prezzo deve essere pagato perchè il compratore consegua anche 
soltanto il cosiddetto dominio bonitario (2), ma sono tre · testi, il 

(1 ) Cfr. LENEL, Paling. II, 79; II, 511; II, 865. Conforme P. KRUGER, Cm'p, 
iu?'. civ. I ad hh. Il. 

(2) La concessione dell' actio Publiciana aveva per presupposto che il prezzo 
fosse stato pagato. In D. 6, 2, 8 Gaio doveva, dopo 1'osservazione « de p?'etio veTO 
soluto nihil exp?"i?nit~w», conchiudere per la necessità del pagamento del prezzo 
perchè il compratore potesse invocare la Publiciana. Cfr. Bl<lSELER, Beitrcige 3, 
197. II commento «unde potest coniect~t?"a c.api, q~tasi nec sententia pTaeto?'is ea 
sit, ~tt ?"eq~ti?"atu?", an sol~ttttm sit p1'etium}) è o scolastico o compilatorio. Ha egre
giamente notato il DONATUTI, in B1DR 34 (1925) 200, che « coniectw"a» è voce 
sospetta. Cinque volte si rinviene nel Codice, ma quattro volte su cinque in co
stituzioni di Giustiniano. I testi del Digesto sono, a mio avviso, tutti interpolati: 
vale a dire i seguenti: 

D. 15, 1, 17, 2 [in coniect~wa vol~tntatis quaestionem esse, et ve?"osimilùts esse]: 
cfr. DONATUTI, B1DR cito 200; D. 36, 2, 12, 5 [coniectura voluntatis facta]; D. 
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cui riferimento alle sole res mancipi non può essere revoeato In 
dubbio (1). 

L'analisi del contenuto classico di tutti questi testi conserva
tici 11elle Pandette può, già per se stessa, legittimare la conclusio~e 
che il passo del giurista classico, a cui i compilatori delle IstI
tuzioni giustinianee (2, 1, 40-41) si ispirano, d~stingueva tra 1'es 
mancipi e nec mancipi e subordinava il trasfenme.nto della pr~
prietà o al pagamento del prezzo, o. all) offerta . dI una garanzIa 
concreta per esso, soltanto nella vendIta delle pnme. 

Riferisco il testo nella redazione giustinianea e nella mIa n
costruzione. 

Inst. 2, 1, 40-41 

nella redazione giustinianea 

Per traditionem quoque iure na
turali 'l'es nobi::; adquiruntur ... 
, Sed si quidem ex cattsa dona
tionis aut dotis aut qualibet alia 
ex cattsa tradantur) sine dubio 
transferuntur: vendita e '1) ero et 
traditae non alite1' empt01'i adqui
runtur, quam si is vendit01'i pre
tium solverit vel alio modo ei sa
tisfecerit, veluti e:JJpromissore aut 
pignore dato. q'i,wd cavetur qttidem 
etiam lege duodecim tabttlantm: 

Inst. 2, 1, 40-41 

nella mia ricostruzione 

Pe1' traditionem quoque (p l e n o 
iure'> 'l'es (ne c mancipi) nobis 
adqui~'untu1' ... 

( Itaque si nobis vestem 
vel attrum vel argentum qttis 
tradide1'it sive ex venditionis 
causa sive ex donationis 
sive quavis alia ex causa) 
statim nost1'a fit ea 'l'es, si 
modo ille dominus sit) C2). 

(Mancipi vero res, si ex 
venditionis cattsa ad alittm 

33 7 12 43 [secl facilem-examinatis]: cfr, SUMAN, La 1'ice.1'ca della voluntas 
t 't 't' '. F 1917 237' D 31 78 1 [coniectu1'a voluntatis] j D. 31, 77, 8 [co-es an ~s In "." . 
niectu1Y6 vol~mtatis] j D. 31, 64 [etenim-admissi]: cfr. DONATUTI, B1DR CIt. 20?, 

1 · D 35 1 102 [coniectU1'a l'Jietatis' defecisse-inveni1'et~w] j D. 37, 2, 1 [q~tW n. , . , , , . D 31 
. t rt v;de1'etu1' ]' D 23 4 30 [illa coniectura j nullo-convemsset] j • , ex con~ec U?"~"- ~ ,." 47 

77 15 [sed coniectu1"a-eXspectanda est]: cfr. FERRINI, Opere 3, 438 j D. 24, 1: . 
[c~niectu?'a-difficilis est] j cfr. dubitativamente già VASSALLI, Miscellanea cntzca 
II, 5 n. 2 j D. 45, 1, 137, 2: cfr. BESELER, Beitrèige 3, 104. 

(1) E sono tre testi che con la tesi del PRINGSHEIM nett~m.ellte contra~tano, 

data la assoluta genuinità della stessa fattispecie nei tre testI rIcorrente e rIsolta 
nei tre testi in modo perfettamente uniforme. 

(2) Cfr. Gai 2, 20. 
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tamen 1'ecte dicitur et iure gentiu7n, 
id est iU1'e naturali, id elfici. sed 
si is qtti vendidit (idem empt01'is 
sec'tttttS fuerit, dicendum est statim 
rem empt01'is fie1'i. 

trans feran tur ) , non aliter emp
tori adquiruntu1', quam si is ven
ditori p1'etium solverit vel alio 
modo ei satisfecerit, veluti expro-, 
missore au,t pign01'e dato. quod ca
vetU1' quidem etiam lege duodecim 
tabula1'ltm. 

Non intendo anticipare qui le osservazioni e critiche, che svi
lupperò più innanzi per giustificare quella ricostruzione del testo 
classico che qui ho tentata; per dimostrare l'impossibilità 10-
g i c a che il testo giustinianeo ci conservi, così com' è, un qual
siasi testo classico. Due rilievi voglio qui fare soltanto. E il primo 
è che qui ricorre, si può dire parola per parola, un inciso che 
è anche in un frammento gaiano del Digesto (D. 18, 1, 53), -e che 
in quel frammento riguardava certamente - come la sua 
collocazione nella Palingenesi leneliana rivela - la vendita di res 
mancipi. 

D. 18, 1, 53 

(Gaio) 

Qualibet 1'atione si venditori -de 
pretio sa tis fa c ftt m est, veluti 
e x p l' o m i s s o l' e a u t P i g n o l' e 
dato. 

Inst. 2, 1, 41 

Vel ario modo si satisfece1'it, 
veluti eXjJ1'omissore aut pi
gnore dato. 

Il secondo è che è asssurdo pensare che la legge delle XII ta
vole regolasse il trasferimento della proprietà nella vendita di 1'es 
nec mancipi e n,on nella vendita di 1'es mancipi, mentre _ secondo 
ogni verosimiglianza - era alla vendita di queste ultime sole che 
la legge delle XII tavole provvedeva (1). 

(1) Conforme PEROZZI, 1st. di1'. 1'0In.2 1, 643 n. 2. Va soltanto avvertito che 
il giurista classico attribuiva alle XII tavole anche ciò che fu il portato della 
interpretazione giurisprudenziale più recente: quelle esigevanQ, per il passaggio 
della proprietà di una ?'es mancipi nella compravendita, il pagamento del prezzo: 
questa si contentava di surrogati (fideiussio) exp1'omissio, pignus). 

Ritiene a torto che le XII tavole si riferissero alla t1'aditio R. lVIONIER in 
P. HUVELIN, Cmws élém. de droit Tomain II, 189 n. 2. 

29 
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Altri rilievi, anche più decisivi, se pur così può dirsi, ver
ranno fatti - ripeto - quanto prima. 

Qui non voglio tacere che anche le Sententiae di Paolo di
stinguono tra vendita di 1'es rnancipi e ve.ndita di 1'es nec rnancipi, 
subordinando ileI primo caso, non subordinando nel secondo, al pa
gamento del prezzo la responsabilità per l'evizione. Il che vuoI dire 
che Paolo faceva (sia pure sotto il profilo della responsabilità per 
l'evizione anzichè sotto quello del passaggio della proprietà, ma 
l'uno è intimamente connesso con l'altro) quella stessa distinzione 
che io ricostruisco nel testo classico, che venne poi utilizzato o, 
meglio, traRformato dai compilatori delle Istituzioni. 

Paolo nella forma suntata delle Sententiae si esprime così: 
2, 17, 1: Venditor, si eitLS 1'ei quam vendidit dornin-us non sit, 

pretio accepto auct01'itatis 1nanebit obnoxitLs: aliter enim 
non potei:it obligari. 

2, 17, 2: Si res sirnpliciter tradita e evincattw, tanto ven
dit01' empto1'i condemnandus est, qtwnto si s ti P u l Cl ti o n e p l' o e v i c
f'lone cavis$et. 

Il primo passo contempla vendita di res rnancipi, perchè sola
mente nella vendita di queste al venditore incombe ,l'obbligo del
l' auctol'itas: orbene, il venditore è auctoritatis obnoxitLS quando il 
compratore abbia pagato il prezzo (p1'etio accepto). 

Il secondo passo contempla vendita di res nec mancipi) perchè 
solamente nella vendita di queste la responsabilità del venditore 
per l'evizione è dipendente dall' essere intervenuta una stipu.latio 
all' uopo: orbene, venclito?' empto1'i conclernnanclus. est) senza che sia 
già avvenuto il pagamento del prezzo. 

Naturalmente, nel testo originario di Paolo la distinzione do
veva esser più viva: non doveva scoloritamente dire e i u s 1'e i, 
qua m 'Cencliclit, ma precisamente 1'ei rnancipi quarn venclidit; non 
'rei si rn p l i ci t e l' tra cl itae ) ma 1'ei n e c rn a n c i P i traclitae. 

I documenti a noi pervenuti confermano questo significativo 
risultato, a cui porta 1'analisi dei testi giuridici. In due documenti 
rispettivamente dell' a. 148 e dell'a. 160 d. Cr. è dato rilievo al 
pagamento del prezzo per il passaggio della proprietà nella com
pravendita; ma _ quei due documenti si riferiscono, per l'appunto l 

anch' essi a vendita di res rnancipi e riguardano precisamente man
cipationes, per intervenuta vendita di schiavi. 
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L'uno dice: 

Dasius B1'eucus ernit m a n c i P i o q u e a c e e p i t P u e l' u m A p a _ 
l a tL s tu rn , . .. apochatwn pro uneis cluabus XD C d B lZ" Al . 
f(ide) 1'(ogato) M. Vibio Longo. ' e e .zco exancln 

p1'oque eo ( ') . pue1'o q uz s(up1'a) s(c1'iptus) est) pretium eius XDC 
accepzsse et hahe1'e se clixit Bellicus Alexand1'i ah D 

E l' altro: asio B1'euco (1). 

Cl. Iulianus ... emit rn an c ipi o qu . . 
. Th . e accepzt mulzerem no-

rn z n e e u cl o t e 111 , • . • ({pochatam p1' . d h T • 

. . t' l Cl( '. o unezs ua us, X quadnngentis 
vzgzn z Ci e audw) Phzleto f(ide) a(ccepto) Alexand1'0 Antipat1'i. 

Inque ea(m) muli~1'e~t q~La~ s.' 8. 'es;, p're'tù~m' eius XCCCCXX 

a c c e p i s s e et hahe1'e se clixit Cl( audius) Philetus a Clailclio Iuliano 
rnil(ite) s(up1'a) s(cripto) (2). 

v 

Alla vendita di res manczpz accennano quei testi in 
cede al venditore la rei vindicatio per il l 'l' CUI SI con-

_} , '. caso c le l compratore non 
pag 11 entro Il termIne convenuto. 

Es'si sono i seguenti: . . 

?: 18, 3, 8 ~~caevola 7 digestorum) Muliel' funclos Gaio 8eio 
Ve;'l~~dzt, et tcceptzs a1'1'ae nomine certis J)eeuniis statuta sunt tempol'a 
s~ u lOnz 1'e zquae pecuniae: quihus si non pa1'uisset emptor pactu8 est 
u a1Tctm perdere t et inemptae villae essen1t dz'e t 't t ) t t I~ • S a u o emptm' 
es atus est se pecuniam omnem reliquam pa'J'atum fuisse ex'Solve1'e 

(et s~c~ulurn cum pecunia s'ignatonlm signis ohsignavit) clefuiss t 
venclztncem, poste1'iore autem die nomine fiscz' t t t ' . e au ern 
t ' . . es a o conventwn emp-
01 em, ne ante mulzen pecuniam exsolve'J'et qualYl'l (i t' l'. 

't . ,II~ sco sa zs, acereto 
quaesz um est) an fu n d z non sint ' 
. ' . zn ea causa) ut a vendit1'ice v i n _ 
d z c a l' z deheant ex conventione venditoris 1'e')tnondit sec d 
P , 't . . . '1~ un um ea quae 

1 opone1 en w· non COmm'l8ZSSe in legen'l l't" 
C 4 . . 1/ vena z zonzs empto1'em. 

" ' 54, 1 Antomnus Olaudlae Diotimae (a. 216) S' l 
praedzu111 vendiclisti t . z ea ege 

, u, nzsi int1'ct certum tempus pretium fuisset 

(1) Cfr. BRUNS, Fontes iU?'is ?'omani antiqui7 329. 
(2) Cfr. BRUNS, Fontes iu?'is ?'omani antiqui 7 330, . 
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exsolut~!Jm) emptrix Ul'1'as penleret e t do rn i n i 'U 1??, a d t e p e l' t -i n e l' e t) 

fides cont1'actus se1''Vanda est. . . . 
C. 4, 54, 4 Alexander Claudio Iuhano et Procuhano Commzs-

S01'ùte venditionis legem exercere non pote::;t, qui post p1'aestitutum 
]J1'etii solvendi diem non vindicationem '}'ei elige1'e) sed 'usu-

1'm'urn pretii petitionem sequi maluit. .' 
I termini fundi) villae, nel t,esto di Scevola; Il termIne p1'ae-

di~~m nel rescritto di Antonino' ci inducono a · ritenere che le fat
tispecie, sottoposte al giurista o all ' imperatore, riguardavano ven-

dita di 1'es mancipi. 
Il non aver visto ciò e il non aver rilevato che nella vendita 

di 'l'es mancipi la proprietà non si acquista dal compratore, se non 
quando ha pagato il prezzo o ha da~o gara:nzia ?er esso, ha deter
minato una incomprensione strana dI questI testI e ha perfino fatto 
recentemente pensare al mio illustre maestro, il Bonfante (l), che 

essi fossero in terpo l a ti. . ..' 
Vind'ica1'i nel testo di Scevola starebbe in luogo dI '}'epet1 o dI 

condici: et dominiurn ad te peTtineret sarebbero parole compilatorie 
nel testo di Àntonino: non vindicationem rei eligere, sed sarebbero 

parole intruse nel rescritto di Alessandro (2). . . . , 
. l\1a il supporre interpolati in questa gUIsa .questl tre testI. e 

partito disperato (3), non meno di quello a CUl qualche vecchlo 

(1 ) Cfr. 1st. diTo 1'om.8 471 (9a ed. 471); COl'SO di dir. rom., La pTor'ietù, II, 

2, 288-289. . 
(2) Cfr. anche NABER, Obse1'v. · de iU1'. 1'om., in 11111. (1920) 172 sgg .; il qu~le 

vorrebbe superare la difficoltà creata dal testo di Scevola ~ss~rvando che Il termm~ 
vindicw'i è adopemto dal cliente di Scevola e non dal gmnsta n~l ~uo :'esponso '. 

't cl' C 4 54 4 vorrebbe eliminare le parole non v"/'ncl1.catwnem?'e'/, e a proposI o l . ; , . .... 
elige1'e) sed perchè eligeTe malt~it è men bello del semplIce ele?tt. Rlfless:om, ~o:ne 
ognun vede, che non possono assolutamente bastare per far nconoscere ~. tes~l m
terpolati nel senso anche dal NABER supposto. In C. 4, 54, 4. sospetta l mterpola
zione anche il LEVY, Die KonkuTTenz de1' PeTsonen und Aktwnen I, 43 n. 6. 

(3) Nel diritto classico il trattamento gimidico della compravendita, a .cui foss~ 
stata aggiunta la lex commissoTia, era uguale a quello dell~ comprav.e~dlta, .a cm 
fossa stata aggiuntll, la in diem addictio: cioè, verifica?dosl la condIZIOne n.solu
tiva, il venditore poteva esperire l' actio in 1'em nel pnmo caso, come ~on SI du
bita (cfr., ad es., NABER in 1I1n [1920] 172 sgg.) che la potesse espenre nel se
condo. Anche nel primo caso la Tes si considerava inempta (cfr . D. 18, 3, 4; 18, 
3, 8), e, mancando in tutto o in parte il pagamento del prezzo, il venditore non 

aveva ancora cessato di esser proprietario. 
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autore, come il Maynz, si appigliava con l'asserire che in D. 18, 
3, 8 il vindicari fosse adoperato in sens.o improprio (1), mentre ' la 
parola è tecnica e non abbiamo esempi di simili abusi (2). 

VI 

Giunti a questo punto, e riassumendo i risultati che l' inda
gine, moventesi sul terreno solido delle fonti consente, pOSSIamo 
dire così. 

Il celebre passo delle Istituzioni gaiane (2, 20), sul quale fa 
tanta leva il Pringsheim e la cui precisa affermazione a torto sva
luta l'Appleton, e numerosi altri testi, disseminati nel Corpus ill1'is, 
particolarmente nelle Pandette, ci portano a conchiudere che il tra
sferimento della proprietà nella compra vendita romano-classica av
veniva in tempi diversi, secondo che la cosa venduta era res mancipi 
o res nec mancipi; secondo che - conseguentemente - doveva 
esser trasferita mediante la mancipatio o mediante la traclitio. 

Se la cosa venduta era nec mancipi, e per ciò veniva messa a 
disposizione del compratore mediante la t1'aditio, il tr'asferimento 
della proprietà avveni va statim nel momento in cui alla tradizione 
si faceva luogo, e non era punto subordinato al pagamento del 
prezzo o all' offerta di una concreta garanzia per esso. 

Se la cosa venduta era rnancipi, e per ciò veniva mancipio data) 
la proprietà non si trasferiva se il prezzo non fosse stato pagato o 

(1) Cfr. anche CZYHLARZ, Resolutivbedingung 54. 
(2) Se la più recente corrente romanistica (NABER, BONFAN'.rE) propende, 

senza però addurre alcun plausibile motivo, per l'interpolazione dei testi richia
mati, la meno recente o li svalorava, con tentativi per altro tutti vani, o sembrava 
trascurarli. In questa corrente sono CZYHLARZ, loc. cit.; BECHMANN, Kauf 2, 
528 sg.; FERRINI, Panclette 194. . 

Contro questa trascuranza e contro i vani tentativi miranti a svalorare i testi 
predetti reagisce vivamente MITTEIS, P?'ivatrecht 185 n. 70. Che la 1'ei vinclicatio 
in tanto fosse esperibile in quanto il venditore, non pagato, conservava la proprietà 
della cosa, fu visto egregiamente dallo SCI-IULIN, Resolt~tivbedingungen und Endte1'
mine (1875) 80 sgg. Il solo torto dello SCHULIN è quello di ammettere la esperi
bilità della 1'ei vinclicatio anche se la cosa, non pagata o non tutta pagata dentro 
il termine stabilito , è nec mancipi e di non distinguere (al tempo, in cui lo 
SCHULIN scriveva, ciò non preoccupava) tra diritto classico e diritto giustinianeo. 
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se - come nella più recente giurisprudenza prevalse - non fosse 
stato dato un (ideiuss01' o un expl'omissor o un pignus (1). 

La diversa regola, che Si applica alla vendita delle une e 
delle altre res, ha - come si è visto - la sua naturale organica 
spiegaZIOne. 

Le due serie di testi sono ben differenziabili l'una dal
l'altra. Se i testi, che n o n su b or d i n a n o il trasferimento della 
proprietà al pagamento del prezzo o all' offerta di una garanzia 
concreta per esso, si riferiscono e s p l i c i t a m e n t e alla vendita se
guita da tradizione, il che è dire alla vendita di res nec man
cipi, gli altri testi, che richiedono o pagamento del prezzo o ga
ranzia concreta in sua vece, organicamente riguardavano tutti 
la vendita seguita -- o che doveva essere seguita - dalla manci
patio, il che è· dire la vendita di res 1?'wncipi. 

L'accenno alla mancipatio doveva p r o g r a m m a t i c a m e n t e 
scomparire nella compilazione giustinianea: m.a, o l'oggetto della 
vendita rientrante negli elenchi delle classiche res mancipi; o la 
rubrica sotto la quale il testo era collocato nell' opera del giurista, 
sono elementi preziosi e sicuri che non ci fanno smarrire la di

ritta via. 

Che cosa avviene nella compilazione romano-giustinianea? Scom.
parsa la distinzione tra re8 mancipi e nec mancipi, e di venuta la 
tradizione un modo generale di acquisto, doveva fatalmente avve
nire che il trasferimento della proprietà nella compravendita giu
stinianea avvenisse s e In p l' e nel momento della tradizione) perchè 
ogni cosa venduta nell'età giustinianea con la tradizione si tra
sferisce. La norma, di diritto classico, applicata alla vendita di res 
neo mancipi, divenne la generale norma del diritto giustinianeo per 
la vendita di una qualsiasi l'es. 

Come hanlio ottenuto l e g i s l a t i va m e n t e questo risultato i 
compilatori giustinianei? In un modo, come al solito, sotto l'aspetto 
organico e scientifico, niente felice: ta.le, però, da permettere a noi 

(1) Il regime classico è stato esattissimamente sorpreso dal PEROZZI, 1st. eliT. 
1'om.2 I, 643 n. 2 e I, G7o. - Noto qui, una volta per tutte, che jieleù~sso?' in 
D. 18, 1, 53 e 14, 4, 6, 18 è una probabile meccanica interpolazione in luogo 

di sponso?'. 
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di rintracciare direttamente il sommerso regime classico e di scor
gere qua e là l'affiorante, nuovo, u n i f o r m e regime giustinianeo. 

Cioè, dei numerosi testi, che i compilatori avrebbero dovuto 
mutare, ne furono mutati solamente alcuni: furono mutati, per 
altro, soprattutto quelli collocati nelle sedi, per dir così, più emi
nenti: e precisamente il testo classico utilizzato per le Istituzioni 
(2 , 1, 40-41) eil testo classico riferito in D. 18, l, 19, cioè dire 
nel titolo de cont1'ahenda emptione ecc. 

Vediamo D. 18, l, 19 (Pomponius 31 ad Quilltum l\lIucium) 
[Quod vendidi] non alitel' fit accipientis, quam si aut pretium nobis 
solutum sit aut satis eo iwmine factum [ve l e t i a m f i d e m h ab u e -
l'i1n~ts emptori sine ulla satisfactione]. 

lo ho già avvertito che il generico quod vendidi sta in vece di 
l'es mancipivendifa o di fund~ts venditus. J\lIa i Giustinianei qui non 
si limitarono a eliminare la menzione della l'es mancipi: qui sog
giunsero anche, come esattissimamente vide l'Enneccerus, la frase 
finale: 

vel etinm (idem hab~te1'im,us emptol'i sine ~dla satisfactione; 
frase, la quale vuoI dire che il trasferimento della proprietà nella 
compravendita giustinia:n:ea può aver luogo indipendentemente dal 
pagamento del prezzo o dall' offerta di una concreta garanzia per 
esso: vuoI dire, insomma, che nella compravendita giustinianea può 
accader s e m p r e quel che nella compravendita classica poteva 
accadere s o l t a n t o quando la cosa venduta era nec mancipi. E 
ciò, come naturale conseguenza del fatto che la tradizione, la quale 
nel diritto classico operava la vendita delle sole r:es nec mancipi) 
nel diritto giustinianeo opera la vendita di tutte le reso 

Della interpolazione sono indizi non soltanto le parole sine ulla 
satisfactione, per esser questa costruzione col sine prediletta dai 
Giustinianei (I); non soltanì-o il vel che segue due aut (a~tt ... aut ... 
ve l): per quanto già significativi indizi, sono troppo poca cosa ri
spetto al vizio logico che infirma la redazione attuale del testo. 

Che senso ha dire che la proprietà della cosa venduta non si 
acquista al compratore a cui è stata tradita, a meno che rtutpl'e
tium nobis sol~ttum sit aut satis eo nomine factum) quando si dice 

(l ) Cfr. Br)NFANTE, Histoire cht cb'oit 1'omain 2, 169 (ora 4a ed. it. 2, 147). 
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poi non esser necessaria alcuna satisfactio? L'urto logico nel testo si 
spiega richiamando ancora una volta il malo modo di interpolare 
dei compilatori: non si spiegherebbe, se dovessimo pensare che il 
testo, tal quale lo possediamo, ci conserva il dettato genuino del 
giurista Pomponio, a cui è attribuito (1), o se - come il Pring
sheim a torto ha sostenuto - fosse stato interpolato dalle parole 
a~tt pretiu rn in poi. 

Torniamo ora al passo delle Istituzioni giustinianee (2 , 1, 40-
41), che abbiamo già avuto occasione di considerare. 

Esso dice così: 

Per t1'aditiouem. quoque iU1'e natu'}'ali res nobis adquiruntw': nihil 
enim tam conveniens est naturali aequitati, quam vol~ntatem domini) 
volentis rem suam in alium t'}'ansfer'}'i, 1'atam haberi. 

Bed si quidem ex causa donatiO'liis aut dotis aut qualibet alia ex 
causa tradantu1', sine dubio transferuntur: venditae vero et traditae 
non aliter emptori adquiruntu'/', qua m si is venditori 'p1'etium solve1'it 
vel alio modo ei satisfecerit, veluti exp1'omisso1'e aut pigno1'e dato. 
quod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularum: tamen '}'ecte 
dicitur et iU1'e gentium, id est iure naturali; id effici. sed si is qui 
vendidit fidem empto'l'is 8eC~ttus fuerit, clicenclum est statim rem em
ptO'l'is fie1"i. 

lo ho già, invece, ricostruito il passo del, giurista classico a 
cui i compilatori avrebbero attinto. Sarebbe, ' a un di presso, stato 
il seguente. 

(1) Le osservazioni, èhe fa l'ApPLEToN, loc. cit, 174 sgg., per cercare di 
dimostrare la genuinità anche delle parolevel etiam fide m habtte1"ÙmtS em,pto1'i 
sine ttlla satisfactione, non riescono a smuovere la giusta affermazione dell ' EN
NECCERUS, col quale la grande maggioranza dei romanisti consente. Cfr. anche 
(oltre il PRINGSHEIM e i suoi numerosi seguaci, per i quali tuttavia il riconoscere 
questa interpolazione riesce, in fondo, estremamente imbarazzante per la tesi dal 
primo sostenuta e dagli altri accettata) P. KRUGER, em.p. Ùt1". civ. I ad h. 1.; 
C. LONGO, Ioc. cito 267 e 274; BOYER, Ioc. cito 75-76. 

Fidem habere aliwi è propri? modellata sulla costruzione greca 1tawmauvev 
nvt e ricorre in altri testi interpolati: così in D. 40, 5, 4, 8, dove la chiusa secl 
si-videbitur è certamente interpoIata, come ben vide il PRINGSHEIM, loc. cito 70 
n. 4; così ancora in D. 26, 7, 3, 8, dove almeno la motivazione quia fidem non 
habeant (!) electo nec patiuntur (!) succedanei esse alieni pe1"icttli è sospetta non 
foss' altro per il mutamento del m o d o dei verbi. 

f 
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Pe'}' t1'aditionem quoque (p l e n o i u 1" e) res (n e c m a n c i P i) nobis 
aclquiJ·untu'}' ... (1 taq ue si n o bis vest em ve l aU1'U m ve l a'/'
g e n t ~t m q u i s t r a cl i cl e l' i t , s i v e e x v e n cl i t i o n i s c a usa s i v e 
ex donationis sive quavis alia ex causa, statim nostra 
fit ea 'l'es, si moclo ille dominus sit ) . 

(Mancipi vero 'l'es, si ex venclitionis causa acl alium 
t l' a n s f e r a n tu l' ), non alite]' emptori aclqui1'untu1', quam si is venditori 
p1'etium solve1'Ìt vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromiss01'e a~tt 

pign01·e clato. q~wcl cavetu1' quidem etiamlege duodecim tabularum. 
E ho già detto per quali fondamentali motivi questa rico

struzione si impone. 
La constatazione del ricorrere della stessa norma, esposta con 

le stesse parole, in Inst. 2, 1, 41 e in un testo gaiano conserva
toci nel Digesto (D. 18, 1, 53), che si doveva certament.e riferire 
alla vendita di 'l'es mancipi; l'impossibilità di ammettere che le 
XII tavole si fossero occupate della vendita di 1'es nec mancipi e 
di quella della 'l'es mancipi avessero invece taciuto, sono già tali 
elementi che bastano per sè soli a farci conchiudere che, nel passo 
a cui i compilatori attingono, il giurista classico doveva distin
guere tra vendita di '/'es mancipi e vendita di 1'es nec mancipi. 

Come è inevitabile la ricostruzione del testo classico, che io 
ho tentata, è anche facile vedere il procedimento dei rimaneggia
tori. I compitatori delle Istituzioni hanno, in primo luogo, soppresso 
ogni distinzione tra vendita di res mancipi e vendita di 1'es nec 
mancipi; ma, invece di elirninare la menzione di quelle circostanze 
(solutio o satisfactio), a cui era subordinato il trasferimento della 
proprietà nella vendita delle 'l'es mancipi, e di conservare solamente 
la menzione del motivo per cui nella vendita delle 1'es nec mancipi 
la proprietà si trasferiva statim nel momento della traclitio, non 
eliminano nulla: e cosÌ ' abbiamo un testo c a o t i c o, dove si avverte 
]0 'stesso urto logico che abbiamo notato in D. 18, 1, 19. Che senso 
ha, anche qui, dire: 

Venditae vero et traditae non alite'}' emptori adquiruntur, 
q u a m s i i s v e n d i t o l' i p l' e t i u m s o l v e l' i t v e l a l i o m o cl o e i 
s a t i s f e c e l' i t, vehtt exp1'omi.'{s01·e aut pignore dato, 
quando poi si soggiunge : 

secl si is qui venclidit fidem emptoris secutus fue1'it, 
dicendum est statim rem empto'l'is fieri? 
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o vale un prinClplO, o vale l'altro: perchè 1'uno esclude 
l'altro (1). Gli è che nella legislazione giusttnianea il primo prin
cipio è lettera morta: il secondo è norma viva. 

Com.e in D. 18, l, 19 il segno del nuovo regIme è espresso 
dalle parole finali: 

vel etiam (idem habuerimus emptori sin e ulla satisfactione, 
cosi in Inst. 2, 1, 41 lo stesso segno è espresso dalle parole finali, 
sostanzialmerite identiche: 

sed si is qui venclidit (idem emptoris secutus fuerit, dicendwn est 
statim 1'em emptoris (ie?'i. 

Chi voglia, pertanto, rintracciare la norma secondo la quale è 
regolato il trasferimento della proprietà nella com.pravendita giu
stinianea, deve guardare alle so s t a n z i a li mutazioni dai Giusti
ninianei introdotte in D. 18, 1, 19 e in Inst. 2, l, 41 e trascurare 
quei testi, originariamente tiferentisi alla ma?'tcipatio in seguito a 'ven
dita di res mancipi, dove i compilatori o si lim.itarono a can
cellare la menzione della mancipatio o, tutt' al più, formalmente 
alterarono, soltanto per raccorciarlo, il dettato del giurista (2). 

(1) Il GIRARD, .LlI{anuel, 1924, 303 n. 2 (ora 8a ed. 1929, 313 n. 3), pensa che 
l'accostamento dei due diversi principii nelle Istituzioni giustinianee «ne pe'Ltt 
s'explique1') que . pa1' la ùtxtaposition de deux textes d'antiquité inégale .. "». 
Ciò l'i vela che il GIRARD sente tutto l'urto che è nel testo giustinianeo, ma con 
la sua osservazione non si apre quella via che sola può convenientemente spiegarlo. 

(2) Che i Giustinianei abbiano esteso il principio ammesso dai Romani per la 
vendita di ?'es nec mancipi alla vendita di qualsiasi 1'es, risulta stupendamente 
anche da un confronto che può essere fatto tra il modo s o s t a n z i a l m e n t e 
f e d e l e col quale il compilatore delle Res cottidianae riferisce ancora il pensiero 
gaiano e il modo col quale alterano questo pensiero i compilatori delle Istituzioni 
giustinianee. 

D. 41, 1, 9, 3 

Gaius 2 rer. cotto 

Hae q'Ltoq'Lte ?'es, q'Ltae t1'ad ,itio-
11e nost1' Cle fiunt) ùwe gentium nobis 
adq'Lti1'unt'Lt1': nihil enim tam conveniens 
est naturali aequitati q'Ltam voluntcttem 
domini, volentis ?'em suam in alium 
transfer?'e, ?'atam haberi. 

Inst. 2, 1, 40 

Per t?'aditionem, quoq'Lte ùwe naturali 
re s nobis adqui?"Ltntw': nihil enÌ1n tam, . 
conveniens est naturali aeq'Ltitati, q'Lta?n 
voluntCltem, domini, volentis ?'em S'Ltam 
in alitm~ t1'ansfer?'e , ?'atam hClberi. [et 
ideo, c'Ltiusc'Lt?11q'Lte gene?'is sit C01' 
poralis res) t?'adi potest et Cl domi
n o t r a d i t a a l i e n cd 'Lt ?' ] • 

È chiaro che la motivazione «nihil enim tam convenie ,j~s» etc. nel testo 
delle Res cottidianae si riferiva alla alienazione (quindi, anche alla ve n d i t a) 
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Del resto, Inst. 2, 1, '41 e D. 18, l, 19 non sono i soli testi 
che i Giustinianei hanno mutato. Nel Codice se ne trovallO altri, 
per modo che noi possiamo con'statare che, se non tutti i testi, 
c h e d o v e v a n o es s e r e m u t a t i, in realtà lo furono, in ogni 
parte della grande compilazione (nelle Istit.uzioni, nel Digesto, nel 
Codice) una traccia del nuovo regime è chiaramente segnata. 

Vedasi, ad esem.pio, C. 4, 38, 8 Diocl. et Max. Herodi Diogeni 
(a. 240) Si non donationis causa sed [ve o]' e ] vineas ~ist?'axisti nec 
pretium numeratum p-st, [a c t i o t i b i P?' e t i i, ,n o n e o rum q u a e 
de disti re.petitio] competit. 

L'attento lettore non tarderà a notare in questo brevissimo 
testo alcune mende gravi. L'antitesi non donationis causa sed ve1'e 
dish'axisti non ha senso: quasi che anche nella donatio non vi sia 
un clist1'ahere 1'em; quasi che, in altre parole, anche la donazione 
non importi trasferimento della proprietà com.e lo importa la coni
pravendita! Dunque, invece di leggere ve?'e, dovremo leggere vendi
tionis. Ma la menda più grave è una banale sgrammaticatura. Si 
parla di distrahere vineas e poi dal femminile vineae si passa al 
neutro (eorum quae dedisti); si parla prima di distrahe1'e e poi del 
generico dare, mentre il testo originario doveva precisamente par
lare di ?n a n c i P i o dal'e! 

È impossibile che il rescritto fosse così sconciam.ente sgram
maticato. Gli è che esso originariamente diceva: 

Si non donationis causa sed (ve n cl i t i o n i s) vineas cz.ist?'axù;ti nec 
p?'etium nume?'atum est, < vinearum vindicatio) tibi competit: 
affermava, cioè, il principio che nel diritto classico valeva in 

delle sole ?'es nec mancipi; invece nelle Istituzioni giustinianee la stessa moti
vazione si riferisce alla alienazione (quindi, anche alla vendita) di una ?'es quale 
si sia (C'Ltùtscwnq'Lte generis sit C01'po1'alis ?'eS: soggiungono i compilatori), perchè 
per diritto giustinianeo ogni cosa si aliena con la tradizione. 

Il lettore non durerà fatica a vedere come i compilatori giustinianei estendono 
alla alienazione della ?'es) in generale, una motivazione che l'autore delle Res 
cotticlianae applicava ancora alla alienazione delle sole ?'es nec mancipi. 

Nè il lettore durerà fatica a scorgere che con quella assoluta affermazione 
compilatoria, con la quale si dice «res Cl domino t l' Cl d i t a a l i e n a tU?'» non è 
compatibile una norma che la annulli - subordinando il passaggio della proprietà 
a un fatto diverso che non sia la tradizione (solutio o satisfactio) - proprio ,in 
quel caso più tipico e più frequente di alienazione, che è la vendita. 
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ordine alla vendita delle res mancipi, El tale era un fondo italico 
coltivato a vigneti. 

Quel principio nel diritto giustinianeo è lettera morta; e allora 
i compilatori sopprimono la menzione della vindicatio per sostituirvi 
l'azione contrattuale, che è detta actio prtdii (!), e, dimenticando 
che l'oggetto della vendita sono vineae, parlano di repetitio eor~tm 
q u a e dedisti! 

l\1a ne è venuto fuori un testo, in cui si ammette che la pro
prietà della cosa venduta passi indipendentemente dal pagamento 
del prezzo, cosÌ come nel diritto giustinianeo è regola generale. 

Altro testo interpolato è C. 3, 32, 12 Diocl. et Max. Alexandro 
(a. 293) Incivile atq~te inusitatum est quod postulas, ut mancipium, 
quod [traclidisti et hoc modo dominium eius t1'anst~distiJ 
invito eo ex 1l0St1'O resc1'ipto tibi adsignetur '" 

Sane de pretio . .. conveni adversa1'ium tu~(m. 

Non soltanto t1'adidisti sta in luogo di mancipClvisti, ma anche 
la deduzione et hoc modo domi1lil."m eiu8 f1'anstulisti è giustinianea, 
come il De ]'rancisci (1) ha già rettamente segnalato. L'intrusione 
di questa frase ha fatto sÌ che nel testo sono sopravvissute le pa
role i1wito eo, che mancano di riferimento. E' facile pensare quale 
fosse il testo del rescritto nel suo originario dettato. Doveva essere, 
a un di presso, il s.eguente: 

Incivile atq~te inusitatu1?'~ est quod postulas, ut mancipium quod 
< m a n c i p a v i s t i, c u m p l' e t i i n o m i n e e m p t o r t i bis a t i s f e -
c eri lì, invito eo ex' nostro '}'esc1'ipto tibi adsignetur ... Sane de pretio 
... conveni adve'rsarhtln tuum. 

Doveva ribadire, cioè, quel che ribadiscono i testi delle Pan
dette, riguardanti la vendita di res mancipi, e non alterati dai com
pilatori; per il passaggio della proprietà nihil i'nteresse utJ'tt'ln p1'e
tium solutum sit an satis eo nomine facturn! 

Con questa ricostruzione acquistano il loro logico riferimento 
le parole invito eo: si riferiscono all' ernpto1', che nella redazione 
giustinianea è scomparso. 

Abbiamo, cosÌ, un altro testo, originariamente riferentesi alla 
vendita di una res mancipi, che nel diritto giustinianeo non con
serva più la menzione della mancipatio intervenuta per · la vendita. 

(1) Il tntSfe7'i1nento della P7'op7'ietù 210-21L 
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La t1'aditio le è stata sostituita con la dichiarazione dell' effetto che 
è proprio della traditio anche in materia di vendita: 

. .. hoc modo ... dominium transtulisti (1). 
rnst. 2, 1, 41; D. 18, 1, 19; C. 4, 38, 8; C. 3, 32, 12 sono i 

testi che vennero alterati per affermare che il trasferimento della 
pruprietà nella compravendita giustinianea avviene indipendente
mente dal pagamento del prezzu o da una satisfactio per esso. Ma 
la norma giustinianea, oltre che insegnata da questi tcsti a b e Ila 
p o s t a interpolati, perchè originariamente dicevano cosa di versa 
riferendosi alla vendita delle res mancipi e alla mancipatio che ne 
seguiva, è insegnata anche da tutti i testi che si riferivano alla 
tradizione, venditio'nis causa fatta, delle res nec mancipi. La norma, 
in questi testi ~ontenuta, si è spontaneamente dilatata, 
perchè dilatata si è la funzione della traditio, che nel diritto clas
sico trasferiva la proprietà delle resnec mancipi e nel giustinianeo 
trasferisce la proprietà di qualsiasi 'l'es. 

VII 

Era OVVlO che venissero mutati, anche, almeno alcuni fra i 
testi riferenti si alla compravendita di 1'es mancipi, a cui era ag
giunta la lex commissO'J'ia: almeno alcuni di quelli elencati nella 
cosiddetta sedes materiae (C. 4, 54; D. 18, 3), e che venissero mu-

(1) Secondo ogni verosimiglianza nella stessa direzione è mutato dai Giusti
nianei anche C. 4, 49, 1 Antoninus Aelianae (a. 215): 

Aclvenus eum, ctti ag7'um vencliclisti, vencliti iuclicio consiste: nec enim tibi in 
Tem actio cwn empto7'e qui pe?'sonalite?' tibi sit obligattts, competit. 

Certamente noi non possediamo qui il rescritto genuino: esso è tanto rac
corciato, che il quesito sottoposto all' imperatore ci sfugge. Ma, trattan~losi di 
vendita di ?'es mancipi, anche qui l'imperatore doveva affermare che il compratore 
non acquistava la proprietà se non era pagato il prezzo, e che perciò non poteva 
esser preclusa al venditore la via della ni vinclicatio, se il prezzo non fosse stato 
tutto pagato. L'intervento compilatorio in questo testo, oltre che dal mal eseguito 
l'accorciamento, è rivelato dall' avverbio pe?'sonalite?', sia perchè a:rw~ AcYO,Uc1l01l, 
sia perchè premesso a obligatus è veramente intollerabile. Anche 1'avverbio im
pe?'sonaliter non tl'ov[Lsi in altri luoghi se non nei tardi grammatici, in D, 45, 3, 
15 (Florentinus 8 institutionum) = Inst. 3, 17, 1 e nella epitome latina delle 
N ovelle, di Giuliano. Ma appunto nel testo delle Instittttiones di Fiorentino le pa
role sive impe?'sonaliter sono l'aggiunta di un tardo annotatore: cfr. anche VAS

SALLI, J.lfiscellcmea c?'itica III, 39. 
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tati per negare che il venditore potesse, facendo valere la lex com
missoria, esperire la rei vinclicatio. 

Uno dei testi mutati è C. 4, 54, 3 (Alexander Felici militi). 
I Giustinianei si sono limitati, fra vari testi raccolti in questo 
titolo, a interpolarne uno solo: come per dare lln indice della loro 
volontà, secondo quello che in altri casi frequentemente usano fare. 

Qui ea lege p l' a e d i u m vendidit, ut, nisi reliqu~~m p1'etiwn int1'a 
ce1'twn tempus restit~~'tum esset) ad se reve1'teretur, [s i n o n p r e c a
l'i a m p o s s e s s i o n e m t l' a di d i t ], rei vindicationern [ n o n] habet, 

[sed actionem ex venditoJ. 
E' un rescritto di Alessandro Severo. Come è mai possibile 

che lo stesso imperatore negasse al vendii ore la rei v'Ìnclicatio che 
nella s't e s s a ipotesi gli concedeva in altro rescritto (C. 4, 54, 4), 
precisamente nel rescritto immediatamente successivo? Evidente
mente, anche nel nostro rescritto l'imperatore dòveva conchiudere 
che il venditore 1'ei vindicationem habet: cioè, in ogni caso, anche 
si non p1'eca1'iam possessionem tradidit. 

Non insisto sul faticoso tono della decisione: si non ... non ... 
sed (1}: faticoso tono, che lascia facilmente intendere che il rescritto 
nella sua originaria stesura era ben diverso. 

« Non 1'ei vindicationem habet) se d actionem ex vendito » può 
scrivere chi trovava nel testo del rescritto concessa la 1'ei vindicatio 
che non vll01 più, concedere: ma, se aliche l'autore del reseritto 
non riteneva possibile ]a 1'ei vindicatio, perchè farne menzione per 
escluderla, per giunta con una forma così tagliente? 

La espressione, poi, adoperata per formulare la lex commissoria 
è anche qui tale da far vedere che al venditore era aperta la via 
della rivendica: ea lege p 1'a e di u m vendidit, ut, nisi pl'etium ... re
stif'ut~~m esset, ad se re v er t e l' e t u 1': espressione perfettamente 
coincidente con quella. degli altri testi, in cui si dice per l'appunto 
esperibile la detta azione. 

Cfr. D. 18, 3, 8: .,. statuta sunt tempora solutioni 1'eliquae pe
c~miae ... quibus si non lJa1'uisset emptor) pactus est, ut ... inemptae 

(1) Il MITTEIS, P1'ivatrecht 186 n. 72 a, definisce questo rescritto nella sua 
redazione giustinianea una alte C1"ttX, e non Tiusciti i tentativi di A. KOHLER e 
SCHULIN per spiegarlo; e, pur pensando alla possibilità che la fra,se si non p1'e
cariam possessionem tradidit sia compilatoria" riconose che non saTeb bero, anche 
così, rimosse tutte le difficoltà che il testo presenta. 
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v.illae esse~2t; C, 4, 54, 1: ea lege p l' a e d i ~~ m vendidist) ut) nisi p1'e-
tzum flterzt exsoh~tt~m, dominium ad te pertine1'et. . 

Altro testo interpolato è D. 18, 3, 4 (Ulpianus 32 ad edictum) 
Si fundus lege cOJnmiSS01'ia veniC1'it, hoc est ut, nisi intl'a ce1't~tm, 
dien~ p1'etium sit exsoh~tum, i n e m p t 'u s fi,e1'et, videamus q~~emadmodwn 
~enditor ~gat ta.m de (undo quam de his, q~~ae ex (mulo pe1'cepta sint, 
zt~m~ue S'l deteno')' fundus effectus sit facto empto1'is. r e t q u i d e m 
(znzta est emptio: sed iam decisa quaestio est ex vendito 
a c t i o n e m c o m p e t e l' e J, ut rescriptis impe1'atoris A ntonini et divi 
Severi decla1'atw' 

~leganteJ' Papinianus libro te1'tio 1'eSpOnso1'um sc1'Ìbit statim atque 
com11'l'lssa lex est statue1'e vendito1'e11'~ clebere, ut1't~m commis801'iam velit 
exercel'e a1: poti~~s p1'etium pete1'e) nec posse, si commissol'iam el egit, 

. postea Va1'Za1'e. 

Che la conclusione et quidem finita est emptio: sed iam decisa 
quaestio est ex vendito actionem compete1'e sia giustinianea, non può 
~sse~' r.evocato iù dubbio. Per varie ragioni, E innanzitutto: perchè 
Il gmnsta avrebbe posto il problema videamus, q~~emadmodum ven
dito?' agat )Jer poi avvertire iam decisa qunestio est ex vendito ac
~ionem compete1'e? insomma, perchè avrebbe posto il problema, se 
Il problema non esjsteva? In secondo luogo: se la lex venditionis 
s~abiliva che, non pagato il prezzo entro un dato giorno, il fondo 
SI doveva considerare inemptus, perchè connhiudere dicendo: et 
quidem (i n i t a est emptio? i nsomma, come si può dir f i n i t o ciò 
che giuri dicam.ente si considera come n o n a v v e n u t o? In terzo 
luogo: i rescritti degli imperatori Antonino e Alessandro Severo 
q~i richiàmati, c~o~ quei rescritti o anche quei rescritti, ch~ 
Cl sono conservatI In C. 4, 54, 1 (Antonino) e in C. 4, 54, 4 (Ales
s~ndro ~ever~), presuppongono nel venditore il diritto ad espe
nre. la r:vendlCa. In quarto luogo, e finalmente: l'espressione quaestio 
deczsa ncorda troppo le jnfinite volte in cui i Giustinianei si ser
vono di essa quando vogliono far prevalere una loro norma su 
una vecchia norma o in una controversia antica (1). Questa espres-

(1) Cfr. i numerosi testi giustinianei Tichiamati in HEUl\1ANN-SECKEL Han d-
lexicon, sub v. decide1"e e MAYR, Voc. Cod. Iust., sub ead. v. ' 
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slOne nello stesso uso rIcorre un' altra sola volta nelle Pandette, 

ma 8empre in un testo interpolato (l). 

VIII 

Fra i numerosi testi discordanti, che sembrano inconciliabili, 
soltanto la ricerca storica riesce a eliminare l'ampio contrasto, in 
quanto, collo~ando da una parte i testi genuini, dall' altra i testi 
interpolati, da una parte i test~ che sono languida eco di un rmnoto 
passato, dall' altra i testi che sono viva vox ùlPis civilis nell' età 
romano - giustinianea, ci consente di seguire l'evolversi degli isti-

tuti e. delle norme che li governano. 
Il risultato, che per que,sta via è possibile raggiungere, ha 

un' alta importanza chiarificatrice non soltanto per il giurista: esso 
è pur grandemente considerevole per lo storico e il sociologo. 
Poichè un punto è, per chi accolga il risultato di questa mia 111-

dagine, luminosamente chiarito. 
E' chiarito, in altre parole, ancora una volta che in ogni or-

dinamento giuridico di qualunque epoca storica vi sono delle cose 
che hanno un' importanza, più che individuale, sociale, e che ven
gono pertanto assoggettate a una più rigorosa tutela: nel diritto 
romano antico e classico questa categoria di cose era rappresentata 
dalle pes mancipi (2). Orbene. La loro proprietà non si trasferiva 
se non lnediante un atto solenne: la mancipatio o la in iU1'e cess-to; 
e questo è risaputo. La loro proprietà nella compravendita, nel 
negozio oneroso per eccellenza, non si trasferiva se il prezzo non 
era stato pagato o concretamente garentito; e questo voglio sperare 
che la presente indagine abbia messo in evidenza. 

L'altra categoria di cose, socialmente meno rilevante, quella 
delle pes nec mancipi, era assoggettata , - vorrei dire -- ad una 

(1) Cfr. C. 34,5,8 (9), dove le parole «quaestionis decidenclae g?'atia 
magis placuit valere donationem, eo maxime quocl clonator non supe?'avivat, qtti 
rem condice1'e possit» sono ritenute giustinianee da P. KRUGER, CO?''}J. itw. civ. 

I ad h. L 
(2) Cfr. il magnifico studio del BONFANTE, Forme p?'i?nitive ed evoluzione 

della lJ?'ojJ?'ietù ?'omana, in Sc?·itti 2, 1-326. 
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disciplina giuridica assai più lieve. La loro proprietà si trasferiva 
~lediante. la se~p.lice consegna, che è andata sempre più spiritua
h~~andosl nel dlntto giustinianeo fino a completamente svanire nel 
dlntto mod~rno;. e questo è pur risaputo. La loro proprietà nella 
compravendIta SI trasferiva indipendentemente dal pagamento del 
prezzo. o ~a una. concreta garanzia per esso; e questo credo di es
sere nusClto a dImostrare proprio ora. 

Nel diritto romano giustinianeo la distinzione romana tra res 
mancipi e res nec mancipi è ormai un lontano ricordo storico: la 
8~m7J:a divisio 1'epum è tra cose i m m o b i l i e cose m o b i l i: di
S~H)ZlOne, che la nostra legislazione ha ricevuto dal diritto giusti
nIaneo e conserva tuttavia. Orbene. Quando la nuova di8tinzione 
fon~amentale in ordine alle cose si sostituisce alla distinzione 
s~hlettamen~e romana, essa adempie pur sempre la sua sto_ 
rlc.a funZIone. Le cose immobili sono quelle che nell'economia 
sO?lale dell' età g~ustinianea e nell' economia sociale del tempo, in 
c~u fu pr~parato Il nostro. Codice civile, rappresentano la categoria 
dI cose dI gran lunga sOClalmente più rilevante dell' altra' ed ecco 
l' att~ scritto richiedersi per l'alienazione degli immobili (cfr., 
p:r 11 nostro diritto, l'art. 1314 n. 1 C. civ.) ecco nella ven
dIta. degli. immobi1i concedersi al venditore l'ipo;eca legale sull' im
~loblle ~he~ato .per 1'adempimento degli obblighi derivanti dal
I atto dI ahenazlOne (cfr., per il nostro dùitto, l'art. 1969 n. 1 
C. civ.). 

Una co~a n~n ~e~e sfuggire: il diritto romano giustinianeo e, 
potremmo due, Il dUlttO romano ellenico non subordina più al pa· 
gamento del prezzo o a una concreta garanzia per esso il trasferi
mento della proprietà nella compravendita -di una qualsiasi 1'es 
proprio n e l t e m p o st e s s o in cui quel diritto dà così fiorent~ 
sviluppo alle figure giuridiche del pegno legale e dell'ipoteca 
legale (1). 

L' i~oteca legale, che il nostro ordinamento giuridico concede 
al v~nditore sull'immobile alienato, è l'istituto che tutela il 
v.endltore moderno di una cosa immobile, il quale non ha ancor 
l'lcevuto o non ha ancor tutto ricevuto il prezzo, così come la 

(1) Cfr. BONFANTE, 1st. clù'. 1·om.H 437 (9S ed. 437). 

30 
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norma, che subordinava alla solutio, o a una satisfactio per essa) il 
trasferimento della. proprietà nella compravendita di una 'l'es man

cipi, era quella che tutelava, nelle identiche condizioni, il venditore 

romano. 
Il nuovo istituto e la norma antica adempiono la stessa fun-

zione, cioè provvedono alla maggior tutela di quella categoria di 
cose che nelle diverse epoche storiche, pur con diverso 
n o m e, ha la prevalente importanza economico-sociale; e l'istituto 

nuovo discende per diritta via dalla norma antica. 

XIX 

PROBLEMI GIURIDIOI 

IN MATERIA DI AZIONE REDIBITORIA 



Il frammento attribuito a Ulpiano *), che Cl e conservato in 
D. 21, 1, 35, è forse uno di quei frammenti che possono riuscire 
a persuadere nella maniera più convincente che sono composti con 
elementi provenienti da diverse mani, aggiunti al testo originario 
in diversi tempi, sì da illuminare, e per sè e per la induzione che 
è logico trarne, il modo di formazione della compilazione giusti
nIanea. 

Il testo, nella redazione giustinianea, dice: 
Plel"umque pl'opte')' m01'bosa mancipia etiam non morbosa redhi

bentur, si separari non possint sine magno incommodo vel ad pietatis 
1'ationem offensam. quid enim si (ilio l'e tento parentes ')'edhibere ma
lMerint vel contra? quod et in fratribus et in personas contubernio sibi 
coniunctas obSe1'Va1'i oportet. 

La critica recente ha avuto ripetute occasioni di occuparsi di 
questo testo. E, dalle parole vel ad pietatis 1'ationem offensam in poi, 
probabilmente interpolato lo ha ritenuto il Perozzi (1), più recisa
,mente interpolato lo ritiene il Bonfante (2). Il De Francisci (3) si 
richiama ad H. Krueger (4), che sospetta giustinianeo l'accenno 
alla pietas; il J oers (f») reputa insiticio il brano vel ad pietatis 1'a
tionem offensam. quid enim, si (ilio ')'etento parentes 1'edhibere malue-
1'int vel contra? Il Buckland (6) afferma intruse le parole et in pe'J'
sonas contube1'nio sibi coniunctas. 

In verità si possono tranquillamente abbandonare sia le esitazioni 
sia le restrizioni. Il sospetto dell' alterazione di questo testo è fon-

*) Questo studio è pubblicato col titolo « D. 21, 1, 35 Ulpia1ws l. 1 ad 
eelictttm aeeliliwn cU1'ulium e col sottotitolo Esempio eli elecomposizione eli 'l,m testo 
gùtstinianeo nei suoi elementi costitutivi» in Stueli in ono Te eli S. Riccobono (Pa
lermo 1933, I, 643 sgg. 

(1) 1st.2 I, 201 n. 1. 

(2) Corso di diritto romano I, Di?'itto eli famiglia 151 n. 3. 
(3) La legittimazione attiva nell' azione funent?'ia, in F 40 (1915). 
(4) ZSSt 19 (1898) 49. 
(5) In PAULY-WrSSOWA, Realencyclopètelie 5, 527. 
(6) The Roman Law of Slave?'y 67. 
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Dico: p O s t C l a s s i c o perchè, se anche dentro l'età classica 
vi fosse stata qualche pensosa considerazione di scrittori di morale 
a questo proposito, coincidente con lo spirito della nuova cal'itas . 
che affiora nella legislazione di Costantino, e nelle vendite pub
bliche di schiavi dentro l'età classica non si solevano dividere i 
fratelli (1), la norma giuridica generale era ben diversa. 

Questa norma vien ricavata i m p l i c i t a m e li t e dal silenzio dei 
testi genuini: Africano e Ulpiano, nei luoghi richiamati (D. 21, 1, 
34 l' 38 14) accennano alla faco ltà della redhibitio di tutti i , , , , 
mancipia, m01'bosa vel non, quand o non sia e c o n o m i c a m e n t e 
p o s s i b i l e separarli: e così se si tratti di comoedi, di t1'agoedi, di 
mimi; non fanno parola della stessa facoltà nel caso .che i rnancipia 

siano legati dal vincolo del sangue. 
Del resto, la norma classica è illuminata da quei testi in cui 

i giuristi romani consideravano con la massima indifferenza che le 
famiglie degli schiavi potessero attraverso i negozi inte1' vivos o 

mOl'tis causa venire divise. 
Quando oggetto del legato è un fondo, s'intende che l'erede 

deve dare il fttndus inst1'uctttS, perchè instrumentwm fundi ad lega
ta1'ium pel'tinet. Orbene: Paolo (Sent. 3, 6, 40) ci attesta che 

ux01'es ..... eontm qui me1'cedes p1'aesta1'e consueve1'ant, neque in

st1'uctiqnis neque insb'umenti appellatione continentur: 
il che vuoI dire che i coniugi vengono, in questo caso, divisi fra 

legatario e erede. 
Scevola (D. 32, 41, 2; - 22 digestorum) ci ricorda un codicillo, 

su cui era richiesto il suo parere, del tenore seguente: 
Omnibus autem libertis rneis et quos vivus et quos his codicilli::; 

rnanumisi vel postea manumisel'o) .contttbe1'nales suas, item filios filias 
lego) nisi si quos quasve ad UXOl'em meam testamento pel'tinel'e volui 

vel ei nominatim legavi legave?'o. 
E altrove (D. 33, 7, 20, 4; - 3 responsorum) lo stesso giurista 

Cl dice: 
Idem quaesiit in actore legato, an uxor et filia legato cedant, 

cttm acto?' non in p1'aediis sed in civitate mOl'atus sit. Respondit nihil 

proponi CU1' cedant. 

(1) Seneca, controv. 9, 3, 3: in etttctione jTCtt1'es quamvis hostilis hasta non 

dividit. 
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N on soltanto, dunque, Scevola ci adduce un esempio di codi
cillo in cui si disponeva della destinazione di una familia di schiavi 
staccando dal marito e padre la moglie e i figli, e un esempio di 
legato avente per oggetto lo schiavo, con esclusione della moglie 
e dei figli suoi, ma anche nulla trova in ciò di sconcertante e di 
urtante (1). 

N elI' età postclassica, invece, si svolge un vivace movimento 
che tende a mantenere unite le famiglie degli schiavi, qualunque 
sia il negozio giuridico che le riguardi. L'inizio legislativo di questo 
movimento è in una costituzione di Costantino, quale ci appare nella 
sua redazione originaria (2) in C. th. ~, 25, 1; ma la nuova diret
tiva del legislatore viene sviluppata e dilatata rapidamente. 

La costituzione dispone: 
In Sa1'dinia fundis patt'imonialibtts vel enfyteutical'iis per divel'sos 

mmc dOJ1'tinos dist1'ibutis oportuit sic possessionum fieri divisiones, ttt 
integra apud possessorem unumquemque serVOl'um agnatio permaneret. 
Quis enim fel'at libe1'os a pal'entibus, a fratl'ibus sor01'es) a vil'is co
niuges seg1'egal"i? 19itul" qui dissociata in ius diversum mancipia tl'a-
xe1'unt, in unum redigere eadem cogantur: ........ . 

Mentre questa costituzione si riferiva soltanto agli schiavi dei 
possessi fiscali in Sardegna, la dottrina e la prassi dell' età post
classica procedevano innanzi in Occidente e in Oriente: in Occi
dente, come ce ne fa testimonianza l'interp1'etatio al Codice teodo
siano che, dilatando l'applicazione della costituzione commentata, 
dice doversi osservare la norma costantiniana anche in caso di 
d i v i s i o n e cl e i fon d i P r i v a t i (3); in Oriente, come ce ne fa 
testimonianza la redazione giustinianea del testo della costituzione, 
la quale, parlando non già di fundi pah'imoniales vel enfyteutica1'ii 

(1) La decisione di Scevola nel secondo caso, fatto in D. 33, 7, 20, 4, è molto 
netta e recisa: 1' e s p o n d i t n i h i l P 1'0 P o n i, c U l' c e d Cf, n t . 

Nella fattispecie del primo testo (D. 32, 41, 2), complessa e non tutta riferita, 
la risposta di Scevola è mutata dall' interpolatore che invoca l'intttitus pietatis. 
Su questa interpolazione, ormai notissima, cfr. eUIACIO, Ope1'Ct VII, 1919 B; H. 
KRUEGER, ZSSt 19 (1898) 47; P. DE FRANCISCI, in F 40 (1915). 

(2) Soltanto le parole vel enjyteutica1'iis sono probabilmente un glossema. 
(3) Testualmente l'interJ?1'etatio annota: 
In divisione pat1'imoniontm sett fiscalùtm domo rum s i ve p l' i va t 01' U 1n ob

servw'i specialiter debet, ut, quia iniusturn est filios et pcwentibus vel uxores a 
rnaritis, cttm ad qtterncumqtte possessio pe1'vene1'it, sequest1·ari ..... 
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soltanto, ma di possessiones in generale (1), cioè sia di fondi pub
blici sia di fondi privati, evidentemente non fa che dar sanzione 
legislativa a una dottrina e a una prassi gia dominanti. 

La stessa dottrina, che fa dilatare all' autore della interpretatio 
visigotica l'applicazione della costituzione di Costantino e fa mutare 
ai Giustinianei questa costituzione riferita nel loro Codice, la stessa 
dottrina - dico - estende l'azione redibitoria anche ai mancipia 
non m01'bosa, quando siano uniti da vincolo familiare (figlio genitore 
fratello coniuge) coi mancipia m01'bosa; riconosce esservi una i~tsta 

causa di non adempiere il legato, quando lo schiavo, che dovrebbe 
essere dato al legatario, è genitore o fratello dell' erede, e nell' in
stl'umentum del fondo legato fa rientrare pietosamente moglie e figli 
dello schiavo che a rigor di diritto non vi rientrerebbero. 

Così sono testi alterati D. 21, 1, 35; 21, 1, 39; 30, 71, 3-4 
e 33, 7, 12, 7. 

D. 21, 1, 35 Ulpianus 1 ad edictum aedilium curulium [Ple
ru 111· q U e] proptel' morbosa mancipia etiam non rn01'bosa 1'eclhibentur, 
si sepa1'ari non possint [ s i n e m a g n o i n c o m m o cl o ve l a cl p i e -
t a t i s l' a t i o n e m o f f e n s a m . q u i d e n i m si fil i o 1'e t e n to p a -
1'entes 1'edhibere maluerint vel contra? quocl et" in fra
t l' i bus e t i n p e l' S o n a s c o n t ~t ber n i o s i b i c o n i ~t n c t a s o b se?' va r i 
opol'tet] (2). 

D. 21, 1, 38, 14 in f. Ulpianus 2 ad edictum aedilium curulium 
haec et in hominibus dicemus pluribus uno pretio distractis, nisi si 
sepa1'ari non possint, ut puta si tragoecli vel mimi, 

D. 21,1,39 Paulus 1 ad edictum aedilium curuliUm [vel{l'a
tres :] (3) 

D. 30, 71, 3-4 Ulpianus 51 ad edictum Qui confitetul' se q~tidern 

debel'e, iustam autp-m causam adfert) CU1' utique prestare non possit, 
audiendtts est: ut l'uta si aliena 1'es legata sit negetque clominum earn 

(1) P o s s e s s i o n u m elivisiones sic fieri oportet, ~tt integ?'a apuel succeSSQ?'e1TL 
unumquemq~te se?'vO?'wn vel colono?'u?n aelscTipticiae conelicionis seu inquilino?"Mm 
proxima aelgnatio vel aelfinitas perma.ne?·et ..... 

(2) Come ho già avvertito, dalle parole vel ad pietatis ?'Cdionem offensct?T1- in 
poi il testo è stato, più decisamente che da ogni altro, reputato non genuino dal 
BONFANTE. Occorre eliminare come spurie anche le parole pler~tmque e sine m,agno 
incommoelo per le considerazioni che ho già svolte. 

(3) L'interpolazione delle parole vel jTat?'eS è stata già affermata come pro
babile dal PEROZZI, Ist. 2 I, 201 n. 1. 
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'vencle1'e [ve l i m m e n s u m p l' e t i u m e i u s re i p e t e l' e a cl f i r m e t ] (1) 
[ a u t s i s e 1~ v ~t m h e l' e cl i t a l' i u m n e g e t s e cl e ber e p l' a e s t a l ' e 
f o l' t e f J' a t l' e m su u m ve l m a t l' e m v e l f l' a t re s n a t~" l' a l es: 
aequissimum est enim concedi ei ex hac causa aestima
tionem officio iuclicis praestare] (~). Cum alicul poculum le
gatum esse velletque hel'es aestimatio.l1em pl'aestctre, quia znzquum 
esset aiebat icl sepa1'ari a se, non impetl'avit icl a praetore: [ a l i a 
e n i m c o n cl i c i o e s t h o m i n u m , a l i a c e t e l' a 1"U m l' e l' u m: i n 
hominibus enim benigna ratione 1'ecept~tm est quod sup1'a 
p1'obavimus] (3). 

D. 33, 7, 12, 6-7 Ulpianus 20 ad Sabinum Sed an inst1'umenti 
inst1'urnentum, legato instntmento continetur, quae1'Ìtu1': haec enim, 
quae rustic01'um causa pa1'antur) lanificae et lanae et tonSOl'es et ful
lones et focariae non agri sunt instntmentU1rt., secl inst1'umenti. Puto 
igitul' etiam focaJ'iarn contine7'Ì: secl et lanificas et cete1'os, qui supra 
enumerati sunt: e{ ita Se1'vium 1'esponclisse auditores eius referunt. 
[ U x o l' e s q u o q u e e, t i n f a l~ t e s e o l' u m, q u i sul' r a e n u m e l' a t i 
s u n t, c l' e d e n cl u m e s t i 1l e a cl e 111 'I.' i II a a g e n t e s v o l u i s s e t e _ 
statorem legato contine1'i: neque enim dU1'am sepal'a
tionem iniunxisse c1'edendus est ] (4). 

~1a ciò che soprattutto a me importa far. qui rilevare è che 
tutte queste iuterpolazioni, anziehè interpolazioni legislative, sono 
osservazioni, note, commenti, che via via si formarono attorno ai 
testi romani nell' età postclassica: ossservazioni note commenti 

" , 
che illuminano il nuovo sentimento etico e il nuovo ambiente 
sociale. 

Derivante dall' affermarsi e dal dilatarsi del Cristianesimo nelle 
due parti dell' impero, la dottrina muove sicura e diritta su quella 
specie di binario che è la costituzione di Costantino, e oltrepassa 

(1) Cfr. ALBERTARIO, BIDR 25 (1921) 1 segg. Soprattutto istruttivo è il 
confronto fra Gaio 2, 265 e Tituli ex cOl'pore Ulpiani 2, 11 alterato; fra Gai 
2, 262 e D. 32, 14, 2: testo alterato, appartenente allo stesso Gaio. Conform~ anche 
DONATUTI, BIDR 34 (1925) 205 n, 1. 

(2) Cfr. ALBERTARIO, BIDR 33 (1923) 68-69; conforme GUARNERI CITATI, 
Obbligazioni inelivisibili 137 n. 1. 

(3) Cfr. ALBERTARIO, BIDR 33 (1923) 68-69. . 
(4) Cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano I, Diritto eli famiglia 151 n. 3; 

BESELER, BeitTcige 4, 150; PRINGSHEIM, Festschrift fU?' Lenel 259; da neq'/,te 
eni?n in poi anche PEROZZI, Ist.2 I, 201 n. 1. 
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facilmente la lettera di questa costituzione per discend.ere nel suo 
spirito profondo ed esaltarlo sempre più. Ohi si meraviglierà mai 
di trovare prima di Giustiniano l'espressione di questa dottrina 
nei testi che sono stati adoperati dalla sua commissione legislativa, 
quando la stessa espressione noi troviamo nella letteratura giuridica 
dell' Occidente, riassunta nella intel"pretatio visigotica? 

Che se qualcuno, di fronte alle interpolazioni eseguite in D. 
33, 7, 12, 7 e in D. 30, 71, 3, 4, · volesse avere qualche residuo di 
incertezza diffidente, non dovrebbe essere esitante di fronte alla 
interpolazione di D. 21, 1, 39 e di D. 21, 1, 35: quest' ultimo, il 
testo da cui ha preso le mosse la presente indagine. 

Una volta che in D. 21, 1, 39 lo sole parole che costituiscono 
questo brevissimo frammento vel (rat1'es sono interpolate - e la 
interpolazione è dimostrata, da un lato, dalla serie dei testi genuini 
che non si preoccupano affatto che attraverso negozi inte1' vivos o 
rn01,tis causa vengano divise le famiglie degli schiavi;· dall' altro, 
dalla serie dei testi interpolati che si riattaccano alla costituzione 
di Oostantin·o interpretandola e, attraverso 1'interpretazione, dila
tandola -, chi può oggi ·pensare che la commissione giustinianea 
fosse cosÌ scema da andare a bella posta alla ricerca dei libri di 
Paolo ad eclicturn aeclilium cu?'uliurn per prendersi il gusto di met
tere sotto la falsa iscrizione Paulus libro .1 acl eclictunt aecliliurn cu-
1'ulium le due parolette interpolate? non è vero che, se le parole 
vel (l'atres i compilatori già non ,le avessero trovate nel testo an
notato di Paolo e avessero voluto aggiungerle essi per primi, le 
avrebbero introdotte nel testo di Ulpiano? 

Ora leggiamo: 
D. 21, 1, 38, 14 in f. Ulpianus 2 ad edictum aedilium curulium 

haec et in hominibus clicernus pl~wibus uno pretio clistractis nisi si 
separar i non posiSint, ut puta si tragoecli vel mimi, 

D. 21, 1, 39 Paulus l ad edictum aedilium curulium r vel (ra
tres] : 

D. 21, 1,40 Ulpianus 2 àd edictu~ aedilium curulium hi enim 
non entnt sepaTCtncli. 

Se abbiaIYlO una catenà di tre frammenti, ciò dipende unica
mente dal fatto che il testo di Ulpiano in questo punto non 
era con la dottrina postclassica aggiornato come il 
testo di Paolo, che conteneva, accanto alla menzione dei tragoecli 
e dei rnimi, annotata da un commentatore la menzione dei (l'ah-es. 
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Perciò i compilatori escerpiscono anche da Paolo e non dal solo 
Ulpiano. 

Più evidente ancora, se pur così può dirsi; più interessante, 
più suggestiva, più ammonitrice, peraltro, è l'alterazione di D. 21, 
1, 35. Qui la formazione del testo giustinianeo è avvenuta in tal 
modo che è possibile ricostruire con una esattezza persuasiva, quale 
non è tanto facile ottenere, i vari elementi classici postclassici , , 
giustinianei, coi quali il testo è stato composto cosÌ com'e lo l@g
giamo nel Digesto. 

Il testo ulpianeo orIgInario doveva essere - come abbiamo 
già detto - il seguente: 

< Interclurn etsi in singula capita pretium c011stitutum sit,) propter 
morbosa rnancipia etiam non morbosa 1'eclhibentur) si separari non 
possint, < ut puta si t1'agoecli vel mimi ernpti sint). 

Ma questo testo, annotato nell' età postclassica arrivò ai com-. , 
pIlatori nello stato seguente: 

( a) sine magno incom
modo 

(b) '" vel ad pietatis 
?"ationem offensam. quid 
enim si fllio retento ( c) 
panntes redhibe?"e malue
?"int vel cont?'a ? 

inte1'dwn etsi in sin- . 
gula capita p1'etiurn con
stituturn sit, p1'opter 
morbosa mancipia e
tiarn non morbosa re
dhibentur, si separa14 i 
non possint (a), ut puta 
si t1'agoedi vel rnimi 
ernpti sin t (b). 

( c) . quod et in frat?'i
bus (d) obse?"va?'i opO?'tet. 

( d) ... et in pe?'sonas 
contubernio sibi conùtnc
tas. 

Ai compilatori era riservato un lavoro molto semplice, . 
. In primo luogo, trasportarono nel testo l'annotazione sine magno 
zncornmodo, che rendeva piLl generale e indeterminata 1'eccezione 
classica, e questa ' annotazione cacciò fuori dal testo il concreto 
esempio classico di n o n a t t u a b i l e separazione: ut puta si tra-' 
goedi vel mimi e1npti sint. . 

In secondo luogo, allungarono il testo accodandovi tutte le 
altre annotazioni scaturenti dalla 1'atio pietatis. 

Fatto ciò, invece di lasciare il classico esordio interdurn etsi 
in singula capita pretiurn constitutum sit, sostituirono genericamente 
a .que~to e~o~dio l'avverbio plerurnque. La vera interpolazione le-
glslatlva SI rIduce a questa so la parola. . 
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È difficile dare una dimostrazione più convincente. Il t e s t o 
messo insieme dai compilatori è risultato un testo 
s g l' a m m a t i c a t o e s c o r r e tt o, c o sì c o m e l o l e g g i a m o, p l' o :
prio perchè è un testo, in cui i compilatori si sono so
prattutto limitati a incorporare nel testo classico an
notazioni o parti di annotazioni che trovavano fatte 
attorno al testo. 

Soltanto la cucitura di una glossa (a) con la parte terminale 
di un' altra glossa (b) può spiegare l'in verosimile storpiatura sine 
magno incornmodo vel ad pietatis rationern offensarn: dove un ablativo 
retto dal sine si lega a un accusativo retto dall' ad o dall' ob, come 
taluno vorrebbe correggere. Soltanto la cueitura di una glossa (c) 
con la parte terminale di un' altra glossa (d) può spiegare la orri
bile sconcordanza quod et in fratribus et in pe1'sonas contu
be1'nio sibi coniunctas e l' observari costruito una, volta con un 
ablativo (fJ'atribus) e un' altra volta con l'accusativo (pe'ì'sonas ... co
niunctas). E soltanto una incorporazione della parte terminale di 
una preesistente glossa (b) può spiegare il mahterint avente per 
soggetto la parola emptores) che evidentemente si trovava nella 
prima parte della glossa non riferita. U n c u m u l o di s c o r
rettezze, di sgrammaticature, di sconcordanze, come 
questo, non ha altra ragionevole spiegazione. -Quando i 
compilatori aggiungono di loro, senza che nulla rinvengano nel 
testo o attorno al testo che hanno sottocchio, non sono così reite
ratamente spropositati e infelici (1). 

Questa analisi critica, e particolarmente questa decomposizione 
di D. 21, 1, 35 nella sua parte genuina e nella sua parte spuria, 
nei suoi elementi classici, postclassici e giustinianei, è sommamente 
interessante non tanto per sè e in relazione all' azione redibitoria, 
quanto anche, e direi soprattutto, come indice di quello che fu il 
lavoro dei compilatori di Giustiniano. Essa rende ancora una v-olta 
manifesto che una elaborazione dottrinale si svolge atttorno ai testi 

(1) La summa dei Basilici esalta il caso in cui l'estensione dell' azione redi
bitoria anche ai mancipia sana è accordata avendosi riguardo al vincolo familiare 
che lega i vari mancipia: essa, infatti, si limita a dire: uai art sa{)' au:; uaì rà 
v)JO] avè)ga,n()è)a è)tà rà voawÒfj àvuargùpovrat, 1wì ,natè)ss à,nò )Jovéwv è)tà r1]V 
è)ia{)fjaw, uai avvotUovvrss aAA1}AovS. 
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della giurisprudenza romana nell' età che sta fra il tramonto di 
quella giurisprudenza e la compilazione giustinianea che ne raccolse 
l 'ingente tesoro: elaborazione dottrinale, che sapeva procedere _ 
come in questo caso - da uno spunt.o legislativo (la costituzione 
di Costantino), indice chiaro e tangibile segno del nuovo spirito 
dell' epoca, e svilupparlo e dilatarlo come possono fare una scuola 
e una prassi, sospinte dalla nuova coscienza sociale che urge e 
ferve incontenibilmente. I commissari di Giustiniano ancora :una 
volta raccolgono e non creano: ancora una volta sono compilatori 
più che legislatori; ma compilatori - non dimentichiamolo - che 
si valgono di una elaborazione giurisprudenziale che non è soltanto 
romana (1). 

(1) Qualche tentativo di decomposizione dei testi della giurisprudenza classica 
o di costituzioni imperiali ha recentemente fatto anche il GRADENWITZ in ZSSt 
45 (1925) 488 segg. e già prima in .LVIAB (1925), da me citato in AG, n~ova serie, 
11 (1926) 146; ma l'esempio da me offerto mi sembra ancor più altamente pro
bante. 
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IL RIMBORSO DELLE SPESE FATTE DAL 

COMPRATORE INTORNO ALLA RES EVICTA 

31 



Occupandomi eli alcuni testi *) relativi al rimborso delle spese 
in materia di evizione, mi è accaduto di sospettare la loro genui
nità e di eliminarne alcune parti indubbiamente interpolate, su per 
giù come ha fatto in tempo recente, in un' opera densa di serrate 
e suggestive esegesi, uno dei più vigorosi e perspicaci critici nostri, 
il Riccobono (1). Siccome, per altro, pur consentendo nella critica 
dei testi, io credo di dover valutare diversamente la portata delle 
innovazioni giustinianee, non mi sembra inopportuno richiamare i 
testi in parola e manifestare al loro riguardo il mio avviso. 

Vi sono tre testi, l'uno inserito nelle Pandette, gli altri due 
nel Oodice, alterati nel senso di costringere il venditore a rim
borsare al compratore le spese da questi sostenute per meliorare 
la res evicta. 

D, 21, 2, 66, 3 Papinianus 28 quaestionum Divisione inte1' 
cohe1'edes (acta si procurato?' absentis inter(ujt et dorninus 1.ata.m 
habuit, evictis praediis in dominum actio dabitu1', qua e da1'etur in 
eum qui negotiurn absentis gessit, ut quanti sua interest actor conse
q~tatw·, [scilicet ut 1nelio1'is aut deteriori;; ag1'i (acti causa 
(i n e m p l' e t i i , q u o (u e r a t t e m p o l' e d i v i s i o n i s a e s t i m et. tu s , 
derninua t vel excedatJ. 

*) Questo studio è stato pubblicato in A G 93 (1925) 3 sgg. Sul problema dell 'id 
quod interest, che il compratore evitto può esigere dal venditore, v. anche DE 
FRANCISCI, Nnovi st~tdi int01'1W alla legislazione giustinianea, in BIDR 23 (1911) 
281-289 e H. KRllGER, Die I-Ierstellung de?' Digesten (1922) 134-136, Dopo il mio 
studio, e indipendentemente da esso, pervenne su questo problema agli stessi ri
sultati il HAYMANN, Haftung filr ~tn1nittelbaren und mittelbw'en Schaden beùn 
Kauf, in St~tdi in O?w?'e di P. Bonfante ( J 929) 2, 441 sgg. «Nach Abgabe diesel' 
Arbeit zum Druck - scrive il H. - nehme ich Kenntnis von del' wert~ollen Studie 
von ALBERTARIO, Il ?'ùnbono delle spese fatte dal compndo?'e into?'?w alla ?'es evicta, 
in A G 93 (1925) 3-13, die in del' Echtheitsfrage hinsichtlich des Auslngenersatzes 
vielfach schon zu den gleichen Ergebnissen gel~ngt ... V gl. zur L. 43 j. f. und L. 
44 D. 19, 1 besonders S. 8-11, wo auch die ratio del' Interpolation, eine Beschran
kung del' klassische Interessehaftung herbeizufttbren, schon richtig erkannt ist» . 
Sulla discussione, che doveva esser viva nella giurisprudenza classica, a proposito 
dell' id quod inte?'est, e sulle due correnti che si sarebbero formate a questo ri
guardo in _età postclassica, v. ora PRINGSHEIM, Zur Schadenenatzpflicht des Ve?'
ktùtfen und des Kéiufe?'s, in St~tdi ono?'e di S. Riccobono 4 (1934) '315 sgg. 

(1) Cfr. Dal dù'itto ?'O?nano classico al dù'itto rnode?'?w (1917) 416-422. 
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Il Riocobono (1) espunge come intruse le parole ut meli01'is e 
vel exceelat: io penso che l'interpolazione sia più larga e che da 
scilicet in poi il testo non sia genuino . Si notino: la forma ~i pas
saggio scilicet, altre volte usata dai Bizantini .e com~da per Intr?
durre una norma affatto nuova sotto colore dI semplIcemente chIa
rire una norma preesi~tente; age1', mentre prima è detto praeelium ; 
l'uso improprio di ex cedere nella frase: ut causa meliorls ag1'i facti 

exceelat (!) finem lJTetii. 
C, 8, 44, 9 Alexander Terentio, a. 222 Si ~ont1'oveJ'sia tibi pos-. 

sessionis, quam bona. fiele te emisse adlegas , ab alzq~w mo~etu1' , aucto~'z 
hel'eelive eius elenuntia. [ E t s i q ~~ i el e m o b t i n ~~ e r l, s, h a b e b 'l s 
quod emisti. Sin ltutem evict~~m erit, a .vendit1'ic~ s~~c
ceSS01'eve eius consequ,el'is, quanti tua znterest; zn qt~O 
c o n t i n e t u l' e t i a m e o l' u m p e l' s e e u t i o, q ~~ a e i n l' e m e m p t a m 

a t e u t m e l i o l' l'i e l' e t, e)' o g a t a 8 u n t] , 
Press' a poco la stessa eliminazione fa il Riccobono (2), il qual~ , 

tra gli indizi formali , rileva: venditl'ice. di riscon.tro a~ a:t07"t; 
succeS801'eVe di riscontro ad he1'edive, e pOl la costruzlOne S'l qUlelem
sin a~dem (3); il sostantivo pe1'secutio, del tutto superfluo; Tes, in
vece di possessio. Si può soggiungere ch~ i compilatori no~ sol
tanto mutano il termine (vendit1'ice di nscontro ad a~~cto1'Z), ma 
anche i l genere de l termine: venditrice inv~ce di v:~~dito1'e: cosa, 
che ai compilatori accade altra volta, come lO ho gla potuto se
gnalare (4). Sorprendente è, poi, quell' e'f,ictum est senza soggetto e 
sconcordante con possessio menzionata poco prima. 

C 8 44 16 Diocletianus et Maximianus Alexandro et Dio-. , , 
geni, a, 290 Supel' empti agl'i qu.aestione discepta~it. praeses p1'O-
vinciae et si p01'tionem diversae pa1·tis esse cognovent, zmpensas, quas 

[ a el m e l i o l' a n d a m l' ~ n~ ] vos e1'ogasse cons~iteri~} habita (l'u:tw'/'m 
1'atione 1'estit~~i vobis iubebit. II am supe1' p1'etzo evzctae pOl'tlOnzs non 
e~~m dui domini~t1n evieerit sed auctl'icem conveniri consequens est, 

(l ) Op. cito 420. 
(2) Op. cito 418. ..' ., 
(3) Se sin a'i~tem, è frequentemente compllatono, la co~~ruzIOne s.z quzclem -

sin a'i~teI!L lo è sempre. Cfr. ALBER'fARIO, Cont?'ibuti ctlla c7"dwa clel D'igesto (1911 ). 
(4) Si confronti, infatti, D. 31, 30: nel qual testo troviam~ detto nell~ parte 
. i cl am in testamentoita sc?'ipsit, e nella parte mterpolata, mvece, 

genuma: qu ' ., . ". . 
inopinatamente troviamo detto con la pm Ignorante m.dl~el.enza cl e! 'i~ n c t'i e t e-

t . . S l testo v. ALBER'fARIO L' ct?'bit?'ium bon1. V1.n clel cleb1.to?'e nella cle-sta ,?1. x . u , 
te?'?ninazione clella p?'estazione, in PUC) ripubblicato qui dietro. 
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Anche qui le parole ad meli01'andarn 1'em sono eliminate come 
spurie dal Riccobono (l), il quale egregiamente rileva anche nel 
resto del l'escritto traccie del!' intervento compilatori o : supe?' invece 
di de (così 8 U p e l' empti ag1'i quaestione; 8 u p e l' pretio) . Ma, anche 
a prescindere da queste altre traccie, le parole ad meliorandam 
1'em non possono essere genuine; in primo luogo, perchè 1neliora1'e 

~, come il Duckerus (2) già ammoniva, vocabolo latinitatis cadentis ~3), 
l~ secondo luogo, perchè nella parte genuina del rescl'itto si parla 
dI age}' emptus e non gene.ricamente di res empta. 

Così alterati i testi, ne risulta adunque - come il Riccobono 
h~ ~'ià aV~lto il merito di segnalare - che nella legislazione giu
sh.n:an~a, Il comprat?re ~vitto, per ottenere il rimborso delle spese 
utIlI, ciOe de.lle melwl'atzones, ha aperta innanzi nnaduplice via: 
egli può o agire contro il proprietario rivendicante con una exceptio 
doli; o agire contro il venditore, col iudicium em;Jti. 

. lVIa: detto questo, non è ancor detto in che precisamente con-
SIsta quella riforma giustlnianea, alla quale si riattacca l'art. 1490 
del nostro Cod. Civi le (4). 

1

'1 . ~econdo il. Riccobono, la riforma sarebbe consistita in questo: 
dIrItto classIco non doveva dettar norme speciall in ordine al 

(1) Op. cito 419. 
(2) Cfr. De latinitate Ù~1 ' . veto 335. 

(3) Il. rilievo e:el Duckerus è eccellente, e metterebbe conto che qualche gio
vane studIOSO consIderasse tutti quei vocaboli e tutte quelle costruzioni di dubbia 
o decadente latinità, che il Duckerus raccoglie nei testi dei giureconsulti: il ri
sultato sarebbe che si potrebbe constatare come, assai spesso almeno, quei vocaboli 
e quelle costruzioni sono d'importazione bizantina e non di origine classica. 

Per melio?'Ct1'e, melio?'atio, non vi ha dubbio che sono vocaboli che i classici 
non ,usano mai. JJ!Ie liora?'e è interpolato in D. 7, 1, 13, 5 [et si f01·te - proprie
tatem ]: Cfr. SECKEL, Hancllexicon sub h. V.; PAMPALONI, BIDR 19 (1907) 94 n. 31 e 
22 (19~~) .152 n. 6; ~. ~RUG.BJR, CO?jJUS iuris civilis I ad h. 1. ; RrcCOBONO, op. cito 
3~6; gia 1.1 N?OD'f mdIcava le parole messe tra parentesi quadre come aggilmta 
eh. un .ant~co m~erprete: cfr. GLUCK, Panclette 9, 231 n. 82. JJ![elio?'w'e è pure in
teI13olato m. C,o: 71, 16, ~ (a 294) [et sumpt'/,~s meliorati )J1'aeclii]: cfr. Rrcco
BONO, 013: Cito 380-387; e m tarde costituzioni (così in C. 11, 59, 17 di Teodosio 
e Valenb~iano, a, ~44; in C. 11, 58, 7,2 di Onorio e Teodosio, a. 417; in C. 11, 
66, 7, 1 dI TeodosIO e Valentiniano, a. 440). 

JJ;[eliO?'atio è sempre usato in costituzioni giustinianee ' C 2 18 24 2· 4 66 2 1 4 6 G • , , , , , , , 

, ; , 6, 3 pr.; 4, 66, 3, l; 4, 66, 3, 3; 4, 66, 3, 5; 6, 43, 3, 4, 
( ~) « Il . venditore è tenuto a rimborsare il compratore, o a farlo rimborsare 

d~ ~hI ha .rIvendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti 
ublI che VI avrà fatti ». 
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compenso delle spese fatte dal compratore sulla cosa evitta, ap
punto perchè il compratore doveva richiederle al vindicante, oppo
nendo la exceptio doli, e non già al venditore nel iudicium empti; 
il legislatore bizantino, invece, attribuì al compratore evitto il di
ritto di esigere le spese di meliorazioni anche dal venditore. 

È - ripeto - nel valutare la portata della riforma giusti
nianea che a me pare di dover dissentire dall' illustre romanista, 
col quale pienamente concordo nella segnalazione delle interpola-
zioni eseguite. A mio avviso, la riforma giustinianea l10n è con
sistita nell' accordare al compratore evitto qualcosa di più che il 
diritto classico non accordava, cioè la facoltà di agire per le spese 
utili anche contro il venditore: a mio avviso, la riforma è con
sistita nel limitare quella piìl ampia facoltà., che il compratore 
evitto aveva contro il venditore, di poter esigere il quanti interest; 
cioè, oltre il prezzo, ogni spesa intorno alla res evicta, anche se 
non (\,veva prodotto una melio1'atio; anche se era, come suoI dirsi, 
semplicemente voluttuaria, 

I testi genuini, infatti, ribadiscono più e più volte il principio 
che il compratore evitto può dal venditore esigere non soltanto il 
prezzo, ma genericamente l'id quod inteTest. 

Si vedano, infatti, ad esempio: 
Fr. Vat. 17 = D. 22, 1, 18, pro Papinianus B resp. Evictù; agris 

q ~~ a n t i e m p t O)' i s i n t e}' e s t iudicio empti lis aestimatu}'. 
. D. 19, 1,30, 1 Africanus 8 quaestionum ... in id, quanti 
mea intersit. 

D. 19, l, 43 Paulus 5 quaestionum (empti iud icium) non enim 
p1'etÙtm continet tantum) sed o m n e q u o d i n t e }' e s t se1'vwn non 

evinci. 
D. 21, 2, 8 J ulianus 15 digestorum Vendit01' hominù; empto1'i 

p1'aesta1'e debet quanti eht8 interest homi'nem venditol'is fuisse. 
D. 21, 2, 66, 3 Papiniallus 28 quaestionum . . .. ut q u an ti sua 

inte1'est acto}' consequatu1' (1). 
D. 21, 2, 70 Paulus 5 quaestionum Evicta ' re ex . empto actio 

non ad pretiunt clumtaxat recipienclum, sed a cl i cl q u o cl i n t e l' e s t 
competit, 

(1) Il resto del passo è, come abbiamo visto più sopra, una tarda aggiunta. 
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C. 8, 44, 23 Diocletianus et l\1aximianus, a. 293 (successores 
vendi toris) q u a n t i t u a i nt e 1" e s t rem evictam non esse teneri, non 
q~tantum p1'etii nomine declisti ... , publice notu'tn est (1). 

Accanto a queste precise univoche affermazioni va richiamato 
quanto Paolo osserva nel seguito del primo testo citato (D. 19, 
1, 45): 

..... quia possim petentem domin~'.m, nisi impensam aedificio'rum 
solvat) doli mali exceptione summove1'e, magis est, ut ea l'es ad pel'i
culum vendito1'is non pe1'tineat. 

Dico che questo testo va richiamato accanto agli altri e coor
dinato armonicamente con essi, perchè dal loro accostamento e dalla 
loro armonica coordinazione mi sembra risultar netta la dottrina 
classica a questo riguardo. 

La quale era, dunque, la seguente. In caso di evizione, il com
pratore evitto doveva esigere il rimborso delle spese dal proprie
tario rivendicante. Ma il proprietario rivendicante nei riguardi del 
possessore non era tenuto a rimborsare qualunque spesa: le spese 
yoluttu&.rie erano esclu.se. Ecco un primo caso, in cui il compratore 
se non avesse potuto chiedere col iudiciwn empti anche il loro rim
bo_rso, non avrebbe conseguito - come pure aveva diritto di con
seguire - l'id quod inte1'est. Poteva, anche, avvenire che il com
pratore al momento della evizione non si trovasse più nel pos
sesso della cosa. Ecco un altro caso, in cui il compratore, se non 
avesse potuto chiedere il rimborso delle spese col iudicium empti, 
non avrebbe conseguito il quanti inte1'est 1'em. evictam non esse. 

I! diritto classico, pertanto, statuiva che il compratore evitto 
non potesse pretèndere dal venditore col iudicium empti quello che 
con altri mezzi processuali avrebbe potuto ottenere dal proprietario 
rivendicante, ma teneva fermo il principio che il compratore aveva 
diritto al quanti interest 'l'em evictam non esse, e perciò statuiva che 

(1) Lo stesso prinCIpIO è pur ribadito in quei testi in cui si osserva che, 
nonostante il pactum de non p?'aestanda evictione, il venditore, ad evizione se
guita, è tenuto a restituire al compratore il prezzo: cfr. D. 19, 1, 11, 18 Ulpianus 
32 ed. Julianus lib?'o quinto c(ecimo digesto?'um sc?'ibit etiam si ape?'te vendita?' 
p?'onuntiet pe?' se he?'edemque SUU1n non fieri quo mimls habere liceat, posse de
fendi ex empto e'/.lln in hoc q'/.lidem, non teneri q u o cl e m p t O?' i s i n t e?' e s t) verum 
tamen '/.lt p1'etium 1'eddat tene?'i. 



488 Studi di diritto romano 

quelle spese (le voluttuarie) che il compratore, benchè possessore 
di buona fede, non avesse potuto esigere dal rivendicante, o tu tte 
l e s p e s e (anche le necessarie e le utili) che, per non essere in 
possesso della cosa al momento della evizione, non avesse potuto 
chiedere al proprietario che agiva con la rivendica, dovessero esser 
corrisposte dal venditore nel iudiciU1n ernpti. 

Se così è, si comprende subito come sia esatto il dire che la 
riforma giustinianea ha ridotto entro più rigorosi confini una fa
coltà, prima più ampia: ha, in altri termini, arbitrariamente, 
come un legislatore poteva fare, limitato l'id quod interest) che 
nel diritto classico al compratore evitto competeva. Ora, infatti, 
nella legislazione giustinianea, si esigano le spese o dal rivendicante 
o dal venditore, non variano; e non variano, perchè non possono 
oltrepassare la categoria delle spese utili, cioè delle rneliorationes. 
N ella legislazione giustinianea, i testi classici, che accennano al 
quanti interest del compratore evitto, vanno intesi con la soprav
venuta restrizione: ce lo insegna la interpolatissima c. 9 C. 8, 44, 
quale è per i Giustinianei il limite massimo del q'uanti interest del 
compratore. 

[Sin autern evict~{;m erit, a vendit1'ice (1) successore~e 
eius conseque1'is) quanti tua interest, in quo continetu1' 
etiam (!) e01'um per8ec~{;tio, quae in 1'em emptam a te, ut 
melior (!) (ieret, erogata suntJ, 

E che la tendenza giustinianea sia proprio quella di ri durre, 
anzichè di ampliare, l' inde~nizzo per le spese sostenute dal 
compratore evitto, risulta anche da una interpolazione molto 
significativa, e sulla quale mi pare che nessuno possa sollevar 
dubbi, inserita proprio nel fr. 43 D, 19, 1 citato. 

Dopo che Paolo ha avvertito: 
(iudicium empti) non enirn pretiurn continet tantum) sed ornne 

quod interest servurn non evinci, 
i compilatori soggiungono: 
[p l a n e s i i n t a n t u m e x c e di s s e p l' o P o n a s, u t n o n s i t 

c o g i t a t ~{; m a v e n d i t o l' e d e t a n t a s u mi m a (v e l u t i s i P o n a s 
agitato1'em postea (acturn vel pantomirnurn eV-lctum esse 

(1) In questa parte alterata del rescritto si suppone un tal caso in cui il 
proprietario rivendicante non abbia indennizzato le spese; esattamente, ma solo 
a proposito di questo rescritto, GLUCK, Pandette 21, 267 sgg. 
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eum) qui minimo veniit pretio), iniquum videtur in 
7n a g n a m q ~{; a n t i t a t e m o b l i g a r i ve n d i t o r e m (1), 

Africanus 8 quaestionum cum. et (orte idem rnedioc1'iurn 
( a c u l t a t i u m s i t; e t n o n u l t r a d u P l ~{; m p e r i c u l u m su b i l' e 
eum oportet] (2). 

I Giustinianei, insomma, entrano in scena anche in questo 
campo con dei temperamenti: prescilidendo dalla rigorosa e 
t o t a l e valutazione o b b i e t t i v a dell' id quod interest per attaccarsi 
a considerazioni tutt' affatto nuove e in loro molto frequenti: si 
preoccupano di un id quod inter;'est, tanto elevato ut non sit cogi
tatum a venditore de tanta surnma; si preoccupano, anche, che il 

(1) L 'interpolazione è stata avvertita dal FERRINI, Pandette 688, n. 4. Cfr. anche 
P. KRUGER, C07'J}US ù-wis civilis I ad h. L; RICCOBONO, op. cito 398 sgg. Gli 
indizi abbondano: plane; la correlazione in tantum - de tanta summa; de tanta 
swnma cogitat'wn; il generico in magnam, quantitatem; il richiamo all' equità. 

(2) Il limite et non 1tlt1'Ct duplum pe?'iC1tl1tm subù'e w?n opo?'tet è stato se
gnalato come giustinianeo già dal GIPHANIUS (cfr. P. KRUGER, C01"p1tS ù-wis ci
vili::; I ad h. L) e dall ' EISELE, ZSSt 14 (189.2) 126: cfr. C. 7, 47, l : sanci?mts itaq1te) 
in omnib1tS casib1ts) veluti in venditionibus hoc quocl inte?'est cl1;,pli q1tantitatem 
minim,e excede?'e. Nel diritto classico il ù-tdicium empti poteva estendersi al di là 
del cl1tplum (D. 19, l, Il, 14-15). Cfr. RICCOBONO, op. cito 399 n. 3 e U. RATTI, 
Il ?'isa?'cimento del danno nel diritto giustinianeo, in BIDR 40 (1932) 25 estro 

lo ritengo non genuino tutto il breve testo attribuito ad Africano (propende 
per questa tesi anche il RICCOBONO, op. cito 399): infatti, la pietosa considerazione 
non è una seria motivazione giuridica: cfr. anche H. KRUEGER, He?'stellung dei' 
Digesten 135. Formalmente si notino il fo?·te e l'espressione medioc?'ùtm faC1tl
tatùtm esse. Occorre, poi, tener presente che 1nedioc?'itas) medioc?'is) medioc?'ite?') 
o ricorrono in tarde costituzioni o in testi assai probabil!llente interpolati. 

CosÌ medioc?'itas è interpolato in D. 31, 30 (mecliocritas facultatium ! Cfr. da 
ultimo ALBERTARIO, L'a?'bit?'ùtm boni vù'i del clebitore nella dete?'minazione clella 
pnstazione, studio ripubblicato qui dietro, e letteratura ivi citata); in D. 36, 
3, 7 (pe?' meclioc?'itatem Ca1tSam clù'ime1'e!); o ricorre in opere fortemente riela
borate nell' età postclassica, come il trattatello cle esc1tsationib1tS di Modestino 
(cfr. D. 27, 1, 6, 19) o in tarde costituzioni imperiali: C. 11, 48, 4, 1, a. 366; 
C. 7, 62, 26, a. 385; C. 4, 32, 26, 1, e 8, 53, 35, 2 (Giust.). 

Altrettanto dicasi di medioc?"is: in D. 4, 4, 37, 1 sono interpolate le parole 
meclioc?'is poena: cfr. da ultimo ALBERTARIO, Delict1t?n e c?'ùnen ecc., in PUC) 
ripubblicato qui dietro; nel Codice mediocris ricorre sempre in tarde costituzioni: 
cosÌ in C. 2, 19, 11, a. 326; 12, 45, 1, 1, a. 380; 9, 8, 5, 3, a. 397; 11, 54, 1, 
1, a. 468; 12, 19, 12, l (Anastasio); 8, 53, 35, 1-2 (Giustiniano). 

J1fe clio c ?'ite ?') poi, è anch'esso in testi sospetti: cosÌ in D. 48, 5, 30, 3 [ne c 
enim-eXe?'C1dt]; in D. 47, lO, 7, 2, dove forse è interpolato tutto il passo cetentm 
leve-sttbvenùe. Anche C. 7, 62, 6, 4 (Diocletianus) mi è sospetto. 
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venditore {O}'te rnediocrium {acultatium sit (1). Perciò, tra il com
pratore evitto e il venditore, i Giustinianei consentono che · s' av
vantaggi - più di quel che il diritto classico consentiva - il 
venditore. Il quale è ora, nella legislazione giustinianea, tenuto · 
per le irnpensae, che importino melio1'ationes, ma non al di là di 
queste: e anche per le spese, che importino un aumento di va
lore della 1'es evicta (come nella fattispecie del servus presentata 
in D. 19. 1, 43), è fissato un limite, al ·di là del quale il ven
ditore non può essere tenuto. 

L'id quod inte1'est classico è, così, i n p a l' t e svuotato di con
tenuto (2): ma noi dobbiamo intenderlo, cosÌ come ci impongono 

(1) È da tener presente che considerazioni analoghe ricorrono in testi inter
polati: così in D. 6, 1, 38 (Celso): un testo, che notoriamente ha subìto una rie
laborazione vasta e profonda (ErsELE, ZSSt 30 (1909)1.14); in D. 13,7,25 (Paolo), 
che z u m g l' o S s e l' e m T e i l ii b e l' h a u p t vo n d e n K O m p i l a t o l' e n ve l' f a t z t 
i s t (cfr. ErsELE, loc. cit.). A torto il RlCCOBONO, op. cito 400, afferma che la giu
risprudenza classica negasse in qualsiasi giudizio le spese di istruzione impartite 
a schiavi: e quei motivi e quelle frasi che egli attribuisce a Proculo, a Celso, a 
Paolo, sono motivi e frasi che, data l'alterazione dei testi, dobbiamo attribuire 
ai compilatori. Inesatto è, quindi, ciò che egli ne deduce che in D. 19, l, 43 Paolo 
negasse qualsiasi compenso per le spese sostenute dal compratore per l'istruzione 
del servo e che Giustiniano si valesse delle argomentazioni del giurista per nssare 
un limite al rimborso. Il vero è che i Giustinianei limitano un rimborso d a 13-
prima illimitato. 

Questa, sì, è la tendenza perseguita dai Giustinianei. Con l'interpolazione ese
guita in D. 19, 1, 43 [plane-venditm'em.] si coordinano altre interpolazioni: così 
vel 100'te ad discendum cwtificùtm iuste in C. 8, 51, 1; a~~t si qnid in disciplinas , 
q~~as verisimile e?'at etiwn emptO?'em velle impendi in D. 19, 1, 13, 22; interpo
lazioni ben richiamate dal RlCCOBONO (op. cit., 383 e 393; per la prima interpo
lazione cfr. già FERRINI-KRÙGER, Codex~; per la seconda cfr. già PERNlCE-KRÙGER, 
Corpus ùwis civilis I ad h. L), ma non direi altrettanto ben valutate, perchè il 
loro accertamento non esclude che i classici concedessero il rimborso di siffatte 
spese; esso mette in evidenza, invece, soltanto la costante preoccupazione dei Giu
stinianei di limitare siffatte spese a una misura ragionevole: così si com
prende il iuste di C. 8, 51, 1; così si comprende il quas ve?'isi?nile erat etiam 
empto?'em velle i?npendi di D. 19, 1, 13, 22. 

(2) Di id q~~od inte?'est si seguita a parlare anche dopo la riforma giustinianea; 
cfr. BRACHYLOGUS 3, 13, 8: ... ex empto ... ad id quod interest. Che anzi, ne 
parlano gli stessi compilatori in testi notoriamente interpolati, sia riguardanti la 
vendita, sia riguardanti la locazione conduzione o la società, alle quali pure si 
riferiva la costituzione riformatrice di Giustiniano: 

D. 2), 2, 60 Iav. 2 ex Plaut. ... p?'aete?' simplum evictionis nomine [e t ex 
natu?'a ex empto actionis hoc q~tOd inte?'est]; 
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d'intenderlo i testi alterati, che affacciano i principii nUOVI e ma
nifestano lo spirito della riforma legislativa. 

APPENDICI 

I 

F3e sorge la quclestio dominii prima che il compratore abbia 
pagato il prezz.o, può esser tuttavia costretto a pagarlo? I giuristi 
classici e i compilatori giustinianei non s'accordano nella risposta. 

La dottrina classica emerge da un passo di Papiniano (3 quae
stionum) conservatoci in Fr. Vat. 11: 

Ante pl'etium solutum clominii quaestione mota p1'etium empto?' 
1'estituere (sol vere) non cogetu1', tametsi maxime fideiusso1'es evic
tionis offe1'antu1', cum ignm'al1s posside1'e coepe1'it, J.lam ttsucapio fru
stra complebitu1' anticipata lite nec opO}'tet evictionis sec'lwitatem p1'ae
stari, cum in ipso cont1'actus limine dominii pe1'iculwn immineat. 

Questo passo ci Hi presenta (quantwn mutatu8 ab illo 1) anche 
In D. 18, 6, 19, l: 

D. 19, 1,28 luI. 3 ad Urs. Fer .... [nisi in id q~~od pl~~1'is ei~~s e?1tp
t o ?' i s i n t e ?'I u e ?' i t i dii e T i] ; 

D. 19, 2, 55, 2 PauI. 2 sent ... ad solvenclas totius tempO?'is pensiones ex 
conclucto convenù'i potest [q u a t e n ~t s lo c Cl t o l' i i n i cl q ~~ o d e i usi n t e l' e s t 
i?/, cl e m n i t a s se?' v e tU?'] ; 

D. 17, 2, 47 pr. Ulp. 30 ad Sab. Secl si ex causa I~wtiva condixero, cessabit 
pro socio actio, [nisi si plU1'is mea inte?'sit]. 

Ma ciò non vuoI dire che i compilatori non sottintendano il limite del dupl2l?n. 
Come così non mutano i molti testi genuini, che continuano nella compilazione 
giustinianea a parlare genericamente di id q~lOd interest; come non mutano 
perfino una costituzione giustinianea dell' a. 528, anteriore quindi alla costituzione 
riformatrice, benchè accenni anch' essa genericamente all'id quod emptoris in
te?'est, perchè la limitazione del duplwn, introdotta con la costituzione dell' a. 531 
si deve intendere sottintesa, così essi stessi, interpolando testi classici, sembrano 
~ar~are, generic amen te di id quod interest ma, in realtà, sottintendono la posta 
lImItazIOne. La volontà legislativa è esplicita nella C. 1 C. 7, 47 e nel frammento 
del Digesto (D. 19, ], 44) interpolato conformemente a questa costituzione. Nè 
il legislatore doveva curarsi di porre esplicitamente questo limite daI)I)ertutto 

d " b ' ~u~n o s 1m, ~tteva nell' id quod inte?'est dei testi genuini; nè aveva bisogno di 
mdIcare esplICItamente la misura dell' id qt~od interest, quando richiamava la re
sponsabilità in id quod inte?'est con sue interpolazioni. 
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Ante pl'etium soluturn dominii quaestione rnota pl'etiurn emptO'!' 
solvere non cogetul', [nisi fideiusso1'es idonei a vendito1'e 
eius evictif)nis offe 'J'antul' ]. 

È certo .- il dubbio si era già presentato al Lenel (1) - che 
la diversa lezione ' del passo del Digesto è dovuta ai compilatori. 
I quali omisero tutta la motivazione, che s'accordava con la so
luzione classica, e capovolsero bruscamente questa soluzione. 

La sicura alterazione di D. 18, 6, 19, 1 (2), risultante dal te
stuale confronto con Fr. Vat. 12, ribadisce l'alterazione di un 
rescritto dioclezianeo (C. 8, 44, 24, pr.) già segnalata da me (3). 

Si post pel'fectam venditionem ante p1'etium nU11'le1'atum 1'ei ve
numdafae mota fuepit q'uaestio, vel mancipia venumdata pl'oclament 
in libe1'tatem, curn in ipso lirnine cont1'act~ls imrnineat evictio, empto1'em 
[si satis ei non offel'atup], ad [tOti~lS vel l'esidui] ppetii 
sol'llti01lem non compelli iUl'is auctol'itate monstrat~w. 

Il Taubenschlag (4) pensa a una innovazione dioclezianea; e 
non pochi, a cominciare dal Lenel (5), ritengono che il testo di 
Papiniano, inserito nelle Pandette (D. 18) 6, 19, 1), sia stato dai 
compilatori così aggiustato per armonizzarlo con quella innova
zione (6). l\fa tutto induce a ritenere che l'inciso si satis ei non 
offel'atuJ' sia compilatorio, come, del resto, ha già acutamento visro 
il Costa (7) e sospettato, sulla sua traccia, anche il Haymann (8). 

L'auctoritas iUl'is, richiamata nel rescritto, era .nel senso che 
non bastasse il presentare dei fideiussores evictionis per costringere 
al pagam.ente del prezzo quando già fosse stata sollevata la quaestio 
dominii, e le parole curn in ipso limine cont1'actus immineat evictio 
del rescritto dioclezianeo somigliano troppo alle altre cum in ipso 

(1) Paling., Papin. 478. 
(2) Ogni altra congettura è assurda. Con un inverosimile arbitrio HUSCHKEl 

nell' edizione dei Frammenti vaticani propone nisi invece di tarnetsi fraintendendo 
- come ha già bene osservato il COSTA - ciò che nei Frammenti vaticani segue 
e non può spiegarsi che con tametsi. Il BUCHHOLTZ aveva congetturato un mu
tamento di opinione di Papilliallo! 

(3) Cfr. la mia recensione di R. TAUBElNSCHLAG, Romisches P1'ivat1'echt zur 
Zeit Diocletian's, in AG 1924, 106. 

(4) Romisches P1'ivatrecht 268. 
(5) loc. cito 
(6) Cfr. anche ACCARIAS, P1'ecis cle clroit romain 2, 303. 
(7) Papiniano 4, 115. 
(8) ZSSt 41 (1920) 143 n. 1. 

1 
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contractus limine d01'ninii pel'iculwn immineat del Fra!nmento vati
cano per non pensare che Diocleziano avesse presente il testo pa
pinianeo e adottato la stessa motivazione, in quanto adottava la 
stessa soluzione. 

Circa l'aggiunta totius vel1'esidui si badi che, prima, il rescritto 
dice ante pl'etium nume1'atum (1). 

II 

Sul tempo, entro il quale il compratore, che subisce l'evizione, 
deve chiamare in causa il venditore, diversamente decidono due 
testi, l'uno di Labeone, l'altro di Pomponio, riferitici nelle Pan
dette. 

Afferma Pomponio (D. 21, 2, 29,2-11 ad Sab.): Quolibet tem
p o l' e venditori 1'enuntiari (denuntiari) potest, 'ilt de ea re age'nda 
adsit, q~lia non p1'aefinitul' ce1'turn tempusin ea stilnllatione, d ~l m 
tame 1~ ne p1'ope ipsam condemnationem id fiat. 

Labeone, invece, avverte (D. 32, 29, 3-2 poster. a Jav. epitom.): 
Si heres tibi servo genel'aliter legato Stichum t1'adid e1'it isque a te 
evictus fuisset, posse te ex testamento agere Labeo scribit, q~lia non 
videt~l1' heres dedisse, quod ita dede1'at, ut habe1'e non possis: et hoc 
ve1'wn puto. sed hoc amplius ait debere te, p l' i u s q u a m i u cl i c i u nt 

accipiat~l1') denuntim'e heredi: nam si aliter feceris, agenti ex te
stamento opponetu1' tibi doli mali exceptio. 

I tentativi per conciliare i due testi discordanti sono innume
revoli, e vi accenna un recente studio del Ricca Barbel'is (2), il 
quale - accostandosi al Rabel (3) - affaccia l'opinione che la 
decisione cl i Pomponlo sia relativa alla stipulatio duplae, quella di 
Labeone alla stipulatio auctol'itatis. 

A mio avviso, anche questa antinomia, che ha dato tanto im
barazzo all' esegesi medioevale e agli studiosi recenti, è risolubil!3 
storicamente: svanita l'importanza della litis contestatio (questo e 
non altro può significare il iudicium accipere) nel processo civile 
giustinianeo, i compilatori erano portati ad ammettere la validità 

(1) Cfr. su questo testo, anche per il rilievo di altre interpolazioni, A. GUAR
NERI CITATI, Gli effetti clel pact'um, cle non p1'C~estancla evictione ecc. 1922, 54 sego 

(2) 88a 1923. 

(3) Die Haftung cles Ve1'7céiufe?'s wegen Mangels im Rechte 1902. 
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della denuncta fatta quolibet temp01'e, dum tamen ne p1'ope ipsam 
condemnationem id fiato Se non che, come a loro accade spesso, 
non adattarono alla nuova realtà processuale tutti i testi: sorvola
rono sul priusquam iudicium accipiatur del testo di Labeone: e il 
sorvolare era cosa molto facile, se si pensa che il testo di Pomponio 
appartiene alla massa Sabiniana, quello di Labeone all' Appendice. 

Verosimilmente il test,o di Pomponio doveva pur dire: < Prit~s
q~~am iudicium accipiatur) venditori den~tntiari debet, ut de ea 
re agenda adsit. 

Il che è dire che il testo pomponiano, riferitoci nelle Pandette, 
è completamente sconvolto. 

Oltre gli indizi formali dum tamen) p1'ope (1), ho io bisogno di 
richiamare l'attenzione sul ragionamento barocco: si può chiamare 
in causa il venditore in qualunque tempo, perchè non è fissato 
a,lcun tempo? Et de hoc satis. 

(1) Cfr. già ALBERTARIO, in AG 89 (1923), ora in Studi I, 89 n. 1. • 

XXI 

PROCURA TOR Uf/IUS REI 



La figura del procurator romano *) è stata lumeggiata in ma
n iera molto viva da recenti autori: primeggiano tra essi Rchlossmann, 
S cialoia, Bonfante. La figura sociale del procurato?' venne messa 

*) Questo studio fu pubblicato in SIGP 6 (1921) 87-114 , I risultati furono 
.accolti, e anche sviluppati o confermati, in studi successivi di altri studiosi, Li 
accolse per primo P. DE FRANCISCI, in una recensione apparsa in AG 86 (1921) 
261-262, il quale a rincalzo della mia tesi, che la figura del mandatario generale 
non è classica, richiama opportunamente gli atti del concilio di Cartagine (MIGNE, 
Patr. lat . Il, 1392) ove si afferma che non possunt in uno lnandato diversa nwndari 
n egotia. E al de Francisci altri tennero prontamente dietro: V , ARANGIO Rurz, 
lst,i 2, 92 n. l (ora 3a ed, 338-339); S. PEROZZI, lst .2 2, 304 n, 5; E. COSTA, 
Storia del diritto l"OlnanO p,"ivato2 377-378; p, BONFANTE, lst. 9 478 n. 1. Li 
sviluppò il DONATUTI, che in UllO studio (Verus et falsus procurato?", in A UP 
s erie 4

a
, 6 [1922J) diede solida base alla mia congettura che la terminologia 

-verus prOCUl"at01", falsus prOCUl"ato1", secondo la quale verus procurato?" sarebbe 
i l prOCUl"ator munito di mandato, e falsus pl·ocurator il procu'Y'ator che mandato 
non ha, dovesse considerarsi non classica. Li confermò il FRESE, in uno studio 
.apparso qualche anno dopo il mio, ma indipendente dal mio, perchè da lui igno
r ato (Prokuratur und negotiorum gestio in romisclten Recht, in Melanges C01"1~il 
1, 325-384) e in altro successivo (Defensio, so lu tz"o , expromissio des unberufenen 
IJrz'tren, in Studi in On01"e di P. Bonfante 4, 397) , 

Il Frese riassume nel seguente schema la sua (e anche mia) tesi: 

KLASSISCHES RECHT 

Prokurator Mandator 
mi t genereller Vollmach t mit speziellem Auftrag 

actio negoti01"um gestorum actio mandati 

IUSTINIANISCHES RECHT 

Prokurator 

(èvrohsvs, mit Auftrag) 
generell oder speziell 

actio mandati 

Negotiorum gestor 
(ohne Auftrag) 

generell oder speziell 

actio negotior n1n gestorUln 

32 
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in luce dallo Schlossmann, la stabilità del suo ufficio dallo Scialoia; 
il Bonfante ha soprattutto cercato di mettere in evidenza, dimo
strando la sicura alterazione di alcuni testi, le ampie facoltà del 

Il Frese si distacca da me soltanto nel ritenere che i termini mandal'e e 
mandatum fossero adoperati dai giuristi sia per indicare la procura (Vollmacht) 
sia per indicare il mandato in senso tecnico (Auftrag). «Das Mandat - egli 
avverte (p. 311) - ist ein Gattungsbegriff, dem sich sein~ ein~elne Arten~ .vor 
allen die Vollmacht und del' Auftrag, unterordnen ». Per CIÒ eglt nella definl~lOne 
ulpianea, contenuta in D. 3, 3, l, pr. (procurator est qui aliena negotia man
d a tu d o m i n i administl'at), non avvertirebbe il bisogno di l'i tenere in terpolate 
le parole mandatu dOl1u:ni, Dna analoga larga acce~ione dei t.ermini manda.'re, 
mandatu,m sostielle il RABEL (ZSSt 46 [1926J 473) quando scrIve: «vVenn lCh · 
Albertal'io l'echt verstebe, so untel'scheidet er richtig zwischen del' Dienstein
weisung an den Prokul'ator (investitura unilaterale) und dem Konsensualve:·trag 
(Mandat). Abel' l1wndatum war den Klassikern zugleich jede formlose vVIlle~

erkUirung eines Pl'inzipale an del' in seinem Interesse Handelden, aus del' sem 
.Einverstandnis mit dem Handeln hervorgeht ». Se non che, anche ammettendo 
ciò, non potrebbe essere ulpianea la definizione del procurato?' su riferita, 
perchè il p,'ocurator gerisce nego~i anche sua sponte, indipendentemente dalla 
volontà del dominus. 

In quattro importanti studi il SOLAZZI si è occupato del procuratore. ' ~el 
primo (La definizione del p,'ocumtol'e, in RIL 56 [1923J 142 sgg.), pur non rIte
nendo anch' egli genuina la definizione che Ulpiano in D. 3, 3, 1 pro ne dà, pro
porrebbe di corregerla integrandola nel seguente modo: Procurator est qui aliena 
negotia manda tu dom.ini ( ve l sua s p on t e) administrat. Si avrebbe, così, una 
defini~iolle dalla quale risulterebbe che procura/or è anche chi gerisce negozi 
altrui indipendentemente dalla volontà del d01ninus, come le fonti genuine ci at
testano. Ciò, che in questa definizione non va, è la continua presenza delle pa
role « l1umdatu domini », cioè la non eliminazione del termine mandatw H che il 
Solaz~i non intende - come qui l'intende il Frese - nell'accezione di Voll
m a c h t ma - come sempre secondo lui è da intendere - in quella ' di 
A u ft r ~g. Per sostenere ciò, il Sola~zi fa leva su testi, in cui si dice che 
l'a~ione, che contro il p"ocurato,' si dà, è l'actt'o mandal'i. Ma i testi sono inter
polati (così anche FRESE, .o/Iélanges Cornil l, 333 n. 2; 3;: n. 3): l: actio .man
dati è stata sostituita all' actio negotiorwn gest01'um. L lllterpola~lOne l'lsulta 
anche attraverso l'esame di quei testi, che nella compilazione giustinianea so
pravvivono gellUini e che concedono nei rapporti ~ra dominus e pl'ocnr:ttol' l' ~. 
negot'Ìor1l1n gestol"um., non già l'a. mandati . FunZIOne del p,'ocurator e n:got~a 
gerel'e (veri ansi i testi richiamati in FRESE, Mélanges ~ornil l, ... 334-33~ e 111 . 

DONATUTI, Sul fr. 55 Dig. 17, 1 Mandati vel contra, In RIL;]6 (1923) 353 
sgg.) : per questa flln~ione, e conformemente a qu~sta fun7.ione, l' a~ione, che ~l 
dominns è data, non può essere se non l'a. negotwrum gestorum: cfr. D. 27, 3, 
3· 34 3 R ti· 17 l 50 pro Sicchè conchiudelldo, io ritengo pur sempre che 
U'lpia~o ~e~'llis~e il ~r;curatore come~olui qui aliena neg~tia ( qu~si domin~s ~ 
administ1'at, e non avrei proprio il vano timore, che il Solazzl ha, che COSI S I 
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p?~ocurator nell' età classic.a, che sono andate via via esaurendosi e 
scomparendo nell' età successiva. E ha formulato nettamente il 

definisca non soltanto il procuratore, ma anche il tutore o il curatore del fu
r iosus. Chigerisce negotia indeterminatamente aliena è solo il procurator; 
il tutor gerisce negotia p u P i II i, il cw'ator ricordato dal Solazzi gerisce negotia 
fu r i o si. E, del resto, proprio là dove si dice che tutor loco domini habetur., 
cioè in D. 26,7, 27, si parla di tutela m gel'ere. Niente possibilità di equivoci, 
dunque. Nou potrei escludere che il testo ulpianeo, anzi che dire: p?'ocurator est qui 
aliena nego t t'ct ( q u a si d o m i n 'U s > administrat, dicesse: pl'ocU1"ator est qui 
aliena negotia ( voluntate dom. ini vel sua sponte ) administrat. La prima 
ricostruzione ha il vantaggio di profilare l'administratio p,'ocuratoris nel suo 
aspe.tto sostan~iale; la seconda ha il vantaggio, diverso ma pur rilevante, di chia
rire che il procurator può gerire n'egozi sia per sua iniziativa < sua s p o n t e ) 
sia per facoltà conferitagli (voluntate domini). 

Nel secondo e nel terzo studio (Pl'ocurat01' i senza mandato, in RIL 56 [1923J 
.·735 sgg. ; Ancora procur atori sen~a màndato, in RIL 57 [1924J 302 sgg. ) il So-
1azzi accoglie la mia tesi che siano i Giustinianei a squalificare il gestore di ne~ 
gozi altrui, sen~a facoltà av~tane dal do.m.inus, come falsus pl'ocuratol" e svilupp~ 
ulteriormente la dimostrazione già datane dal Donatuti. Nella mia tesi conven
gono, oltre il Do?atuti e il Solazzi, anche G. LEBRAT, L'évolution géneral du 
procurateur en dr.oz·t privé l'omain des on'gines au lIle siècle 1922, 87; il FRESE, 
Mélanges Cornil 372 n. 4; ID., Studi in onore di P. Bonfante 4, 455; il RABEI_, 
ZSSt 46 (1926) 476; il SIBER, Romisches Privatrecht 192 n. 6; il MORELLI, Die 
Geschcittstithl'ung im klass. rom. Recht 1935, 46. 

Nel quarto studio (Le facoltà del procumtol' bonoru;n nel dil'itto r0111.ano~ 
ellenico, in Ae 5 [l924J) il Solazzi dimostra che la norma, per cui la pl'ocur~ 
doveva determinare le facoltà accordate al procurator, era propria di tutto il 
mondo ellenistico e così vinse la norma romana; e con questa dimostrazione dà 
anche pitl solida base alla dottrina del Bonfante sulle facoltà e sulla decadenza 
del procurator, da me seguita e organicamente ampliata nei suoi risultati. 

Ma il So lazzi, pur accogliendo e sviluppando molta parte dei risultati con~ 
tenuti nel mio studio, non . omette di rivolgermi un ammonimento. L'insigne 
studioso scrive (L'estinzione dell' obbligazione nel diritto romano, 2s ed., 1, 56 
n. 4) che tutta la mia rICerca sul prOC1.tl'ator· unius rei sarebbe viziata da u~ 
male: t'oblio costante del procuratol' ad lz'tem. l{ispondo che non ne è viziata . 
Il p,'ocuTato,' ad litem non si configul'a come un p rocuratol' unius rei. Con
sento con quanto scrive il FRESE (Studi in on01'e di P. Bonfante 420) : « 'E~ 
sind ... als die normalen Pl'ozessvertl'eter fiir das klassische Recht an~usehen: 
l ) der Cognitor, und 2) del' Prokuratol', dessen prozessuale Tatigkeit 
nur ein Teil seiner allgemeinen Geschaftsfiihrung ist ». Cfr. 
ancora lo stesso FRESE, in Mélanges Cornil l, 332 e v. sul punto E. RABEL, 
in ZSSt 46 (1926) 473. 

Il LEBRAT, al quale dobbiamo un notevole studio sulla procura, ritiene c0r:t 
me d'origine compilatoria il procuratol' unius l'ei (Ioc. cit.) e con me ritiene in~ 
terpolata la definizione del procuratore in D. 3, 3, l pr., pel'chè definirebbe pl'O-
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principio che il mandato giustinianeo è la fusione di due istituti 

classici : il mandato vero e proprio e l a procura (1). 
Due volte io ebbi ad occuparmi in cidentalmente del tema. Una 

prima volta (2), svilnppando il principio fo rmulato dal Bonfante, 
avvertivo che i Giustinianei, sussumendo procura e mandato nella 
categoria unica del mandato, furono tratti a crear~ la distinzione 
tra mandatwn generale e manclatum speciale e che Slcuramente non 
classica è questa terminologia. Una seconda volta (3), pi~ rece:lte
mente determinando ill tutta la sua ampiezza questa affermazlOne, , 
osservavo che la fusione postclassica del mandato e della procura 
ha fatto sorgere accant.o al p1'OCt~Tat01', cioè al p1'OCt~7'atol' omnit~m 
bono1'wn o ad res aclminist1'anclas clatus, il proCW"atol' ùnius rei. Per 
modo che ciò che sarebbe stato un non senso per un giurista 

CW"at01" colui che mandatu domini aliena negotia administrat senza curarsi 

del procuratol" qui se negotiis alienis offert, ancor ri.cordato .nel Digesto (es. D. 

46, 3, 34, 4) e nella Consultatio (3, 6). Ha presente, Jl~oltr~, Il Le.brat che Pom-
. (O 27 3 3 D 34 3 8 6) accenna ancora ali actw negotwrum gestorUln , ponlo . " e . , , , 

come azione l'eg-olatrice dei rapporti tra dominus e procurator • . 

In alcuni p'un ti Ilon è con me concorde: nel critic~re, che egli fa, la. d.efim-
. d' D 3 3 I pI' perchè riguarderebbe soltanto Il procuratore amrplllistra-zlOne I . " ., 

tivo e non l'amministratore gi udiziale: critica inopportuna, perchè la procura ad 
litem era considerata 'un aspetto de lla procura e rientrava nelle res adrninistranda~. 
Il testo richiamato dal Lebrut (D. 3, 3, 33, I), in cui si distingue tra administratw 

1"el"Uln e actiones è interpolato (cfr. BIONDI, ludicia bonae {idei 132 n. 3). Un 
motivo di più per non ritenere genuino ciò che Paolo direbbe del proc~rator: 
(Sent. l, 3, 2) si ha proprio nel constatare che Paolo c~~ltrapporrebbe l adm.~.
nistratio rerum a lis, a omne negotiOl-um, a pw-s negotzz, mentre la procura e 
sempre e soltallto, nel diritto classico, administratio. · . . 

In secondo luogo il Lebrat a tort.o pensa che, mentre PompoIllO dIceva e~pe
ribile nei rapporti tra dominus e pl"OCurator l'a. negotiorum. gestorum, Uipiano 

avrebbe detta esperibile negli stessi rapporti l'a. mandati. Che ~uesto r~,utamento 
avesse }Jotuto compiersi nel breve tempo tra Pomponio e Ulplano, gla sarebd~ 
inverosimile: d'altra parte, il testo, su cui il Lebrat fa leva (D. 17,1,6, l), e 

un testo interpolato. . 
(1) Cfr. S. SCHLOSSMANN, Der BesitzeTwerb du~ch Dntte 1881; V. ~CIA~OI~, 

in Cultum 1 (1882) 428-436; P. BONFANTE, Facolta e .de~a~e.nza ~el ~' OCUl ato? e 
. St d' ~cltupfel- 1898 l 3-13 = Scl-itti gzu.ndzcz vara 19.21, 3,250. 

1"OlnanO, In u z '- " " i 2 244 ') 
Cfr. ancbe BONFANTE, Ist. 6 477-479 (ora 9a ed. 477-479); PEROZZI, 1st. , ,-

(ora 2a ed. 2, 304-306); MITTEIS, RP~ 190.8,1, ;232 ~gg . .. 
(2) Cfr. A LBERTARIO , Actio de unzvel-sztate e actw specwlts in rem, in A UP 

serie 4a, l (1919) 65 n. 1. 
(3) Cfr. R1L 54 (1921) 308, 2. 
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classico (l'esistenza di un proCtWat01' unius 1'ei era un non senso 
nè più nè meno come l'esistenza di un mandatario generale) 
diventa nel diritto romano postclassico una cosa possibile e ovvia. 

lo spero d.i riuscire in questo breve studio a dimostrare igno
rata dai giuristi romani e infiltratasi, soltanto per alterazioni suc
cessive, nei loro testi la figura del p1'ocurator tmit~s 1'ei, così come 
spero di esser riuscito a dimostrare sorta soltanto in età post
classica la figura del mandatario generale (1). E credo, ciò fa
cendo, di rendere ancor meglio definita quella figura del p1'ocurat01' 
romano, che dopo lo studio innovatore dello Schlossmami si è venuta 
via via colorendo di luce. Il procu1'at01' unius rei è la sola ombra 
che ancora offusca quella figura (2). I\1a, secondo me, è possibile 
rjmuoverla. 

Dobbiamo, perciò, considerare i testi. Uno di essi occupa, si 
può dire, il primo posto nella sedes m.ate1'iae delle Pandette. 

D. 3, 3, 1, pro - § 1 (Ulp. 9 ed.): Procurato1' est qui al-iena 
negotia [m a n d a tu do 'tn i n i] administl'at. P1'OCUl'ato1' Cl utem [ve l 
o m n i u m 1'e l' tt m v e l u n i u S 1'e i] elSse potest constitutus vel C01'am. 
vel per nuntium vel per epist1..tlam: [q u a m v i s q u i d a m J, ut Pom
ponius lib}'o vicensimo quarto sCTibit, [non putent uni1ls l'ei man
d a t u m su s c i P i e n t e m p 1'0 C U l' a t o l' e m es se] .... [s e cl ve l' i u s 
e s t e u m q u o q u e p l' o C U '}' a t o l' e m· es s e q u i a d tt n a m l' e m 
datus sit]. 

È il testo che, più di ogni altro, ha trattenuto chi doveva 
sentirsi portato a negare la esistenza di un Pl'ocw'at01' unius 'rei nel 
diritto classico. Ed è il testo che, io credo, deve aver trattenuto 
soprattutto il Bonfaute (3). lVIa a me sembra che esso non ci con-

(1) Cfr. ALBERTARIO, Actio de univenitate cito III A UP serie 4a , l (1919) 
65 n. 1. Anche l'espressione mandato genemli in D. 3, 3, 60 e in . D. 23, 2, 34 
è sospetta. 

(2) Il MITTEIS, Rò'misches Pl"ivat1"echt 236, rileva che, nonostatlte l'estensione 
del concetto del Pl-ocw-ator fino a sussumere anche l'incarico uniu.s rei « tritt 

jedoch del' tecnisch so genannte Prokurator noch deutlicb genug hervor ». In 

realtà, il concetto genu ino del pl"OCurator è ill tOl'bidato. Ciò vide bene lo SCHLOSS
MANN; ma, senn l 'applicazione del metodo interpolaziollistico (la bell' opera dello 
SCHLOSSMANN è del 1881), la dimostrazione della g iusta affermazione non gli è 
riuscita. Vedansi i tentativi, per solito molto infelici, che egli fa a pago 98 n.2, 
pelo eliminare i testi che contrastano nettamente con la sua affermazione. 

(3) Cfr, Scritti 3 (1921) 260. Cfr. anche SCIALOIA, in Cultura (1882) 434. 
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servi affatto il ·pensiero genuino di Ulpiano e ci rappresenti invece 
il risultato della fusione dei due istituti del mandato e della pro
cura avvenuta nel diritto postclassico giustinianeo e fatta risaltare a 
bella posta dai Giustinianei nel primo testo del titolo. 

Tutte le parole chiuse tra parentesi quadre sono, infatti, in
tercalate a mio avviso nel testo classico (1). Ritengo anzitutt,o in
terpolate le parole ma.ndatu domini (2). Anche la dottrina recente (3), 
pur ammettendo che nel diritto classico il P1'ocu1'ator potesse esser 
munito di mandato, si affretta a porre in rilievo la originaria indi
pendenza della procura dal mandato (4) e a constatare come, anche 
nella tarda epoca classica, il requisito del mandato sia, ad ogni 
lTIodo, nella figura del pl'ocurato1' non necessario ed evanescente (5). 
In realtà il procw'ator era una figura sociale, per solito un liberto 
legato alla casa del suo patrono, e le ampie facoltà a lui ricono
sciute derivavano dalla sua posizione di fatto (6), non dal mandato. 
Dal tempo di Cicerone (7) al tempo di Paolo (8) - il che è dire 
per tutta l'epoca classica - il procurato?' si distingueva nettam.ente 
dal mandatario. 

Se tutto ciò è vero, chi può pensare che Ulpiano esordisse 
perentoriamente così: 

Pl'ocurcdo1' est qui alie'na negotia m a n d a t u d o m i n i adrni
nistrat? 

(l) La valutazione di altre interpolazioni, supposte in questo testo da vari 
scrittori (cfr. lndex inte1"polationUln) non importa fare ora qui. 

(2) Il sentore di questa itp. ha forse avuto il BONFANTE, Ist. 6 479 n. 3 (ora 
ga ed. 479 n, 3) scrivendo: «Alterata in parte mi sembra anche la L 1 pro 

D. 3, 3 ». 
(3) Cfl·. MITTElIS, Rò"misches Privatrecht 233; BONFANTE, Scritti 3, 258-259. 
(4) Ch'. MITTEIS, Rtimisches Prz''Vatrecht 233: «Die Rechtsordnung betrachtet 

den Prokurator nicht bloss als Mandata!'» e ' in nota subito soggiunge: «Ja 
urspriinglich vielleicht iiberhaupt nicht als solchen ». 

(5) «Oft unbestimmt»: MITTEIS, Rom,isches Privatrecht 233 n. 97. 
(6) Questa eminente posizione di fatto f'merge anche da un passo di Sal

lustio (beli. Iug. 14), per solito non richiamato: uti 1"egnUln Numidiae tantu111,
modo p r o c u r a t i o n e existumw'em m, e Uln , ceterum i u s e t i m p e r i u m penes 
vos esse. 

(7) Top. lO, 42: Sunt enim' si1nilitudines quae ex plUl'ibus conlationibus per
veniunt quo volui~t hoc 11wdo,' si tutor fidem praestare debet, si socius, s i c u i 
In a n dar i s, si qui fiducia m, acceperit, de b e t e t i a m p r o c u r a t 01', 

(8) Consul t, 3, 6. 
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È molto probabile che Ulpiano, non scostandosi, dalla defini
zione ciceroniana (1), avvertisse: 

Procurato1' est qui aliena negotia quasi dominus administ1'at 
e che i Giustinianei trasformassero il quasi clominus in rnan

datu clomini per rappres~ntare la sussunzione, al loro te!llpo avve
nuta, della procura nel mandato. 

E sorpresa, così, l'inesttezza - dal punto di vista classico -
della perentoria affermazione: 

P1'ocU1'atm' est qui aliena negotia mandatu domini administrat, . 
è facile consentire nelle altre interpolazioni da me segnalate nel 

testo. Chi ha una qualche non superficiale dimestichezza con le nostre 
fonti non esiterà a ritenere alterata la specificazione soggiunta dopo 
pJ'oclwatoJ' con le parole vel ornnium 1"erUrn vel ~mius rei, il succes
sivo ttnius rei rnandaturn suscipientem e finalmente la conclusione: 
secl verius est eurn quoque P1'ocw'atorern esse qui ad unarn rem datus sito 

Mi basti rilevare che dopo la definizione: proc~wator est qui 
aliena negotia ... administrat, mal si comprende il p1'oc~rato1' 
unùts 1'ei che, appunto perchè tale, non si può dire che amministri 
negotia: e il segnalare, anche, che la chiusa sed ve1'ius est etc. ha 
sapore bizantino (2). 

Il testo ulpianeo può essere agevolmente ricostruito nel se
guente modo: 

P1'ocurato1' est qui aliena negotia < q u a s i cl o m i n u s) adrni
nistrat. Procurato]' autem esse potest constitut~ts vel cm'arn < ad -
ve?' s a r i o ) vel per nunti~tm vel pe1' epistularn: < 8 e cl ), ut Pom
ponius libJ'o vicensimo quarto scribit, < q u i ad u n a 1n re rn d a tu s 
s i t ) procurato?' < n o n) est, sicut ne is quidem, qui remo perferendam 

(1) Pro Caec. 20, 57: Is qui legitim,e p,'ocuratm" dicitur olnnium, re1'um 
eius qui in Italia non sit absitve 1'ei publicae causa q u a s i q u i d a m p a e n e 
d o m i n u, s, hoc est alieni iu,-is vz·carius. 

Il paragone della posizione del p,'ocurato,' con quella del dominus è esplici
tamente fat to in una formula di procura Ghe noi possiamo leg-gere in D. 17, l, 
60, 4: Eì bÈ bEl uai TOWVTOV Tt1l()S, t:rrtTl2t:nW aOt :nEl2i :navTwv TWV tl1WV QS 

-aÉAEtS :n(2a')Jl1aTEvEa-aat, EhE :nWl.cZV -atl.EtS d'TE v:noTi'{JEa-aat EhE à')Jo(2a'ew d'TE 

ono'Ùv :noaTTEW, QS uV(2i6,? OV'rt 'l'W V tl1wv. 

(2) Cfr., per es., D. 2, 14, 62 ' (ALBElRTARIO, ZSSt 33 (l912) 311 e RWCOBONO, 
ivi cit.; ROTONDI, Scritti 2, 363, 3): cfr. anche D. 19, 2, 19, 4- (C. LONGO, Le
zioni 1920-21, Locatio-conductio 192 sgg.); p. 46, 3, 98, 6 (FERRINI-KRUGER e 
CUGIA, Adiectus solutionis causa 65). Per im,nw ve1"ius est cfr. D. 29, 2, 25, 7 
(KRUGER, . C01"P. iur. civ. I ad h. l. 
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vel epistulam vel nuntium perferendum sttsceperit, proprie P1'ocw'ator 
appellatttr. 

Oioè, Pomponio e Ulpiano vogliono dire che non è procuratore 7 

ma mandatario, l'incaricato di un servizio, . di una missione g i u -
ridica o non giuridica, isolata e definita. 

Un altro testo, pure ulpianeo, spicca nel titolo 111andati vél 

contra. 
D. 17, 1, 12, 7 (31 ed.) Contrario iudicio experiunttt'J' qui man

daturn stt8Cepenmt, ['U t P u t a q tt i re l' u m v e l l' e i u n i u s P l' o -
C U l' a t i o n e m s u s c e p e l' U n t ] . 

L'esplicazione ttt puta etc. è fatta, evidentemente, da una se:" 
conda mano. Non tanto per l'uso di ut puta che, se - come l'Eisele 
vide - è frequentemente indice di glossema o di intel'polazione, è 
ad ogni modo anche indubbiamente indice dello stile di Ulpiano, 
quanto per la . sciattissima forma in cui l'aggiunta vien fatta. 
Bruttissima è la ripetizione del verbo sttscepe1'unf; sorprendente lo 
scambio di mandatmn con P1'ocu1'atio che - come vedremo - av
viene solo in tardo tempo; inesplicabile l'antitesi 1'e l' U m vel rei 
unius anzichè o m n i u m 1'e l' u m vel 1'ei unius. 

Un altro testo di Ulpiano ci consente di fissare ancor meglio 
la non classicità del prOcu1'ator unius rei. 

D. 46, 7, 3, 2 (77 ed.): Stipulationem 
rator et tuto?' et eU1'ator stipula1'i possunt. 
accipere debemus, etti mandatttm 
t a n t u m ''l'n a n d a t u m s tt s c e p e l' i t s i v e 

bonorum J. 

iudicatwn solvi et P1'OCU
[ P l' o C U l' a t o l' e m e u m 
e 8 t , s i v e h u i u S l' e i 
e t i a m tt n i v e l' S 01' U rn 

lo non esito a ritenere interpolato tutto il periodo ch~ ho 
chiuso tra parentesi quadre. Questa interpolazione si riallaccia a. 
quelle già egregiamente rilevate dal nostro Bonfante nei seguenti 
testi: D. 3, 3, 63; 20, 6, 7, 1; 13, 7, 11, 7 (1), in quanto deriva. 

(1) Nelle lst.6 262 n. l (ora 980 ed. 262 n. l) allargò t'elenco dei testi intero 
polati aggiungendovi i seguenti: D. 1, 19; l, l; 6, 1, 41, l (dove a P1"OCU1"ator 
è soggillnto volunlafe domini). 

In materia di alienazione il BONFANTE omise di richiamare C. 2, 12, H) 

(a. 293: Diocl.): 
Procuratorem, [v e l a c t o r e m p r a e d i i, s i n o n s p e ci a l i t e r d i s t r a -

h e n d i m a n d a t u m a c c e p i t,] ius [ re r u rn do rld n i i ] vendendi [n o n l 
ha bere Ce1"tu,m ac rnanifestum est. 

E l' omis.sione ha fatto dire al MITTEIS, Romisches Privat1"echt 235 n. 104 che 
la legislazione dioclezianea aveva aperta la via a Giustiniano. lo (cfr. Actio de 
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anch' essa dalla tendenza di ridurre le facoltà del procuratore ro
mano. 3e il Bonfante non la segnalò, ciò dipende dal fatto che egli 
si propose di limitare la sua indagine ai testi contenenti la restri
zione più grave delle classiche facoltà del procLwato1', cioè quella 
concernente la facoltà di alienare (1). Oome i Giustinianei esigono 
- per adoperare la loro terminologia - uno s p e c i a l e m a n -
d a t o (2) per alienare, così l'esigono per chiedere la 1'estitutio in 
integrum (3) . e almeno lo preferiscono per la stipulatio iudicatttm, 
solvi. 

~![a, anche a voler prescindere dal chiaro e innegabile motivo 
che ha determinato l'interpolazione, essa balza davanti ai nostri 
occhi anche per altre considerazioni stringenti. Ohe proprio Ulpiano 
negasse la esistenza del procurato1' sfornito di mand ato è qui, come 
in D. 3, 3, 1, pr., per le ragioni già dette e per i richiami di in
controvertibili fonti già fatti, inverosimile. Ohe poi egli, definendo 
il p1'oc'uratm', desse la premiuenza al P1'OCtt1'ato?' unius rei e collo
casse molto in sottordine (sive etiam!) il P1'ocU1'ator unive1'sorum 

UniVe1"sitate cit., in A UP, serie 480 , l (19 l 9) 60 n. 4) ho già cercato di eliminare 
1'0 b biezione del MITTEIS l'i tenendo che i l testo si riferisse originariamente sol
tan to all' acto1" p1-aedii e non anche al p1"OCurator (così ora anche SOLAZZI, La 
facoltà del procurato?" bonorum nel dir'itto romano-ellenico (Ae 5 [1924] ). Una 
svista (la mancata chiusura tra parentesi quadre del non) mi ha fatto attribuire 
una ricostruzione del testo che non 'poteva certo considerarsi la mia. Ora pro
pendo a ritenere che esso si riferisse al procurator, ma non esito a ::lostenere 
l'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre. La frase si non spe
cialiter distrahendi mandatum accepit è certamente spuria, perchè, come ve
dremo in seguito, specialiter mandare, nominatim rnanda1"e, speciale mandatum, 
sono· espressioni postclassiche tipiche. 

(1) Nelle sue Lezioni su il Possesso (Pavia 1905-06) 112, e nelle sue lst. 6 353 
(ora 9a ed. 353) il Bom'ANTE ha rilevato la restrizione giustinianea in ordine al
l'acquisto del possesso mediante p1"OCurator: restrizione, consistente per l'ap
punto nell' esigere il mandato speciale perchè il procurator possa acquistare il 
possesso al dominus. Testi itp. secondo il BONFANTE: D. 3, 5, 23 (24); 41, 2, 
42, 1. Cfr. anche ALBERTARIO, il Possesso (Lezioni 1912-13) 312-313. Evidente
mente interpolato nella stessa direzione è anche D. 41, l, 13, l: le parole ex 
mandato meo sono da ritenersi inslticie. 

(2) Cfr. D. 3, 3, 63 itp. 
(3) Per quel che riguarda la domanda della restitutio in integ1"Um il sospetto 

della altel'azione di D. 4, 4, 25, l fu incidentalmente avanzato dallo stesso BON
FANTE: l'alterazione è sicura. Cfr. ALBERTARIO, RIL 54 (1921) 308. 
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bono?"wJ??, creda , chi può. lo mi ci ribello (1). E non mi indugio a 
considerare la forma caratteristicamente compilatoria sive-sive. Ciò 
che mi importa di far rilevare è che il procurato?' unius 1'ei, che 
~i si presenta in questo testo attribuito a Ulpiano, è una figura 
postclassica e non romana. 

Altro testo ulpianeo interpolato è 
D. 21, 1, 25, pro - § 3 (1 ed. aedo cnr.): Aediles etiam hoc pl'ae

stare emptorern volunt, si in aliquo clete1'ior factus sit sel·vus .... 
Sive ergo iZJse detel'io1'em eum feci sive familia eius sive proc~t

rator, tenebit actio .... 
P1'ocu1'atoris fit mentio in hac actione. [8 e cl] ]{eratius [h i c] eum 

accipiend~trn ait [n o n q u e m l i b e t se d c u i u n i ve r s a n e g o ti a 
a ~d i d i P 8 U rrt, p l' o P t e l' q U o d d e t e l' i u s fa c t ~t m e s t, m a n -
datum est]. 

N erazio doveva qui avvertire che p1'OC1watOl' - secondo, del 
resto, la definizione corrente - si intendeva il pl'ocurator ornnium 
bonorurn. I Giustinianei, proseguendo quel processo di riduzione 
delle facoltà del procuratore segnalato dal Bonfante per quanto ri
guarda l'alienazione, l'acquisto del possesso e la domanda della 
1·estit~ttio in infeg1'tlm, e da me per quanto riguarda - come abbiamo 
visto '- la stipulatio iudicatum solvi, richiedono l'esistenza del man
dato (generale o speciale, secondo la loro terminologia) perchè la 
responsabilità del procuratore possa ricadere sul dominus. Così essi 
storpiano il testo classico con la negativa: non quernlibet sed etc.: 
che ci starebbe a fare la negativa, se questa fosse la struttura ori
ginaria del testo? E avrebbe Ulpiano combinato un plurale co'n un 
singolare così malamente: cui ttniversa negotia, aut id ipsttrn .... 
m a n d cd u m e s t? E perchè avrebbe adoperato quel brutto id 
ipsum, che è in vece - come vedremo - preferito dai Giustinianei ' 
per indicare il loro mandato speciale? E soprattutto perchè quel
l'incomprensibile neutro propter quod deterius factum est, se 
si tratta di un sel'vus? A questo scoppiettio di domande ragionevoli 
non si può risponder~ che col ritenere il testo malamente interpo-

(l) Lampante è, invece, il motivo per cui in sottordine lo collocano i Giusti
nianei: essi in alcuni casi (al ienazione, domanda di restitutio in integrum) esigono 
senz'altro uno speciale mandato; nel caso della stipulatio iudieatum solvi non esi
gono, è vero, uno speciale mandato in via assoluta, ma lo antepongono, ad ogni 
modo, a quello che essi chiamano mandatum univers01'wn bonorwn. 
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lato. Ed ecco ancora lin altro testo, contenente la menZlOne del 
procurator unius rei, che viene eliminato. 

A non di versa conclusione si arriva per un altro testo ulpianeo. 
D. 46, 3, 12 (13 Sab.): pro [Ve r o] (l) procuratori 1'ecte sol

vitw·. [v e l' u m a u t e ' 1j~ a c c i p e l' e d e b e m. u s e tt m c u i m a n d a -
t~tm est vel specialiter vel cui omnium negotiorum ad
ministratio mandata est]. 

~ 1 Interdttrn tamen et non procurat01'i 1'ecte solvifur. 
§ 4 Bed et si [ n o n ve r o] procuratori solvam, ratum atttem 

habeat dominus quod solut~tm est, liberatio contingit: rati enim habitio 
f m a n d a t'o] cùmpa1·att6 r. 

Anche la interpolazione di questo testo (2) si inquadra nel si- , 
stema delle alterazioni giustinianee miranti al fine di ridurre le 
facoltà del procuratore (3). 

(1) La té)'minologia ver~s P1"OCW"at01", falsus prOCW"at01', secondo la quale 
Ve1"US procw"ator sarebbe quello munito di mandato e talsus procurat01" quello 
che mandato non ha, ripugnante - come ognun può vedere - con le origini 
romane dell' isti tuto (ordinariamente il prOCU1"atOi' era l'amministratore di un 
patrimonio in assenza. del dominus), è armonizzante invece con la dottrina post
classi~a che ha annientato la figura del pJ'ocurator romano e ne ha fatto .una 
specie di mandatario (mandatario generale). La terminolgia in questo senso è, a 
mio avviso, da ritenersi dappertutto interpolata. Qualche interpolazione - ma non 
partendo da questo generale punto di vista - segnala già il SECKEL (Handlexicon 
S. V. procw·ator). Rilevo che nell' uso classico ve1'US p"ocurator è · colui che è 
procumt01' in antitesi a chi simula di esserlo e non lo è. Cfr. D. 17, J, 26, 5: 
lVI andalu tuo fideiussi decem et procw'atori c1'edi to1'2's solvi: s i ve l' 11, S P 1'0 e 11,':" 

rato?" fuit, statim manda# agam: quod si P"ocu"ator non est, l'e- , 
petam ab eo. 

(2) Che al p,'oC1,tratol' classico non si potessero fare pagament,i, è affermato 
dal FRESE, Studi in onore di P. Bonfante 4, 455; ma a torto. 

(3) , La facoltà di ricevere pagamen ti, com.e quella di addi~enire ad accepti
latio e di noval'e, è subordinata, nel diritto postclassico, se non al mandato spe
ciale, per lo 1l1enO ad un mandato generale di lz'b e1'U adm,inist1'atio, anche in 
D. 3, 3, 58: 

P,-ocurator, [cui genel'alite1' libera administ1'atio 1-erum con
e e s s a e s t,] potest exigel'e, novare, aliud pro alio pennuta1·e. 

Le parole cui generalitel' libera adm,inistratio reTwn concessa est sono in
truse. Stanno ad indicare la stessa condizione che i Giustinianei pongono al con
~essionario del peculio, perché possa compiere atti dispositivi, i quali nel diritto 
~iustinianeo non derivano più dal fatto della concessio peculii, come nel diritto 
ciassico derivavano, ma dal mandato, espl'essamen te aggiunto, di l i ber a ad
ministl'atio (cfr. E. ALBERTARIO, LibeTa adm,inistratio peculii, in Studi l, 137 



508 Studi di diritto romano 

l\1:a, anche se questo criterio direttivo per la constatazione 
dell' interpolazione mancasse, essa balzerebbe fuori per altri indizi. 
Torna qui in acconcio l'osservazione fatta a proposito di D. 46, 
7, 3, 2, e cioè l'assoluta inverosimiglianza che un giurista classico, 
nel definire il procw'ato1' cominci proprio dal pJ'ocw'ator 'Unius }'ei. 
Chi poi ha una certa famigliarità con lo stile dei classici vedrà 

sgg.). La necessità del mandato per ricevere pagamenti richiesta nel procuratore 
da C. 4, 35, Il è frutto di una interpolazione giustinianea. Almeno le parole ex 
mandato sono spurie. 

La nece~sità del mandato speciale per l'acceptilatio è richiesta da D. 46, 4, 3 
Paulus 4 ad Sèlb. Per procuratore1?'/, [nec ] libe1"a?"i [nec] liberare quisquam 
acceptilatz'one [st'ne mandato] potest. Ma l'interpolazione di questo testo è lu
meggiata da un ~ltro testo, sopravvissuto, per svista, inalterato in D. 36, 4, 13, 
10 (ammette l' interpolazione dell' accenno al mandato in D. 46, 4, 3 anche il 
SOLAZZI, L'estinzione dell' obbligazione 251). 

Per ciò che concerne la novaz ione, la necessità di un mandato speciale o, 
alIneno, di un mandato di libe?"a administ?"atio è pure affermata nelle fonl i post
classiche: la necessità del secondo da D. 3, 3, 58, come or ora abbiamo veduto: 
la necessità del primo da Paul. Sententiae 5,8: H "ocurator quoque noster [ex 
iussu nostro] receptum est ut nova?"e possit. L'interpolazione delle parole ex 
iussu nost?"o in questo passo delle Sententiae, affermata già dal MITTEIS (ZSSt 
23 [1912J e ribadita om da l SOLAZZI (Le facoltà del prOCU1"ato1' bOn01"Um etc" in 
Ae 5 [ 1924] ), è sicura, ' 

SopL"avvivono nelle Pandette testi ge riuini (O. 46, 2, 20, l e 46, 4, 13, 
lO), che ammettono ancora ileI procuratore la facoltà di novare indi penden
temente da un mandato speciale o da un mandato di libe1'a adm.inisr.ratio: 
naturalmeute, questi testi nella compilazione sono rudere storico, non norma 
vigente. Interessante è soprattutto il secondo testo (D. 46, 4, 13~ 10) per le con
clusioni che consente di trarre ai fini della critica delle fonti giustinianee. Esso 
ci è conservato n el modo seguen te : 

Novare possumus aut ipsi, si sui iuris sumus, aut per alios qui voluntate 
nostra stz·pulantur. Pupillus sz'ue tuto1'Ìs auct01'itate non potest novare: tutor 
potest [si hoc pupillo expediat: RrcCOBONO-KRlJGER]: item p1"OCurato1" 
omniU1n bonorum. 

Una cosa m i par certa. Siccomé I e parole si hoc pupillo expediat sono cer
tamente intruse; siccome, d'altra parte, se questo testo forse passato sotto il 
vigile con trollo dei compilatori giustinianei, la parole item p"ocurator omnium 
bonontln o avrebbero dovuto essere soppresse o avrebbero dovuto essere comple
tate con l'accenno al mandato speciale o al mandato di libe1"a administ1"atio, 
è necessario conchiudere che le parole si hoc pupillo expediat uon sono state intruse 
dai Giustinianei, ma in età anteriore alla cOJupilazione: sarebbe, dunque, chiaro 
esempio (uno fra i tanti!) di interpolazione pregiustinianea. E interpolazione 
pregiustinianea. sarebbe anche la frase gemella si hoc furioso vel p1"odiyo expediat 
in D. 46, 2, 34, l. 
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subito come Sla mal collocato il vel specialiter e richiamerà subito 
alla mente l'uso bizantino di specialis, specialiter (1). 

l\1a l'interpolazione del testo è ancor più dimostrata da un 
confronto testuale, Ulpiano doveva distinguere tra procurato1' negotiis 
ge1'enclis praepositus e procurator qui ultro se offert negotiis alienis: 
nel primo caso la validità del pagamento trova la sua base nella 
p1'aepositio; nel secondo caso trova la sua base nella avvenuta ra
tifica . Proprio così, come Giuliano avverte in D. 46, 3, 34, 3-4 
(54 dig.): Si Titium omnibus negotiis meis praeposuero, 
deinde vetuero eum igno1'antibus debitoribus administra1'e negotia mea, 
debit01'es ei solvendo liberabuntur ... procurat01'i qui se ultro a lienis . 
negotiis o/{e1't, solvendo nemo liberabitu1'. 

I Giustinianei, per i quali il pl'OCU1'at01~ praepositus è diventato 
un mandata:rio e il proctwator qui ultl'O se offert un negotio1'um gesto1', 
danno rilievo al mand·ato anzi che alla J)1~aepositio e considerano 
il procurator praepositus come verus procw'ato1'; il procurato1~ qui 
ultro se offe1·t, come {alsus procu1'ato1'. 

Alla luce di D. 46, 3, 34, 3-4 è agevole ricostruire D. 46, 3, 
12, pr. e 4: 

Proct~1'ato1'i < q u i n e g o t i i .'l g e l' e n d i .'l P 1'a e p o .'l i t u .'l es t > 
1'ecte 8olvitur. Sed et si P1'ocu1'atori < q u i se ultro n e g o ti i .'l a l i e ni's 
o ({e1' t > solvam, 1"atum autem habeat dominus quod solutur;~ est, libe
ratio contingit: rati e,~im habitio < p 'l' ae p o .'l i t i o n i) comparatur. 

La interpolazione di un te!:lto ulpianeo, che ancora ci rest~ da 
considerare, è - se può dirsi - ancor piu evidente. 

D. 47, lO, 17 (57 ed.): § lO Ait praeto1': Si ei, qui in alterius 
potestate e'l'it, iniu1'ia {acta esse dicetur et neque is, cui'Us in · potestate 
est p1'aesens eri t n e q u e p 1" o C U 'ì' a t o l' q 'U i .'l q U a m e x i .'l t a t, q~i 

(1) L'ultima edizione kriigeriana del Digesto segnala 44 passi interpolati con 
specialiter; alla già lunga serie se ne potrebbero aggiungere altri, indubbiamente 
alterati anch' essi; per modo che da tutto ciò si può dedurre la straùrdinaria 
simpatia dei Giustinianei per l'uso di questa forma avverbiale. l testi, segnalati 
come interpolati dal KRlJGER sono i seguenti: 

2,5,1; 2,11,2, pr.; 2,14,3; 2, 14,7,12; 2,14,27,8; 3,3,48; 3,5, 
9, pr.; 4,8,27,4; 5,1,2,2; 5, 1,2,8; 5, 1,47; 7, l,52; 7, 1,58,2; 7. 
l,59, l; 7, 1,61; Il,7,6, pr.; 12, ~, 33; 14, l, l, ~; 17,2,2; 18, 1,46; 
18,7,2; 19,2, 19,2; 20, 1,29, l; 20,6,7, l; 21, 1,33, pr.; 21,2,37, pr.; 
21,2,75; 22, 1,10; 26, l, 18; 29, l, 19, pr.; 30,24.4; 31,32,6; 32,22, 
pr.; 33, 1,3,2; 33,4, 15; 34,4,3,8; 34,5, 13,6; 36, 1,30; 45, l,58; 46, 
2,29; 46, 2,31,1; 46,3,31; 46, 3,100; 49, 1,19. 
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eo nomine agat: causa cognita ipsi, qui iniu1'iam accepisse clicetur, 
iudicium clabo. 

§ 15 Pr o c u r a t o r e m p a t l' i s praetulit praeto1' ipsis pe1'sonis, 
quae inÌtwiam passae sttnt. 

§ 16 [Pro CU1~atore m aut em a cci p e r e de b.em. us n o n uti
q u e e u m, c u i s p e c i a l i t e l' m a n d a t a e s t P l' o C tf., l' a t i o a c t i o n i s 
iniu 1'ial'um, veru m su ((iei t e u m ess e, cui o m niu m re l'U m 
administratio mandata est ]. 

Anche qui son da fare i soliti rilievi. I Giustinianei riducono 
una facoltà classica del procnratore, esigendo che egli agisca sol
tanto in seguinto a un mandato speciale o, tutt' al più (sufficit l), ge
nerale (omnium rerum administ'ratio m a n d a t a est), 

Il pl'oCUl'atol' unius rei campeggia. Anche qui troviamo lo specia
lite?' mandare, che è una alterazione tipica; e, per giunta, qui tro
viamo una pl'oeuratio actionis iniuria1'tf.,m, che è una co~truzione 
sbravagantìssima (1). 

(l) Anche il tel'mine p,'ocuratio - come ho avvertito a proposito di D. 17, 
1, 12, 7 - è sfuggito dai giuristi. Il trovarlo in Fr, Vat. 133 e in Sento l, 3, l 
non vuoI dire. Il Fl'. Va·t. 133 non può essere parte del libro de excusationibus 
di Ulpiano ma è la ricapilolazione di ciò che UIpiano ha già detto nel Fr, Vat, 
132, fatta da un annotatore. Se appartenesse a Ulpiano, saremmo davanti a una 
ripetizione balorda. E io rispetto troppo i giuristi romani per poterlo ammettere. 
Tengasi anche ,presente l' omnium rej'um genentliter pj'ocuratio: o l' omnium 
rerum o il generaliter è di troppo. Nè si trascuri l'espressione procuratio m an
d a t a., Anche l'espressione 1?wndari procuratio in Sento l, 3, l non è da conside
rarsi di Paolo. Le Sententiae, checchè ne pensi lo spirito conservativo del BERGER, 
sono tutt' altro che pietra di paragone per valutare la classicità della lingua e 
dello sti le delle fonti giustinianee. L'interpolazione di alcuni testi, in cui è con
tenuto il termine p1'ocuralor, è evidente. Per D. 3, 3, 25 è già stata segnalata 

-dal BESELER (cfr, anche KRUGER, Corpus iur. civ. I ad h. 1.: in C. 2, 12, 12, l 
la parte genuina dalla interpolata è da sceverare così: Sane quod necdum legi
timam aetatem idem fìlius tuus compleverat, [o b h o c q u i d e m d e p e II e 1'e 
procuratione eum] iudex non iniuste potuit [sed multo iustius fuit 
vel huiusmodi defensorem audire, quam] absentem quasi conturnacem 
et indefensum gravi condemnatione adficere. 

Noto, anche, che procU1"atio ci appare fn tarde costituzioni. Anche questa mia 
affermazione è stata sviluppata dal DONATUTr, Mandato incerto, in BIDR 33 
(1923) 175 sgg. E la tengo ferma, nonostante l'opposizione e gli esempi addotti 

. dal FRESE, in S tudi in onore di P. Bon"mte 4, 431 n. 143. 
Nelle fonti letterarie qualche volta si trova (procumtio negotii publici: Cic., 

de off. 2, 75; procumtio rei publicae: Corno Nep., Att. 3, 2). 
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Ma vi ha di più. La interpolazione è resa più evidente da una 
ulteriore considerazione. Si richiami il testo dell' editto. In esso è 
detto che, se sarà fatta ingiuria a un filiusfamilias, e non sarà 
presente il suo pate1'(amilias o il p1'OCtf.,rator di questo (neqtf.,e pro
curato?' quisquam existat) , c a usa c o g n i t a il pretore concederà 
1'azione al figlio ingiuriato, 

Orbene. Nella parte successiva interpolata è detto che per pro
curatm' dobbiamo intendere soprattutto colui, al quale specialiter 
mandata est Pl'ocw'atio actionis iniu1'iarum, come se fosse cosa nor
male un 'mandato preventivo in vista di un' actio iniuria1"um di là 
da venire! Possiamo, dopo questa constatazione , passare tranquilla
mente oltre, 

Lo stesso risultato noi possiamo raggiungere analizzando alcuni 
. testi di Paolo: quasi tutti conservatici nelle Pandette' uno nel , , 
testo visigotico delle Sententiae. n primo è 

D. 12, 2, 17, 2-3 (18 ed.): Si tutor qtti ttf.,telam gel'it atr.,t curator 
fU1'io~i prodigive iusiu1'andum detttle1'it, ratum id habe1'i debet .... 

Procurato?' quoque quod dettf.,lit l'atum habenclum est, [ s c i l i c e t 
s i a 'il t u n i v e l' s o l ' '{;(,1m b o n o l' u m ad rn i n i s t l' a t i o n e m S'il S t i n e t 
atti si id ips'ilm nominatim mandaturn est]. ,., 

n lettore non tarderà ad accorgersi oramai che è questa una 
interpolazione, per dir così, stereotipa. In altro testo, sicuramente 
intorpolato (D. 4, 4, 25, 1) troviamo la stessissima frase cui id 
ipsum nominatim 'lnandatum sito 

L'aggiunta, del resto, ha tutta l'aria di una appiccicatura, per 
di più sgrammaticata (si sustinet aut si ma·ndat'tf.,m sit!), A riba
dire l'interpolazione concorrono il scilicet si, l'id ipsum e, anche, 
il nominatùn (1). Così anche il P1'ocU1'at01' unius 1'ei di questo testo 
non è classico (2). 

(l) Sull'uso frequentemente compilatorio di nominatim V. ROTONDI, Scritti 
2, 329 n. 3 a proposito di D. 2, 14, 27, lO e 45, 3, 16; cfr. anche SCHULZ, ZSSt 
35 (1914) 102 a proposito di D, 41, l, 63, 2. Il VIR elenca come sospetto il no
minatim in questi altri testi: D. 14, l, l, 5; 33, 3, l; 5, l, 32 (ErSELE); 16, 
3, 1, 35; 8, 5, 4, 5; 20, 2, 7, pr.; 18, 1,67 (FABRO); 18, 2, 9 (BESELER); 5, l, 
61, pr.; 31,43,2 (ErsELE). E, in generale, come verdachtig, in quanto 
Lieblingswort del' Compilatoren, lo segnalava già l'ErsELE nel 1892 
(Cfr. ZSSt 13 [1892J J45). 

Credo poi di poter recisamen te affermare che r espressione n01nùwtim m.an
da?' e non è mai classica. Ma di ciò più avanti, 

(2) Trovo che anch~ il SECKEL, Handlexicon S. V. nominatim, ha affacciato il 
sospetto d~lla interpolazione di questo testo. 

I ! 
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Altro testo di Paolo visibilmente alterato è 
D. 17, 2, 65, 7 (32 ed.): Renuntiare societati etiam per a.lios 

possumus: et ideo dict~tm est p1'oCU'l'ato'l'em qu.oque ~osse 1'enuntw1'e 
societati. [sed utrum d2 eo dictum sit) cuz o17.?'nzu~ bono1'um 
administratio concessa est, an de eo, cuz hoc zpsum no
m i n a t i m m a n d a t u m e s t, v i d e a m u s, a n ve l' o p e l' ~t t rum q u e 
l' e c t e 1'e n u n t i e t u 1'? q ~t o d e s t v e r i u s, n i s i s i p r o h i bue r i t 
e Zi; m d o m i n u s s p e c i a l i t e l' l' e n u li t i a l' e ] . 

L'ultimo inciso nisi etc. è già da tempo sospetto (Eisele-Krùger). 
l\1a ognun vede come l'interpolazione sia, in r~altà, .a,ss~i più 
larga e cominci da sed utrum. Basta por mente alI enfatIca. lIr:P~
stazione del problema pieno di dubbi, che alla fine sono tagl~atl VIa 
con un rapido quod veriu:s est; basta por mente allo stere~tIpo. hoc 
ipsum, nominatim mandm'e e alla circostanza che a~che qUI spIcca 
la tendenza bizantina di preferire il mandato speClale. La procura 
romana soffre anche qui un grave colpo e passa in seconda linea. 

N è meno alterato è 
D. 40, 1.2, 17 (51 ed.): In servo et in eo, qui mandato nostl'~ 

emit, [ta le est, ~d, si ce1' tum hom inem mandav~1'o e m z 
sciens libe1'um esse, licet is ctti mandatztm est zgnol'et, 
i d e m s i t: e t n o n c o m p e t e t e i a c t i o. c o n t l' a a u t e m, s i e go 
i g n o l' a v i, P 1" o C u r a t o l' S c i t, n o n e s t m i h i d e n e g a n da] . 

Chi consideri questo testo, troverà più cose da osservare: tale 
est· tale est ut idem sit; il passaggio dal plurale (mandato nostro) , . " 

al singolare (mandavero); la riduzione dei due caSI (se1'vus e zs quz 
mandato nostro emit) a un solo (si cui mandatum est},. Prospett~ta 
la fattispecie, i compilatori han sovrapposto alla deClslOne classlCa 

la loro. . 
Sostanzialmente l'interpolazione può esser dimostrata col ri

chiamare un altro testo, pure secondo me interpolato . nella stessa 
direzione. Vedasi, infatti, D. 44, 6, 2 (Dlp. 6 fid.): 

Si se1'VUS cum emel'it scit, ignoravit autem dominus, vel contra, 
videndum est cuius potius spectanda sit scientia. et magis est, ut 
scientia inspi~ienda sit eius qui compa1"avit, non eius cui ~dqui1'etul', 
[et ideo poena litigiosi co111,petit (Lenel-~rùger)], [StC t~men: 
si non mandatu domini emit: nam sz manda tu, etza111,s 't 
s c i t s e l' v u s, d o m i n usa u t e 'rn i g n o r a v i t, s c i e n t i a n o n n o c e t : ] 
et ita Iuliantls in re litigiosa sC1'ib'it. 
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N on tarderà alcuno a scorgere il carattere insiticio della limi
tazione sic tamen etc. Essa è introdotta col sic tamen, che, alla 
pari dell' ut tamen e dell' ita tamen, è una forma prediletta dai Giu
stinianei per trasformare i . testi classici e sopraggiunge, dopo la 
risposta che ha già dato il giurista col magis est, come una vera 
sorpresa. Ora, questa interpolazione mi par tanto sicura, che ben 
possiamo valercene per confermare quella segnalata in D. 40, 12, 17, 
ispirata alla stessa tendenza. Per modo che si spiega benissimo in 
questo testo l'indifferente scambio tra i8 Ctti 'rnandatum est e pro
curato1'. 

Poco ho a dire su un altro testo di Paolo, per il quale ho già 
davanti spianata la via, 

D. 14, 3, 6 (30 ed.): Bed et in ipsum Pl'ocU1'cdorem, [si omnium 
I)' e 1'U m p r o c tt l' a t o r e s t,] dm' i debebit institol'ia. 

Evidentemente, se nel concetto del procurator si distingue un 
procw'ator omnium bon01'um, questo porta ad affermare l'esistenza 
parallela di un P1'OCU1'ator unius rei. Ma il Lenel (1) ha già ricono
sciuta l'interpolazione dell' inciso si omnium l'el'um pl'ocurator est 
-e perciò il testo non offre più difficoltà alcuna. 

L'ultim'o testo di Paolo, che dobbiamo ora ~onsiderare, è il 
seguente, 

Sento 1, 3, 2: Pl'ocuratol' [a u t a d l i t e m a u t a d o m n e n e _ 
gotium aut ad partem negotii aut] ad res administl'andas datzt?'. 

lo assumo anzitutto che le parole aut ad omne negòtium aut 
ad pal'teln negotii sono intercalate nel testo di Paolo e non deri
'vate da lui. Cosicchè anche questo testo non prova la esistenza 
del procu1'ator unius 'rei nel diritto classico. 

Se Paolo avesse , scr,itto «procurator .... a~tt ad omne negotiz(;m 
aut ad pa1'tem negotii aut ad l'es administrandas datul' », avremmo 
una evidente tautologia. 

La irregolarità del testo scompare e tutto si chiarifica ammet
tendo, come io, mi sento indotto ad ammettere, che il testo orjgi
nario di Paolo d}cesse: 

procul'ato1' ad l'es administrandas datul' 

e che, per l'alterazione del concetto di prOCU1"atol', avvenuta 
nell' epoca postclassica, una tarda mano abbia glossato il testo pas
sato nelle Aententiae con le parole: aut ad omne negotium aut ad 

(1) Paling.; cfr. anche KRUGER, Corpus iW'is civilis I ad h. 1. 

33 
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pa1'tem negotii (1). Tale, infatti, era il p1'ocwJ'ato1' postclassico: om-

11ium bon01'um e unitts rei. 
E supponendo - come io debbo ·s·upporre - che le parole 

a'ut ad omne negotium a~d ad partem negotii ripetano la loro origine 
da una glossa o, insomma, da una alterazione postclassica, non 
sorprende punto il vedere usato l' omnis in senso unitario anzichè 
collettivo, perchè di quest' uso all' infuori dei classici ve ne sono 

. . 
non ran esempI. 

In questo testo, poi, oltre che intruse le parole aut ad omne ne
tùtm a~d ad pw'tem negotii, sono intruse le parole a~"t ad litem: in
somma, il testo di Paolo doveva, come il testo di Ulpiano (D. 3, 
3, 1 pr.), dire che proc~t1'ato1' è colui . qui negotia aliena administrat 
accentuando o il pot,ere del procuratore (quasi dominus) o l'origine 
della procura (sua sponte vel volunfate domini) come nel testo ge
nuino di Ulpiano. La lis entrava nel novero dei negotia, e non 

doveva esserne separata (2). 
lo spero di esser riuscito a convincere il lettore che mi avesse 

seguito fin qui. Ohi avesse ancora qualche incertezza è pregato di 
riflettere che gli altri testi di Paolo (D. 12, 2, 17, 3; 17, 2, 65, 7; 

40 12 17· 14 3 6) dove pure abbiamo trovato il p1'ocu,rator unius , , , , , , 
rei, sono interpolati, e che la loro esegesi può ben illuminare la 

esegesi di altro testo dello stesso autore (3). 
Se, espletata l'analisi critica di ogni singolo testo interpolato, 

vogliamo dare un rapido sguardo ai testi stessi presi nel loro in
sieme, possiamo subito constatare come, mentre sembra soltanto 
fissata accanto alla vecchia figura del P1'ocw'ato1', cioè del p1·0-
CU1'ato1' omniwn bono1'um o ad 'res aclminish·andas dat~ts, la nuova 

(1) Che la degen\jrazione della figura del p,"ocumtor romano sia comune al-
1'Oriente e all'Occidente, risulta anche da un altro passo delle 8ententiae, già 
veduto, in cui si richiede il mandato speciale perchè il p'"OCuratoT possa novare. 
La conformità del regime postclassico al sistema ellenistico è. stata ben lumeg
giata dal SOLAZZI, Le facoltà del pTocu1'alO1" bono,"um nel di,"itto romano ellenico , 

in Ae 5 (1924). 
(2) In questo senso, esattamente FRESE, in Studi in On01"e di P. Bonfante 

4, 417. IL testo delle Istituzioni gaiane (4, 84), che parla di 1'lwndatum al pTOCU

Tato," ad litem, è a mio avviso più largamente spurio di quel che si ritiene. 
(3) E le numerose int1wpolazioni, segnalate nei testi considerati fin qui, ben 

possono indurre a ritenere insiticie la pal'ole pTOCW"atoT ~d unam. s1!ecient con~ 
stitutus in C. 2, lO, lO (a. 227). Così, ora, anche FRESE, ID Stud~ tn onOTe da 

P. Bonfante 4, 418. 
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figura del procu1'ato?' un'lUS 'rei sconosciuta ai giuristi romani e tale 
da rappresentare per essi una vera cont1"adictio in adiecto, la ri
forma è più profonda. Gli atti cl i s p o s i t i v i non possono essere 
compiuti da chi è semplice P1'ocu1'ator (quilibet procurator), ma dal 
P1"OCtWato1' che ha il gene1"ale mandatum p e r es s i o il mandatum 
speciale p e r u n o d i e s SI: 

P 1'0 C U l' a t o r e m e u m a c c i p e 1· e cl eb e m us, c u i m a n d a t u m 
est, sive hui~ts rei tant~tm mandatum susceperit etc. 
(D. 46, 7, 3, 2); 

(procurato1'eml ... accipiend~~m ... non quemlibet, sed 
c u i u n i v e r s a n e g o t i a a u t i d i P s u m m a n d a tu rn e s t (D. 
21, 1, 25, 3); 

ve l' u 'In a u t e m (p1"ocurato1'em) a c c i p e 1" e de b e m ~~ s e u m , 
cui manclatum est vel specialite1" etc. (D. 46, 3, 12, pr.); 

p l' o C u r a t o r e m a u t e m lt c c i p e 1'·e de b e m u s n o n u t i q u e 
eum, cui specialiter mandata est p1"ocu'J"atio actionis 
iniu1·ia1·um etc. (D. 47, lO, 17, 16); . 

P 1" o C ~t r a t o 1· •.• Ii C i l i c e t s i a u t u n i v e l' s o 'r u. m b o n o '}' u m 
a d m i n i s t l' a t i o n e m s u s t i n e t o, u t s i i cl i P 8 U m n o m i n a t i m 
m a n d a t u m s i t (D. 12, 2, 17, 3); 

e così via. E, come è naturale, alla nuova figura del procu1'ator 
unius rei dànno rilievo , fuori delle fonti giustinianee, i Bizantini. 

Stefano nell' index di D. 3, 3, 1, 1 (1), dopo aver riferito: 

àÀ1;'l'JéoTee01J bé son, qJ170i OvÀ:ma'Vos, uai rò'V s:rci t'Vi :rceo:ypan OeDo
fté'VO'V d'VaL :rc{jouovea:rCùea, 

sente il bisogno di insistere osservando: 

ly'VCùs, un 1wi ye'VL1Còs s:rci :rcao17 rfJ ovoia 1wi lOtuòS s:ni t'Vi :rceaypan 
O1warai ns :rceo(JaÀÀeo'I'JaL :rcer)uovearCù~.· " 

~l le~tore, che mi ha accompagnato fino a questo punto, ha 
?rmal chIaramente veduto da sè che il risultato, raggiunto da me 
In ques~a ?reve indagine critica, è duplice. lo spero, infatti, di 
essere rmsClto da un lato a · dimostrare l'origine postclassica del 
procurato?' uuius rei, ritenuta classica a,ncora dallo Scialoia (2), dal 

(l) Bas. 8, 2, l: HEIMB. l, 360. 
(2) Cultw"a l (1882) 434. 
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Mitteis (1), dal Perozzi (2), dallo stesso Bonfante (3), la cui dottrina 
al riguardo non aveva - mi sembra - da fare che un piccolo 
passo. Dall' altro lato io credo di aver potuto in questa oceasione, 
incidentalmente ma decisivamente, sviluppare la tesi del Bonfante 
circa la riduzione delle facoltà del procuratore rom.ano, avvenuta 
nell' epoca postclassica. Il Bonfante dimostrò l'origine postclassica 
dei limiti posti alla facoltà di alienare del procuratore e dello spe
ciale mandat'U'rn richiesto per l'alienazione, tranne il caso in cui si 
tratti di frutti o altre cose qua e facile corrumpi possunt (D. 3, 3, 
63); sosteuHe l'origine postclassica del mandato speciale occorrente 
per l'acquisto del possesso al dominus, ed ha - anche - affacciato 
il dubbio che sia da attribuirsi all' età postclassica il mandato spe
ciale di cui il procuratore abbisogna per impetrare la restitutio in 
infeg1"um (D. 4, 4, 2(), 1). lo ho cercato (4) di l'avvalorare questo 
dubbio e di dimostrare l'origine bizantina di altre numerose limi
tazioni: così a proposito della stipulatio iudicatum solvi; della re
sponsabilità ricadente sul dorninus per deterioramento dello schiavo 
comprato; del valido p.agamento; della novazione; della rappre
sentanza in giudizio; del giuramento decisorio; della rinunzia alla 
società (5). In tutti questi casi nell' epoca postclassica il procuratore, 
divenuto l11.andatario generale, non può agire senza mandato . 

(1) Romisches P1"ivatrecht 236. 
(2) 1st.! 2, 244, 2 (non così nella seconda ed., in cui accede ai miei risultati). 

(3) Scritti 3 ( [921) 260. 
(4) R1L 54 (192 1) 308. 
(5) E l'elenco non si deve considerar chiuso. 1nterpolazioni evidenti nel senso 

di limitare le facoltà del procurator romano sono in altri testi. Così in questi: 
D. 2, 2, 3, l (Ulp·. 3 ed.): Si P1"OCU1'ator meus postulavit, quae1'itur, quis 

eadem iure utatU1": et putat Pompanius me salum, [u t i q u e s i h o c e i s p e -

cialiter mandavi vel ratum habui]. 
Quest' aggiunta ha tutto l'aspetto di una tarda appiccicatura: sintomatico è 

l'allacciamento fatto al testo genuino con utique e caratteristicamente bizantino 

è lo specialit~r manda1'e. 
L'interpolazione di questo testo è stata, d'altronde, veduta già dal BONFANTE 

(1st.6 479 n. 3 (ora 9a ed. 479 n. 3) e messa insieme con altre interpolazioni da 
lui avvertite nei seguenti testi: D. 3, 3, 27, pro [sed haec ita si etc.]; 3, 3,48 
[si hoc specialite1" mandatum est, tunc (questa trovo segnalata anche da LENEL
KRUGER)]. Il BONFANTE richiama a questo proposito la c. 24 C. 2, 12 (che ripro
duce, in parte alterata, la c. 3 C. th. 2, 12) e la C. giustinianea 2 § 5 C. 2, 58 (59). 

D. 20, 6, 7, l (Gaius 1. S. ad f. h.): Videbimus, si procurator omniu,1n bo

n01"Uln consensit vel Sel"VUS acto?' cui et solvi patest [e t i n ·i d P l' a e p a s i t tl S 
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speciale (come i Giustinianei dicono con le loro espres;:;ion i : spe
cialiteJ' mandare, nominatirn mandare, id ipsum mandare), a 
meno che non abbia un mandato generale di admi·nistratio libera. 
Il che vuoI dire che la vecchia figura del P1'ocw'ator romano è 
ormai estinta. La sola differenza tra le riduzioni delle facoltà del 
procw'ator, segnalate dal Bonfante, e quelle segnalate da me è che 
le prime Sl spingono ad esigere assolutamente un mandato spe
ciale (speciale mandatu11'ì: D. 3, 3, 63; id ipsurn nominatirn mandare: 
~. 4, 4, 25,. 1); le seconde mettono in prima linea il mandato spe
Clale, ma SI eontentano anche, con visibile sforzo di tolleranza (sive 
etiam! - sufficit l), di un mandato genera1e di l i ber a administ1'ati(J. 
~1a, come ognun può vedere, la differenza non è, in fondo, rilevante. 

Con questi risultati mi sembra che la figura del procurator 
romano sia posta ora nella sua piena luce e che il processo invo
lutivo di questa storica figura sia completamente e, quel che più 
couta, esattamente rappreselltato. 

Il proc~t1'ator era nel1a società romana quasi quidam paene do
min~ts, come Cicerone avverte, e non ripeteva dal mandato le sue 
funzioni. Era il clominus di fatto, in assenza e per l'assenza del 
dominus . di diritto. Il mandato, quando sorse, sorse come un in
carico di una missione, giuridica o non giuridica, i s o l a t a e de
finita (1). 

est], · an teneat consensus e01'1.t,ln. et dicendUln est [non posse nisi spe-
c i a l i t e r h o c e i S In a n d a t u m e s t J. ' 

L' inter~olazione di questo testo, così come la ho delimitata, è stata segna
lata dal KRUGER (Corpus iUl'. civ. I ad h. 1.) nè io ho bisogno di indugiarmivi 
per ribadirla. 

(l) .E poich~ le es~ressioni mandare e mandatwn significano tecnicamente, 
senza bisogno di ulterlOl'e determinazione, l'incarico di una missione isolata e 
de~nita: Han sono aS1>olutamente classich.e le forme specialiter mandare, no
~tna tt In mandare, speciale mandatum. Il bisogno di questa specificazione 
SI sente nell'epoca romano-bizantina quando, riassunta la procura nel mandato, 
questo può essere anche un mandato generale. 

') Lo speciale mandat~m è, infatti, itp . in D. 3, 3, 63 (BONFANTE, Scritti 3, 
_51; ALBERTARIO, Actto de universitate etc.) e in D. 4, 4, 26 (NABER, Mn 
1893, 371; ALBEJRTARIO, loc. cit.). 

Lo specialite~ mandare è pure sempre itp. Così in D. 3, 3, 48 (LENEL e 
BONFANTE) e nel s8guenti testi da me qui considerati' C 2 12 16' D 46 3 12 47 ' . , , , . , , 

, pr.; ,lO, ~7, ~6; D. 2, 2, 3, l (già BONFANTE); 20, 6, 7, l (già KRUGER). 
Altl'ettanto dicaSI del nominatt'm mandare. Questa espressione la abbiamo 

già trovata in testi itp .: D. 4 4 25 l' 12 2 17 13' 17 2 65 7. . . " , , " , , " , . ma essa e 
ltp. dovunque (ho sottocchio il V1R). Infatti per D. 3, ~, 39, 7 = Fr. Vat. 340 b 
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E l'originaria figura del procurato?" qui se uUl'O negntiis alienis 
offert durò per tutta l'epoca classica. Durante la quale le si col
locò accanto la figura del P1'oclwator con facoltà attribuitegli dal 
domi1ms, cioè del procuratm' negotiis gerendis p1'aepositus ~ ma trat
tavasi di un conferimento di poteri derivante da una investitura 
unilaterale (Vollmacht), non di un mandato in senso tecnico (Auftrag) : 
trattavasi di una praepositio, non di un mandatum; il mandato in 
senso tecnico era pur sempre 1'incarico unius rei (l). 

Difatti nei testi genuini si parla solitamente di procttratm'em 
constitttere (2), di administ1'ationern committere (3), di bono1'um ad
ministl'ationem pe1'mittere (4), o concedere (5), di procu1'atm'ern dare 
ad l'es administ1'andas (6), 

l'interpolazione è segnalata nello stesso V1R e nell' Handlexicon del SECKEL (la 
ricostruzione della parte finale del corrispondende passo lacunoso dei FI'. Vat. -
nisi constet ei a tutore 1nandatwn nominatim -, desunta dal Digesto, è illsoste
nibile); per D. 3, 3, 40 v. EISELE, ZSSt 18 (1897) 38. Quanto a D. 29, 2, 25, 4-6 

il da ricostruire, a mio avviso, così: 
lussum eius qui in potestate habet non est simile tutoris aucloritati, quae in

te1"ponitw' pertecto negotio, seu praecede1'e debet, ut Gaius Cassius lib1'O secundo 
iw"is civilis sCl"ibit: et putat vel pe1" internuntium fie1' i vel per epistulam. [Se d 
utrUl1t generrxliter quaecumque tibi hereditas fuerit delata an 
specialiter? et magis placet, ut Ga1:us Cassius sC1'ibit, specia
liter debere mandare.] An [nomin atz'm] de vivi he1"editate mandari 
possit, quaeritur: sed ego non puto recz'piendum, ut de vivi he1'edilate m,andetur. 

NOll ho bisogno di molto disco l'SO per dimostrare l'itp. di quanto è chiusO" 
tra parentesi quadre. Quanto al periodo sed utrum-l1wndare, oltre la forma del
l'antitesi specialite1' e generaliter cara ai Bizantini, oltre il magis placet, mi 
contento di rilevare il brusco passaggio dal iussum al mandm"e. Quanto, poi, al
l'intrusione del nomz'natim, mi sembra risultare evidente, anche se altro non 
fosse, dalla conclusione negativa del giurista: sed ego non puto recipiendu,m, ut 
de vivi hel'editatf' m a n d e tu l' , 

(1) Non dobbiamo trascurare l'ordine edittale e, conseguentemente, l'ordine 
dei commenti dei giureconsulti all'editto. Tanto sono distanti ancora nell'epoca 
classica mandato e procura, che i giureconsulti elaborano la figura del Pl"ocw'ator 
in sede di difesa in giudizio e di negotiorum gestio! 

(:2) D. 3, 3, l, 1. 
(3) D, 3, 3, 58; 17, l, 60, 4. 
(4) D. 13,7,12; 21, 1,31,14 (Ha!.); 32,34, l; 41, 1,9,4. 

(5) D. 44, 4, 4, 18. 
(6) Sento 1,3, 2. È l'adrninistratio che distacca il procuratore dal manda

tario e lo accosta al tutore e al curatore: è l' adrninistmtio che fa dire del pro
cu,rator che è quasi d01n1:nus (Cic. pro Caec. 20, 57), come fa dire del curator 
furiosi che locum domini sustinet (D. 47, 2, 57, 4); del tutar che è loco domini 
(D. 43, 24, 11, 7); del tutor e del CU1'ator che vice dominorum su,nt (D. 50, 17, 
117 pr.), 
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Nei test.i interpolati, invece, si parla preferibilmente di admi
nistrationem mandare, di universa negotia mandm'e) di unive1'sorurn 
bonor'Um mandatwn suscipere: D. 3, 3, 63 (1); 46, 3, 1~, pr,; 47, 
lO, 17, 16; 46, 7, 3, 2; 2], l, 25, 3; 4, 4, 25; 17, 1, 6, 6 (2); 
Fr. Vat. 133 (3), 

Nell' epoca postclassica i due istituti del mandato e della pro
cura, che già nell' epoca classica si erano accostati in quanto il 
procuratore p o t e v a essere in vestito della facoltà di amministrare 
. ' 

SI accostarono ancora più perchè la nuova figura del procuratore 
con poteri confel'itigli dal dominU-/s deve praticamente aver finito 
col soverchiare la originaria figura del procuratore che agiva sua 
sponte. E così la fusione doveva essere fatale; o, per dir n1.eglio , 
il mandato doveva fatalment.e sovrapporsi alla procul'a e sostan
zialmente eliminarla (4). Difatti nel diritto romano postclassico 
procura e mandato sono due istituti formanti un istituto un i c o : 
il mandato; ed essi diventano, per dir così, due specie di uno 
stesso gentts. Il procuratore classico è chiamato procU1'ato1' omniurn 
bono1'urn o mandatario generale; il mandatario è chiamato 
m a n d a t a r i o s p e c i a l e o p1'ocul'ato1' unius 1'ei. 

Jyra non comprende 1'involuzione subìta dall' istituto della pro
cura chi si arresti qui. Scomparso l'organo - il procurato1' ne] 
senso classico del termine - è scomparsa, anche, ]a sua funzione: 

(l) Questo testo di Modestino è, infatti, più largamente interpolato di quel 
che il BONFANTE, Se1"itti 3, 250 ritiene: totoru,m bonorwn, anzichè ol1tnium, 
bon01'um, administrationem m a n dar e sono indizi bastevoli. Del resto, propenso 
a vedere nel testo una più ampia alterazione è lo stesso BONFANTE, Sedtti 3, 251. 

(2) Tutto il brano plane-gessit è una evidente sOVl'apposizione di seconda 
mano . 

(3) Metterebbe certamente conto di appurare dappertutto in questo campo la 
terminologia classica: io sono convinto che la de licata ricerca sarebbe molto fe
conda. Da un rapido esame dei testi mi sembra di poter conchiudel'e che i post
classici hanno trapiantato l ' a. rnandati Ilel campo della procura per regolare i 
rapporti tl'a dorninu,s e P1"OCW'O,t01' che erano regolati, nell' età classica, dall' a. 
negotiorUln gestoru,rn. Testi, a mio avviso, interpolati: D. 21, 1, 51, l [mandati 

. vel]; 15, 3, 17, pro [mandati velJ; 15, 3, 3, 2 [mandati vel qu,i negotia gessit]; 
3, 3, 31 pro Ritengo fortemente rirnaneggiato in questa direziolle D. 17, l, 6, 1. 
Altri testi interpolati vedansi ora in DONATUTI, Stu,di sul procurator, I Vel'us et 
falws prowrator, in A UP serie 41

\ 6 (1922), e in FRESE, Mélanges COl'nil 333 
n. 2; 371 n. 3. 

(4) Cosi ora anche FRESE, Studi 1:n onore di p, Bonfante 4, 402. 
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cioè l'ampiezza dei suoi poteri. Il procurat01' poteva, perchè tale, 
. alienare, acquistare il possesso e conseguentemente trasmettere la 
proprietà, impetrare la restituzione in intiero, ricever pagamenti, 
fare novazioni, rappresentare in giudizio, deferire il giuramento 
decisorio, e così via: per compiere tutti questi, ed altri simili, 
atti nel diritto romano postclassico non basta la qualità di P1'OCtt
rato1', che è un mandatario generale per gli atti conservativi: 
in alcuni casi è richiesto un mandato speciale in via assoluta, in 
altri il mandato generale di l i ber a administ1'atio, per compiere 
atti di s p o s i ti v i è tollerato, ma un mandato speciale è preferito. 

Così, volendo fissare questa innovazione profonda, i Giustinianei 
fan dire ai giuristi romani che il procw'ator, il ve1'U,S procurato?' è 
colui che è munito di mandato; ma questo mandato può essete 
generale di t:>emplice amministrazione, generale di aclministratio 

libe1'a; o mandato speciale. 
Il procurato?' senza mandato è un falstts procw·atol'. 
Involuzione, codesta della procura, non dissimile per gravità 

da quella avvenuta per altro istituto: il possesso del precarista, 
che fu un originario tipo di possesso, che divenne attra
verso il corso del tempo un tipo di possesso a n o m a l o, che finÌ 
per essere - quantum m~datus ab illo! - la n e g a z i o n e d e l 
p o s se s s o nell' ultima fase involutiva. 

Nè più nè meno di quel che accadde nella involuzione della 
procura. Il mandato che era, originariamente, la negazione della 
procura, fiJ?Ì per essere chiamato con quel vecchio nome e il pro
totipo del pl'oCttrato1' sembra esser divenuto il p1'OCUl'ato1' unius 
rei, cioè il mandatario classico. 

Oodificazioni moderne di diritto civile hanno portato ancor più 
innanzi le già 'profonde innovazioni postclassiche. Se per compiere 
atti dispositivi nel diritto romano-giustinianeo, pur venendo preferito 
il mandato speciale, è tollerato come sufficiente il mandato generale 
di libera adminish'atio, in esse il mandato generale consente di 
compiere solo atti non eccedenti l'amministrazione (intesa l'am
ministrazione nel suo significato nuovo, cioè non romano). 

CosÌ l'art. 1988 C. N. dispone: Le mandat conçu en termes 
généraux n'embrasse que les actes d'administration. 

S'it s'agit d'a1iéher ou hypothéquer, ou de quelque autre acte 
de propl'iété, le mandat doit etre expres (1). 

(1 ) Cfr. gli art. 9:33; 1239; 1258; 1429 sg. ; 2129. 
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E 1'art. 1741 del nostro Cod. civ. ripete: Il mandato concepito 
In termini generali non comprende che gli atti di amministrazione . 

Quando si t ratti di alienare, ipotecare, fare altri atti che ec
cedono la ordinaria amministrazione, il mandato dev' essere espresso. 

E, se ilO. N. nell' art. 1894 per definire il mandato a dopera 
la formula : 

Le mandat ou pr oc uration est un act etc., 
conservando, insomma, la promiscua terminologia postclassica, il 
nostro Cod. civ. nell ' art. 1737 adopera invece la formula : 

Il mandato è un contrat to etc. , 
sopprimendo nella definizione del mandato ogni traccia, sia pur 
anche terminologica, della fusione dei due istituti avvenuta n elle 
due parti dell'impero nell ' età postclassica (1). 

(l) Cfr. anche cod. civ. austro ar t. 1002 sgg.; cod . civ. germanico § 662 
sgg.; cod. svizzero delle obbI. ar t. 394 sgg. 



XXII 

A PROPOSITO DELLA DENOMINAZIONE 

DELL' ACT10 PAUL1ANA 

(Notizia) 



Il Oollinet *) studia (1) un testo ' molto noto: D. 22, 1, 38, 4 
(PauI. 6 ad PI.): 

In Fabiana quoque actione et P a u l i a n a, per quam quae in 
frauclem creclitorum alienatae sunt revocantw") fructus quoque 'l'esti
tuuntur: . .. 

E riassume così la propria tesi: 
1.0 Le nom de Pauliana n'est pas antique; 
2.° Il n'appartient pas non plus au textes officiel du Digeste ; 
3.° Il a été créé par un glossateur posterieur au Digeste 

d'après le nom du jurisconsulte PauI. 
Oonchiudendo : 
... c'est réelment de la glose sur le Digeste qlle Pauliana est 

passé dans les trois textes grecs (Steph., in Bas. 60, 5, 36, sch. 1 
Oi! !1ovos: Heimb. 5, .369; Teoph. Paraphr. Inst. 4, 6, 6, p. 420; 
'Glossae nomicae, in Otto, Thesaur., 3, col. 1740). 

Un prezioso appoggio alla sua tesi il Oollinet trova nella ver
sione greca del testo di Paolo, dovuta all' Anonimo (Bas. 23, 3, 38: 
Heimb. 2, 714), in uno scolio di Stefano (Heimb. 2, 713, sch. 
èV7:Sfn')sv) e in uno scolio di Oirillo (Heimb. 2, 714), dove non si 
parla affatto di Pauliana actio, ma semplicemente di in factum 
actio. 

Anon.: KaJ 11 ({Jrt.f3WV1] uaì 1] tp({Jawr:os ..• ; 

Steph. (3 volte)... brì 7:fJs ({Ja(JwvfJs uaì inì 7:fJs l,l({JaU7:0V!1 - 7:1]V 

U; l,Ll({Jau7:ov!1 - brì 7:17S ({Ja(JwvfJs uaì brì 7:17S l!1({Jau7:ovp,. 

Oyrill.: 'H ({Ja(JwV1] 1wì 1] twpau7:os. 

Orbene. Più di un trentennio fa, nel 1887, in una monografia, 
pubblicata nel Filangieri (12, n. 1) col titolo « Di una nuova teoria 
sulla revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore» (2), il Fer
rini, prendendo occasione dal libro di Enrico Serafini uscito in quel
l'anno su quel tema, osservava fra 1'altro' testualmente così (pag. 
17 estr.) : 

*) Questa Nota fu pubblicata in AG 86 (1921) 115 sgg. 
(1) L' oTigine byzantine du nom de la Paulienne, [après 533-VII e siècle], in 

NRH 1919, 187 sgg. 
(2) Ora in Ope?>e 3, 315-334. 
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«Il Serafini sostiene che il parafraste SI è ingannato (nel 
chiamar Pauliana l'azione reale di cui è cenno in Teoph. Paraphr. 
4, 6, 6) e acutamente confronta (pag. 79 e seg.) il noto frammento 
D. 22, 1, 38, 4. Ivi è detto chiaramente che la Pauliana è perso
naIe: ed essendo appunto personale l'actio in factum svoltasi dal
l'interdetto fraudatorio, è questa e non la prima che deve riven
dicarsi questo nome. Ohi oserebbe proporre l'autorità dell'ignoto 
bizantino a quella di Paolo? Questo ragionamento, non si può ne
garlo, è molto forte. Dire col Lenel che la Pauliana si poteva 
considerare come r e a l e, avuto riguardo alla, sua efficacia, e nel 
contempo come personale, avuto riguardo alla limitata legitti
mazione passiva, non è certo dir bene. lo quindi non avrei difficoltà 
ad accedere alla opinione del mio ottimo collega, s e n o n m i 
trattenessero alquanto due considerazioni. Può essere benis
simo che un' actio in factum porti il nome di qualche pretore, ma 
ciò è meno probabile per un' azione come questa, che si è svolta 
(secondo il Serafini) in via storica da un interdetto, e che insomma 
non fu il portato di un principio nuovo, nè un rimedio, in confronto 
degli anteriori, di straordinaria efficacia. Meno strano sarebbe stato 
un interdictum Pa~tlianum. Si consideri poi che qui non è una iso
lata testimonianza del parafraste, la quale, specialmente di fronte 
ad un opposto insegnamento di Paolo, non potrebbe turbarci. Si 
tratta invece di una cospicua e universale testimonianza dei Greci, 
che risale all'età giustinianea, che non deriva da una fonte sola e 
quindi si deve riputare nata da lunga tradizione e sta appoggiata 
a testi perduti: Stefano, per es. , nello scolio Dv I-lOVOS, Bas. Heimb. 
5, 369 chiama pure Pa~tliana questa azione in un passo, in cui non 
la nomina il testo latino. Invece al frammento di Paolo citato, 
l'unico del Oorpus iuris in cui lE), Pauliana sia nominata, nessuna 
delle antiche elaborazioni greche usa tal nome; ma tanto Stefano 
(sch. iV7:Sfn')sv, Bas. Heimb. 2, 713), quanto l'Anonimo (nella somma 
che forma il testo dei Basilici: 23, 3, 38), quanto Oirillo (seh. Kv":' 

eiÀA.OV, Bas. Heimb. 2, 714) si guardano bene dal farlo e parlano 
invece di una actio in lact~tm - la consueta interpolazione dei 
compilalori (?) per inte1'dictum frandatorium. Tale accordo non può 
essere causale ed anzi n o n può il testo delle Pandette esser stato 
presente a quei giureconsulti nella forma, in cui ci sta avanti. Non 
sarebbe altrimenti possibile che nessuna versione greca avesse 
Teso quel nome, mentre più d'una fra loro nomina la Pauliana là 
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dove ne tace il testo latino. La voce c Pa~diana » dovette pe
netrare in questo per opera di qualche 8ciolu8 come av
venne di tanti altri glossemi. Altra ragionevole spiega
zione io non so vedere ». 

Oome ognun vede, non dappertutto coincidono nelle loro af
fermazioni il Oollinet e il FerTini: ma in un punto - e precisa
mente nel principale deila tesi del Oollinet - la coincidenza tra 
i due studiosi è assoluta: nel ritenere dovuto a un glossema 
postgiustinianeo, infiltratosi nel testo, la Pauliana di D. 22, 1, 
38, 4; e nell' addurre entrambi, come fondamentale argomento, la 
mancanza di questa designazione nelle fonti bizantine, che riassu
mono o commentano il frammento del Digesto (1). 

E, se da una parte è bello constatare come due studiosi, la
vorando indipendentemente l'uno dall' altro, come avvenne indubi
tabilmente in questo ca~o, siano stati sospinti dall' analisi esegetica, 
accortamente eseguita, alla identica conclusione; e se ~ possibile 
adeguatamente apprezzare ancora una volta la bontà e la delicatezza 
del nuovo metodo critico, d'altra parte è spiacevole rilevare come 
le indagini già compiute, troppo nell' ombra per essere disseminate 
in Riviste di troppo vario contenuto, teorico l3 pratico InSIeme, 
siano praticamente quasi come non fatte. 

(1) Contro l'ipotesi del FERRINI si schierò, il SOLAZZI, Sulla ?'evoca degli 
atti j1"Cludolenti 1901, 38, ragionando nel modo seguente, che non mi riesce per 
altro persuasivo: « Se tutti i greci, i quali si occuparono della 1. 38 § 4 non 
avessero nominato la Pauliana, anch' io affermerei come probabile che il testo 
delle Pandette non sia stato loro presente nella forma in cui noi 1'abbiamo., Ma 
il modo frammentario, jn cui gli scritti bizantini ci pervennero nella forma di 
scolii, non mi pare che possa farci escludere l'opera del caso nel fatto che nes
suno di tre autori, di cui ci furono conservati i brani relativi alla nostra legge, 
faccia menzione del nome di Pa~lliana, mentre chi sa quanti altri lo ricordavano 
le cui opere più pertinenti andarono perdute». 

Sull' ipotesi del Ferrini e del Collinet v. ora la dotta discussione del SOLAZZI 
nel suo libro La ?'evoca degli atti j1'audolenti nel dù'itto 1"OmanO, Napoli 1934, 
66-77. Accolgono l'opinione del Collinet i seguenti: HUVELIN, Cou?"S de d1"oit 
romain 2, 239 n. 1; KIPP, Impugnaci6n de los actos in jraudem credito1"Um etc., 
in Rev. de de1'. p1"iv. 11 (1924) 5 sgg.; PEROZZI, Ist. 2 2, 386 n. 1; BUCKLAND, 
Textboolc oj 1'01nan Law2 596. Il PRINGSHEIM, ZSSt 48 (1928) 739 sgg. ritiene 
che a. Pauliana non sia termine classico, ma non sa dire se postgiustinianeo o 
pregiustinianeo. Non riuscita la dimostrazione del C. sembra all' ARANGIO RUIZ, 
Ist. 3 141 n. 1. 
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N on vorrei si pensasse da qualcuno che scopo di questo studio *) 
fosse quello di (, de s c r i ve r f o n do}) all' ampio contenuto del 
tema seducente. Più che ricerca compiuta e organica, esso rappre
senta soltanto il modesto spunto di una ricca e feconda ricerca; 
anche così, per altro, potrà non indegnamente trovar posto, CaUle 
reverente omaggio di studioso, in una Raccolta di studi dedicati 
a un :Th1aestro, quale è nel vivo e nobile senso della parola, Cesare 
Vivante. E gioverà - io spero - a far sentire in chi legge che, 
se la materia delle obbligazioni è la parte più vitale del diritto 
romano, molte volte è penetrata nel nostro diritto una nuova norma 
derivante dalla e.Jaborazione giustinianea che ha preso il posto di 
una 1l0rma romana ben diversa; altre volte la nuova linea giusti-

. nianea, data a qualche categoria di obbligazioni, si è fissata nel 
nostro diritto in pieno contrasto con quella che era la linea ro
mana ;' altre volte ancora il nome romano è passato nel nostro di
ritto, ma non è passata insieme la sostanza romana da quel nome 
rappresentata; gioverà a far vedere che, in generale e in somma, 
nella architettllra romana dell' edificio molti sono gli elementi ete
rogenei' cioè gli elementi giustinianei. La qual cosa non è da rim
piangere; e · dal rimpiangerla io mi guardo bene. L'architettura 
del classico edificio, se ha perduto in armonia e purezza di linee, 
ha acquistato non raramente in solidità: a rendere l'edificio più 
solido hanno proprio in gran parte giovato non pochi di quegli 
elementi eterogenei, che sono il prodotto nuovo della nuova co
scienza' sociale romano-ellenica e del nuovo complesso momento 
storico in cui la grande legislazione di Giustiniano è stata portata 
a eompimento; ma che sono anche elementi vivi, se aderiscono 
a':'lcora tanto alla nostra coscienza sociale e allo spirito del nostro 
tempo. Alcuni elementi, pllrtroppo, hanno deturpato e peggiorato, 
3nzichè abbellito e migliorato il sistema; ma., se non sempre il 
diritto moderno è riuscito ad elimin?-rli come torbidi e pregiudi
zievol i, non bastano essi soli a far pronunciare un severo giudizio 
di condanna che tutti quanti li coinvolga. 

*) Fu pubblicato negli Studi in on01'e di C. Vivante, Roma 1931, I, 1 segg. 
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I 

In materia di o b b l i g a z i o n i a l t e r n a t i ve l'articolo 1180 

del nostro codice civile dispone: 
« L'obbligazione alternativa diviene semplice se una delle due 

cose promesse perisce, o non l)UÒ più essere consegnata, quantunque 

ciò accada per colpa del debitore. 
Il prezzo della cosa non può essere offerto Hl luogo della me-

desima ». 
Con questa disposizione il nostro codice civile, conformemente 

all' art. 1193 del codice ci vile francese, che s'ispirava a sua volta 
all' insegnamento del Pothier, si attiene alla norma del diritto ro
mano classico, riaffermata in più testi (1), e diverge nettamente 
dalla disposizione, contenuta in qualche testo interpolato (2), con 
la quale si accorda al debitore la facoltà di liberarsi pagando il 
prezzo dell' oggetto perito. Riaccostandosi al diritto classico il codice 
civile francese e il nostro si riaccostano alla logica: perchè la so
luzione giustinianea logica non è certamente (3), in quanto importa 
di necessità un solve1'e aliud pTO alio. Messi una volta su questa via, 
si potrebbe concedere al debitore di sostituire a suo piacimento il 

prezzo della cosa in qualunque obbligazione. 
Invece, dal diritto classico profondamente si distacca l'ultimo 

capoverso dell' art. 1180 stabilendo: 
« Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa ri-

guardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che peri 

l' ultim.a ». 
L'acuto ingegno di Vittorio Scialoja ha già criticata quella 

che egli chiama l'equità alquanto cerebrina di questa disposizione (4). 

(1) Cfr. D. 23, 5, 9, 2 - 45, 1, 16 pro - 12, 6, 32 pro - 18, 1, 34, 6 -

13, 4, 2, 3 - 9, 2, 56. 
(2) Cfr. D. 30, 47, 3, dove non sono genuini gli incisi « a~tt absentis aesti-

mationem )}; « fo?-tassis vel ?1wrt~ti p?-etùt?n )}; « et vel ips~tm vel absentis aesti

?nationen1, p?-aestanela?n )}. Cfr. anche D. 46, 3, 95, 1 pure alterato. 
(3) Il THIBAUT (in BRAUN' S E?-oTte1'ttngen 110) asseriva che questa regola 

l)oggia su un motivo di « benignità singohre assai)}. 
(4) Tribonianismi in materia eli obbligazioni alte?'native e gene?'iche, in BIDR 

11 (1898) 70 sgg. (ora in Stueli girielici 2, 110 sgg.) . . 
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. Se l'oggetto perito per colpa del debitore è il primo, e l'altro 
pensce per caso fortuito, l'obbligazione deve considerarsi estinta' 
pe~chè, ~idott~ flemplice col primo perimento, il quale non fa ch~ 
pnvare Il debItore del suo diritto di scelta, il secondo perimento 
c~e è f~rtu~to, non può indurre più alcuna responsabilità nel de~ 
?Ito.re. 8e, ln-:ece, ~'oggetto perito per colpa è l'ultimo superstite, 
e grusto. che Il debItore debba indennizzare il creditore del peri
mento dI esso: ma ciò che si deve in questo caso dal debitore 
non è il. prezzo ~ella cosa stessa, ma l'id quad interest, che può 
essere dIverso e In molti casi maggiore del prezzo. 

?osì, e ~o~ a~tr.ime~1.ti che cosi, decideva la giurisprudenza 
clas~lCa: JYIa l glustullanel hanno spianato la via alla disposizione 
dello ultImo capoverso dell' art. 1180 stabilendo la responsabilità del 
debltore nella prima ipotesi, dove la giurisprudenza classica l'esclu-
deva. Preoccupati della colpa precedente del debitore, la quale ha 
fru.strato col ~oncors~ del successivo perimento la legittima aspet
tatIva del credItore, nconobbero l'obbligo di risarcirlo concedendo 
all' uopo l' actio doli: « sane quoniam impunita non deben~ esse admissa 
~ essi decidono in un testo (D. 46, 3, 95, 1) attribuito a Papi
nlano - actio doli non immerito desiderabitu'i' ». 

La norma dell' ultimo capoverso dell' art. 1180 del nostro codice 
civile non si confonde con questa innovazione giustinianea: ma fu 
questa in~~vazione che la generò. Certo, meglio sarebbe stato se 
anche qUI Il codice civile francese e il nostro si fossero riaccostati 
alla norma del diritto classico. Reagendo contro i tentati vi di difesa 
de~ Chironi (1) e del Polacco (2), nel 1898 Vittorio Scialoja con
chIudeva un suo brillante studio · (3) affermando che l'ultimo capo
verso dell' art. 1180 del codice civile meritava la condanna: ciò non . 
ostante la norma in esso contenuta è stata accolta nell' art. 124 
del Progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei con
tratti così: 

. «Se ambedue .le cose sono perite ..... e il debitore 8 in colpa 
~]gua~do ad una cl l esse, egli deve pagare il valore d i quella che 
e penta per ultima ..... ». 

(1) Colpa contTatt~tale n. 172. 
(2) Le obbligazioni n. 151. 
(3) Loc. cito 
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II 

Quale sia la specie che può estinguere l'o b b l i g a z i o n e g e -
n e r i c a è detto in due articoli del nostro codice civile. Dispone 

l'art. 870: 
« Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere 

o di una specie, la scelta è dell' erede, il quale non è obbligato di 
dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità ». 

E a sua volta l'art. 1248: 
« Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella sua 

specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della 
migliore qualità ma non può darla neppure della peggiore». 

Queste disposizioni contenute, oltre che nel nostro, anche in 
altri codici germogliati sul ceppo del diritto romano comune (1), 
si ispirano a una precisa innovazione giustinianea che io ho cer-

cato di illuminare (2). 
I testi rom.ani genuini affermano che il debitore può estinguere 

l'obbligazione generica con quella specie che meglio gli aggrada, 
anche se essa si~ la peggiOre di tutte (3). Unico limite alla scelta 
è che essa rientri nella categoria voluta, cioè nel genus: e ciò è 
in perfetta rispondenza con le regole della pura logica e coi prin
cipii generali del diritto. Quando nel costituire una obbligazione, 
le parti in un contratto o il disponente in un testamento, hanno 
designato la cosa da prestare soltanto nel genere, bisogna dire che 
una maggiore determinazione 110n è stata voluta e che pertanto 
qualunque specie rientrante nel genere può essere prestata. 

La qualità può essere un carattere a~sunto nella definizione 
del genus: eosì h'iticu,rn Africum, triticurn Africurn bonurn, vinwn 
Campanum, vinttrn Campanmn bonurn, peculiare vinurn, vinwn vet'tts. 
Ma, se non è espressamente assunta, e non è sottintesa, vuoI dire 
che per le parti in quel dato l'apporto è irrilevante. 

Ma il diritto giustinianeo, per lo spirito di equità che tutto lo 
penetra, si scosta dalle regole della pura logica e da quelli che 
sarebbero i principii generali. Come questo diritto inculca di se-

(1) Cfr., ad es., c. civ. frane. a,rt. 1246; BGB § 243. 
(2) Cfr. RDCo 23 (1925) 1, 177 sgg. 
(3) Cfr. D. 30, 45, 1 - 30, 46 - 46, 3, 72, b - 33, 6, 4 - 17, 1, 52. 
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guire sempre la via del giusto mezzo (rnedietatern quandarn) (1) ; 
come predilige la media 1'atio (2), la rnedia sententia (3), la rnedia 
via (4), così è naturale che in tema di obbligazioni generiche dica 
ch.e la specie deve essere rnediae aestirnationis ed escluda nel cre
ditore la facoltà di chiedere l'ottima, nel debitore la facoltà di 
dare la pessima. 

Alcuni studiosi anche recenti, e tra questi il Perozzi (5), ri
tengono che l'innova?;ione giustinianea abbia una limitata portata 
e riguardi solamente le obbligazioni generiche derivanti da legato. 
Se così fosse, i diritti moderni avrebbero dilatata la sfera d'ap
plicazione di una innovazione del diritto giustinianeo e avrebbero 
oltrepassato il punto a cui si sarebbe fermato, pure innovando, 
questo diritto. In realtà, la norma nuova giustinianea è stata s e m
plicemente trapiantata nei diritti moderni ed ha, ora, quell'am
piezza di applicazione che, allora, nella compilazione giustinianea 
le fu riconosciuta. Se una costituzione di Giustiniano (C. 6, 43, 3, 
16) parla di se1'VUS m.ediae aestirnationis in materia di obbligazioni 
da legato, un' altra costituzione dello stesso imperatore (C. 8, 53, 
35, 1-2). parla di agri status rnediocris e di servi rnediocris figw·ae 
in materia di donazione di rendita di fondi genericamente indicati 
.e di schiavi non indicati per nome; e, dei testi visibilmente alterati, 
se alcuni si riferiscono a obbligazione generica derivante da le
gato (6), altri si riferiscono a obbligazione generica scaturente da 
altra causa (7). 

Il regime classico ha un rigore logico che il regime' giusti
nianeo e, sulle sue orme, il nostro hanno perduto: è certo, per 
altro, che il nostro spirito ancor oggi rinuncia volentieri al ,rigore 
del diritto classico e aderisce vivamente al nuovo principio equi
tativo 0he il diritto giustinianeo ha introdotto (8). 

(1) Cfr. D. 5, 4, 3 interpolato: BESELER, Beit?'èige 4, 45; ALBERTA RIO , In 
tema di alte?'azioni pregùtstinianee 1922. 

(2) Cfr. D. 48, 19, 6 pro interpolato: BESELlDR, Beit?'èige 2, 99. 
(3) Cfr. D. 41, l, 7, 7 interpolato: SECKEL, Handlexicon sub h. v. 
(4) Cfr. Inst. 1, 6, 7. 
(5) Ist. di di?'. 1'om2• 2, 129. 
(6) D. 30, 37 pro - 30, 110. 
(7) D. 46, 3, 33, 1 - 21, l, 19, 4 - 21, 1, 18, 1. 
(8) L'art. 1248 del c. civ. rivive nell' art. 180 del progetto italo-francese. 
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III 

La derivazione della disciplina giuridica della nostra o b b l i.
gazione indivisibile dalle norme nuove, che detta per l'ob
bligazione indivisibile il diritto giustinianeo, è non meno evidente, 
e più ampia. L'arduo problema, concernente la struttura della 
obbligazione indivisibile in diritto romano, intorno a cui si af
faticarono invano gli studiosi del diritto romano comune fino 
ai pandettisti moderni, sembrava veramente un problema senza 
p'ossibile soluzione. Fu solo l'intervento del metodo interpolazio
nistico che lo rischiarò e lo risolse in uno dei più decisivi con
tributi critici del nostro Bonfante (1). La giurisprudenza classica 
trattava l'obbligazione indivisibile come una obbligazione solidale (2); 
tutto ciò,che con la struttura della obbligazione solidale contrasta, 

è frutto di innovazioni giustinianee. 
Le quali sono: 
. a) N ella ipotesi di plU debitori, facoltà riconosciuta 'al de-

bitore, convenuto per il pagamento, di chiedere una proroga al 
creditore per rivolgersi ai suoi condebitori (3), o di esigere prima 
del pagamento l'indennizzo per le quote dei condebitori (4). 

b) N ella ipotesi di più creditori, facoltà riconosciuta al de
bitore' che paga, di chiedere cauzione al creditore, a cui è stato 
pagato, per essere garentit,o contro gli altri (5). 

c) Divisibilità della obbligazione al risarcimento dei danni 
conseguente all' inadempimento della obbligazione indivisibile (6). 

Orbene: la facoltà di chiedere una proroga nella prima ipotesi 
è tenuta ferma dall' art. 1208 del nostro codice civile; la facoltà 
di chiedere una cauzione nella seconda è riconosciuta dall' art. 1207 ; 
la terza innovazione, (divisibilità dell' obbligazione al risarcimento), 
non formalmente espressa, è per altro sottintesa. 

(1) La soliela?'ietù classica elelle obbligazioni inelivisibili, in Sc?'itti 3, 368 sgg. 

Cfr. anche 1st. eli elù'. ?'om.s 370 (9a ed. 370). 
(2) La terminologia adoperata non lascia luogo a dubbi: singuli in so lielUl1t 

tenentu?' - sing~bli in solielU111 habent actionem - unmnquem,que hereelem in 

s o l i el um tene?'i. 
(3) Cfr. D. 32, 11, 23. 
(4) Cfr. D. 35, 2, 80, 1'-
(5) Cfr., ad es., D. 16, 3, 1, 36 - lO, 2, 5 etc. 
(6) Cfr. D . . 45, 1, 72 - lO, 2, 25, 9. 
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In realtà, questi principii eccezionali llel diritto giustinianeo e 
nostro, che derogano al regime della solidarietà e sostanzialmente 
lo eliminano) non perdono di vista che nella obbligazione indivi
sibile ciascuno dei debitori deve soltanto una parte e ciascuno dei 
creditori ha diritto soltanto a una parte della prestazione. Il com
plesso di questi principii nuovi sembra favorire la condizione del 
debitore e inquadrarsi in quella serie di innovazioni che proteg
gono il debitore nella legislazione giustinianea con inevitabile danno 
del creditore e col rilassamento del credito; considerato, invece, 
più da vicino, il regime giustinianeo e nostro della obbligazione 
iudivisibile riesce, più e meglio del regime classico, a contemperare 
le esigenze derivanti dalla indivisibilità dell' oggetto con la realtà 
den' obbligazione che è sorta. 

Il territorio in cui ha, per regola, applicazione la distinzione 
fra obbligazione divisibile e obbligazione indivisibile é l'eredità : 
quando alla morte di un debitore o creditore originario succedono 
più eredi all' ~1l10 o all' a ltro. Dividendosi fra i vari coeredi i debiti 
e i 0rediti, il diritto dell' unico orginario crer1itore viene a scin
dersi in tanti diritti quanti sono gli eredi suoi, come l'obbligo del
l'unico originario debitore viene a scindersi in altrettanti obblighi 
quanti sono i suoi eredi. L'oggetto di ciascun diritto e di ciascun 
obbligo è una p a r t e dell' oggetto originario: l'obbligazione auto
maticamente diventa, per la sopravvenuta pluralità dei sUQbietti, 
una obbligazione pro parte. Ora, si ' comprende che essa debba 
essere soggetta a particolari norme a cagione della indivisibilità 
dell' oggetto dovuto; ma è eccessivo trattarla, secondo la disciplina 
del diritto classico, come obbligazione in solidurn. Ed essendo essa 
fondamentalmente obbligazione pro pa1'te, si comprende come, ap
pena sia rimosso l'ostacolo derivante dalla indivisibilità dell' og
getto, le regole comuni della obbligazione pro parte si applichino 
ad essa. Così si comprende che, inadempiuta l'obbligazione indi
visibile) il cui oggetto, appunto perchè indivisi bile, poteva essere 
integralmente richiesto a ciascuno dei vari debitori, essa si tra
sformi in una obbligazione al risarciinento del danno, e p e r c i ò 
divisibile. Il BOllfallte (1) critica questa divisibilità affermata 
in noti testi interpolati; ma io non erede~ei di dovere in questo 

(1) Loc. cito 
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punto seguire il 1\1aestl'o. Si disgrega e si distrugge, ammettendo 
la divisibilità dell' obbligazione al risarcimento, il concetto della 
indivisibilità della obbligazione originaria? A me non pare: ciò 
che veramente si disgrega e si distrugge è il regime della solida
rietà, che i giuristi romani applicavano alla obbligazione indivisibile. 
Si sospingono i debitori all' inadempimento per limitare la condanna" 
costituendo così un premio all' il~adempienza e alla colpa? Anche 
questo non mi sembra. In definitiva ciascuno dei debitori adem
piente presta una quota parte dell'oggetto; ciascuno dei debitori 
i n a d e m p i e n t e presta q u a l c o sa d i P i ù, cioè una quota parte 
dell' id quod inte1'est, che supererà la quolia parte dell' oggetto. 

Il regime classico nella sua rigidità è più lineare e semplice: 
il regime giustinianeo, da cui il nostro è derivato, nella sua ela
sticità è più dettagliato e più com_plesso; ma il secondo ha una 
sua profonda equità e una più viva aderenza alla realtà del rap

porto (I). 

IV 

:Mentre l'art . 40 del nostro codice di com_mercio stabilisce che 
« nelle obbligazioni commereiali i condebitori si presumono tenuti 
ili so lido, se non vi è convenzione contraria », l 'art. 1188 del co
dice civile stabilisce invece che « l'obbligazione in solido non si 
presume, ma c1eve essere stipulata ,espressamente » : in altre pa.role 
nel caso di più coobbligati in debito comune, se l'obbliga-

(1) Mentre l' art. 164 del progetto italo-francese dilata il contenuto dell' art. 
1208 del c. civ. (questo parla di «un erede del debitore », quello in generale 
di «un debitore» convenuto per la totalità dell'obbligazione), l 'art. 163 mo
difica l' art. 1207 del c. civ., in quanto che questo dispone che «ciascun erede 
del creditore può esigere l 'intera esecuzione dell' obbligazione indivisibile, col
l'obbligo di dar cauzione idonea per l 'indennità degli altri coe
redi»; l'art. 163 del progetto italo-francese, invece, in generale dice che «cia 
scuno dei cred i tori può pretendere l 'esecuzione integrale dell' obbligazione 
indivisibile» senza alcun obbligo di cauzione a carico del creditore che agisce. 
In sostanza, il beneficio della proroga è stato esteso a qualunque condebitorè, e 
non è più lìmitato ai condebitori nel territorio dell' eredità: l'obbligo della cau
zione a carico del creditore che agisce per l'intero è stato tolto anche quando 

si tratta del creditore c o e re de. 
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zione è commerciale, la parziarietà rappresenta un regime di ecce
zione: se l'obbligazione è civile, rappresenta il regime normale_ 

La -disposizione dell' art. 4-0 cod. comm. si riattacca al di
ritto romano classico, nel quale, malgrado contrarie apparenze, 
quando vi si siano più coobbligati in debito comune, la solidarietà 
è la regola, la parziarietà è l' eccezione, risalente volta per volta a 
precise disposizioni legislative (1); l'art. 1188 del nostro .codice 
civile deriva, invece, dal nuovo regime che alla figura di più coob
bligati in debito comune applica il diritto giustinianeo. Frutto di 
apoche - la bizantina e la medievale - in cui la pietà per il 
debitore prevale sugli obbiettivi interessi del credito e del com
mercio, la disposizione dell' art. 1188 mal si comprende nella vita 
economica moderna. , La quale, se è riuscita ad affermarsi nella di
versa disposizione dell' art. 40 cod. comm., non è riuscita a svellere 
la mal sopravvivente norma nel territorio delle obbligazioni civili: 
la riproduce l 'art. 130 del progetto italo-francese. Essa sarebbe 
fatalmente caduta, se si fosse ripristinata quell' unità dei l'apporti 
civili e commerciali, di cni il diritto romano ci conserva un mi
rabile esempio; cosicchè al naufragato progetto di un codice unico 
delle .obbligazioni è in fondò da impL1tare questa antistorica so
pravvIvenza. 

:Ma, se la disposizione dell' art. 1J 88 cod. , civ. è dovuta a una 
non benefica influenza del diritto giustinianeo, a una profonda e 
non disprezzabile influenza di questo diritto è dovulio il concetto 
moderno della solidarietà. Il Bonfante e lo Sraffa (2) h anno lumi
nosamente dimostrato in uno di quegli studi da cui risulta quanto 
giovi l'analisi concreta degli istituti e delle funzioui correlative, 
che la solidarietà moderna non deriva tanto dalla obligatio in soli
dum romana quanto dalla mutua fideiussione del diritto greco: 
mutua fideiussione, che ha messo le sue salde radici nella Novella 
99 e che ha fa.tto di ,Tentare lettera morta molte disposizioni delle 
Pandette e del Codice giustinianeo, dominate ancora dalla conce
zione romana della obligatio in solidum. La greca mutua fideiussione, 
l'ài!.i!.17AcI'V17, esercita la sua azione dissolvente sulla solidarietà ro
mana. Se in questa un condebitore rappresenta l'altro, nel-

(l) Cfr. B('NFANTE, Corso di dir. rom. 1918-19, Le obbligazioni 165 sgg. 
(2) Soliclm'ietù o m//,tt~ta ficleittssione? in St~tcli ChiToni 1, 599 sgg. Cfr. anche 

BONFANTE, SCTitti 4, 568 sgg., soprattutto la Postilla la, a p. 584 (1926). 
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l'àAA17A€)JV17 un condebitore è g a r a n t e per la q u o t a dell' altro. Le 
conseguenze più gravi della nuova concezione si manifestano nel 
campo delle cosiddette cause subbiettive o relative di estinzione 
della obbligazione solidale (confusione, remissione, incapacità di 
obbligarsi ecc.). 

N el diritto romano queste cause avevano un effetto p a l' t i c o -
l a r e nel senso che l i ber a v a n o soltanto il de b i t o r e p e r c u i 
s i ve l'i fi c a va n o; nel diritto giustinianeo, instaurato dalla N 0-

vella 99, hanno un ben diverso effetto: quello di parziale estin
zione della obbligazione, nel senso che il creditore non può più 
riscuotere l'intero, ma deve diminuire l'oggetto della sua obbliga
zione deducendo la quota del debitore liberato. Al nuovo 
regime, introdotto dalla Novella 99, si ispirano le disposizioni degli 
art. 1281, 1194, 1297 comma 0° del nostro codice civile, che di
sciplinano gli effetti, sulle obbligazioni solidali, di cause estintive 
subbiettive come la remissiolle e la èonfusione: a quel regime si · 
deve conformemente ispirare l'interprete per determinare gli effetti 
di altre cause subbiettive non espressamente disciplinate nel codice 
nostro: annullamento e l'escissione, condizione risolutiva ecc. Su 
quel regime si innesta anche il diritto di regresso, negato dal di
ritto classico, ma espressamente disciplinato nel nostro codice ci
vile (art. 1199), appunto perchè attraverso la struttura della mutua 
fideiussione si è elaborata la solidarietà moderna. 

Alcune deviazioni dalla nuova concezione esistono: soprattutto 
la norma sancita dall' art. 1187, per cui le obbligazioni dei singoli 
condebitqri possono essere diverse nelle modalità, · e l'uno essere 
obbligato puramente e semplicemente, l'altro sotto condizione o 
a termine. E, non ostante che il progetto italo-francese abbia rin
negato ancora più esplicitamente la concezione della solidarietà 
romana (1) e abbia eliminato qualche deviazione dalla nuova con
cezione giustinianea e moderna, la norma dell' art. 1187 è sostan
zialmente trapassata nell' art. 129 del progetto. 

COllchiudendo, nel territorio della obbligazione solidale l'in
fluenza del diritto giustinianeo è immensa. E, se dobbiamo dolerci 
che, nel caso di più coobbligati per un debito comune di natura 
civile, conformemente alla . longanime benignitas per il debitore di 

(1) Cfr. p. 110 della Relazione. 
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(lui la legislazione giustinianea è rigurgitante, la parziarietà è la 
regola e la solidarietà è l'eccezione, non è da gi\ldicare sfavore
volmente l'influenza della greca àAA17A€)JV17 sulla solidarietà moderna: 
so ltanto sarebbe stato desiderabile che, in occasione della revisione · 
della disciplina della nostra obbligazione solidale, il progetto italo
francese avesse eliminata anche quella deviazione e anomalia con
tenuta nell' art. 1187 del codice civile ripetuta nell' art . . 129 del 
progetto: la complessità delle nuove norme sarebbe stata veramente 
armonica (1). 

v 

In materia di determinazione della quantità della pre
stazione due articoli del nostro codice civile la rimettono, l'uno 
In forma indiretta, l'altro in forma esplicita, all' arbitrium boni viri 
di colui che deve o che è tra quelli che devono. 

Dice l'art. 835: «È nulla la disposisione, che lascia intera
mente all' arbitrio dell' erede o di un terzo da determinare la quan
tità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione 
per servizi prestati altestatore nelrultima sua malattia ». 

Argomentando a conb'ariis, è da considerare valida una di
sposizione che lasci all' m'bitrium boni viri dell' erede di determinare 
la quantità del legato. 

E l'art. 1718: «Se i soci hanno convenuto di rimettersi al 
giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, 
la determinazione che sarà data non può impugnarsi che nel caso 
in cui sia evj.dentemente contraria all' equità ». 

La validità di una obbligazione, in cui si rimetta la determi
nazione della prestazione all' arbit1"ium boni viri di una parte, è 

(1) Evidentemente per una svista il BONFANTE, Sc?"itti 4, 587 afferma che 
« le scarse e lievi deviazioni della nostra solidarietà dalla mutua fideiussione 

s ono state eliminate spontaneamente dalla commissione italo-francese nella re
dazione del progetto comune per la riforma del diritto delle obbligazioni ». 

L 'art. 129 del progetto è i-edatto con forma più abbreviata di quella con cui è 
Tedatto l'art. 1187 del nostro c. civ., ma ugualmente pregna. 
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- come lO ho cercato di dimostrare Cl) - riconosciuta soltanto 
nel diritto giustinianeo. Il diritto romano classico la negava (2). 

L'art. 1718 e il corrispondente art. 1854 del codice civile 
francese sono stati composti eon elementi ricavati dal fr. 6 e dai 
ffr. 76, 79, 80) del titolo del Digesto Pro socio 17, 2. I ffr. 76, 79, 
80, in cui si ammette la possibilità che la determinazione delle 
quote sociali sia rimessa all' a1"bit1'ium boni viri di un terzo (Ne1'va 
amicus communis), sono espressione genuina del diritto classico: 
il fl'. 6, invece, ·che ammette potersi la determinazione delle quote 
sociali rimettere all' (l1'bitrium boni Vi1'i di uno degli stessi soci, è 
sicuramente interpolato. Questo frammento, attribuito a Pompol1io, 
è la copiatura meccanica, fatta parola per parola, di ciò che 
si trova nei ffr. 76, 79, 80 di Pl'oculo, salvo che prospetta l'ipotesi 
della determinazione rimessa all' a1'bit1"iurn boni viri di uno dei soci 

anzichè di un terzo. 
Pomponio non poteva copiare meccanicamente Proculo: il ri

maneggiamento del testo di Pomponio è dovuto ai giustinianei che 
collocano sullo stesso piano l'arbit'I'ium boni viri del terzo e l' ar
bitrittm boni vi1'i di una delle parti contraenti. L'innovazione 
giustinianea procede da un motivo etico, il quale per altro e pur 
troppo non si adegua alla realtà della vita: è frutto di quel clima 
spirituale che non fa vedere nei due soggetti del rapporto obbli
gatorio due persone che hanno interessi opposti da far valere e che 
mirano natu1'alite1' a sese circwnveni1"e, ma fa vedere in essi in vece 
due persone che devono contemperare l'interesse dell' una con l'in
teresse dell' altra: essere, insomma, valutatrìci eqùe e serene del 
rapporto sì e come lo sarebbe un bonus viro 

l\la, appunto perchè l' innovaziorie giustinianea stona con quella 
che è la cruda realtà della vita, è desiderabile la sua eliminazione 

dal nostro codice civile; e lodevole è l'art. 546 del progetto italo- · 
francese che ritorna al principio vigente nel diritto romano classico 
ammettendo che i soci si possano riferire per la determinazione 
delle loro quote solamente aH' arbitrio di un terzo. 

(l) Cfr. ALBERTARIO, L'a1'bitriwn boni vù'i del debitore nella det(wminazione 
della prestazione, in PUC 1924; La 1wllitù dell' obbligazione pe?' indetermina
tezza della p?'estazione, in RDCo 1926; L'a?'bit?'ùtm boni viri nell' onC?'ato di 
~tn fedecommesso, in St~tdi in mem01'ia di P. P. Zanz~tcchi 1927: studi ripubbli

cati tutti in questo volume. 
(2) Cfr., ad es" D. 18, 1, 35, 1. 
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VI 

Derivata dal nuovo diritto postclassico giustinianeo è la re
s c i s s i o n e p e r l e s i o n e ultra dimidiu?n nella compravendita di 
immobili (art 1529) e la l'escissione per lesione oltre il quarto 
nella divisione della eredità (art. 1038) e della cosa comune (art. 
684). Se non che nel diritto giustinianeo è. principio legislativo 
implicito, ma non dubbio, che tutti i contratti onerosi sono re
scindibili per causa di lesione (1). Sorge soltanto il quesito se 
l'altezza della lesione debba essere negli altri contratti la medesima 
cIle nella vendita. lo nOLl credo, come sembra pensare il Solazzi (2), 
che l'interprete del diritto giustinianeo debba ritenere illecita in 
ogni caso la sola lesione ultra d'irnidiurn. Si dovrà esigere la lesione 
1;~lt]'a dimidium nella aestimatio dotis che il diritto postclassico co
struisce come una venclitio (3), ma non così ad esempio nella tran
sazione, dove si parla semplicemente di lesione immodica (4), e 
nella di visione, dove è rilevata soltanto la disuguaglianza (5). 

Il nostro codice civile, anzichè seguire la via del diritto romano 
classico, che non ammetteva in nessun caso come produttivo di 
conseguenze giuridiche il semplice fatto della lesione (ma richie
deva, per poter rescindere il negozio giuridico conchiuso, che il 
consen~o di una delle parti fosse viziato o da dolo o da violenza 
o da errore), o la via del d iritto pos~classico giustinianeo, che am
mette la rescindibilità di tutti i contratti onerosi per lesione, ha 
seguito una m e d i a v i a accogliendo il nuovo vrincipio del diritto 
postclassico giustinianeo solamente per ciò che riguarda la lesione 
nella compravendita di immobili e nella divisione della eredità o della 
cosa comune. Oon ciò la via seguita non fu affatto logica. Aveva 
ragione il Precerutti di osservare nella commissione di coordina
mento del vigente codice civile che la violenza morale, a cui può 

(1) Questo rileva giustamente il SOLAzzr, in St~tdi in memoTia di G. Rotondi 
2, 85. 

(2) Loe. cito 
(3) Cfr. E. ALTERTARIO, Dotis aestimatio venditio est (in preparazione). 
(4) C, 2, 20, 5: rescritto certamente interpolato: cfr. RICCOBONO, Dal dù'itto 

1'01nano classico etc. 610 sgg.; SOLAzzr, St~tdi in 1ne'l1w?'ia di G. Rotondi 2, 57. 
(5) Cons, 2, 6; C. 3, 38, 3; le due redazioni sono alterate: cfr. E. ALBER

TARIo, in AG 1928, 237-239, e ]J!Iiscellanea c?'itica, in A 1928, 330-335. 
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sottostare il venditore, può verificarsi anche nelle vendite di mobili 
e in tutti gli altri contratti a titolo oneroso: casi tutti, per altro, 
nei quali non si ammise la lesione (1). 

Lo spirito del diritto postclassico giustinianeo dovrebbe più 

largamente penetrare nel nostro regim~ c~ntratt~al~ .. Tra il I~UO~O 
principio legislativo, che è nella compllazlOne glustlnlanea, e Il 1'1-

gido principio, che è nelle fonti del diritto classico, la scelta n.on 
dovrebbe essere dubbia: il principio nuovo, più aderente alle CIr
costanze della vita in cui i contratti si svolgono, è da anteporre 
al principio antico, per quanto impeccabile nella sua logicità ri
gorosa. Dove esiste una grave sproporzione fra le due presta
zioni un contraente ha sfruttato evidentemente le necessità finan-, 
ziarie o le condizioni d'aninlO dell' altro, per modo che nel contratto 
vi fu una volontà che si è manifestata irregolarmente. :Ma, 
appllnto per ciò si comprende una norma g e n e l' a l e, che provved~ 
a tutti i casi; non si comprendono norme isolate, come qnelle deglI 
art. 1529, 1038, 684 del nostro codice civile, che ne regolano sol
tanto alcuni, sia pur tra i più gravi. E si comprende una norma 
generale che provveda a tutti i casi i n m o do u n i f o r m e.. . 

Il progetto italo -francese esprime lo spirito della leglslazlOne 
giustinianea disponendo all' art. 22: «Se le obbligazio~i di un~ 
dei contraenti sono del tutto sproporzionate ai vantaggl che eglI 
trae dal contratto o alla prestazione dell' altro contraente di ma
niera che, secondo le circostanze, debba presumersi che il suo con
senso non sia stato sufficientemente libero, il giudice può , su do
manda della parte lesa, annullare il contratto o ridui"re le obbli
gazioni ». 

Ma nell' art. 394 del progetto è ripetuto l'art. 1529 del nostro 
codice civile (1674 del codice civile francese), in cui è regolata la 
l'escissione per lesione ultra dimidium nella vendita di im~nobili. 
Come una norma g e n e l' a l e è da preferire a poche norme Isolate, 
così una norma generale u n i f o r m e per tutti i casi è da preferire 
a una nuova norma generale che in certi casi esige un limite di 
lesione, da cui prescinde per la maggior parte degli altri. Per quanto 
un tal limite sia consacrato da una applicazione tante volte seco
lare, è pur sempre un limite posto da quella aequitas cel'ebr~nct che 
ebbe già a rimproverare il Thomasius (2). l\1~eglio provvede Il § 138 

(1) Cod. civ. ed. GIANZANA 3, 332. 
(2) Accad. DisseTtat. t. tertius, Ralle 1777, 62 sgg. 

~ --~ ~-----
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del Bùrgerliches Gesetzbuch del Reich tedesco, il quale pone una 
norma generale per tutti i negozi a titolo oneroso e astrae da ogni 
limite matematico. 

VII 

L'oggetto della obbligazione deve esser prestato in
t e r o. Altrimenti non si avrebbe adempimento della obbligazione: 
ciò ripetono i testi romani genuini (cfr., ad esempio, D. 22, 1, 41, 1 
- 19, 1, 13, 8 - C. 8, 42, 9). Conforme a questo insegnamento 
dei testi romani è l'art. 1246 del nostro codice civile il quale sta
bilisce: «Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in 
parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile ». 

L'unica eccezione è contenuta nell'art. 292 del nostro codice 
di commercio che dispone ,non potere il possessore della cambiale 
rifiutare un pagamento parziale; d'altra parte questa eccezione è 
contenuta entro severi limiti, in quanto ehe si riferisce soltanto al 
pagamento parziale offerto dall' accettante (l). 

N el diritto romano giustinianeo è posta, invece, al generale 
principio che l'oggetto dell' obbligazione deve esser prestato intero, 
una vasta eccezione. Essa è contenuta nel seguente testo interpolato 
di Giuliano (D". 12, 1, 21): 

«. [Q u i d a m ] existima'Ce1'unt neque eum) qui decem peteret, co
« gendum quinque accipe1'e et 1'eliqua persequi) neque eum qui fundum 
« su~~m" diceret, partem dumtaxat iuclicio persequi. [sed in utraque 
« c a usa h u m a n i u s f a c t u l' U S v i d e tu l ' P l' a e t or) s i a c t o r e m 
« C o rn p u l e l' i t a d a c c i P i e n d u m i d q u o d o f f e r a tu 1', C U m ad 
« officium eius pertineat lites deminuere] ». 

Il periodo finale" di questo testo (sed in ut1'aque causa etc.) è 
stato attribuito ai compilatori già dall' acutissimo Fabro, e la sua ori
gine spuria non può essere posta in dubbio. Variamente interpretata 
è la portata della interpolazione; ma non mi sembra che interpretino 
lo spirito della legislazione giustinianea, così preoc(;upata della tu
tela del debitore, quelli (2) che 1'intendono nel senso che, se una 

(1) Cfr. VIVANTE, T?"attato) e letteratura ivi cito 
(2) Così recentemente anche SOLAZZI, Corso di dir. rom. 1925-26, Modi di 

estinzione delle obbligazioni 78 (cfr. ora L'estinzione dell' obbligazione, 2a ed., I, 
Napoli 1935, 94 e 95 n. 1). 

35 
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parte del debito è litigiosa, il debitore sia ammesso per intanto a 
pagare la parte non litigiosa. Nulla vi ha nel testo interpolato che 
faccia propendere a questa restrittiva interpretazione: neppure la. 
motivazione finale « cum ad officiurn iudicis pertineat lites derni
nuere ». E allora è da applicare il noto canone di ermeneutica le
gislativa: ztbi Zex non distinguit, nec nobis est distinguendurn. 

Questa innovazione, che i giustinianei, ben sapendola urtante 
col rigore dei principii, amano ricollegare all' 7~uma7.~it.as (1),. ~p
portunamente non è stata accolta nel nostro codlCe Clvlle: ~lvlve 

invece - e non direi felicemente - nell' art. 178 del progetto ltalo
francese. Htabilisce il capoverso di questo articolo, in aggiunta a 
quel che dispone l'art. 1246 del codice civile: « Il giudice pu~ 
tuttavia, avuto riguardo alle condizioni del debitore e usa.rrdo. d~ 

questa facoltà con grande moderazione, accor~are modiche dllazlOnl 
per il pagamento di tutto o di parte del debIto. e ~~spendere 1'ese
cuzione degli atti, restando impregiudiçato ognI dIntto ,»' 

Rivive, come si vede, amplificata ed esagerata: ne la grande 
moderazione, con cui questa facoltà deve essere fatta valere dal 
giudice, nè la delimitazione della dilazione che p~ò es~ere ac~ordata. 
e che è detto dover essere modica, sembrano frenI rassIcurantI. Pra
ticamente finirà per essere incoraggiato l'inadempimento; il giudice, 
esercitando una fac0ltà discrezionale, potrà in tanti casi valersene 
senza discrezione' la terrificante lungaggine processuale concorrerà. 
a rendere illusoria, e non vorrei dire irrisoria, la modicità della. 
dilazione (2). 

Concludiamo a questo punto la nostra indagine. La q.u~le-, 

anche così limitata, illumina il largo apporto del nuovo dlntto 
giustinianeo al nostro diritto delle obbli,ga~ioni. Si rial~accian~ al 
concetto e al regime della greca à,U,1}A€YV17 Il concetto ~, III cosplCua 
parte, il regime della moderna solidarietà. La class~c~ str~ttu~a 
della obbligazione indivisibile romana, sconvolta dal dIntto glUStl-

(1) Cfr. h 'umanittS jact7.t7'US videt7.w p?'aeto?'. , 
(2) Il nostro ASCOLI, che ha avuto tanta parte nella commissione ,elaboratnce 

del progetto, non disconosce la possibilità di esaminare a mezzo dI una com-
" 'sta le CI'I'tI'che paTticolari che al progetto furono e possono essere fatte mISSIone mI « • " 

d 'fi l del sempr'e d'accordo qualche singola dISposIzIOne. Cfr. mo l cane o, se caso, _ ' 
RDC 11 (1929) 615. 
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nianeo, non è più risorta nel nostro diritto, che ha invece accolte 
innovazioni giustinianee alteratrici della classica struttura di questa 
particolare figura di obbligazione. La norma relativa alla qualità, che 
deve avere la species, perchè possa estinguere l'obbligazione di un 
genus, è passata nel nostro diritto così come l'abbiamo veduta fis
sata nel nuovo diritto di Giustiniano: al quale pure si ispirano 
le norme contenute negli art. 1529, 1038, 684 del nostro codice 
civile, regolatrici della l'escissione della compravendita immobiliare 
e della divisione a causa di lesione, e più largamente si ispira 
l'art. 22 del progetto italo-francese, che perfettamente rende lo 
spirito della legislazione giustinianea in questa materia. 

Di fronte a questa vittoria di elementi giustinianei nel nostro 
diritto delle obbligazioni, che hanno' o temperato opportunamente 
il rigore dei principii romano-classici o apportato qua e là una di
sciplina giuridica, anche se più complessa, funzionante per altro in 
più utile modo, sta la sopravvivenza di alcuni elementi giustinianei, 
che volentieri si vedrebbero eliminati: così l'ultimo capoverso del
l'art. 1180 in materia di obbligazioni alternative; cosi l'art. 1188 
che stabilisce non presumersi l'obbligazione in solido nel caso di 
più coobbligati in debito civile ; così ancora l'art. 1718 in quanto 
contiene il riferimento all' arbitrium boni viri anche della parte. 

Perdurante vorremmo, e non derogata in nessun caso, la di
sposizione dell' art. 1246, che reagisce alla pietosa, ma socialmente 
dannosa, innovazione contenuta nel testo interpolato di D. 12, 1, 
21: il progetto italo-francese, che tante volte merita la più sincera 
lode quando modifica principii del diritto vigente sia, in qualche 
caso, per eliminare l'influenza del diritto giustinianeo e ritornare 
al diritto classico, sia, nel maggior numero dei casi, per meglio e 
più organicamente applÌcare il nuovo regime giustinianeo, con 
l'ammettere la possibilità del pagamento parziale (anzi, più preci
samente, con l'ammettere la possibilità di una modica dilazione 
da accordarsi dal giudice al pagamento di tutto o di una parte 
del debito) accoglie una delle innovazioni del diritto giustinianeo 
meno felici, nelle quali la pietà per il debitore ha un esagerato e 
non giustificato sopravvento sull'interesse del creditore e sulla si
curezza del credito. 
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SERVITÙ E OBBLIGAZIONE 

(Nota a sentenza) 



CORTE DI OASSAZIONE - 21 nlarzo 1927. 

Preso TEMPESTINI - Est. BUTEH,A. 

St?'amesi C. Gberti. 

Le limitazioni convenzionali reciproche nella costruzione di 
ed ifici vincolano i singoli contraenti ed i loro eredi ed aventi causa, 
1'atione 1'ei, quando siano legalmente stabilite con atto " scritto e 
trascritto. 

Il prof. Emilio Raffaele Oberti, con atto 11 novembre 1916, ai rogiti del no
"taro Umberto Barletti, acquistava dalla società «Aedes» un caseggiato con cir
costante giardino, già villa Odero, sita in Genova, località Lido di Albaro, e con 

Servitù e obbligazione *). 

I 

Il titolo di questa nota non è nuovo: lo stesso titolo portava 
una lucidissima nota del mio illustre nifaestro, il Bonfante, inserita 
qualche anno fa ' proprio in questa Rivista (1918, 2, 486: cfr. ora 
Scritti III, 355-367). JYla, se oggi la distinzione tra il diritto reale 
e il diritto di obbligazione non è più tanto oscurata, come lo è 
nel C01']JUS iuris civilis, per effetto di infelici interpolazioni dovute 
principalmente alla tendenza di fare della distinzione tra actiones 
in rem e actiones in personam una classificazione generale delle azioni; 
se oggi questa distinzione è meno intaccata dall' esistenza di diritti, 
partecipanti un po' dell a natura del diritto reale e un po' della 
natura del diritto di obbligazione, che rigogliosamente si svilup
parono nell' età di mezzo come un caratteristico prodotto del suo 
ambiente e della sua economia, chiamati indifferentemente servitutes 
ùl1'is germanici o obligationes iuris geJ'?nanici e che noi siamo soliti 
designare col termine di oneri reali e i Tedeschi col termine di 
Reallasten"; se oggi - ripeto - nè torbide idee sistematiche bi
zantine, nè ibride figure di diritti foggiate dall'ambiente economico-

*) Questa nota fu pubblicata in RDCo 25 (1928) 2, 621 segg. Sul tema V. 

2.nche L. BARASSI, La clausola che impone all' acqui?'ente di e?'ige?'e solo un de
ie?'minato tipo di edificio, in Fo?'o it. 53 (1928) parte la, 41-45. 
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successivo atto 6 maggio 1919, ai rogiti del notaI'O Angelo Fasce, acquistava dal
l'Istituto ligme di costruzioni, avente causa dalla società « Aedes », una piccola 
striscia di terreno rimasta incuneata tra il fondo acquistato col rogito 11 no
vembre 1916 e quello venduto a Stramesi Alfredo dalla medesima società « Aedes» 
con rogi to 30 dicembre 1917 del notaro Riccardo Ageno. Per effetto di tali acquisti 
le proprietà Oberti e Stramesi risulterebbero divise da un mmo comune posto a 
sud della proprietà Oberti e a nord della proprietà Stramesi; mmo sormontato 
da una cancellata. Nell' atto di acquisto, stipulato dall' Oberti l' 11 novembre 1916, 
leggesi all' art. 3: « La società Aedes in persona del suo rappresentante dichiara 
che sul terreno, oggetto di questa vendita, grava la servitù portata dall' art. 5 
dell' atto 29 dicembre 1908, a rogito del notaio Luigi Ghersi di- Genova, fra essa 

sociale dell' età di mezzo minacciano gravemente come per l'innanzi 
la distillzione, OGcorre qualche volta chiarire, in mancanza di una 
precisa designazione che ne abbiano fatta le parti, quando venga 
posto in essere un diritto reale di servitù o un diritto per
s o n a l e di obbligazione. 

La nostra giurisprudenza recentissima ha avuto occasione di 
fare questa delicata indagine in due interessanti casi: nel caso 
deciso da questa sentenza della Cassazione che annotiamo e nel 
caso sul quale abbiamo una sentenza, già edita in questa Ri
vista (1926, II, 653), del Tribunale di l\filano. E' opportuno richia
mar]i per vedere tutta l'esattezza della valutazione giuridica che 
la Cassazione e il Tribunale fecero - diversamen te decidendo -
dei casi sostanzialmente diversi, sottoposti alloro giudizio. 

Il caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Milano riguar
dava una c:lausola, inserita in un contratto di compravendita di 
terreno, del tenore seguente: 

« Sul terreno acquistato il sig. Enrico Valle fabbricherà casa 
signorile di abitazione e studio; durante la costruzione l'acquirente 
si impegna di prendere le necessarie misure per la tutela della at
tigua proprietà del venditore e per arrecare allo stesso il minor 
disturbo possibile. Nel caso che durante gli scavi si rinvenissero 
monete, oggetti archeologici o di valore artistico e di valore sto
rico, dovranl1o venire consegnati al venditore ». 

Il caso, invece, sottoposto al giudizio della Cassazione ri
guarda una clausola, inserita anch' essa in un contratto di compra
vendita, del seguente tenore: 

« La società venditrice si obbliga per sè e per i suoi aventi 
c a usa a costruire soltanto palazzine nei terreni di sua proprietà 
che restano a sinistra della gran strada da Via Pisa al Lido d'AI
baro ... , le quali palazzine non potranno a vere più di tre piani, 
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società Aedes ed il sig. Alberto Tommaso Rosasco, di cui il signor compratore di
chiara di ayer presa visma». Analoga clausola leggesi nell' atto d'acquisto 30 
dicembre 1917, stipulato fra la società Aedes e lo Stramesi, clausola così forum
lata dall' art. 4: « Il terreno è venduto nello stato in cui si trova attualmente, 
con tutte le servitù attive e passive allo stesso attinenti e più specialmente con 
la servitù passiva portata dall' art. 5 dell' atto 29 dicembre 1908, a l'agito notaI'o 
Luigi Ghersi, passato fra la società Aedes ed il sig. Alberto Tommaso Rosasco, . 
del tenore seguente: La società venditrice si obbliga per sè e per i suoi aventi 
c a usa a costruire soltanto palazzine nei terreni di sua proprietà che restano a 
sinistra della gran strada da via Pisa al Lido d'Albaro e si stendono a sud dei 
beni col presente atto venduti al sig. Alberto Tommaso Rosasco fino allo Stabi-

pianterreno incluso per ciascheduna, restando solo perm.essa In 
maggiore elevazione per ogni palazzina una torre, purchè la di lei 
superficie non oltrepassi l'ottava parte della palazzina cui è an
nessa ». 

In nessuna delle due clausole contrattuali il vincolo di: fabbricare 
in un dato modo è designato con'le servitù . Nel primo caso il 'rri
bunale decise che il vincolo era personale, cioènol1 afficienteil 
terreno venduto: nel secondo la Cassazione decide trattarsi di vin
colo reale. Decisioni esattissime, a mio avviso, l'una e l'altra. 
l\!fa qui importa vedere· perchè le dlle clausole, che potrebbero 
sembrar molto analoghe, sono invece' tanto diverse, sì da far sor
gere, l'una, un diritto di obbligazione e, l'altra, un diritto di 
servitù. 

Chi attentamellte consideri le due clausole, non tarderà a co
gliere, sotto la loro analogia apparente, la loro diversità 
profonda. 

N el primo caso tut,to C011corre a far inesorabihnente decidere 
che vi ha un obbligo imposto a una persona, non un peso gravante 
sul la cosa. Tutto: cioè, in primo luogo, la forma del patto, così 
caratteristica per indicare uua obbligazione; così alielJa dalla forma 
con la quale si pone in essere, anche senza espressamente menzio
narla, una servitù. Il patto non è impersonale, sì da riguardare un . 
qualsiasi acquirente; nè generico, sì da riguardare le costruzioni 
in qualsiasi tempo avvenire, ma personale, sì da riguardare il 
sig. Enricu Valle, e s p e c i fi c o, sì da riguardare quella costruzione 
che costituisce la ragione dell' acq llisto dell' area da parte sua. In 
second o luogo, il patto va considerato e interpretato nella sua o 1'

gan i ci tà; ora, come non è possibile negare il carattere personale 
all' obbligo dal compratore assunto di prendere d u l' a n t e l a c 0-
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li~ento Lid~ (Omissis). ~e quali palazzine non potranno avere più di tre piani, 
pIanterreno lUcluso per cIascheduna, restando solo permessa in maggiore elevazione 
per ogni palazzina una torre, purchè la di lei superficie non oltrepassi l'ottava 
parte della palazzina cui è annessa». Con atto 19 febbraio 1924, il prof. Emilio 
Oberti, lamentando che lo Stramesi Alfredo stava costruendo una palazzina con 
due grandi torri in spreto ai vincoli delle servitù imposte dalla società Aedes a 
~avore degli altri fondi di quella zona, e che inoltre stava costruendo ed av~va 
lU. p~rte co~truito altre opere, in aperta violazione delle limitazioni della pro
pneta sancIte dalla legge, e precisamente un locale ad uso garage fatto in 
escavazione sul confine delle rispettive proprietà, nonchè una pensilina annessa 
alla palazzimt in costruzione senza osservare le distanze legali per tali opere, ci-

s t r u z i O n e le necessarie misure per la tutela dell' attigua proprietà 
del vendit,ore e p e r a r r e c a r e a Il o s t (i) s s o i l m i n o r di s tu r b o 
p o s s i b i l e; come non è possibile negare il carattere personale 
all'obbligo di consegnare al venditore gli oggetti di va
lo r e s,t o r i c o ~ a r t i s t i c o che fossero emersi dagli scavi, cosÌ 
~on ~uo .ave:-e dIverso carattere l'obbligo di costruire casa signo
nle dI abltazlOne e studio. Sono obblighi, che giuridicamente devono 
ess:re considerati alla stessa' stregua. In terzo luogo, il patto pre
scn ve una modalità di costruzione che non rientra, neppur lonta
namente, nelle note categorie delle servitù urbane. Ad ogni modo, 
anche per chi ammetta che tale modali tà possa formare il contenuto 
di un diritto di servitù, se vi era caso in cui occorreva espressa
mente indicare che si voleva costituire un vincolo che colpiva il 
terreno, non una obbligazione che si limitava alla persona del com
p.r~tore, era proprio questo. In mancanza di una espressa dispo
SIZIOne che metta in risalto la costituzione di questa inconsueta 
figura di diritto reale, ognuno deve logicamente concludere che 
il patto ha fatto sorgere un mero rapporto obbligatorio. 

Tutto l'opposto abbiamo, invece, nel caso deciso da questa 
sentenza della Cassazione. Ohi legga attentamente la clausola, con 
la q.uale la società venditrice si obbliga a costruire soltanto pa
laZZIne non aventi più di tre piani restando solamente per
messa i n m a g gi o r e e l e va z i o n e per ogni palazzina una torre, 
purchè di una determinata superficie, potrebbe sospettare 
di trovarsi di fronte, se non ad uno dei tradizionali esempi di 
servitù, ad uno svolgimento e ad un atteggiamentu moderno della 
s~l'vitus ~lt~tts. non tollendi. ~e palazzine che non devono avere più 
dI tre planI, Il permesso dI costruire in maggiore elevazione sol
tanto una torre, la limitazione della superficie che la torre, se co-

- ~~-~ - -- ------------
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tava perciò esso Stramesi dinanzi il tribunale di Genova per la condanna, previ 
i necessari incombenti ed in ispecie perizia giudiziale, alla demolizione di una 
parte della palazzina suddetta e a rimuovere la pensilina, nonchè il g a l' a g e , 
riportando cotesto alla distanza legale. - Omissis. 

Diritto. - La corte osserva che il ricorrente, con l'unico motivo del ricorso, 
impugna la denunciata sentenza per violazione e falsa applicazione dell' art. 531 
cod. civ. in relazione agli art. 360, 361 e 517 cod. di proc. civ. Assume che non 
essendo intervenuto alcun rapporto tra esso e l' Oberti, non è tenuto a subire la 
reciproca limitazione di non aIzare, imposta dal comune autore, sugli edifici co
struiti sopra i suoli edificabili acquistati, nè le altre modalità, che devono disci
plinare le costruzioni medesime. 

struita, deve avere, sono elementi della clausola che ,richiamano 
irresistibilmente la vecchia figura della sel'vitus altius non tollendi; 
anche se il vincolo gravante sul tel'l'eno rimasto alla società ven
ditrice non coincida in tutto con quella servitù e non SI 
esaurisca, per cosÌ dire, tutto quanto in essa~ 

JYla l'elemento, che in una clausola riguardante certe mo
dalità di costruzione imposte al venditore sul fondo rimastogli o 
al compratore sul fondo acquistato, veramente giova a di s c l' i m i
nare un rapporto di diritto reale da un rapporto obbligatorio: un 
elem.ento, che nella clausola, su cu i era chiamata a decidere la 
Cassazione, c'era; e che nella clausola, in vece, sulla quale era 
chiamato a decidere il Tribunale di Milano, mancava, è l'obbligo 
assunto dal contraente per sè e per i suoi aventi causa. La 
menzione degli aventi causa rappresenta un preciso e non vano 
filo cond uttore. Quando in un contratto è stato posto in essere un 
rapporto che non si sa definire se servitù o obbligazione, perchè 
la designazione di servitù è stata omessa e potrebbe essere o l'una 
o l'altra cosa; quando si tratta di un rapporto che 110n è facil
mente individuabile come servitù, perchè non riconducibile ad uno 
di quei ' tipi che rientrano nella tradizionale classificazione delle 
servitù o vi è riconducibile soltanto ' con qualche stento, che cosa 
può meglio permettere di scoprire quale è il rapporto a cui le parti 
han voluto dar vita, se non la illimitata o limitata esten
sione nel tempo dell'obbligo assunto? 0011. l'estendere espres
samente l' obLligo agli aventi causa, i contraenti fanno intendere 
che vogliono far sorgere u n p e s o c h e i n e r i s c a a l f o n do, e 
che vi inerisca perpetuamente, qualunque sia la varia vicenda 
dei trapassi del diritto di proprietà o per succe~sione o per acquisto 
a titolo ' singolare. Col non estenderlo espressamente ad essi, fanno 
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.A norma dell' art. 436 cod. civ., la proprietà è il diritto di godere e di di
sporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vie
tato dalla legge e dai regolamenti. È principio pacificamente ricevuto nella più 
autorevole dottrina che oltre alle limitazioni, scaturenti dalla legge e dai regola
menti, le proprietà possono essere altresì soggette a limitazioni convenzionali re
ciproche, che ne rendano migliore il godimento e più adatto l'uso alle progredite 
condizioni di civiltà, nelle quali si vive'. Poichè gli immobili sono innumerevoli 
e tutti devono armonicamente coesistere, ben possono attingere la loro disciplina 
giuridica ad un regolamento convenzionale. Quando l'ordine pubblico non è in 
causa (art. 12 preleggi), i contratti legalmente formati hanno in ogni caso forza 

intendere che pensano ad un rapporto obbligatorio, il quale, come 
tale, agli aventi causa non è trasmissibile (Cfr. art. 1127 cod. civ. 
e, sul preciso signific'ato della parola « c o n t l' a tt o », COVIELLO, AG 
57 (1896) 133-147; BONFANTE, Scritti III, 365-367). 

A questa conclusione porta direttamente l'applicazione dell' art. 
1131 del nostro Oodice Civile che impone nella interpretazione dei 
contratti la indagine della comune intenzione dei contraenti. 

Perche gli aventi causa, che rispetto ai contraenti sono terzi, 
siano tenuti all' osservanza della servitù costituita, occorrerà che la 
clausola, che la contiene, sia trascritta (art. 1932 n. 2, Cod. Civ,); 
ma la trascrizione del la servitù costituita è condizione della sua 
efficacia, non della· sua esistenza . Possiamo, piuttosto, dire che 
quando una clausola contrattuale, come quella che era davanti al 
giudiz io della Cassazione, contenente l'obbligo relativo a certe mo
dalità costruttive assnnto dal vend itore per sè e per i suoi aventi 
causa è stata trascritta, dobbiamo considerare applicata la norma 
dell' art. 1937 11. 2 Cod. Oiv., che prescrive la indicazione della 
natura del tito lo cii cui si domanda la trascrizione, anche se quel
l'obbhgo non è tecnicamente designato come servitù. La men
zione d ella a s s u 11 Z i o n e d e I l ' o b b l i g o a n c h e p erg l i a v e n t i 
c a usa, che vale a configurare il rapporto come rapporto di servitù, 
vale anche ad illuminare i terzi sulla sua ineqnivocabile natura 
giuridica. 

Ecco perchè dicevo che il Tribunale di 1YIilano e la Cassazione 
nei casi sottoposti al loro giudizio decisero esattamente giungendo 
a conclusioni o p p o s t e. Il Tribunale di Milano negò esservi ser
vitù là dove l 'obbligo re lativo a certe moda lità costruttive sul
l'area acquistata sorgeva s o l a m e n t e i n c a p o a I l a p e r s o n a, 
esplicitamente indicata, del compratore (il sig. Enrico Valle fab
bricherà, ecc.); la Oassazione afferma esservi servitù là dove l' ob-
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di legge per coloro che li hanno fatti (art. 1123 cod. civ.). In confor~ita del?' art: 
1127 cod. civ., si presume sempre che ciascuno abbia contratto per se e per l SU~I 
eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o CIÒ 
non risulti dalla natura del contratto. Le limitazioni convenzionali reciproche nella 
costruzione degli edifici sono delle clausole contrattuali, che costituisco~o modi d~ 
esser delle cose, e vincolano i singoli contraenti, del pari che i loro eredI od ave~tl 
causa, ?"atione ?"ei, f1mcli nomine. Sorta legalmente la limitazione e resa pubblIca 
mediante la trascrizione, dessa, in forma di onere reale, segue la cosa presso qua
lunque possessore. Se l'originario titolare può assoggettare la. cos~ ad un peso per 
l'uso e l'utilità di un fondo, appartenente ad un altro propnetano (art. 531 cod. 

bligo relativo a certe modalità costruttive sull' area rimasta al ven
ditore sorge in capo a lui e ai suoi aventi causa. Qui non c'è 
un possibile futuro titolare del diritto di prop~ietà ~ull' are,a r,imasta 
al venditore che possa sfuggire a questo obblIgo: Il che e dl~e c~le 
l'obbligo è veramente inerente all'area, cioè si sostanzla ln 

una servitù. 

II 

Apro qui una parentesi per chiarire un punto delicato, con~ 
cernente il valore giuridico eli una espressione che si incontra nel 
rogiti notarili «immissione del compratore in pieno luogo e stato 

del venditore ». 

In altri termini: se il compratore, tenuto ad osservare certe 
modalità costruttive sul terreno acquistato con un patto che ponga 
quest'obbligo a carico suo e non anche degli aventi causa, 
venda a sua volta il terreno ad altri immittendo il nuovo compra
tore in suo pieno luogo e stato, quale è l'efficacia giuridica der~
vante da questa espressione? E' dessa così efficiente da operare Il 
trapasso delle obbligazioni. nel loro lato passivo, per modo che~ 
se il primo compratore era personalmente tenuto all' osservanza dl 
certe modalità costruttive, quest' obbligo s'intenda trapassato con 
quella generica espressione nel successivo acquirente? Dobbiamo 

negarlo, in modo reciso. , . . 
L'espressione su riferita è una espressione cl i rito del rogltI 

notarili per indicare che il compratore viene ad avere sulla cosa 
quel diritto (ÙiS in ')'e) che al venditore spettava: effetto della suc
cessio in rem , Se si estendesse al di là e al di fnori del ius in 1'e 

che il compratore acquista, direbbe cosa non vera. 
Pongasi che nella vendita di un immobile di cui il ve~ditor~ 

non è proprietario, ma soltanto possessore di buona fede, Sl trOVI 
la frase « jl venditore inlmette1il compratore in suo pieno luogo 
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~iv.), a più ev~dente ragione può circondarla di una limitazione reciproca, che 
Importa esclusIOne della servitù. L'avente causa, obbligato a subire la servitù, 
non ~uò. s~onoscere la limitazione, che non segna tra i fondi alcuna superiorità, 
ma dlsclplma soltanto il modo di esser delle cose. Conseguentemente, nulla rileva 
c~e. tra, i singoli aventi causa dal comune autore nessun particolare rapporto giu
ndlCo e stato concluso. Dessi, pel solo fatto che rivestono la qualità di successori 
del comune autore, sono tenuti p?'opter ?'e1n a rispettare la limitazione conven
zi~nale del l~r~ diritto di proprietà. Cade in tal modo e la censura che, se ognuno 
del due fondI e ad un tempo dominante e servente, non può sorgere la figura 
della servitù, e 1'altra che nemini ?'es sua se?'vit. La erronea motivazione della 

e sta to » ; forse che, se il compratore fosse il} mal a fede, la frase 
suddetta sopprimerebbe questa mala fede e farebbe sì che il com
pratore si considerasse possessore di buona fede, perchè tale era il 
venditore? E' assurdo pensarlo. Si ha un bel dire, adunque: «im
metterà il compratore in pieno luogo e stato del venditore» ; 
ma il compratore, e qualsiasi altro successore a titolo particolare, 
succedono in 1'ern, succedono in dominium' non succedono in ius , , 
in locurn, in locurn et in ius, cioè nella integrale posizione giuridica 
(e quindi anche nelle obbligazioni, anr.he nella buona o mala fede) 
di un' altra persona. Chi succede veramente in ius in locwn in , , 
locurn et in ius, è uno solo: il successore a titolo universale cioè , 
l'erede. Quelle parole, insomma, « in pieno luogo e stato» sono 
parole che non possono forzare la realtà giuridica, nè violare 
quelli che sono i caratteristici effetti della successione partiçolare. 
Vogliono soltanto dire che l'immobile è venduto nello stato di fatto 
e di diritto in cui è posseduto. 

E perciò l'obbligazione a carico del primo con'lpratore non 
trapassa nel successivo acquirente con questa generica infelice 
espressione di rito, ma trapassa soltanto ove al riguardo esista una 
convenzione espressa. Ho detto c.he quella generica espressione 
è infelice, pour cause: perchè il dire che un contraente subentra 
in pieno luogo e stato dell' altro dovrebbe voler dire che subentra 
nella stessa posizione giuridica dell' altro; e quindi anche nelle ob
bligazioni: il che non è. La frase «in pieno luogo e stato» 
traduce letteralmente le frasi latine c in ius) in locum, in locu17''i et 
in ius », che i Romani non una volta applicano agli acquisti a titolo 
singolare. 

La nostra prassi notarile si l'i attacca a quelle interpolazioni 
bizantine dei testi romani che, dilatando e intorbidando il concetto 
classico di successione, sono state eseguite n ella più ca o ti ca 
forma. Infatti, se i costruttori del dogma della successio, come 
equivalente di acquisto derivativo, a volte tengono distinta la 
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denunciata sentenza non influisce sulla, esattezza della soluzione seguita. Lo stesso 
legislatore considera dal punto di vista formale come servitù legali le limitazioni 
al diritto di proprietà. 'lrattasi di una espressione impropria, ribelle alla nozione 
autentica della servitù, data dall' art. 531 cod. civ., la sola che deve guidare l'in
terprete nella risoluzione della controversia (art. 3 l)l'eleggi). Onde l'avere la Corte 
di appello di Genova erroneamente definito come servitù prediale quel che è sem
plice limitazione convenzionale del diritto di proprietà, e reso possibile di, fronte 
allo stesso fatto la coesistenza di una reciproca se?'vibts altius non tollend~ e non 
aedificandi, lascia sempre salva l'efficacia obbligatoria del rapporto, ricondotto al 
suo preciso nomen iU?'is di disciplina contrattuale delle relazioni di vicinanza, e 

successio vera e propria, cioè la loro e nostra successione univer
sale, dall' acquisto a titolo singolare, avvertendo che nella prima 
si sottentra in ius o in locum) nella seconda si sottentra in una 'l'es, 
altre volte mescolano malamente i diversi effetti dei diversi acquisti. 
A volte infatti l'antitesi è posta tra unive1'surn itts e una 1'es (Cfr. , , 
D. 44, l, 6): oppure è detto che i legatari « non iU1'is sttccessores 
sunt» (Inst. 2, lO, Il); ma altre volte (D. 43, 3, 1, 13), invece ba
lordamenl,e i bizantini commentano: « in loctvrn successisse acci
pimus, sive pe'l' ~tnive'l'sitatem sive in re m sit successurn ». Ecco, 
in que8to e in altri simili testi, il punto di derivazione della in
felice espressione ricorrente nei rogiti notarili e la mala orjgine di 
non esatte interpretazioni di limpidi testi romani: così, ad esempio, 
del noto testo ulpianeo, inserito in D. 8, 4, 13 pro 

III 

N on mi l'iesce di comprendere perchè la Cassazione, anzichè 
parlare di servitù, parli di limitazione convenzionale del diritto di 
proprietà, quasi che vi sia limitazione convenzionale del diritto di 
proprietà gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo che 
non sia servitù. Delle due, l'una. O la' limitazione convenzionale 
è transeunte, e allora essa ha la sua fonte in un rapporto obbli-
gatorio; o è perpetua, e allora essa ha Ja sua fonte in un rapporto 
di diritto reale cioè in una servitù. Tertùtm non datw'. Nella. fat-, 
tispecie decisa dalla Cassazione, essendo le parti contendenti due 
aventi causa dalla società venditrice che per sè e per gli aventi 
causa si era obbligata a costruire palazzine di non più di tre 
piani, ecc., perchè dire che quest' obbligo si risolve in una limita
zione convenzionale reciproca del diritto di proprietà di ciascuno; 
per evitare, insomma, il termine servitù e compiacersi invece di 
classificarla come onere reale? Il diritto odierno, ripugnante, 
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ciò basta a t ener ferma l 'impugnata decisione. A vendo ciascuno degli interessati 
acquistato il suolo edificatorio con le limitazioni di sopra indicate, è tenuto ad os
servarle, perchè non è lecito ribellarsi al fatto proprio, nè si può vantare un di
ritto maggiore di quello scatmente dal proprio titolo, che costituisce ad un tempo 
la causa e la misura delle relative pretese. Non ha poi rilevanza l'osservazione 
che la clausola in esame è nulla, in quanto risulta stipulata a vantaggio di ~n 
terzo. Di vero le limitazioni, delle quali si tratta, costituiscono, a tacere di altro, . 
condizione di stipulazione che il comune autore faceva per sè stesso (art. 1128 
cod. civ.), e i singoli aventi causa hanno, anche per tal verso, diritto ed interesse 
d'invocarle e goderne gli effetti (art. 36 cod. di proc. civ.). 

P. q. m., rigetta, ecc. 

come già il diritto romano, ad accrescere peSI della proprietà, 
non riconosce di regola oneri reali: solo eccezionalmente si può 
considerare come onere reale tuttora ammesso il diritto al canone 
enfiteutico. E' anche vero che, nonostante la dizione dell' art. 616 
del nostro Codice civile, le servitù pratiche e finora applicate ri
mangono pur sempre quelle riconosciute dal diritto romano e che 
un ampliamento anormale del concetto romano della serviHl fini
rebbe per essere uno strumento di demolizione della proprietà, 
come un anormale ampliamento del concetto romano della obbli
gazione potrebbe diventare uno strumento di demolizione della li
bertà (Cfr. BONFANTE, Scritti III, 364); ma, se il fabbricare casa 
signorile di abitazione e studio può, a mio avviso, esser solamente 
il contenuto di un rapporto obbligatorio e non anche di un diritto 
di servitù, il divieto di costruire palazzine aventi più di tre 
piani ecc., può ben formare il contenuto anche di un diritto di 
servitù, in quanto che tra questo divieto e la servitus altiu8 non 
tollendi e' è una chiara e m.anifesta analogia. Ohi non può sul proprio 
fondo costruire palazzine aventi più di tre piani, ma può pretendere 
che gli altri sul loro fondo si attengano allo stesso divieto, ha at
tivamente e passivamente questo moderno tipo di servitus altius 
non tollendi. 

Dire in questo caso che esiste una limitazione convenzionale 
reciproca del diritto di proprietà è dire cosa incolora e) pill che 
incoJora, equivoca: 'confondere questa limitazione convenzionale 
con 1'onere reale, è andar contro la tendenza del diritto od ierno 
ripugnante dall' ammettere questa medievale giuridica figura: clas
sifiearla tra le servitù e precisamente intenderla come un am.mo
dernamellto e soprattutto un ampliamento della se}'vitus altius non 
tollendi è cogliere, invece, la realtà giuridica nella sua sostanza 
viva, senza esagerare - l'esagerazione sarebbe pericolosa -- la 
portata dell' art. 616 del nostro Oodice Oivile. 
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SULLA NULLITÀ DEL PATTO UOl\1MISSORIO 

AGGIUNTO AL :MUTUO IPOTECARIO 

(Nota a sentenza) 
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CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA (S. U.) 
28 lùglio 1923. 

Preso MORTARA P. P. - Est. FAGGELLA. 

Speziale C. Fazzari. 

Non è illecito il patto commissorio apposto al mutuo ipotecario. 

Omissis. - Osserva che la sentenza impugnata ritiene la nullità del patto 
commissorio apposto al mutuo ipotecario, fondandosi sostanzialmente sopra una 
presunzione di coercizione morale che impedirebbe al debitore di l'esistere, sotto 
l 'impel'o del bisogno di danaro, alla pretesa del creditore di ottenere la vendita 
condizionata dell' immobile, offerto a garanzia, per un prezzo prestabilito. 

Sulla nullità del patto COIllIllissorio 

aggiunto al Illutuo ipotecario *). 

Questa sentenza delle Sezioni Unite segna una nuova inattesa 
rotta della nostra giurisprudenza, e, se qua1cuno, come il vigile e 
prudente Direttore del 1J!lonito1'e dei Tribunali) la riferisce nel suo 
periodico limitandosi a citare in nota sentenze contrarie (cfr. a. 1924, 
p. 92), vi ha altri che prende da ciò lo spunto per esaltare la grande 
superiorità della giurisprudenza sulla dottrina e la addita come un 
luminoso esempio di ciò che, più dello studioso, possa il magistrato 
in contatto assiduo col fatto concreto (cfr. E. SACCHI, Giur. lt. 
1923, 1, I, 801 segg.). 

In realtà, questa esalta.zione fa veramente pena . Perchè, a farlo 
apposta, se qualche voce discorde ammette la validità del patto 
commissorio nel mutuo ipotecario, essa ci viene per l'appunto dalla 
dottrina, e precisamente dalla dottrina francese (cfr.., ad es., TRO-

:r.) Questa nota fu pubblicata in RDCo 22 (1924) 2, 233 sgg. Successivamente 
la Corte di Cassa~ione ribadì la sua giurisprudenza con sentenza 7 ottobre 1924 
(RDCo 23 (1925) 2, 119 sgg.), che ebbe l 'adesione del MARTORANA (La Corte eli 
Cassazione 1925, 1, 301), e con altre. Si schierarono invece dalla mia parte, tra 
gli altri, la Direzione della Rivista del elù-itto comme?'ciale (23 [1925J 2, 119); G. 
STOLl<'I, in Fo?'o it. 1926, 1, 282; M. PRECONE, in Il n/uovo eli'l-itto, 1930. La tesi 
da me qui sostenuta, è accolta nel pl~ogetto della Commissione reale per la ri
forma del Codice civile, su proposta del preparatore di questa parte del progetto, 
LEONARDO COVIELLO. . 



564 Studi di diritto romano 

Ma questa teoria, come le altre che derivano la nullità del patto o dalla in
conciliabilità tra garanzia reale e patto commissorio o dalla impossibilità di coe
sistenza di due garanzie, cioè ipoteca e la vendita sub conclicione, risolventesi 
anch' essa in una garanzia, non sono accettabili. 

Innanzi tutto queste dottrine hanno un punto comune, che costituirebbe la 
ragione giuridica della nullità, cioè l 'applicazione analogica di norme giuridiche, 
dettate per altri istituti . (art. 1884 e 1894 del cod. civ.). Nessun dubbio che si 
tratti di una interpretazione per analogia, che viene invocata. 

L'analogia poggia sopra un criterio di armonia e di eguaglianza, che impone 
1'applicazione d'una stessa disposizione, riguardante casi preveduti, a casi non 
contemplati e consiste in un processo di astrazione o di generalizzazione, per cui 

PLONG, Vente, I, n. 77; AUBRY et RAU, CO~trs, § 266; LAURENT, 
Princ. XXX, n. 540): l a n o s t r a g i uri s p r u d e n z a, anteriore a 
questa sentenza delle Sezioni Unite, è per la nullità del patto 
c o m m i s so r i o a n c h e 11 e l m u t u o i P o t e c a r i o: cfr. Casso N a
poli, 9 gennaio 1904, in Giur. It. 1904, 1, 1, 305; Casso Torino, 
20 gennaio 1905, in lJllon. Trib. 1905, 263; Casso Palermo, 12 feb
braio 1910, in GÙt'ì'. It. 1910, 1, 1, 412; Casso Firenze, 14 ottobre 
1912, in Mon. Tl'ib. 1912, 975; App. Catania, 13 novembre 1912, 
in Mon. Trib. 1913, 96; App. :Milano, 24 aprile 1913, in Mon. T1'ib. 
1913, 451; App. Venezia, 5 settembre 1916, in questa Rivista, 1917, 
II, 706; Casso Firenze, 2 luglio 1917, in Giur. It. 1918, 1, l, 500. 

Giurisprudenza, dunque, costante, fiancheggiata dalla nOHtra 
prevalente dottrina: Cfr. MIRABELLI, Diritto dei terzi, 1, 598; PA
CIFIOl-MAZZONI, Ipoteche, 2, n. 3; CUTURI, V(mclita, n. 158; CHIRONI, 
in questa Rivista, 1917, II, 706. 

Che se, contro l'avviso della nostra dottrina dominante contro , 
il preciso definito orientamento della nostra giurisprudenza, questa 
sentenza delle Sezioni Unite afferma la validità del patto commis
sorio aggiunto al mutuo ipotecario, io non vedo, ahimè, motivo di 
esaltazione, ma motivo di serio timore che un così erroneo principio 
proclamato dalla magistratura suprema, riesca a infiltrarsi e a 
esplicare una influenza funesta, particolarmente sulla nostra giuri
sprudenza, nell' avvenire. 

Dico subito che un principio siffatto è frutto di errori storici 
e dommatici. E io cercherò, brevemente, di rimuovere gli uni e 
gli altri, senza smarrirmi attraverso considerazioni che dottrina e 
giurisprudenza non mancano qualche volta di fare per giungere a 
sostenere la nullità del patto commissorio anche nel mutuo ipote
cario: considerazioni che, per essere confutabili, si crede - con 
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l'interprete risale ad una regola più ampia, che gQverna tutta la materia, e com
prende tutti i casi simili,nelle loro varie gradazioni. È questo il concetto che il 
diritto antico ha tramandato e che è rimasto identico nel diritto moderno. 

Ora, è canone fondamentale del nostro diritto che le nullità sono di stretto 
diritto e non si estendono oltre i casi tassativamente previsti dalla legge. E, dato 
il principio della libertà contrattuale, che è uno dei cardini fondamentali del 
nostro ordinamento giuridico, il divieto del patto commissorio si presenta come 
una norma eccezionale, come eccezionali sono in genere le nullit.à comminate dalla 
legge. Non è lecito quindi estendere analogicamente al caso in esame le disposi
zi'oni degli art. 1884 e 1894 del cod. civ. stabilite per altri casi, che hanno una 
somiglianza, ma presentano anche notevoli diversità. 

una precipitosità illogica - di aver partita vinta dopo averle con

futate. 
E' noto che il divieto del patto commissorio in materia di 

pegno è stato introdotto da Costantino (C. Theod. 3, 2, 1 = C. 
Iust. 8, 34, [35] 3): quoniam inter alias captiones p1'aecipue comrnis
s01'iae legis c1'escit asperitas, placet infinnari eam et in posterum 
omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitu1' tali cont1'act~t laborat, 
hac sanctione 1'espiret, guae cum praete1'itis praesentia quoque clepellit 
et fut'ura prohibet. C1'eclito1'es enim 1'e amissa iubemus 1'ecipe1'e quod 

dede1'unt . . 
Il testo della costituzione riferitoci nel codice teodnsiano ha: 

commiSS01'iae legis crescit aspe1'itas: il 'testo rifei'itoci nel codice 
giustinianeo ha: cornmisso1'iae p i g 'n o rum legis crescit asperitas: 
vale a dire, inserisce pignm'urn. lo non mi soffermo a inda
gare se - come mi par ve.rosimile e per il malo modo col quale 
la parola è inserita e per il fatto che la i'nterpretatio, conservataci 
nel codice teodosiano, accenna genericamente anch' essa a cmnmis
s01'iae cautiones (cfr. C. Theod., ed. KRÙGER, 1923, p. 98) - la 
parola pignorum è un glossema scivolato poi nel testo giustinianeo 
della costituzione o esisteva nél testo genuino di essa e fu per 
errore di amalluense omessa nel testo teodosiano: sia l'una o l'altra 
cosa, questo è certo che Oostantino intendeva vietare il patto com
missorio tutte le volte che il debitore . prestasse al cred itore una 
g a r a n z i a r e a l e: cioè, come i Romani dicevano, un pignus: sia 
che pignus importasse nel creditore il trasferimento del possesso 
(pign~ts datum), oppure no (pignus obligatwn). 

Solamente tardi, quando già da tempo l'istituto greco dell' ipo
teca è ricevuto dal diritto romano orientalizzato - come gli studi 
recenti del FEHR e dell' EBRARD dimostrano (vedine un cenno rias-
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Non vale invocare una ragione di necessità, come fa la prima delle accennate 
teorie, per negare applicazione a questi principii di logica giuridica e di diritto 
positivo. Innanzi tutto la necessità e l'opportunità costituiscono la spinta psico- . 
logica d'un infinito numero di fatti umani e più particolarmente di quei fatti 
che si concretano in negozi giuridici. Ond' è che quando l 'ordine pubblico o l'in
teresse della generalità non è in causa, e quando la legge, in vista di essi, non 
restringe la sfera di attuazione della libertà individuale, il fatto o il negozio non 
è illecito. 

N è esiste la pretesa contraddizione nel concorso tra proprietà e garanzia reale 
sulla stessa cosa ed cl favore dello stesso soggetto di diritto, che porterebbe alla 
elisione dell' una e dell' altra. Infatti, quando. i due diritti si succedono nel tempo 

suntivo in SOHM - MITTEIS - WENGER, Institutionen des 1'omisehen 
Reehts 1923, 346) - sÌ' suoI indicare con pignus il pegno manuale 
(Faustpfand, Besitzpfand), con hypotheea il pegno convenzionale 
(Vertragspfand), ma anche allora la legislazione giustinianea ci 
ammonisce che la struttura giuridica dei due istituti è la stessa: 
che sì l'uno che l'altro costituiscono un a garanzia reale: che ' inter 
pignus et hypothecam tetntum, nominis sonus differt (D. 20, 1, 5, 1). 

E da un preciso testo di Marciano, conservatoci nelle Pandette, 
quella legislazione ci lascia indirettamente ma sicuramente dedurre 
che il divieto del patto commissorio. é, come per l'innanzi, generale: 
riguard a e il caso in cui la garanzia reale fu prestata c o n e quello 
in cui fu prestata s e n z a trasferimento di possesso: riguarda, in
somma, nella terminologia non più romana ma bizantina, il pignus 
e l ' hypotheea. 

Si veda, infatti, D. 20, 1, 16, 9: Potest ita (ie1'i pign01'is datio 
[ h Y P o t h e e a e ve] ut, si int?'a ee1'tum temp~ts non sit soluta pecunia, ' 
iU1'e empt01'is possideat rem [i 'il s t o P l' e t i o t u n e a e s t i m a n d et 'In] : 
- et ita divus Seve1'w; et A ntoninus 1'ese1'ipse1'unt. 

Le parole ittsto p1'etio tune aestimandam rappresentano, come 
io sostenni (Ofr. ALBERTARIO, Iustum pretium e iusta aestimatio, in 
BIDR 31 (1921) 1 sgg. ripubblicato qui dietro), e come già videro 
il FABRO (Ofr. DE MEDIO, BIDR 13 (1900) 229), il WrssEMBACH 
(Emblematet T1"iboniani, p. 46), il BACHOW (T1'aet. de pign., I, n. 81) 
e il HUBER (Eunomiet 1'Oman01'um, X 'X, ad h. 1.), una interpola~ione 
sicura: interpolazione, che ha la sua ragion, d'essere per l'appunto 
nella legislazione costantiniana. Quando, come al tempo di ~1arciano, 
il patto commissorio non era vietato, si poteva pattuire che, se il 
debitore non avesse pagato entro un certo termine, il creditore 
potesse possedere la cosa itwe empto1'is: ma, introdotto il divieto, 
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per modo che l'uno (l'acquisto della proprietà) è destinato ad avere efficacia pra
tica soltanto allorchè l'altro cessa di esistere (garanzia), non è logicamente e giu
ridicamente impossibile la loro anteriore coesistenza. L'ipoteca esiste ed adempie 
la sua funzione di garanzia fino a quando, verificandosi la condizione, il creditore 
non diventi proprietario dell' immobile ipotecato. L'ipoteca sostanzialmente attua 
un diritto sul valore dell' immobile e questo diritto può esistere e funzionare fino 
a quando la cosa è di altri. Al momento del passaggio della cosa al creditore, 
per effetto dell' esazione o attuazione della datia in sahbt~m~, contenuta nel patto, 
cessa la garanzia, ·la quale è realizzata nel suo scopo economico senza intervento 
di altre forme (espropriazione) e sellza nuovo aggravio (spese relative). Del resto 
la stessa legge ammette la coesistenza di una vendita condizionale e di una ga-

i Giustinianei dovevano armonizzare questo testo con la costituzione 
di Oostantino accolta nel loro codice e; per ciò, o dovevano sen
z' altro dichiarare nullo il patto o, q u a n t o m e n o; inserire - come 
fanno - le parole iusto p1'etio tune aestimandam : il che è dire che 
il patto commissorio non opera più per sè il trasferimento della 
proprietà si inh'a eertum tempus non sit soluta peeunia: il trasferi
mento ha, ora, per suo presupposto essenziale che venga determi
nato da un terzo il giusto prezzo, nel qual caso è esclusa quella 

. eaptio, a impedire la quale il divieto del patto commissorio era 
diretto. . 

~1a, ciò che a me interessa qui rilevare, è che il testo giusti
nianeo è inequivocabile: si riferisce esplicitamente all'ipo
teca come al pegno nel suo recente e limitato significato. 

È sulla corretta interpretazione della legge di Oostantino e 
sull' accostamento di quella legge e di questo fr. interpolato delle 
Pandette che trovò la sua solida base quella dottrina trionfante 
nel diritto comune e portata, per dir così, sulla soglia delle mo
derne legislazioni, secondo la quale il patto commissorio è da con
siderarsi vietato ogni qual volta viene costituita una garanzia 
r e al e, prenda essa la forma di pegno o di ipoteca. E, se così è, 
senza sopravvallltare l'importanza del metodo sto rico nella inter
pretazione del diritto positivo - ho presenti le saggie riflessioni 
del nostro LONGO (RDC [1923] 600-601) a proposito dell' interessante 
scritto del OHECCHINI (St01'ia della gi~wispntdenza e interpretazione 
della legge, in A G 1923) - , possiamo sorprendere nell' art. 1884 
del nostro cod. clv. un processo storico di contin'uità col 
diritto comune; se il nostro legislatore avesse voluto - come 
il BUTERA (Giur. It., 1918, 1, l, 507) a torto ritiene - spezzare 
la tradizione, avrebbe dovuto dirlo: avrebbe dovuto, cioè, espres-



568 Studi di diritto romano 

ranzia reale, quando ammette la validità del patto di trasferimento in base alla 
stima da farsi e fino a concorrenza del credito (art. ] 884, prima parte, del codice 
civile). 

Non è esclusa, poi, nel nostro ordinamento giuridico, la coesistenza di più 
garanzie reali, nè la coesistenza d'un diritto in formazione di fronte a un diritto 
formato (acquisto futuro, sotto condizione sospensiva a favore del creditore, e di
ritto di proprietà nel frattempo a favore del debitore). Nel concorso di più ga
ranzie reali, infatti, l' rtttuazione di una e soltanto al momento di questa, elide 
l'altra, e il consolidarsi d'un diritto di un titolare, e soltanto a questo momento, 
fa cessare il diritto contrario dell' altro titolare. Pertanto è infondata anche la 
terza parte delle accennate teorie. 

samente riconoscere, contro la tradizione, la validità del patto 
commissorio nel mutuo ipotecario. Invece, no: che anzi, la Com
missione coordinatrièe del cod. civ. discusse sulla opportunità di 
mantenere il divieto e, alla fine, fu per l'affermativa: fu, cioè, per 
l'integrale accoglimento del principio tradizionale. E' 
chiaro che, se avesse inteso limitarlo al pegno ed escluderlo dal
l'ipoteca) questa 7nens legislatoris avrebbe dovuto palesemente emer
gere dalla discussione che possediamo. 

Se si considerano, del resto, un po' da vicino gli argomenti 
che) dal BUTERA specialmente, si adducono per la validità del patto 
commissorio nel mutuo ipotecario e ai quali la sentenza delle Se
zioni Unite in molta parte della sua motivazione si ispira, possiamo 
subito coglierne la sostanziale fragilità" Si dice: il creditore pi
gnoratizio e il creditore anticretico hanno il possesso della cosa: 
il creditore ipotecario, no. Quindi cOllsegue che, se· il pegno e 
l'anticresi con compensazione fra frutti e interessi (art. 1886 e 1891 
cod. civ.) si prestano a mascherare l'usura, causa non ultima del 
divieto del patto, nulla di tutto ciò avviene con la costituzione 
dell' ipoteca. E io ribatto": la condanna eli questo argomento è insita 
nella sua stessa formulazione , precisamente perchè la causa prima 
del divieto del patto è un' altra, e questa causa riguarda qua
l u n q u e g a r a n z i a r e a l e: il pignus clatum e il pignus obligatu7n, 
secondo la genuina terminologia romana: il pignus e l' hypotheca, 
secondo la nuova grecizzante terminologia giustil1ianea. La causa 
prima del di vieto è che il debitore pattuisce, premuto dal bisogno, 
in condizioni di minorata libertà: che in condizioni siffatte voluit, 
ma coactus voluit. 

Si dice ancora: la cosa data a pegno o ad anticresi non può 
essere) in pendenza del primo rapporto, sottoposta da parte del 
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L'illiceità del patto commissorio anche nel mutuo ipotecario non trova dunque 
ragione nei principii del diritto moderno e nelle norme positive di legge. Essa è 
un portato tradizionale, dovuto alla prevalente dottrina del diritto comune, con
h'addetto però vivamente da parecchi scrittori del tempo. Trovava in quel diritto 
una spiegazione nell' influsso del diritto canonico, che vietava le usure, come im
morali, in quanto quel patto si riteneva un espediente generalmente usato per 
mascherarle. Questa ragione d'indole morale è venuta a mancare nel diritto mo
derno per la generalità dei casi, essendo riconosciuta la piena libertà nel pattuire 
gli interessi ed è sopravvissuta trasformandosi in una semplice ragione di equità 
nei soli casi 'espressamente contemplati (art. 1884 e 1894 cod. civ.). 

debitore allo stesso negozio a favore di altri, in quanto gli manca 
il possesso di fatto che è elemento necessario alla formazione del 
negozio e non puo quindi ottenere simultaneamente credito. Non 
così pel debitore ipotecario, che può ancora utilizzare per altri 
crediti la eventuale efficienza economica della cosa. 

E io ribatto ancora: bella ragione! Ciò che il divieto del patto 
commissorio mira a conseguire è che l'astuzia avida del creditore 
non abbia il sopravvento sulla inceppata libertà del debitore, il 
quale, pur di avere a prestito quel denaro di cui abbisogna, nella 
d Llra necessità del momento è indotto a stipulare anche a proprio 
danno: ma quel divieto non tien punto conto della cosiddetta ef-

. ficienza economica della cosa, maggiore nell' ipoteca anzichè nel 
pegno. E, anche qui, andiamo adagio: mi sanno dire il BUTERA e 
l'estensore della sentenza delle Sezioni Unite dove andranno a 
pescare quel malaccorto creditore che sarà disposto ad accendere 
un' ipoteca di secondo grado, quando il creditore, che ha acceso 
quella di primo grado, può, facendo valere il patto commissorio, 
inghiottire l'immobile? 

Si dice inoltre: in materia di diritto ipotecario la possibilità 
che il debitore, a causa di un eventuale sbilancio di valore, soffra 
una lesione, è rimossa dal sistema legislativo. Poichè solo gli im
mobili sono capaci di ipoteca (art. 1967 cod. civ.), il patto com
missorio cade sotto l'azione di l'escissione per lesione enorme (art., 
1529 cod. <.;iv.) col duplice vantaggio che, facendosi il rimedio va
lere in via di eccezione, non è soggetto a prescrizione (art. 1302 
cod. civ.) e non obbliga il debitore ad assumere la veste di attore 
in giudizio. 

A trovarsi di fronte questi argomenti, par di sognare! Se Tizio, 
mutuando 500.000 lire a Caio, garantite su un immobile che vale 
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E le legislazioni che ne ammettono implicitamente o esplicitamente la validità 
del patto fuori dei casi del pegno e dell' anticresi sono più numerose che le poche 

-che la negano (cod. civ. R,ustriR,co, § 471; cod. civ. spagnolo, art. 1859; cod. civ. 
portoghese, art. 903). 

La diversità poi di trattamento di questo patto nel pegno e nell' anticresi, 
dove è comminata la nullità, e nel mutuo ipotecario, dove è ammessa la validità, 
trova una ragionevole e giuridica spiegazione. 

Difatti il creditore pignoratizio e quello anticretico hanno il possesso del 
fondo e fanno proprii i frutti. Il possesso nel creditore impedisce che il debitore 
possa assoggettare il fondo allo stesso modo di garanzia per procurarsi da altri 
il denaro necessario a estinguere 1'obbligazione contratta. Di qui una condizione 

1.000.000, pattuirà con lui che, manc~ta ]a restituzione delle 500.000 
lire alla scadenza, potrà possedere l'immobile iw'e ernpt01'is, Caio 
dovrà starsene zitto perchè la lesione, è verò, c' è: 500.000 lire! 
ma non sono 500.001! E, d'altra parte, il divieto del patto com
missorio nel mutuo ipotecario non è mantenuto, forse, nella legi
slazione giustinianea, che stabilisce appunto per la prima volta 
(cfr. C. 4, 44, 2 e 4, 44, 8: leggi ritenute interpolate già dal 
THOMASIUS e in tempi recenti dal GRADENWITZ) la rescissione per 
lesione enorme? 

Se non che, bisogna riconoscerlo, il punto veramente delicato 
e decisivo della questione, secondo il BUTERA e secondo la sentenza 
delle Sezioni Unite, è un altro, e cioè quesLo: il patto commissorio 
è una norma di carattere eccezionale; orbene, le norme di carattere 
eccezionale Hon si possono estendere per analogia (art. 4 disp. 
prelim.). 

Ma chi sostiene ]a nullità del patto commissorio nel mutuo 
ipot~cario, non la sostiene certo ricorrendo a un procedimento di 
interpretazione a n a lo g i c a: la sostiene, invece, in virtù di una 
interpretazione lo g i c a, ricercando nella lettera e oltre la lettera 
della legge il suo s P i rito. L'adagio: ubi lex voluit clixit, ubi 11,0-

luit tacuit, è giusto in sè, ma ha ragione il CHIRONI (Joc. cit.) di 
dire che è condannevole l'abuso che ne vien fatto: abuso - sog
"giungo io - che porterebbe a sacrificare sempre lo spirito alla 
lettera, l'interpretazione logica alla interpretazione grammaticale: 
che finirebbe per mortificare la legge. Ora, quando nella nostra le
gislazione, come già nella legislazione giustinianea, pegno e ipoteca 
sono due istituti strutturalmente e funzionalmente identici, destinati 
entrambi a una funzione di garanzia reale, quando tantum nominis 
sonus differenzia ancora oggi l'uno dall' altro, come non ammettere 
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d'inferiorità, che la legge ha voluto tutelare. Invece il fondo dato in ipoteca può 
formare oggetto della stessa forma di garanzia, e offrire al debitore il modo di 
utilizzarlo ulteriormente a questo fine per procurarsi credito. Inoltre la facoltà 
nel creditore anticr8tico di far suoi i frutti si presta a mascherare usure esagerate 
mediante la compensazione dei frutti con gli interessi ti per questi casi nei quali 
più tipicamente e più usualmente si nascondono riprovevoli usure, il legislatore 
ha creduto prendere in considerazione la xagione che s'invocava nel diritto in
termedio per la nullità del patto; non così nei mutui ipotecari, nei quali non ha 
creduto d'intervenire, lasciando piena libertà alle parti contraenti. - Omissis. 

P. q. m., ecc. 

che la ratio legis imponga il di vieto del patto commISSOrIO nella 
ipoteca come nel pegno? 

L'interpretazione logica ci conduce allo stesso punto a cui ci 
conduce 1'interpretazione storica: e quella è illuminata e ravva
lorata " da questa. 


