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PREFAZIONE 

È inutile che io taccia che con un senso di pa'l,ticolare compia

cenza ho messo insieme, ampliandoli e aggiol'nandoli, i ventisette studi 

che sono 1'accolti in questo volume. 

In alcuni di essi ho cercato di p1'oietta1' luce su tendenze e spiriti 

della legislazione giustinianea j in altri il problema gene14 ale della evo

luzione millenaria del diritto romano, e dei fatt01'i che via via nel 

corso dei secoli la determinarono, è p1'eso di fronte: con maggiore 

ampiezza e con più sostenuto cwd01'e, nel quinto e nel sesto: due 

studi, che sostanzialmente sono due pa'l,ti, ben saldate insieme, se non 

m'inganno, di 'un sol tutto, per quanto abbia contenttto c1'itico e ca-

1'atte1'e, qttasi direi difensivo, l' tmo j P'l'olJOsito ricostruttivo e i'rnpeto, 

sta/rei per dire controffensivo, l'alt'l'o. 

Stttdi più nume1'osi 1'i{luardano la critica delle fonti, 

Quand' io iniziavo la mia carriera ' romanistica, già molta st1'ada 

sul te1'1'eno della c'l'itica delle fonti giu~tinianee erasi fatta: in Ger

mania, specialmente, e in Italia. La dottrina delle interpolazioni e'l'a 

sorta, da trent' anni, nel ' 1887, con l'opera del Gradenwitz "InteJ'jJO

lationen in den Pandekten '" e molte interpolazioni nella compilazione 

giustinianea erano già state vedute. 

Ma venerandi studiosi negavano ancora che fossero interpolate le 

fonti non giustinianee, perfino . quelle S e n te n t i a e di Paolo, che 

passarono pe1' le mani della commissione legislativa, da cui, nel 506, 
uscì la l e x r o m a n a W i s i g o t h o rum. È noto che anC01'a nel 

1902, avendo il Mitteis detto a Teodoro Mommsen che, secondo lui, 

nelle S en ten tia e di Paolo esistevano molte interpolazioni iglw1'ate, 

il Vegliardo r ibattè assai sdegnato: (( 1m Paulus ~ Nein, da ist nichts 

inte'l'P0liert '" . 

I miei studi d' anno in anno mi portarono ad afferma1'e glossemi 

e intel-polazioni non soltanto nelle S en ten tia e di Paolo, ma in tutte, 

si può dire, le fonti che ci pervennero senza il t1'amite giustinianeo: 

nei Fra g m e n t a V a t i c a n a e nei T i t u li e x c o r p o re U l P i a n i ; 

nella Collatio legum mosaicarum et. romanarum e nella 

C o n sul t a t i o v e t e r i s c u i u s cl a m i uri s c o n sul t i; nel Fra g -
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m e n t u m d e f o r m u l a Fa b i a n a e nei Fra g m e n t a S i n a i -

t i c a' nelle I n s t i t u t i o n e s di Gaio e nel O o cl e x T h e o do si an u s. , 
Alla scienza del diritto 1'omano si aprivano, così, nuove 'Vie e 

nuovi orizzonti. 
Come spesso accade, messi innanzi alla nuova dottrina, i più 

dnpp1'incipio 1'imasero ince1,ti o, peggio, diffidenti: qualcuno, addirit

tura spaurito. Ma subito essa trovò anche consensi, che si andarono 

poi rapidamente moltiplicando. Oggi, la nuova dottrina può essere 

discttssa nelle sue singole applicazioni, ma nel suo fondamento non è 

discutibile più. 
Del resto, ì F1'ammenti di Gaio, letti nel 1933 da Vincenzo 

Arangio Ruiz, col farci constatare che il manoscritto gaiano di Verona 

salt~, non per svista, ma · volutamente, tutta la trattazione che Gaio 

faceva della socjetas propria civium romanorum e si limita 

a 1'ifm'i1'e ciò che Gaio diceva della societas iuris genti um, ci 

consentono di vedere in qual modo maestri e pratici dell) età postclas

sica malmenassero i testi della giurisp1'udenza 1'omana, e quanto poco 

fossero p1'eoccupati di conservarli e tram andarli nel l01'o 01'iginario 

contenuto. 
Risltltati) come questi) dovevano naturalmente dilatarsi. 

Se nelle fonti perventtteci senza il tramite giustinianeo, anche oc

cidentali, vi erano glosse e inte1'IJOlazioni) queste dovevano pur esservi 

nei testi escerpiti dai Giustinianei pe1' la loro compilazione: di qui, 

il p1'oblema della più precisa determinazione delle alterazioni giusti

nianee e pregiustinianee nella compilazione di Giustiniano, e i criteri 

su.ggeriti per questa delicata discriminazione. 
Questi ulte1'i01'i risultati si conseguivano proprio nel momento, in 

cui il numero ingente delle alterazioni indicate nelle fonti giustinianee 

faceva dubitare dell' esattezza della loro indicazione, semb'i'ando impos

sibile che alterazioni tanto f1'equenti e vaste fossero tutte dovute al 

lavm'o, necessariamente affrettato e particola1'mente arduo, delle com

missioni legislative presiedute da Triboniano. I nuovi risultati dissolve

vano il dubbio' rischiaravano e consolidavano la bontà del metodo. , 
Via via la ricerca delle alterazioni nelle fonti del diritto 1'omano) 

giustinianee e non giustinianee, orientali e occidentali, si è andata 

facendo in questo nostro secolo più ampia e più feconda, ma insieme 
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più difficile e più sottile. Essa, pe1' ope1'a del G1:adenwitz, dello Schulz 

e mia, si è p07'tata anche sulle ~ostituzioni giustinianee e si è assunto 

il compito di dimost'J'(.t1'e che quest(>; stesse costituzioni, emanate appena 

qualche anno avanti la loro inserzione nel O o d e x r e p e t i t a e 

praelectionis, furono rivedute, e tal1)olta in qualche pa1'te mutate, 

. dalla commissione legislqtiva, che attese alla preparazione di questo 

Codice. 

Ma proprio oggi, che la critica delle fonti ha percorso così lungo 

e fm'tunato cammino, sentiamo di app1'ezzare anC01'a più il frutto che, 

in tempi non adatti allo studio storico-critico del dù'itto giustinianeo, 

la scuola dei Culti seppe raccogliere, col numero cospicuo delle inte1'

polazioni segnalate pa1,ticola1'mente dal Cuiacio e dal Fabro; e ap

prezziamo, anche, l) insigne merito di quei nostri antesignani nella 

c1'itica delle fonti non giustinianee, che furono Jacopo Gotofredo e 

Gustavo Hugo, Il primo, pa ave1' messo in dubbio che Ulpiano sC1'ivesse 

i s e x li b r i o p in i o n II m, prevenendo, cos~, il giudizio del Lenel 

e di tutta, si può di1'e, la, c1'itica contemporanea j il secondo, per ave1' 

dubitato, anche se non anticipò la più ardita recente tet;i dello Stein

wenter, che Ulpiano scrivesse le I n s t i t u t i o n e s che gli sono att1'i
buite, 

Questo volume è dedicato alla memoria di Pietro Bonfante e di 

Giovanni Rotondi: pe1' affettuosa gratitudine al primo, che nelle le

zioni pome'ridiane del Cm'so di EsegelSi del dir itto romano nell) Uni

versità di Pavia scoperse in me la passione della critica del testo e 

la incuorò, la vigilò, la educò, con paterna sollecitudine; per sempre 

vivo 'l'impianto del secondo, che mi visse accanto per più di un de

cennio, dall) autunno gioioso del 1903 alla primavera balenante di 

fati del 1915, e mi illuminò con la sua spirituale pe1'fezione e con 

l'universalità del suo sapere. 

EMILIO ALBERTARIO 

Roma, 9 novembre 1936 - XV. 
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. ETICA E DIRITTO NEL MONDO CLASSICO LATINO 



Chi si accosti ai testi della giurisprudenza romana (*), quali 
ci 'si presentano nel titolo introduttivo delle Pandette, ha come 
l'impressione di accostarsi alla maestà e alla santità di un tempio: 
il più grande monumento legislativo nella storia degli uomini 
sembra anche un monumellto mirabile per l'alta intonazione mo
rale che lo ispira. 

Il diritto è rappresentato come soienza e come arte: come 
scienza,_ è la cognizione delle cose divine e umane, la dottrina del 
giusto e dell:ingiusto (1); come arte, è l'attuazione di ciò che è buono 
ed equo (2); l'essenza della giustizia, soggettivamente considerata, 
è definita come la costante e perpeLua volontà di attribuire ad 
ognuno ciò che gli spetta (3); i fondamentali precetti giuridici 
sono così elenoati: vivere onestamente, non ledere alcuno, attribuire 
a ciascuno il suo (4). La missione del giurista è con appassionata 
parola rappresentata come un sacerdozio (5): merito quis nos sace1'
dotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam P1'O
fitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, 
bonos non solum metu poenarum, ve1'um etiam p1'aemi01'um quoque 

(*) È un discol'so da me letto davanti alle classi riunite del Congresso della 
Società italiana per il progresso delle scienze, che ebbe luogo a Milano nel set
tembre del 1931. Fu pubblicato negli Atti della Società predetta (Milano 1932) 
e in RIFD 12 (1932) 18·35, con postilla di G. DEL VECCHIO (36-39). Una tradu
zione francese, a CUi'a di H. BURIOT DARSILE, è stata pubblicata in Scientia, 1931. 
Sulla tesi centrale del discorso diede, pur con qualche attenuazione e con qualche 
chiarimento, il suo benevolo assenso G. DE SANCTIS, in RFIC 60 (1932) 134-135. 

(l) D. 1, l, lO, 2 Ulpianus l regularum: Iun's I prudentia est divinarum 
atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. 

(2) D. 1, l, l pro U1pianus l institutionum: .... ut eleganter Celsus definit, 
ius est ars boni et aequi, 

(3) D, l, l, lO pr, Ulpianus l regularum: lustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuend( 

(4) D. 1, l, lO, l Ulpianus l regulal'um: IU1'is praecepta sunt haec: honeste 
vivere, alterum non laedere~ suum cuz'qne tn'buere. 

(5) D. l, l, l, 1. 
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exhortatione effice1'e cupientes, verum nisi fallor philosopkiam, non 

simulatarn affectantes, , 
Al disopra del diritto, che è utile a tutti i componenti di uno 

Stato o alla maggior parte di essi, viene esaltato il diritto " q~od 
semper aeqt~1un ac bonwn est, ,.,. ut est ius naturale n (1); e suona 
fiera la rampogna contro il diritto delle genti, da cui trasse ori

gine la schiavitù " iuri nattwaU cont}'a1'la " (2), 
L'impressione viva, suscitata dalla lettura del titolo ' intro-

duttivo dell' opera immortale, non sembra smorzarsi nè sminuirsi 
qu~ndo si proceda innanzi nel folto dell' opera: quasi a mezzo del 
suo cammino il lettore sente elevarsi la voce di una nobile. e se
vera figura di giurista ammonente l3): " Quae facta laedunt pietatem 
existimationem ve1'ecundiam nost1'am et, t~t generaliter dixel'im, cont1'a 

bonos m01'es fiunt, nec facere nos posse credendum est '" 
E dappertutto è invocata come guida sicura e luce rischia-

rante l'aequitas naturalis: ad ogni piè sospinto una mite aequitas, 
pronta soccorritrice nelle disavventure e nelle sciagure umane, la 
benignitas, la benevolentia, la ca1'itas, la clementia, l' humanitas, la 
pietas sembrano alimentare e vivificare. il ius, La norma giuridica 
deve. servire a solacit~m degli uomini. Ho detto: dappertutto; e 
così nei diritti famigliari e nel diritto ereditario, nei diritti reali 

e nei diritti di credito. 
L'ordine giuridico della famiglia sembra coincidere perfet-

tamente con l' ordine etico della famiglia stessa:· la ca1'itas natu1'alis 
vien proclamata la regolatrice dei rapporti tra genitori e figli, e 
su questa base è assiso il diritto alimentare e il diritto successorio, 
Il giudice, adito in controversia di alimenti, dovrà interporsi " quo
rundam necessitatibus facilius SUCCU1'SU'J'us, quorundam aegritudini", 
e " cum ex aeqtLitate haec 'l'es descendat caritateque sanguinis, sin
gttlon~m deside1'ia pe1'pende1'e iudicem opo1'tet" -(4), Un principio di 
ordine naturale, q nasi una tacita lex, chiama i figli a succedere ai 
genitori, tan t.o che per questo i figli rispetto ai genitori si direb
bero " sui heredes " (5): movendo dallo stesso principio" aequissimum. 

(1) DJ 1, 1, Il Paulus 14 ad Sabinum. 
(2) D. l, 1, 4 Ulpianus l institutionum. 
(3) D, 28, 7, 15, Papinianus 16 quaestionum, 
(4) D. 25, 3, 5, 2 Ulpianus 2 de oflÌèio consulis. 
(5) D, 48, 20, 7 pro Paulus l. singulari de portion. quae liberis damnatorum 

conceduntur. 
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existimatum est eo quoque casu quo p'J'onter poenam t' l'. " ' r pa1~en zs au, ert 
bona darnnatzo, ratzonem habe1'i libe1'orum ne alieno d' . , ' ' a mzsso gra-
VZ01'em poenam luerent, quos nulla contingeret c'tLlpa, inte1'dum in 
summam egestatem devoluti n' 

. ~'ordine giuridico della proprietà e degli altri diritti reaE O 

. COInClde con l'ordine etico o gli si accosta W" • t l'l , ' , " • 01 puo eserCl are 
dlntto dI propneta" ma non per nuocere agli altri: il diritto non 
protegge quell' atto che, pur rientrando nell' esercizio delle nostre 
facoltà, nuoce ad altri senza giovare a ch' I 'I ' , " , l o compie. n matena 
dI uttlIzzazlOne delle acque private emerge la ma' " d , , , SSlma: p7'O esse ... 
szb'l unusqu'lsque, dum alii non nocet, non p'J'ohibetu1'" (l), perfetta
~en~~ cons~na~t~ co~ l'altra, da cui è assicurata la giuridica difesa 
dI cIO che mzhz quzdem prodes::;e potest, ipsi vero nihil nociturus 
est" (2): ed è un chiaro pensiero di socialità un vibrante senti
~ento ,et,ico che ispira questa e altre Simili' massime. Oon esse 
VIene ln±renat~ l'animus nocendi (0) del proprietario e non Vlen 
tollerata la sua malitia (4), 

, ,~a, anche in materia di usufrutto, di uso e di servitù, norma 
glu~l~lCa e norma ~ti~a. se~brano bellamente cospirare insieme o, 
meglIo, la norma glUndlCa ngorosa si estenua perchè un' altra ispi
rata alla l~orma etica, trionfi. Il proprietario di due case S~l una 
delle ,qualI grava un diritto di usufrutto, può è vero alzan~o qu Il 

, '" "e a 
su cm eserCIta ,gla Il suo diritto di dominus, rendere buia la casa 
dell'u8ufrut.tuano "quoniam habita1'i potest etiam obscU1'otis aedibus . 
Ma questo elementare precetto giuridico è temperato nel seguen;e 
modo: "non in totum aedes obscu1'entuJ' sed modicum l d 
h b

' 'b ) umen, quo 
a ztantz us sufficit, habeant (5) Abbiamo qu' l" t . 'd' , , , n '. l In ,recClarsl l una 

norma g1UYldlCa e di una norma etica che e' v' 'b'l l' , , ." ',lS1 ] e anc) e In ma-
tena dl se~vltu: Il proprietario di un fondo non può esperire l'actio 
aquae pluvzae arcendae contro il proprietario di un altro dal l 
1'acqua decade, se i l primo fondo è gravato dalla . 't', d' q~a e , selVl u l nce-

(1) D. 39, 3, l, Il Ulpianus 53 ad edictum. 
(2) D. 39, 3, 2, 5 Paulus 49 ad edictum. 

. , (3) D. 39, 3, I, Il Ulpianus 53 ad edictum: D 39 edlCtum. ' ,3, 2, 9 Paulus 49 ad 

(4) D, 6, l, 38 Celsus 3 digestorum. 
.. ,(5) D. 7, l, 30 Paulus 3 ad Sabinum: conformemente D. 8 2 lO M,Il 

4. dlgestorum. . . " alce us 
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verla: il rigore di questo precetto giuridico è però smussato dal
l'avvertenza etica: " sictamen, si non ultra modum noceat )) (1). 

E finalmente il titolare di un diritto d'uso non può pretendere, 
per la definizione stessa del suo diritto, alcuna partecipazione ai 
frutti: "qui utitzt'J, non fJ'uitur,,; ma anche qui la rigidità della 
norma giuridica è attenuata dalla concessione fatta all' usuario di 
trarre dal fondo quanto è necessario al vitto per sè e i suoi, chia
ramente ispirata dal motivo ID orale : "neque enzm grave onus est 
horum si abundent in fundo " (2). 

Constatazioni non diverse si possono fare in materia di ob
bligazioni. Qui si insegna che il prezzo nellà compravendita deve 
essere, oltre che certo, anche giusto (3); e si insegna, in generale, 
che nei negozi onerosi, e così, oltre che nella compravendita, 
nella aestimatio dotis, nella transazione, nella di visione, non deve 
esservi sproporzione grave tra prestazione e controprestazione: è 
un principio legislativo implicito , ma non dubbio, che essi per 
causa di lesione son tutti reseindibili. Considerazioni etiche fanno 
soccorrere il debitore, per modo che" nei casi in cui il cosiddetto 
beneficium competentiae ha luogo, gli rimanga il necessario alla vita : 
"pe1'sonm'um ... . '}'atio habenda est ne egeant " (4); considerazioni 
etiche, d'altro lato, ammoniscono il debitore che egli non cessa 
dall' esser tale se anche può difendersi con Una exceptio conforme 
al ius : " desinit debitm' esse, qui nanctus est ex ceptionem iustam n e c 
ab aequitate natu.J'ali abho r' '}'enfem " (5). 
, Nel campo dei diritti rea.li e dei diritti di credito -:- dovunque, 

l.m;;;omma, è un diritto patrimoniale - ritorna più e più volte com~ 
moti vo dominante il precetto: " nemo ex aliena iactura locupleta'l'i 
debet ,,' (6). L'arricchimento ingiusto è dappertutto, e con tutti i 
mezzi, perseguitato. 

A chiarire con quali profondi legamenti etica e diritto tendano 
~ confpndersi, anzichè a distinguersi; a chiarire in qual visibile 

(1) D, 39, 3, 2, lO Paulus 49 ad edictum. 
(2) D. 7, 8, 12, l Ulpianus '17 ad, Sabinuql , 
(3) D,20, I, 16, 9 Marcianus L sing. ad , formo hypoth ,; D. 11, 7, 12 pro 

Ulpianus 25 ad edictum , etc. 
(4) D, 50, 17, 173 pI' . Paulus 6 ad Plautium. , 
(5) D. 50, 17, 66 ~ulJanus 60 digestorum , ' 

' (G) D. 5, 3, '38 Pa'ùlus 20 ad edictum; D. 20, 5, i2 Triphoninùs ', 8 dispu
tationum; D. 23, 3, 6, l Pomponius 14 ad Sabinum, 

I - Etica e diritto nel mondo classico latino 7 

m odo il precetto giuridico si muova nel solco del precetto morale, 
g iova anche la constatazion~ seguente. L'aristotelico medium viJ,tutis, 
~o p saov 7:fJs àe€7:fJs (1), viene applicato alla virtù per eccellenza, alla 
rvirtus iustitiae. 

" M e d i e igitu'}' haec a iudice erunt dispicienda, ut neque deli
cat'lt8 debitor neque onerosus c'J'editm' audiatu'J' ,,: insegna un notissimo 
t esto (2); "melius est per m e di o c l' i t a t e m causam di1'ime1'e ,,: sog
g iunge subito un altro (3). La raccomandazione fatta al giudice è 
r ipetuta al preside della provincia per la cura del pubblico denaro. 
N on si ritiene bastante dirgli: prospice1'e rei publicae secu1'itati 
d ebet ,,; lo si invita, nel provvedere e per provvedere meglio a ciò, 
a seguire una via di mezzo. Il testo continua: " durnmodo non ace1'
bum se exactor'em nec contumeliosurn p1~aebeat, sed rnode1'aturn et cum 
efficacia benignttm et cum instantia humanum: narn inte'l' insolentiam 
et diligentiarn non ambitiosam multurn interest" (4). Nella obbliga
zione generica si ammonisce il debitore a che non dia la specie 
p essima, si inculca al creditore che non può pretendere l' ottima : 
ma, sia dell' uno o sia 'dell' altro la facoltà di scelta, dovrà esser 
d ata a estinzione della obbligazione una species mediae qualitatis (5) . 
I ndugiarmi ancora su questo punto è inutile: le applicazioni 
del precetto aristotelico sono numerosissime e, almeno in gran 
parte, note. 

Ma tutta questa profonda consonanza della norma etica con la 
norma giuridica, e, direi meglio, questa sottomissione della seconda 
n orma alla prima, sono volto e spirito del diritto romano giusti
nianeo, cioè del diritto romano quale fu codificato nel sesto secolo 
d opo Cristo in Oriente; e sono volto e spirito n u o v i. L'espres
sione, in questo campo più tipica, è pur ~empre la dottrina degli 
a tti emulativi, che già nelle Pandette si afferma in materia di acque 
e si dilata poi nell' età successi va fino a diventare una teoria ge
nerale nel regolamento dei rapporti. di vicinanza: "segnata, in ogni 

(1) Eth. Nic , 2, 6 (5), 7: 'l'OV'l'O òè /-téaov èm:i ua'l'à 'l'~V àedJp,1')'l';U1)V àva
Aoyiav. 

(2) D. 13, 7, 25 Ulpianus 31 , ad edictum. 
(3) D. 36, 3, 7 Pau1us 2 'manualium. 

, (4) p. 22; I, 33 pI'. UlpianusI. s'ing. de ~fficio curatoris l'ei pllblipae. 
, (5). D. 30, 3'( p.r, Ulpiauus 2~ ad , 'sabinum; D. 30, 110 Afl'icanus" 8 quae .. 

's tionum: D. 21, l, 19, 4 Ulpianus l ad edictum aediliu~, curulium, etc. 
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sua parte _ scriveva Vittorio Scialoja (1) - dello stampo di quel 
medio evo nel quale andavano sempre confuse le idee di diritto 

morale e religione ". 
L'ambiente, nel quale il diritto romano si svolse dopo la fon-

dazione della nuova capitale intorno a cui gravitò la tarda vita 
dell'impero; la più diretta influenza delle correnti del pensiero el
lenistico che avevano nell' Oriente la loro naturale sede, sopra un , . 
diritto che nell' Oriente era stato imposto; i molti contattl tra 
scuole di retorica e scuole di diritto, dove le seconde erano piut
tosto dominate dalle prime per la scarsa capacità costruttiva di 
una giurisprudenza non pi{l conscia, come la romana, della sua 
autonomia e della sua missione; l'impetuoso muoversi della nuova 
ondata dell' etica cristiana " come torrente ch' alta vena preme '" 
salita all' altezza del soglio dell' imperatore, unico investito - allora 
_ della funzione legislativa; tutte codeste furono le cause che 
diedero quel volto e quello spirito al diritto codificato da Giu-

stiniano. 
Ma nel diritto 'romano e nel mondo classico latino 1'ordine 

etico e l'ordine giuridico non si accostano fino a confondersi; sono 
1'uno a.ccanto all' altro; ma non confusi l'uno con l'altro. Dal pro
fondo dei Digesti salgono ammonimenti, che sono oramai voci 
spente nell' età giustinianea, ma che nel mondo latino avevano una 
risonanza squillante: "Non omne quod licet honesium est" (2); 
" Nullus videtu1' dolo face1'e qui suo illre utitur 77 (3); "Nemo dam
num facit, nisi qui id feci t, quod facere ius non habet" (4); "Non 
videtu'ì' vim face1'e, qui ùwe suo utit'lt'ì'" (5); " Quod quis ex sua 
culpa damnum sentit, non intellegitu1' damnum sentire" (6); " Neo 

stultis sole1'e succurri " (7) .• 
E questi ammonimenti non si possono comprimere e svalutare, 

come l'Appleton ha fatto rec,entemente (8), negando la loro generale 

(I) v. Aemulatio in Enc. giuro il. 
(2) D. 50, 17. 144 pr. Paulus 62 ad edictum. 
(3) D. 50, 17, 55 Gaius 2 de testamentis ad edictum urbicum. 

(4) D. 50, 17, 151 Paulus 64 ad edictum. 
(5) D. 50, 17, 155, l Paulus 65 ad edictum. 
(6\ D. 50, 17, 203 Pomponius 8 ad Quintum Mucium. 
(7) D. 22, 6, 9 Paulus 1. sing. de iuris et facti ignorantia. 
(8) Notre enseignement du d1'oit romain,. in Mélanges GQrnil 1, 70-79; Les 

rapports traditionels de là morale et du d1'oit, in Revue gen . du droit, de la 

Zégisl. et de la jurispr. 50 (1931) 112-121. 

I· - Etica e diritto nel mondo classico latino 9 

significazione. Massime avulse dalla fattispecie, per cui furono for
mulate, non acquistano un valor generale in virtù dell' isolamento 
in cui furono poste, ma un valor generale conservano anche se ri
condotte al caso concreto che alla loro formulazione diede origine. 
Espressioni genuine della giurisprudenza romana, esse vogliono 
separare norma giuridica e norma etica e dire che la comprensione 
del la ,norma etica è, o può essere, più ampia. 

Negare una relazione profonda nel mondo latino classico tra 
mOrale e diritto è assurdo: la. morale e il diritto, come ogni altra , 
manifestazione della vita dei popoli, come la letteratura e l'arte, 
s~no ~n prodotto della vita sor.iale e variano da popolo a popolo, 
Vla VIa che mutano e si affinano i bisogni, i sentimenti, la civiltà: 
il. diritto dell' età dei grandi giureconsulti è immensamente progre
dIto rispetto al diritto dell' età delle XII Tavole perchè elaborato 
in. una di versa, e più ma.tura, civiltà; in un diverso, e migliore, 
clIma morale. Ma proprio quanto più la civiltà va evolvendosi, e 
ferve nel suo più mirabile splendore l'opera dei maggiori giure
consulti della storia, non c'è quella confusione tra norma giuridica 
e norma morale o religiosa che c'è nei primordi di una civiltà 
giuridica, e così anche nell' a.ntichissima Roma; o nei momenti di 
decadenza di questa civiltà, e così nell' epoca romano-ellenica. 

Nessun popolo, forse, come il romano dell' età classica ebbe 
vivo il s~nso che la · vita sociale è guidata da diverse no~me' e 
ogni ordine di norme ha, la sua propria e più precisa finalità. La 
finalità giuridica non tocca l'altezza della finalità etica' norma del
l'azione umana nel vivere sociale, il diritto stabilisce i~ certe date 
sfere limiti all' azione di ciascuno nell' interesse (come i testi dicono: 
nella utilitas) (1) di tutti: t'etica sprona gli uomini a bene meritare 
gli uni degli altri, ed è norma non soltanto dell' azione esterna ma , 
anche, e soprattutto, della vita interiore dello spirito. 

Vi ha una larga zona dell' attività umana che il diritto non 
abbandona alla morale: ma anche in questi casi, in cui la norma 
giuridica si aggiunge alla norma etica e la rafforza, è chiaro che 

(1) D,. l, I, 1, :2 Ulpianus l ' institutionum = Inst. 1, 1, 4: p1"ivatul?t (ius), 
q~od ad.szn~ulor~m utilitatem pertinet; :D. 1,3, 16 Paulus 1. sing. de iure 
SlD~U !al'l : . tus, szngulare est, quod contra tenorem 1'ationis propter aliquam 
utzlttate1lt mtroductum. est, e su quest'ultimo testo · BONFANTE, lsL8 14 (ol'a 

. lO'" ed. 14). 
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ogni ordine di norme persegue il proprio scopo e non tende a con
fondersi: la norma giuridica anche in questi cas i in terviene sempre 
hominum utilitate, p e r . l a di f e s a cl e l b e n es s e r e s o c i a l e e 

dell'ordine pubblico. 
E si estrinseca in un divieto. Abbiamo, così, precipuamente il 

divieto di annullare o indebolire il consenso della parte nella for
mazione del negozio giuridico mediante dolo o violenza; il divieto 
del patto di non agire per il dolo; il divieto fatto al p~dre ~i 
esimere dal rendimento dei conti il tutore che assegna al figlI; 
abbiamo, così, la nullità dell' obbligazione con prestazionè immorale 
o con scopo immorale; la nullità del negozio giuridico sottoposto 
a condizione turpe, se conchiuso inter vivos j il trattamento del ne
gozio giuridico condizionale come negoz.io giuridico plU~, s~ sot
toposto a condizione turpe e fatto .m01"tz8 causa (1); ~ C~Sl .Vl~ . . 

Nè deve traviare l'espressione usata talvolta dal glUflStl, che 
sembrano parlare come tutori deU' ordine morale. Se Ulpiano 

scrive (2): 
Nihil consr.J11,sui tam cont1'arium est . . . . quarn vis atque metus: 

quem comp1>obare contra bonos mores est, 
si preoccupa, è vero, della violazione della norma etica; ma anche, 
e soprattutto, della ripercussione p r a t i c a che questa violazione 
può avere, e ·dell' ordine sociale che, può venirne turbato. 
Dietro quell' atteggiamento squisitamente etico sta, e più potente, 
la preoccupazione del giurista romano: 1'utilitas 7wminum. 

Ma ci sono poi particolari circostanze storiche, che nel mondo 
classico latino portarono a tener distinte la norma etica e la norma 
giurid ica e a far vivamente e intensamente operare, nella inerzia 
o nella insufficienza della seconda, la prima. Esse sono da ricercare, 
da un lato, nelle vetuste origini e nella sopravvivente struttura 
dei fondamentali istituti del diritto romano; dall' altro, nel vera
mente caratteristico modo · della sua evoluzione . . 

(1) Per ciò si comprende la genuinità della solenne dichiarazione papillianea 
in D. 28, 7, 15. Il dubbio sollevato da SUMAN (Appunti sulle condizioni turpi 
nel testamento r.omano, in F 1917), e accolto da PEROZZI (lst.2 ,1, .85 n. l), 
non è fondato. Non eliminerei .come spurie nè pure le parole che elimina 

COSTA, Papiniano 3, 137. 
(2)' D. 50, 17, 116 pr., 11 ad edictum. 
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La fa m i l i a romana era un gruppo di persone congiunte tra 
loro puramente e semplicemente dall' a u t 0"1' i t à (l) che l'una di 
esse esercitava su tutte le altre per fini che trascendono 1'ordine 
domestico; il che vuoI dire: era un organismo politico. Patel'fa
mif.ias era colui che " in domo dorniniurn habet .... quamvis filium 
non habeat ". La nostra famiglia nel diritto romano non ha un 
nome. L' hereditas originaria serviva a scopo di trapasso della so
vranità famigliare, anzichè di trapasso patrimoniale. Il dominium 
era espressione di sovranità territoriale più che di signoria avente 
un contenuto economico: la proprietà moderna si r iattacca non 
tanto al dominium ex iU'i'e Qui1>itium) quanto piuttosto alla proprietà 
provinciale, che non era tecnicamente chiamata dominium o P1'O
p1'ietas, ma che era indicata come possessio vel USUSf1''ttctus. L' obli
gatio) infine, era uno stato di reale asservimento; e i termini obligd1'e) 
necle:J'e) nexus) vinc·ulunl) liberare) solve1'e) che diventano poi termini 
avente un metaforico valore, rappresentavano dapprincipio una 
realtà dura e viva. 

Date queste origini e data questa struttura, la evoluzione di 
questi istituti doveva, già per sè stessa, fatalmente essere lenta. 
Essa poi si compì principalmente attraverso organi ai quali non 
era attribuita la funzione legislativa: attraverso interpreti del di
ritto, com' erano i giureconsulti, o un amministratore della giu
stizia, com' era il pretore. Interpretare il d iritto e curarne l'ap
plicazione durante il corso di secoli in cui la lex interviene rara
mente e, si può dire, eccezionalmente, significa in realtà adiuva?'e) 
supple'l'e) c01'l'ige"J'e il ius ci'l'ile, ci oè creare via via un ius no
vum che larvatamente e gl'ad ualmente si sostituisce all' antico ; 
ma significa anche non rompere e non scrollare tutto l'antico 
sistema. 

In questa condizione di cose, come gli organi di interpreta
zione e di applicazione del diritto hanno, o usurpano, facoltà che 
solitamente non sono consentite all' interprete del diritto e all' am
ministmtore della giustizia, così l'ordine etico, a lato dell' ordine 
giuridico, ha davanti a sè un compito Immenso. 

(1) D . . 50,. 16, 195, 2 (Ulpianus 46 ad edictum): iw"e p1"oprio familiam 
dicimus plures · personas 'guae sunt sub unius potestaie · aut natU1"a aut ·iur.e 
subiectae. 
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La vita giuridica e sociale della Roma classica illumina l' eHat~ 
tezza di questa affermazione, che può essere dimostrata con esempl 
innumerevoli ed è . confortata dalla parola di Seneca. Il pensoso 
filosofo scrive (1): " Quam latius officio'J'um quam iuris patet 1'egula! 
Quam multa pietas, humanitas, liberalitas) iustitia, fides exigwd, quae 

omnia extra publicas tabulas sunt " ! . . . ,\ 
Questa " regula officiorum " era, ln gran parte dl ~asl, n~ll eta 

della repubblica fatta rispettare dalla nota .del censore, ~l magIstrato 
che occupava il più alto grado nella sene delle caYl~he rep.u?~ 
blicane. Il suo austero sindacato contemplava tutta l onorablhta 
del cittadino: condanne infamanti, falsa testimonianza o falso giu
ramento e mala fede: nè restavano esclusi i doveri del pate1'fa-

' milias l'abuso, o il debole uso della potestà domestica, 1'alienazione 
dei b~ni aviti, la dissipazione e il lusso, l'abuso del divorzio che, 
stante la natura del matrimonio romano, non poteva aver freno 

nella legge. 
Ma anche quando questo regimen m o 1'um. vien meno, la norma 

etica è 'viva accanto al la nonna giuridica e, come il ius praetortum 

rispetto al ius civile, cosÌ la norma. etica ri~pett~ . a ~~tto. i I i~s, 
civile e p1'aetorium, si pone adiuvandz supplendz ,cor1"lge~dz wns gratta. 
Soltanto le manca la coazione esterna, che e propna della norma 

giuridica. . . . .... . 
Il it~s vitae et necis del paterfamzlzas SUl propn filzzfarmlzas 

è sancito nelle opere dei giuristi romani (2); fa le meraviglie .dei 
Greci a tal segno che Dione Crisostomo lo considera l~ manife
stazione più dura 'della romana pat1'ia potestas (3):. Adnano. con
danna alla deportazione un pate1'familias non per Il fatto dI aver ' 
ucciso un filiusfamilias, ma per averlo ucciso "lat1'onis .potius 

. (more) quam pal1'is iure" (4); tuttavia. l.' ord.ine etico entra dl ~atto 
come elemento moderatore nell' eserCIZIO dl questo supremo 'tus e 
fa sÌ che non ne sia spesso dolente la storia di Roma (5). 

(I) De ira 2. 27. 
(2) Ancora Papiniano l'attesta. ColI. 4, 8, l; cfr. Quint. Declam. 6, 14. 

(3) 'fotrr:wv UaAen6.negov. , 
(4) D. 48, 9, 5 Marcianus ) 4 institutionuID:. . ... ,. 
(5.) La norma etica ,si trasforma, invece, I.n Imperatl~o gIUridICO nell eta 

di Giustiniano. È, infatti, una palese interpolaziolle la clHus.a del testo: nam 
patria potestas in pietate debet, non atrocitate ,consistere. 
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La dote è detta in bonis ma1'iti: e, perchè dominus, il marito 
può, salvo l'osservanza della lex Iulia che vieta l'alienazione del 
fondo dotale, disporne come meglio crede; ma, se questo è il giu
ridico regime della dote, il precetto etico e il costume sociale la 
pongono in correlazione con gli one?'a matrirnonii e la fanno con-
servare e amministrare a questo fine (1). Quando il matrimonio 
era accompagnato dall' assoggettamento della donna alla manus del 
pate?'farnilias del marito, perchè questi era filiusfamilias, il pater
farnillas non marito diventava giuridicamente dO?ninus della dote; 
ma la norma etica prevaleva, di fatto, sulla norma giuridica, e il 
costume sociale la faceva assegnare come praecipuum al marito 

, nella successione testamentaria; gliela faceva riservare nella divi
sione ereditaria fra coeredi ab intestato. 

Secondo il iUI) il paterfarnilias era l'unico subbietto di diritti 
patrimoniali entro la famiglia; ma, se questa era la rigida norma 
giuridica, vien richiamata puramente una norma etica quando anche 
da giuristi si scrive che "filiifamilias vivo quoque parente quo
dammodo domini existimt1,ntur " (2). 

Tardi, e imperfettamente, il diritto romano sancÌ fra deter
minate persone il diritto e 1'obbligo reciproco agli alimenti (3); 
ma, nell' inerzia della 'norma giuridica, prima,; nella sua incomple
tezza, poi, vigilava provvida la norma etica (4). 

Il paterfamilias faceva necessariame~te suoi gli acquisti dello 
schiavo. lVla qui pure una norma etica finÌ per prendere il soprav
vento sulla norma giuridica; e C08Ì le ' elargizioni del dominus o i 
donativi di terzi, i risparmi del lo stesso schiavo sulle sommini
strazioni in natura o in danaro fattegli per il suo mantenimento, 

, (1) È soltanto ileI diritto giustinianeo che diventa un prinCipIO giuridico 
la massima che pòne in correlazione dote è onera matrimonii; è soltanto allora 
che si dice (D. 23, 3, 7 pr.): Dotis rructum ad madtu!m pe1·tine1'e debere 
a e q u i t a s su g g e l ' i t : cum enim ipse onera mat1"imonii snbeat, aequum est, ewn 
etiam, fnwtus pe1·cipere. Sulla interpolazione di questo testo cfr. E. ALBERTARIO, 

La connessione della dot~ con gli. oneri del matrimonio, etc. in RIL 1925 e let
teratura ivi citata (ora in Studi I 293 sgg.). 

(2) Gai 2, 157; D. 28, 2, 11 Paulus 2 ad Sabinum. 
(3) Cfr. E.ALBERTARIO, Sul di1"itto agli alimenti, in PUC Milano 1925 

(ora in Studi I 249 sgg.). 
(4) Anche qui la norma etica nel diritto postclassico giustinianeo riceve 

veste e forza di norma giuridica, come lal'ghissime interpolazioni dimostrano, 
sulle quali v. ALBERTARIO, Sul diritto agli alim,enti, passim. 
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costituivano un piccolo pa,trimonio, il peculio servil'e, che In diritto 
spettava al po,terfamilias; di fatto, nel costume sociale, era rICO

nosciuto una pertinenza del se1'vus (1). 
Il concubinato romano nel mondo pagano 'è fuori del diritto; 

ma, dal lato etico, è distinto dalle relazioni sessuali transitorie e 
voluttuarie: sotto l'aspetto sociale esso venne a costituire una specie 
di matrimonio morganatico (2). 

Questi esempi, e altri che potrei addurre, sono illuminanti (3). 
Nel mondo latino classico accanto al ius sono i boni mores; accanto 
al ius, regolatrice della vita sociale e dell' attività commerciale, sta 
la virtù schiettamente romana della (ides (4). In alcuni casi è il 
ius stesso ehe comanda al giudice di tener conto di questa: come 
accade nei iudicia bonae (idei; in altri casi un' istituzione resta lun
gamente affidata soltanto all' onestà e alla fede altrui e molto tardi 
le è accordata anche una sanzione giuridica: tale è il çaso del 
fideicommissum; in altri casi ancora, nè il ius comanda l'osservanza 

(l) La legislazione giustinianea, invece, non s'affida tutta quanta all' etica, 
ma riconosce una, sia pur limitata, capacità giuridica allo schiavo. Perciò la 
massima romana « servtts ittris commttnionem non habet» viene attenuata dai 
Giustinianei in D. 28, l, 20, 7 così: «servtts ittris [ci v i l i s] commttnionern 
non habet [i n t o t u rn ] . 

(2) Giustiniano costruisce il concubinato come un rapporto giuridico; e nel 
diri tto giustinianeo il concubinato esige le stesse condizioni del matrimonio. 
Cfr. su questo punto RONFANTE, Corso di diritto romano, l, Diritto di famiglia 
237-239 e in Studi Perozzi 281 sgg. 

(3) Certe volte la norma giuridica sembra diretta a una finalità etica; in
vece non lo e, o non lo e esclusivamente. La legislazione augustea, con le sue 
enlClrgiche sanzioni dirette a salvaguardare l'ordine delle famiglie e a favorire i 
matrimoni e la procreazione dei figliuoli, sia accumulando una serie di privilegi 
politici e di vantaggi patrimoniali sui coniugati e sui padri, sia aggravando 
invece di perdite patrimoni ali e di diminuzioni pubbliche la condizione degli' 
orbi di figli e più ancQra quella dei celibi, mira soprattutto a una finalità squi
sitamente demo!!rafica e politica. Nell' età imperiale il trattamento degli schiavi 
muove l'attenzione del legislatore; ma anche qui e prevalentemente in gioco un 
interesse politico. ' L' espa~sione conquistatrice di Roma aveva influito in guisa 
terribile ad aumentare il numet'O degli schiavi e ad abbassarne la condizione;' 
oude le ribellioni, che una volta misero quasi a repentaglio l'esistenza stessa 
dello Sta to. 

(4) V. a questo proposito la fine conferenza di F. PRINGS,HEIM, Aeqttitas ttnd 
bona fides, nel voI. Per il XlV centenan'o delle Pandette, Milano 1931 e ora 
F. SCHULZ, Prinzipien des rom. Rec!tts 151 sgg. 
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della fides, nè la sanzione giuridica sopravviene a rinforzarla, ma 
essa resta elemento vivo in una serie di rapporti numerosi: nel 
matrimonio, nel possesso, nell' obbligazione; e così via. 

Da un lato; adunque, nel mondo latino classico ' abbiamo boni 
mores, fides; insomma, ordine etico; dall' altro abbiamo ius, ordine 
g~uridico: ma l' or~ine etico è più ampio dell' ordine giuridico: per 
dIrlo con le celebn parole di Seneca: "quam latius officim'urn quam 
iuris patet 'J'egula! " : 

Non ~i può, pertanto, dire come l'Appleton dice: " Le progrès 
des Romalns a donc consisté non pas de tout à distinguer le droit 

, de la morale, mais au contraire a montrer que le droit ne doit 
ètre que la morale en action" (1). È vero soltanto che l'elevarsi 
e l'affinarsi della coscienza sociale si ripercuotono sull' ordine etico 
e sull' ordine giuridico del popolo, senza però che i due ordini di 
norme si confondano e l'ordine etico sia, per così dire, tutto at
tratto e assorbito dall' ordine giuridico. 

Dato che la sfera del dovere etico (dell' officium) è più ampia 
di quella del dovere giuridico (del ius), non sorprende il trovare 
nella letteratura latina non giuridica, nelle opere dei retori e dei 
:fìlo~ofi, quei freque~ti richiami alla benignitas, alla benevolentia, alla 
cantas, alla clementza, all' humanitas, alla pietas che se ci appaiono . . , , 
nel testI della giurisprudenza romana accolti nelle Pandette noi 
diciamo senz' altro derivati da interpolazioni. Retori e filos~fi di 
~oma. ~arlano quel linguaggio che parleranno poi le costituzioni 
I~pel'lah p~stdioclezianee e i testi interpolati o da .màni postclas
slChe o., d.al ,compilatori di Giustiniano, quando, per le complesse 
cause gla mdlCate - prime, tra esse, il sopra vvenire del Cristia
nesimo e 1'esser divenuta unica fonte di diritto ormai la lex dei 
succedentisi imperatori cristiani - morale e diritto tenderanno a 
confondersi, e l'espressione etica del popolo romano-ellenico mirerà 
a tradursi tutta quanta nella sua espressione giuridica. 

. Ciò ha veduto assai bene, e ormai da tempo, l'Accarias, quando 
SCrIveva (2) che la concezione « qui assignerait au droit des limites 
aussi étend~e~ que celles de la morale, ne n'exerca jamais d'in
fiuence senSIbIle sur la législation romaine jusqu'au jour ou le 

(1) loc. cito 123. 
(2) Précis de droit romain I, 3. 
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Ohristianisme, assis sur le trane, devint le principal inspirateur 

des lois " (1). 
Ma la giusta osservazione di questo romanista non aveva ancor 

trovata la sua base e curreva il rischio di essere vittoriosamente 
contraddetta, se non venivano scorte e lumeggiate numerose inter
polazioni delle Pandette (2). Ora, la giusta osservazione ha la sua 

base incrollabile. 
U n sentime~to di carità umana spira nelle parole, di Oicerone (3): 

" Curn animus societatis cm'itate.m coierit cum suis) omnesque natura 
coniunctos suos cluxe1'it) cultumque cleo1'um et puram 1'eligionem 8usce

perit, quicl eo clic i aut excogitari pote1'it beatius? " 
lYIa questa caritas dei propri simili s'incontra solamente in 

qualche testo della giurisprudenza romana, sopravvivente nelle 

Pandette sicuramente non genuino (4). 
Cjce~one ammonisce (5): "soli enim 1"atione utentes (cioè tutti 

gli uomini, liberi e schiavi) iure ac lege vi~~nt ':) ~. testi notoria
mente interpolati riconoscono una capaClta glUndlCa, nel campo 
del ius civile, sia pure imperfetta; nel campo del ius naturale, intera, 

allo schiavo. 
Ma il giurista classico non esita a dire che nel campo del 

ù(,s lo schiavo "pro nullo habetur" o che "communionern iuris 

non habet ". 

(I) Cfr., del resto, anche il FERRINI, Sto?"ia delle fonti del dir. rom. 104.: 
«Massimo pregio del Cristianesimo era l'alta importanza, che per esso a~qu~
stava. 1'elemento morale: in questo sonso se ne avvantaggi6 grandemente Il dI
ritto; ma fu grave torto (benchè tropppo spiegabile in quei tempi di decaden.za) 
il confondere morale e diritto, il che alterò non poco molte dottL'lue 

giuridiche fin allora mantenute corrette ». . .' 
(2) SII benignitas, benigne, benignum, benignius cfr. BESELER, ~ezt?"(J,ge 2, 

32-33' 3 41-43' ALB1jJRTARIO, BIDR 33 (1923) 65-67; su benevole'f/,tta cfr . BE
SELE~, Beit?"iige'2, 32; su can:tas cfr. ALBERTARIO, RIL 1931: studio l'ipubbli
cato qui avanti; su clementia cfr. SOLAZZI, Miscellanea in AG 94 (1925) 11~18; 
su lntmanitas cfr. più largamente H. KRUEGER, ZSSt 19 (1898) 9-38; su pzetas 
cfr. H. KRUEGER, ZSSt 19 (1898) 38-57 e pllirticolarmente DE FRANCISCI, -F 1915. 

(3) De leg. 1, 23. . 
(4) Cfr., in particolare, D. 34, l, 22 pro (Valells); D. 30, 50, 3 (Ulplanus); 

D. 42, 4, 5 pro _ l (Ulpianus); e in generale su questo punto E. ~L~ERT~RIO, 
Ca?"itas nei testi giw-idici ?"omani cit.; cfr. anche RrcCOBONO, Cr'zstzaneszmo e 

dh"itto privato, in RDC 3 (1911) 49. 
(5) de nato deo?". 2, 62, 154. 
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Cicerone scrive (1): L( •••• Homines autem hominum causa esse 
genaatos ~(,t ipsi infe1' se, alii aliis p1'odesse possint" e altrove (2) 
insegna: '" .... Atque, si natura confirmatu1'a ius non e1'it) (virtutes 
.omnes) tollentu1'; ubi enim liberalitas, ubi pah'iae caritas, ~(,bi pietas, 
ubi aut bene me1'endi cle altero aut treferenclae g'i'atiae voluntas potel'it 
existe1'e ~ Narn haec nascuntur ex eo, quia natura propensi surnus acl 
-diligendos homines) quocl f~tnclamentum iuris est" (3). 

L'amore degli uomini (la propensio ad diligenclos homines) è, se
-condo Cicerone, fundarnentum iU1'is; ed è questo amore degli uomini 
che fa assegnare dai Giustinianei (4) alla giurisprudenza come sua 
missione non soltanto il discernere ciò che è lecito da- ciò che è 
illecito, ma anche il desiderare di rendere gli uomini buoni: "bonos 
non sol li m metu poenarum ven~m etiam praemio1'urn quoque eXh01"ta

tiolLe effice1'e c~tpientes ". 
:Ma il diritto , secondo la giurisprudenza romana., è ispirato, anzi 

che all' amore degli uomini, alla loro utilitas. 
Cicerone ancora consiglia (5) : " Quidquid sine cletrimento possit 

commodal'i, id t1·ib1.latu1' 'vel ignoto '" quasi con lo stesso sentimento 
col quale , più di quattro secoli dopo, gli imperatori Onori o e Teo
:losio decidon~ (6): L( •••• Quibus (ai prigionieri liberati) si quicquam 
ln. uswn vest'tum vel alimoniae impensum est, humanitati sit prae
.Ytltum n' e Valentiniano e Marciano sentenziano (7); "hurnanitatis 
nost?'aeest p1'ospice1'e egenis ac clm'e ope1'arn, ut paube1'ibus alimenta 
non de::;int '" e Giustiniano, dilatando una costituzione di Valenti-

( l ) de o ff. l, 7. 
(2 ) de leg o l, 15, 43. 
(3) Sene~a a sua volta scrive (ep. 88): «Humanitas veta't superbum esse 

<x dvel"S~S soczo~ velut avarum: .... nullum aUenum malwn putat, bonum autem 
-s'Uum zd maxzme, quod alicui bonton futurum est amat ». . 

.. (4) I~ D: l, l, l, l: _ sulla interpolazìoile di qllesto testo v. BESELER, Bei-
,trage 4, .... 32; ApPLETON, Mélanges Contil l 68 il. 5· PEROZZI 1st 2 l 84 3 Il B ' , , .. n. . 

ESELE.R osserva: «Das ganze Stiick .. .. gedanklich ist von sch6nem Ethos 
. .aber ... . kU'chenvaterlich nicht klassich -J' uristisch ». E l'ApPLEToN - lt' t l" . a suavo a 
.appun a lllCISO bonos-cupientes osservando : ce langage ne convient qu'a un 
.emper eur. 

. (5) de off. l, 16. 
(6) C. 8, 50 (51), 20, I.. 
(7) C. l, 2, 1'2, 2. -

2 
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. , Valente scr ive (1) per i Cristiani " ve1'us cultus est adiuvare nlano e , 

paupel'es et in necess~tate posit~s 'E. ha una ristretta sfera di ap-
M '1 diritto alImentare In oma l (2) 

. . a 1 l fami lia legittima e la famiglia natura e . 
plIcazlOne dentro a g l" to del danno qua-

. fi ' l nte sprona a nsarClmen , 
ClCerone, Ila me, . 'd' . do (3)' "ius atttem, 

, . allche non gUln 100, scnven . 
lunque es:so sIa". 't:d sse natura alienumque esse a sa-
quod ita dici app~ll~l'zqu.e poss:i Z ac:re ve1"um ~i'iam n o c e l' e ". Pre
pialle non 11'wdo z n l· tt l' Z a m ~ t:. . ' . . . un notissimo testo 

. 'nano l Glustmmnel, In 
cisamente come ll1seg . m alte1'ius de-
. l t (4)'" natura aequum est nemt.nem cu Interpo a o . . ... , . 

t li . locu~1let'W1'em ". . t1'inten o ' eri. r ' . h '1 iurista PomponlO, 
Noi, per altro, sapp.lam.o per certo c e l g 

t equo che nessuno cum .al,-. . amente dai Giustinlanel, repu ava _ 
dlv.els d t . ento et iniu1'ia diventasse più ricco (o): poneva, ClOe, 
tenus e 'l"zm .' t del danno che esso fosse stato 
come presupposto del nsarClmen o . 'd' o (6) 

f . ma un danno glun le . arrecato iniu1'ia; che osse, Insom , 

. . . ' possibile sorprendere 
Come da tutti quest: esempI emd~rtge, e di secoli tra Cicerone 

d . reSSlOnante, a IS anza , . ' 
una concor anza lmp ., . t lassici e i commlssan 

t d lato e glI lmperaton pos c . 
e Selleca a un ., . ,,'b'l una discordanza, stareI .' . d Il' lt o (7)' IDvece, e VISI I e 
giustimanel a a r \.' S d n lato e la giurispru-
per dire violenta, tra C1Oerone e eneca a u 

denza romana dall' altro. . . golare ha la sua spiega-
Il fenomeno, apparentemente assal .sm .' ho ià 

. h ' Nel mondo latmo classIcO - come g zione semplIce e Clara. 

(l) C, l, 4, 1. Sul diritto agli alimenti cito 
(2) Cf L'. E. ALBERTARlO, 

(3) de fin. 3, 21, 71. . 
(4) D 12 6 14 Pomponius 21 ad S!1bmum. 

. , , 7 206 ' 
(5) Cfr. la lex gem,ina D. 50, l '. .. . del RICCOBONO, in Scientia 5 

I t e Precise consltì eraZlOlll (6) Cfr. e acu e 

(1909). , vertito uesto: che il Cristianesimo ha ancor~ 
(7) Deve essere solamente ~v '1 q t" ento di hwnanitas, di pietas, dI 

lt to e dtlatato I sen 1m d l 
più iutensamente esa a t .. tù facendole discendere a que-

tt h rese umane qlles e VII . . l' 
car-itas e soprattu (I a l' e allargandone fra gli uomml ap-

. .' fil fi le contemp avano ., . . à 
l'altezza III CUi I oso . 'l ' . use de la soctete roma,ne 

F L ' état morale e re 19te " . 
plicaziolle. Cfr. M. ILON, ... . Mémoires de l'Acc . ". des &tences 

't' n du Chrtsttamsme, 10 . RDC 3 
l'époque de l' appm"t t~ l (1841) 769 sgg,; RICCOBONO, 10 

l de l' Instttut de France mo?", et po . . 
(1911) 40-41. 
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detto -.,... ordine etico e ordine giuridico non tendono a confondersi 
in un ordine solo; nel mondo romano ellenico e nella legislazione dei 
Principi cristiani la norma etico-religiosa tende a tradursi in norma 
anche giuridica: lo sforzo del legislatore mira a far sì che l'etica 
diventi tutta quanta diri tto , in modo che la coazione esterna in .... 
t ervenga tutte , le volte sicura quando una inosservanza dell' etica 
'vi sia. 

Gli è percIò - ' insistere su questo punto è utile - che nelle 
fonti giuridiche alterate o postclassiche e nelle costituzioni giusti
nianee incuntriamo i richiami alla benevolentia, alla benignitas, alla 
caritas, alla clementia, alla humanitas, alla pietas, che troviamo a 
Roma nelle opere , della retorica e della filosofia, ma non nelle opere 
della giurisprude'nza: queste virtù, additate dall' etica, sono diventate 
motivo legislativo (1). 

N ell' età postclassica giustinianea si perde di vista la più pre
cisa finalità della norma g i uridica rispetto a quella della norma 
etica: la più alta ideale finalità di questa, la più modesta umana 
finalità di quella (2). 

(I) I postulati dell' etica sono, così, assai spesso affermati nei testi dai Giu
stinianei con le espressioni benignurn o benignius est, hurnanum est, aequurn est: 
quando quest' ultima espressione è postclassica o giustinianea, ha un significato 
profondamente diverso (come ormai è già stato più volte segnalato: BONFANTE, 
P RINGSHEIM, ALBERTARIO) da quello che era il signiflcato classico. Per i classici 
aequilas significa g i u s t i z i a, e questo significato si conserva anche fuori delle 
fonti giuridiche; cfr. la vivace contrapposizione fa.tta ancora da Valerio Mas
simo: «misericordia enim illarn quaestionem, non aequitas rexit»; per i Giusti
n ianei l'aequitas è sinonimo di mitezza, di benignità, di indulgenza. cosÌ come 
già IleI IV secolo d. Cl'. la descrive il grammatico e retore Donato: «lnter ius 
et aequitatem hoc interest : ius est, quod omnia recta et inflexibiUa exigit : 
aequitas est, quae de iure rnulrurn rcrnittit ». 

(2) Non è da tralasciare un' avvertenza importante. Vi sono testi che qual
cuno potrebbe essere indotto a sospettare interpolati, e che invece sono proba
bilmente genuini: però, altro era il senso che essi avevano per il giurista 
classico, altro il senso che assumono nella legislazione giustinianea. 

Così Celso definiva egli stesso probabilmente il ius come ar$ boni et aequi; 
ma aequum intendeva nel senso di g i u s t o, e bonurn intendeva nel senso che la 
p arola ha nelle espressioni bonus pater familias; bonus dorninus, boni vi1"i arbi
tratus (cfr. E. CUQ, lnst . jU1"id. 6 n . l). Nella legislazione di Giustiniano definire \ 
i l diritto «W"S boni et aequi» significa un' altra cosa e allude al compito che la 
nuova età assegna al diritto di realizzare la norma etica. 

Così, nella definizione del ius naturale in D. l, l, Il interpolato è certamente 
i l semper (cfr. ALBERTARIO RIL 57 (1924) 172 sgg.: studio ripubblicato qui 
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N aturalmente, la confusione assoluta tra l'uno e l'altro ordine 
di norme non avviene nè pure nell' età di Giustiniano e dentro la 
sua legislazione. La ragione pratica ha potuto talvolta più della 
ragione ideale: l' ~diz.itas ha pesato più della propensio ad diligendos 
7wmines. È così che l'imperatore cristianissimo, proprio in quel ti
tolo introduttivo delle Pandette, cosi altamente risonante di into
nazione morale squisita, fa, a chi ben vegga nel profondo e non 
si contenti del suono delle parole, una impressione penosa di re-

toricodeèlamatore. 
Che .cosa ci aspetteremmo noi da un legis1atore che dice non 

essere la . schiavitù coeva con la nascita del genere umano, ma con
seguenza invece delle guerre e del ius gentium ~ che la dice iuri 
naturali conh'a1'ia perchè "quod ad ius natu'l'ale attinet omnes ho
mines aequales sunt" (1), e nel tempo stesso definisce il ius naturale 
quel diritto che è (. sempe?' aequum ac bonum " e dice che " natu
ralia iU1'a, divina quadam p1'ovidentia constituta, sempe?' firma atque 

immutabilia permanent ~ " 
Dato che chi parla così non è un filosofo ma un legislatore, 

noi ci aspetteremmo l'adeguazione su questo punto del ius giu
stinianeo al i~~s naturale: cioè la proclamazione della abolizione 
deli~ schiavitii. Invece, Giustiniano "favorisce la condizione degl~ 
schiavi e. le manomissioni; il favo?' libe?·tatis è uno spirito vibrant~ 
della sua opera legislativa: ma egli dalle sue premesse non trae la 
integrale conseguenza che dovrebbe trarre e, fermandosi a met~ 
strada o al di qua della metà, non abolisce la schiavitù che tanto 
lo cm;nmuove. Il che è dire che l'ordine giuridico non abbraccia 
tutto l'ordine etico nè pure nell' età giustinianea: 1'utilitas in 
questo campo ha avuto il sopravvento; la diversa finalità dei due 
ordini di norme non consente, anche nei 'momenti storici più favo
revoli, che un ordine di norme sia totalmente assorbito dall' altro~ 

avanti): 1'aequUln ac bonUln anche qui, secondo le diverse età, ha diverse si

gnificazioni. Se la foi',mulazione dei p1'aecepta iuris in D, l,I, lO, 1 fosse classica e non 
~ . èome io :s~n più propenso a credere (dubbioso è anche V, ARANGIO-RUIZ, 

Is't.
2
· 22: ora sa ed., 22) _ giustinianea, « honeste vivere» avrebbe significa

zl~ni diverse nelle due età, la classica e la giustinianea, secondo il mutato 

signincatodi honestas. 
(l) Cfr. D. 50, 17, 32 (Ulpianus): testo interpolato, come ha per primo l'i_" 

conosciuto il PEROZZI:" cfr, ' ora le sue lst,2 1, 100 n. S. 

II 

CARITAS 

NEI 'rESTI GIURIDICI ROMANI 



]. - Chi vedendo (*) quante volte nella letteratura classica 
romana, non giuridica, viene esa ltata la caritas (e così, ad esempio, 
la caritas SU01'um, la caritas erga parentes, la caritas inter natos et 
parentes, la caritas rnm'iti); chi leggendo in Cicerone che la caritas 
inter nato.'; et parentes « ,di'l'imi nisi detestabili sceleJ'e non potest» e 

in Tacito una frase come questa «veni postulatuJ'us a vobis tempe-" 
1'ame"ntum vestrae fortitudinis et erga me modurn cm'itatis », pensasse 
di trovare altrettanto nelle fonti giuridiche romane " dell' età classica 
e di constatare uhe la cm'itas viene assullta come elemento rilevante 
nelle considerazioni dei giuristi e degli" imperatori, come base e 
punto di partenza delle loro decisioni, s'ingannerebbe assai. 

Non v' ha un testo - dico, Ull testo - genuino del diritto 
romano che si richiami e si ispiri alla caritas; la quale, dunque, 
appartiene all' ordine etico, non all' ordine giuridico dell' età romano
classica. Invece alla ca1'itas, fondamentale virtù dell' etica cristiana, 
si richiamano e si ispirano testi giuridici dell' età postclassica e testi 
interpolati dai Giustinianei. 

Intraprendo un' indagine che ha confini brevi, opportuna per 
altro e quanto mai interessante in quest' ora critica dei nostri studi. 
Se io riesco - come confido di riuscire - a dimostrare 1'altera
zione dei pochi testi giuridici romani che si richiamano e si ispi
rano alla caritas, so di conseguire un risultato che trascende il tema 
di questa indagine; un risultato, insomma, che rivelerà quale uso 
e qual conto debba farsi della letteratura classica romana, non giu
ridica, per la critica delle fonti giuridiche appartenenti alla stessa 
epoca. 

Indici e vocabolari di queste fonti rendono ora facile il cam
mIno della ricerca. 

l*> Questo studio è stato pubblicato in RIL 64 (1931) 375 sgg. ,Che il ter
mine ca1'itas non sia uell' uso della giurisprudenza classica sostiene ora anche il 

BESELER, in ZSSt 56 (1936) 32-33. 
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Caritas è introvabile nei testi della giurisprudenza classica che
Cl pervennero indipendentemente dalla compilazione giustinianea. 

La incontriamo, invece, la prima volta in un edictum diocle-

zianeo (Collatio 6, 4, 2): 
Id enim pietati no .... t1·ae maxime plac't(;it, ut sancta necessitudinum 

nomina optineant ap't(;d affectus suos piam ac 1'eligiosam con

sanguinitati debitam ca1'itatem. 
Ci si presenta, poi, in una costituzione di Costantino · diretta a, 

Valeriano « agenti vicariam praefecturam » (C. th. 3, 5, 3): 
N e i g i tu l' S o l u t a m a t l' i m o n i i c a l' i t a t e i n h u 111. a n u 'in 

aliquid statuatur, censemus, si ftltu'}'is coniugibus temp01'e nup
tia1'um int1'a aetatem constitutis '}'es fue,'int donatae et t1'aditae, non. 
ideo eas posse revoca1'i, q~(;ia actis consigna1'e donationem Quondarrt. 

maritus noluit. 
La ritroviamo, finalmente, in alcuni testi la cui interpolazione 

non può essere dubbia. E dobbiamo ora analizzarli. 
2. _ Innanzitutto D. 5, 2, 15 pr. - 1 Papinianus 14 quaest· 

[Nam etsi pa'l'e.ntibus non debetu1' filiO'l'um he'l'editas 
p1'opte1' votum pa'l'entium (1) et natu'l'alem erga filios 
c a '}. i t a t e 'In, t u l' b a t o t a m e n or d i n e m o 'l' t a l i t a t i s n o n 
m i n 't(; s p a r e n t i b 't(; S q 't(; a m l i b e 'l' i s P i e (2) 'l'e l i n q u i de b e t. ] 
Heredi eÌ't(;s, qui post litem de inofficioso praepa'ratam mutp,ta volun
tate decessit, non datu'J' de inofficioso que'l'ella: non enim s't(;fficit litem 

instituel'e si non in ea perseve1'et. 
Il principio di questo testo, che io ho chiuso tra parentesi 

quadre, non può essere papinianeo. 
Papiniano non poteva dire che «non minus pa1'entibus quam 

libe1"is pie 1'elinq'tlti de b e t ». Questa affermazione, fatta in relazione 
alla successione testamentaria, presuppone un ordinamento della suc
cessione intestata in cui questa sia impostata sul vincolo del sangue. 

(1) Tarde costituzioni imperiali a proposito della successione di gen.itori a. 

:figli parlano di luctuosa portio (C. 3, 28, 28, 1, a. 321); di luc~uosa h~reditas 
(C. 6, 25, lO [9] pr., a. 531); di tristis successio (Inst. 3, 3, 2 ltp.); dl durae-

fortunae solacium (C. 6, 56, 4, 3, a. 380). -
(2) Del concetto di pietas si occupò recentemente T. URLICH, P·ietas (pius). 

als politischer Begrift im rornischen Staate bis .::um. Tode des Kaisers Com'Yl1odus~ 
~reslavia 1930: ma qui mi limito a segnalare questo studio, non a valutarIo. 
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e un ordinamento della famiglia in cui i figli siano, come tali, sempre 
capaci di succedere. 

Ma nè 1'uno nè l'altro è l'ordinamento classico. 
I figli sottoposti alla patria potestas nel diritto classico non ave

vano innanzitutto patrimonio proprio di cui potessero disporre inte'ì' 
vivos o mortis causa, se si eccettua il peculium cast1'ense: nella gran 
parte dei casi vano è, pertanto, nel diritto classic.o parlare di he'J'e
ditas dei figli sottoposti a potestas: e dovevano essere i più. 

Il senatoconsulto Tertulliano, che nell' età adrianea introduce 
il diritto di successione della madre ai figliuoli, lo limita alla madre 
di tre figli: questo senato consulto viene ritoccato nel periodo greco
romano da Costantiuo che accorda ~lla madre un terzo dei beni 
quando non avesse il ius libe'J'o1'urn, da Teodosio e Valentiniano ch~ 
in questo caso le accordano due terzi: ma è soltanto Giustiniano 
che abolisce il ius libe'ì'01'um ispirandosi alla cm'itas inte1' natoli et 
parentes. Chi non ricorda la sua esclamazione: quid enim peccavi t 
mater, si non plures, sed paucos peperit? 

D'altra parte, è solamente una costituzione del 319 d. Cr. del
l'imperatore Costantino che, obbedendo a influenze elleniche ri~ , 
serba esclusivamente ai figli i beni ereditari della madre (bona 
materna) togliendo al paterfa:rJl,ilias il diritto di alienarli a suo pia
cimento. 

Il principio di questo testo, insomma, dalle parole «nam etsi 
pa/'entibus:o alle parole «pie -relinqui debet» contrasta con le norme 
che disciplinavano la successione tra genitori e figli, tra figli e ge
nitori nel diritto classico ed è, per diritto classico, incomprensibile. 

Si comprende, invece, nel diritto romano ellenico quando si 
scompone e si spezza l' unitàpatl'imoniale della famiglia romana 
e sono determinate in modo stabile le persone dei legittimari: si 
comprende nel diritto giustinianeo, per il quale gli ascendenti e 
i discendenti debbono necessariamente venire istituiti eredi. Chi 
non sente qui l'eco di ciò che poi l'imperatore riaffermerà nella 
Novella 115? 

tJF.aniç,oJ.lsv 'folvvv J.l~ tgavaL na1J'fsÀwS na'fQì ~ J.l1}'fQì ~ nanncp fJ J.lOpJ.l,[), 

fJ nQo:no~mcp fJ 7rQOlfUf-tJ.l,[) 'fOV Uuov inov i] tJv)'a'fÉ.Qa fJ 'fOVS ÀOt1fOVS naìDas 

praetentovs 1W'faÀLJ.lnuVStl' .... (Nov. 115 c. 3 pr.). 
AbwLOV Di elvaL avvs{D0f-t€V uai tu -rov tvav'fiov :m:Qi 'fWV DLa'/J1}UCW 'fWV 

naiD(i)v 'fa aV'fà ... DLa'fVnw6aL. {)saniCoJ.lsv 'foivvv J.l1] i~F.ìvaL 'fOìS naLaì 'fOVS 

lDiovS ')IovSìS praeteritovs Ua'faÀLJ.l1UivSLV .... (N ov. 115 c. 4 pr.). -
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Non v'. ha dubbio, pertanto, che la' natu1'alis ca1'itas o, come 
anche è detto, la pietas, su cui s'imperniano e l'istituto della legit
tima e la necessaria istituzione degli ascendenti e dei discendenti 
come eredi, sono la fonte ispiratrice del diritto successorio romano
ellenico e giustinianeo; non certo del diritto succe:;sorio classico, 
per quanto il testo di Papiniano nella sua attuale redazione alterata 

lo affermi. 
Ma, a ' illuminare sempre più vivamente l'alterazione del testo 

papinianeo da me richiamato, giova prendere in esame un testo di 
Paolo, sicuramente e largamente interpolato anch' esso, D. 48, 20, 
7 pr., ricavato dal L sing. de porto quae liberis damnatorum con-

ceduntur: 
[Cum ratio naturalis quasi lex quaedarn tacita li-

b e 'l'i s p a l' e n ti u m h e l' e d i t a t e m a d d i c e l' e t J V e l u t ad de b i t a m 
s u c c e :i s i o n e rn e 0.'3 v o c a n d o ( P l' o P t e l' q U o d e t i n i u 'l' e c i v i l i 
suo l' u m h e l' ed u In n o m e n e i s i n d i c t u m e s t a c n e i u d i c i o 
q u i d e m p a 1'e n t i .~ n i s i m e l' i t i s d e c a usi s su m m o ve'l'i ab 
ea successione possunt): aequissirnum existimaturn est 
e o q u o q u e c a su, q u o P 1'0 P t e l' p o e n a m p a 'l'e n t i s a u f e r t 
b o ,n a d a m n a t i o, l' a t i o n e m h a b e 'l' i l i ber o 'l' u m , n e a l i e n o 
a d m i 8 S o g l' ft V i o 'l' e m p o e n a m l 'lt e l' e n t, q u o s n U II a c o 11 t i n -
g e l' e t c u l p a J i 11 t e r d u m i n s u m m a m e g e s t a t e m d ev o l u t i . 
Q'lt o d c u, m a l i q u a m o d e l' a t i o n e d e fin i l' i P l a c u i t J u, t q u i 
ad u n i ve l' s i t a t e m ve n t u 'l' i e l' a n t iu l' e s ·u c c e s s i o n i s J e x 

e a p o 1't i o n e s c o n c e s sa s h a b e l' e n t . ] 
IJa 1'atio natu1'alis che, quasi lex tacita, chiama all' eredità dei 

genitori i figliuoli, vieuequi additata dai Giustinianei, non da Paolo, 
Considerare la successione dei figli rispetto ai genitori come una 
debita succe . .,ssio, che ha luogo natur'ali 1'atione, è di quegli stessi 
Giustinianei che altrove (C. 3, 28, 36, 2) la chiamali o debitum na

turale, e che nel ~(}ooiIILO)' della Novella l avvertono: 
:rr:{}w-rov ll,ÈV O{W sIlelvo OX€7r-rÉOll, on ~n1 -rwv Dia-rdJep.Évwv 1:OiS I-J.Èv ò.va)mYJv 

snLri'&'Y/Otll Ò )/OllOS ànovi;I-J.€W n."à Iw/.{}av neoownots 7:tOi'I', WS Di; 1:Ofl1:0 

1ca-r'aÌJn111 T~l' cpv('jtV 6CP€tÀO/-tivOtS, ònoiov D'I] Tt :rr:atoi uai syyovOtS, uai naTeaow 

1wi I-J.'Y/T{}Qml', fo-&' o-r€ 1wi aD'Y/Àcpois· .. · 
L'origine gi m;;tinianea di tutto il , passo di, Paolo è, d'altronde, 

resa evidente anche dall' appellativo di sui applicato indifferente
mente a tutti i :figli, siano o non in potestate, ,nonçhè dall' anda-

mento declamatorio del passo stesso. 
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Adrnissum (l), ege:itas, zn surnmarn egestatem (2) devoluti (3), 

(l) Questo termine sostan ti vato è freq uen te in tes ti in terpolati. 
Cfr. D. 46, 3, 95, l [sane - desidembl:tur' SCIALOJA]' D 19 5 8 (P ) . , . " ERNICE ; 

D. 48, ~3, Il (9), l [quodve adm,issum in sac1"ilegii crim.en cadat; il giurista do
veva dll'e: . quare quod sacrum (p u b l i c U 111) sit diligenter considerandurn est, 
Su cadere -m cf t'. BESELER Beitrage 3 43-44J' D 47 18 l 2 [ . d' . ,,' . , " pr'out a nussurn 
suggertt:. superfluo dopo « causa cognita statui»: quanto a sugg.erere cfr. SECKEL 
Handlexzcon 567 e BORTOLUCCI]; D. 29, 2, 21 pro [nam admissum contrariarn vo~ 
lu~tatem de~larat: questo pro .del testo è probabilmente un sunto compila
tOllO, com~ fa sospettare anche Il tenere usato in luogo di possidere; cfr. anche 
BESELER, ZSSt 45 .(1925) ~46 e 51 (1931) 61; PEROZZI, 1st.2 2, 628]; D. 48, 5, 
30 [29], 6 [hoc qutnquennmm - pmestz'tutum: parafrasi sicura: legz'slatin"! cri
men ... quod. ex le~e l~lz'a descendit ... '/,tt sunt qui! et melius est dicel'e! adrnissis 
ex lege 1ulza venlentzbus ,]. D 2 14 97 4 l d d ' . ., . , , _, se post a l1HSSa haec pacz'sci possu-
m,u~: o aggIUnta o sunto compilatorio. Furtum e inz'uriae sono per i classici 
delzcta]; D. 48, 2, 20 (ex iudiciorum publicOl"Urn admissis! testo di Modestino 
gravemente 'alterato)' D 43 5 3 6 [ . . .'" " nemo enznt - magis m,anifestetul"]; D. 49, 
16,5, l: 1~ bello [zdem. adm,issum] capite puniendum est; invece Ilella reda
zione ~eL1l1ln~ d?veva esservi:. i~~ bello (uterque) capite puniendus est; D.47, 
14, ~ ~tdeo gl avzter et (l) punzn eOTU/1'/, admissum. solet: invece di (ideo graviter 

Punzrt solent) J' D 48 19 43 1 [ d " . ' . , , , suo a mzsso: glossema]; D. 4, 9, 6, 4: [sed 
St ~b~ol"~tus - dabitl~r: testo almeno formalmente rimaneggiato; ripeto che {W"lUm, 
e WlW zae sono del zeta non admissa]' D 48 19 37 [ " l d . . . 
lazione o loss I ]. D ' '),." ' .". pIO l1WlO a l1HSSZ: lDterpo
. . gena, . 49, 16, _ pr. [szve admzssa: sicuro glossema, come conferma 
Il se~Ul~~ del testo]; D. 47, Il, lO [pl'O admissi mensura (l); se pure l' alterazione 
non e plU vasta]; D. 48,5,39 [38], l [duplex admissum est: sunto conipilatorio]' 
D. ,..,48, 19,.26 [namque - .constituitl~l": notisi «successor e1"iminis alieni»]; D,47: 
?, , ~de I~ts autem - rel1uttantUl": SI avverta il rincorrersi di huinsmodi admiss7: 
e qUldquzd .a~miss~ n~nchè l'adire prae{ectos et ad eum, testari (l)]; C.6, 
3, ~. [sed nzSt - vmdzcaturum]; C. 4, 14, 4 [ob eiusmodi admissuln: ma il testo 
è plU largamente alterato: licet con l'indic ,]. C 9 35 5 [ b ... d' 

l 
.., . , , o zntttl'Zae a l1HS-

~um: g ossemaJ. 
A.dm.is~/,tm sostantivato s: incontra. non raramente 'in quella compilazione 

postc lasslca che ~01l0 le Pault Sententtae e in tarde costituzioni postclassiche' 
cfr. Sento 5',29, 2; 1.5,2, == Cons. 6, 2l == D. 48, 16,3; Sento 5~ 3,5== D. 48: 
lO, 27. 2; Sento I, 15,2 == D. 47, Il, Il; C. l, 4, 3,4 (a. 385); l, 54, 6 4 
(a. 3:9); 9,4,2 pro (a. 326); ~, 42, ~), 4 (a. 369); 9, 27, 2 (a. 382). ' 

Cfr. anche 1nte1"pl". alle Pauli Sententiae 5, 3, l; 1nte1"p1'. al Th. 2 15 l' 
Lex 1"Om Burg 9 3· C th Q 3 '). 9 97 4 " , , '. .. . '. ' . .• ~ ,~, .' _, etc. Dal Thesaw"ns linguae latinae 
SI aP?lende che l uso sostantivato di admissUln è raro anche nella lett .. t 
~lasslca non giuridica. el aura 

Il termine sostantivato admissum è del re>:to sospetto 'd . •. ,~per una consi era-
zlOn~ d ord1lle .generale. Ho già da tempo rilevato (cfr, E. ALBERTARIO, Delictum 
e crzmen etc., lO PUC [ora. in Studi 111, 141 sgg.] e Malefieium, in Studi in On01"e 
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cum aliquct moderatione (1), universitas ~2), s~no parole, espressioni, 

concetti che tradiscono, infine, i compilatori (3). , . .. . 
Sappiamo, dunque, che solamente Il dlntto successono ro~ano-

ellenico e giustinianeo viene compiutamente e perfettamente .lln~o
stato sulla ratio natu1'alis, sulla pietas, sulla Ca'l'itas che genlton e 
tl-gli reciprocamente si devono (4).,. ~er arrivare a q~lesto b:so~~av~ 
rompere la compagine ' della famzlza romano-class~ca e l ~nlta d~ 
questo organism.o, nel quale il paterfa~ili~s era l' unlOO sub~letto dI 
diritti patrimoniali: bisognava che Il vIncolo ~ella agnazIOne ce
desse apertamente e completamente il posto al vIn~olo d~lla ~o.gna
zione, e la nuova famiglia del diritto romano-ellelllco e gmstmlaneo 

sormontasse vittoriosa,. . . 
3. - L'elemento della caritas riesce a far modificare hmlnde 

e logiche decisioni classiche riguardanti la costituzione del pecu-

lium castl'ense. 
Nella redazione giustinianea D. 49, 17, 19 pr. - 1 (Triph. 18 

disp.) insegna: 
De he1'editate ab adgnato comrnilitone data Scaevola noster dubi-

tabat quia 'potuit et ante notus et amicus dm'e, [p o t u i t e t n o n 

di S. Pero~zi [ora in Studi III, 197, sgg.]) che il termin~ tecnico adoperat~ .dai 
o'iuristi romani per indicare l'atto illecito fonte di obligatio nel.campo del dmtto 

;rivato è delictum o anche maleficiUln, e ch~ .il termin~ te~Jllc~ adoperato ~el: 
indicare l'atto illecito punito nel campo del diritto pubblico ~ c~tmen. I termlll~ 
« admissum, peccalum, flagitium, facinus, scelus », usati per ~ndlCare quel che.l 
Romani Ìndicavano con delictum (o con maleficium) e con crtm,en sono sospetti, 
e la loro interpolazione in numerosi testi è, del resto, già .stata veduta. . ' 

Una indagine sull' uso classico di flagitium ha fatto Il VOLTERRA, III A G 
111 (1934) 39 sgg.; su admisSUln il DE DOMINICIIS, in Al~ 92 ~193~-33) 1215-1277.
Sul significato, che admissum avrebbe nel diritto claSSICO, di crmlen extra ord~
nem v. le mie riserve formulate in Studi lll, 194-195, n. 1. 

(2) Cfr. E: ALBERTARIO, Miscellanea critica, in A 1928. 
(3) Cfr. su egestas anche BESELER, in TRG 1930, 212-213. 
(l) Cfr. E. A LBERTARIO , in A, UP 1919. , 
(2) Cfr. BONFANTE, in Scritti giuridici l, 250 sgg. 
(3) Anche il BESELER' (ZSSt 45 (1925) 456 e TRG 1928, 320) dice il testo 

«hochst verdachtig». . . 
(4) Sono sempre i Giustinianei a parlare, altrove, di una su~cess\One c~e na-

l · 't t contt'ngit (O 38 16 1 4) di un ius natu'tale l,be1"o1"urn rispetto tura t aequl a e . , " , 
alla successione paterna (D. 38, 6, 4), come anche di un naturale ius in contra-

hendis matrirnoniis (D. 23, 2, 14, 2). 
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dare, nzsz commilitium caritatem auxisset, Nobis ita 
v-idetu1', si ante commiliti'um factum sit testamentum, 
n o n e s s e p e c u l i i c a s t l' e n s i s e a m h e l' e d i t a t e m, s i P o 8 t e a, 
c o n t l' a . ] Sed si servus peculii castrensis a quocumque sit heres 
scriptus, iussu militis adire debebit he1'eàitatem eaque fiet bonorum 
castrensis peculii. 

Una fiera critica della parte del testo, che io ho chiusa tra 
parentesi quadre, è stata fatta già dal Pampaloni (1). Scevola du
bitava, e conchiudeva evidentemente col negare, che potesse entrare 
nel peculio castrense 1'eredità lasciata da un commilitone agnato, 
quia potuit et ante notus et arnicus da1'e. 

Ohe ~rrifonino non si scostasse dall' avviso espresso da Scevola, 
risulta dall) avversativa con la quale comincia il § 1 di questo testo 
« Sed si ...... a q u o c u m q u e etc. », la quale si comprende benissimo 
se riattaccata alt' opinione di Scevola che non doveva far rientrare 
nel peculio castrense l'eredità lasciata al filiusfamilia rniles dal 
commilitone agnato, ma perde forza e valore dopo l'alterazione che 
ha fatto inserire nel testo tutto il passo « potuit et non dare - si 
postea, cont"'a ,). 

L'inserzione compilatoria di questo passo non è dubbia per 
altre considerazioni. Basta osservare il modo col quale l'improvviso 
« potuit et non dare » fa, per così dire, violenza a quello che doveva 
essere il logico svolgimento del pensiero di Trifonino, e constatare 
nel « nobis videtu1'» una di quelle amplificative e auliche espressioni 
di opin9,mento, poste alla prima persona plurale, la cui origine 'giu
stinianea il Pampaloni ha già dimostrato egregiamente. Ma v' ha 
di più. La distinzione proposta con le parole « nobis videt~t1')'> etc. 
non è una vera distinzione, perchè l'ipotesi che la liberalità sia fatta 
ante commilitium è sempre fuori di questione: le prime parole del 
fr. cominciano, infatti, con l'avvertire: «de he1'editate ab adgnato 
c o m m i l i t o n e d a t a »; e l'ipotesi che è veramente in questione, 
cioè che la liberalità sia fatta post commilitùtm, viene addirittura 
risolta nel senso che la liberalità del parente ' commilitone è sempre 
com presa nel peculio castrense. 

(l) Contributi alla determina~ione degli emblemi nelle Pandette, in 'A G 55 
(1895) 514·515. Al Pampaloni aderisce il BONFANTE, Corso di dir. rom ., I, Diritto 
dr: famiglia 105. 
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Analogamente interpolato è un rescritto dell' imperatore Gor
diano, che a torto il Pampaloni ritiene genuino e reputa, anzi, il 
modello a cui i compilatori giustinianei si sarebbero attenuti per 
interpolare il testo di Trifonino. Si tratta di C. 12, 36 [37], 4 

(Gordianus A. Gallo militi) : 
Cum . adlegas te a {ratre tttO eodemque commilitone in isdem ca-

st1'is institttturn. heredern., successione m eius [p o t i u s e x ] ca::dl'ensi 
pecttlio tuo [q u a m ] patri cuiu8 in potestate es pe'J' te quaesitam videri, 
rrationi::; est. [Etenim pe1'eg1'inationi8 labo1' sociatus commi·· 
l i t i i e i u s e t o b e u n d o 1'U m m u n e l ' u m c o n s o 1~ t i tt m a d { e c t i o n i 
{raternae nonnih-ilum addidisse, quin imrno vice muttta ca-

1'iol'es invicem sibi 1'eddidisse c1'edend ttm est.] 
Quest' ultimo periodo contiene una motivazione tutta compila

toria della decisione che i compilatori stessi hanno attribuito a 
Gordiano. Il quale, invece, secondo ogni verosimiglianza decideva 

così: 
Cwn adlegas te a {1'at1'e tuo eodemque commilitone in isde'm ca-

st1'is institutum he1'edem, successione m eius ( n o n ) (1) castrensi peculio 
tuo < se d ) pat1'i in CUlUS pote::;tate es pe1' te quaesitam videl'i , 1'a-

tionis e::;t (2). 
Decideva così, conformemente a ciò che decidevano Scevola e 

Trifoniuo. I compilatori, invece, alterano il l'e scritto d i Gordiano 
nello stesso modo con cui hanno alterato il testo di Trifonino già 
veduto. E la motivazione tradisce i compilatori: etellim - lab01~ pe
r egrinationis, che il Mommsen vorrebbe correggere in labor per pe
regrinationes - lab01' sociatus commilitii - commilit-iwn - consortium 
munerum - credendttm est. E che dire della colossale sgrammati

catura « labm' sociatus addidisse cl'edendum est » ? 
~1a ciò che più induce a ribadire tanto 1'intel'polazione del 

testo di Trifonino quanto l'interpolazione del re scritto di Gordiano, 
è il risalto dato al motivo che fa modificare la decisione classica, 
cioè alla, ca1'itas dei commilitoni che si aggiunge e si sovrappone 
alla 1'atio sanguinis: risalto dato poi, si può dire, con le stesse pa
role. Ciò attesta l'interpolazione uniforme: ciò esclude che i due 

(1) Scompare così la scorrettezza del testo alterato « potius ex castrensi pe

culio tuo .... q u a e s i t a rn , 
(2) Della espressione «rationi$ est» si occupa il BESELER, Beitr iige 5 (l931) 

89: essa è cara a Papiniano, 
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testi possano essere derivati, nella loro redazione attuale, l'uno 
da Trifouino e l'altro da Gordiano. 

Nisi comrnilitimn cal'itatem aux isset: è detto nel testo di Tri
fonino; 

peJ'eg1'inat-lonis Zabol' soclatus co'mmiZitii eius ....... adfectioni fra
te1'nae nonnihiluJfil addidisse, quin ùnmo vice mutua ca1'iores invicem 
sibi 1'eddidisse credendurn est: è detto nel rescritto di Gordiano. 

La .rassomiglianza delle espressioni, che è tale da far pensare 
nece~s~namente alla loro derivazione da una sola mano (da quella 
degh ll1terpolatori), colpisce anche più quando si rilevi che com
miZitium s'incontra solamente in questi due testi; in nessun altro 
testo giuridico fuori o dentro la compilazione giustinianea (1). 

4. - Il selltimento della cm'itas, erompente più volte dalla 
letteratura classica non giuridica, esaltato e dilat.ato poi dal Cristia
nesi~?, ispi~a il nuovo regime giustinianeo in materia di alimenti (2). 
Il dUltt? alImentare nell' epoca imperiale classica era il seguente . 
Esso eSIsteva soltanto nei rapporti fra ascendenti e discendenti: 
non ei è attestato nei rapporti tra altre persone, lleppur tra fratelli 
e sorelle: nOl: ci ~ attestato nei rapporti fra affini. E , nei rapporti 
t:a as~endentl e .dIscendenti, bisogna distinguere tra famiglia legit_ 
tIma (zustae nuptzae) e famiglia illegittima. N ella prima il diritto e 
l'obbligo reciproco agli alimenti è tra padre o ascendenti paterni 
da un lat? e figli dall' altro; nella seconda è tra figli e madre o 
a~ce~d~ntl mat~rni . Questo diritto si modifica e si dilata nell' epoca 
gIUstInIanea dletro la spinta della nuova humanitas della nuova 

. ' 
aequztas, dell,a cal'itll,s sanguinis e della · caritas umana. Vi ha un 
testo , in cui la spinta di questa forza è particolarme.nte rilevata e 
colorita, D. 25, 3, 5, 2. Ulpiano si poneva il quesito se nella fa
'miglia legittima: 

, ut1'um autem tantum pat1'em avurJwe paternurn. p1'oavùmve pate1'ni 
avz .. .. aZere cogamu1', an vero etiam matrem .... cogamtts aZere 

d . ' 
e o~eva rlsolverlo, come io ho cercato di dimostrare, in senso 
negatlvo. Ma sopravvengono i compilatori a dire': 

. (1) Per una p~ù l~rga criyca dei testi del Corpus iuris in materia d i pecu
l tu,rn ca~trense v. Il mIO studiO Appunti sul peculio cast1-ense, in BIDR 39 (1931) 
5 sgg. (ora in Studi I 157 sgg.), 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Sul diritto agli alim.enti, in PUC 1.925 (ora in Studi 
I 249 sgg.), . 
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b · iudex inte1'ponat, . [E t m a g i s e s t, u t u t'}, u '[ q u e s e 
ssitatibus faeilius sueeU1'su 'rU8, quo-

q u 01' u n d a m n e c e , t t h a e c l' e s 
• ·t dini' et eum ex aeq uz a e 

1'U n d a m a e g '} 'l U • • . i s s i n g u lo'}' u m d e s i d e l' i a 
d e s c e n d a t c a '}' i t a t e q u e s a n g U'l n , 

d . dieem opoptet]. 
pe1'pen e1:~d.'lU h deve interporsi dappertutto dove c'è una 

Quel glU lCe, c e h d (pe1' 
l ttia da soccorrere, e c e eve pesare -

vita sten~a~ ~ d u~a a:t ~sognosi richiamandosi alla aequitas e alla 
pendepe) l e~l. en, . iudex iustinianeo; non è il eonsul romano. 
eapitas sangu'ln'lS, e 11 .t gt onortet» è apparsa sospetta anche 
L h· et eum ex aequz a e - r . 

a c lUsa « t la decisione è stata dimostrata glU' 
al Bonfante (1); tutta quan a 
.' d e (2) e dal Beseler (3), 

stlnlanea a lU .' . la natu1'alis earitas (4) tra 
E me in matena dl succeSSlOne, . . .. 

co '. b del sistema successono gmstlnlaneo, 
genitori e figlI, che sta a ase t d Ila natu'ralis 1'atio che è detta 

. t ta come scaturen e a '. 
Vlen rappresen a . . d l ius naturale (6) dalla natupal'ls 

t ita lex (5) lnsomma a , , 
come una ae , . h d'l t l'obbligo alimentare nell' eta 

't (7) così la carztas, c e l a a G' 
aequ'l as , , . romanante dalla natu1'a. lU-
giustinianea, vien conslderata come P . 

. . (C 6 61 8 4 d) ammonlsce: 
stiniano, lnfattl '.' 'l' fil" l filias et. deinceps ale1'e patri 

1, sum autem fil'lum ve ws ve , . 
p .t p r op t e l' h e l' e d i t a t es, se d p r o p t e.1 'l p S a m 

neeesse es n o n 
natt~1· am. 

La stessa base 
e al diritto aliè data al diritto successono 

mentare. Giustinianel fanno appello. alla ea.ritas per 
Un' altra .v?l~a . un fedecommesso, altrimentl nullo per la in-

salvare la vahdlta dI . l' tare a cui 1'erede sarebbe 
. della prestazlOne a lmen 

determln~~ezza . 34 1 22 r. (Valens 1 fideicommissorum): 
tenutO. 81 tratta dl D. d ~ , . Pum 1'elieta sunt non adieeta quan-

l' nta pep fi ezeomm'lSS . 
Gum a 'lme . . t de l'unetus solitus fuerat e'l . 'nsp'lC'lendum es, quae l' 

titate ante omn'la 'l .' l' ,·t· [si neut1'um 
, d . de quid cete1'is eius ordzn'lS re 'lque1'l . p1'aestare, em 

. l D' di fam.iglia 280. (l) Corso di d1,r. rom., , .tr: 
(2) Sul di1'itto agli alimentt Cit. 

(3) ZSSt 45 (1925) 454. 
(4) Cfr. D. 5, 2, 15. it.p. 

(5) Cfr. D. 48, 20, 7 ltp. 2, 14: entrambi itp. 
(6) Cfr. D. 38, 6, 4 e D. 23, 
(7) Cfr. D. 38, 16, l, 4 itp . 
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.appa1'u erit, tune ex facultatibus defuncti et ea1'itate 
eius, cui fideieommissum datum erit, modus statui 
dèbebit] . 

Di questo testo io ho già avuto occasione di occuparmi (1). 
Il giurista, se non c'era la possibilità di riferirsi a ciò che il testa
tore soleva praestare in vita o a ciò che aveva lasciato agli altri 
.eiusdem o1'dinis, doveva conchiudere, e conchiudeva, per la nullità 
del fedecommesso a cagione della indeterminatez:za del suo conte
nuto, I Giustinianei lo vogliono salvare - com' è loro costume (2) -
in ogni modo, ed ecco offrire due elementi per farne determinare 
l' ammontare: le faeultates e la ea1'itas dell' erede. Sull' origine giu
stinianea del primo mezzo con cui vien salvato il fedecommesso 
- cioè sul riferimento alle facultates dell' obbligato - io crederei 
di non dover piTI. spendere parole dopo quanto ho cercato di dimo
strare al1,rove (3); ma, se anche per avventura un dubbio a questo 
riguardo potesse ancora esistere nella coscienza eccessivamente con
servativa di qualche critico, questo non è po~sibile di fronte al se
condo mezzo con cui il fedecommesso viene sal-vato, cioè col rife
rimento alla carita.'; di chi lo deve. Non è assolutamente pensabile 
che un giurista classico facesse richiamo a un elemento, che non 
si poteva giuridicamente rilevare e apprezzare, per salvare un fede
commesso che si doveva dichiarare nullo. 

È naturale, invece, che su questo elemento si appoggi il diritto 
giustinianeo, in cui l'ordine giuridico si mescola e si confonde 
spesso con l'ordine etico: mescolanza e confusione che si risolve 
molto spesso con la vittoria di questo su quello; con la vittoria 
dell' aequitas (nel nuovo senso giustinianeo), dell' humanitas, della 
benignitas sul ius, che sprezzantemente è eletto lo st1'ietum, l'aee1'bwn, 
il suptile ius. 

Se in due testi soltanto viene invocata la cm'itas o per 
dilatare. l'obbligo alimentare tra congiunt.i, o per assicurare in 
qualche caso un fedecommesso alimentare, non va taciuto che tutto 
il regime alimèntare, così come nella legislazione giustinianea ci si 
presenta, è ispirato al se:ntimento umano, vivamente riscaldato e 

(l) Cfr, E. ALBERTARIO, La nullità dell' obbligazione pe1- indetenninatez~a 
della prestazione, in RDCo 24 (1926) 19 (ora in Studi III 315). 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, L'arbitriwn boni ·viri del debitore etc., in PUC 19~5 
( ora in Studi III 283 sgg,); La nullità dell' obbl . etc ., cito 

(3) Cfr. lr!élanges Cornil I, specialmente 7 sgg. : ora in Studi l 337 sgg.). 
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potentemente esaltato dal Cristianesimo, della ea'ritas. Le numerose 
interpolazioni, che in questa materia io ho potuto rilevare (1), ne 

sono la documentazione più splendida. 
5. _ Una soluzione, analoga a quella adottata dai Giusti-

nianei in materia di fedeco,mmesso di alimenti indeterminato, viene 
da essi presa in mat.eria di nurnrni, quantitativamente ma non qua-

litativamente indicati. Ecco il testo: 
D. 30, 50, 3 Ulp. 24 ad Sabinum: Si nurne1'US nummorum le-

gatus sit (neque apparet, quales sunt legati,) ante ornnia ipsius patris
familias con::;uetudo, deinde 1"egioni::;, in qua ve1"satus est, exqui1'enda 
est: [s e d e t rn e n s p a h' i ::; farri i l i a s e t l e g a t a 'i' i i di g n i t a s
v e l c a l' i t a s e t n e c e s s i tu do, i t e rn e a l' u rn q 't(' a e p l' a e c e d u n t 
ve l qu a e s equunt U l' S 'Urn ma1'U rn serip t a su n t s p ec tanda J. 

Niun dubbio che il testo è alterato. Non val la pena di insi
stere sulle compilatorie parole «neque appa'J'ent q'Uales sunt legati» : 
dovremmo aspettarci l'uso del congiuntivo e non dell' indicativo, 
ma probabilmente sono parole che abbreviano un più ampio dettato 
classico. Giova, invece, insistere sull' alterazione di tutto .il passo 

dalle parole « sed et mens » sino alla fine. 
Se è legata una certa quantità di nummi, senza specificare di 

quale metallo, è ragionevole riferirsi alla consuetudo del testatore 
o alla eonsuetudo della regione: è vano richiamarsi alla mens del 
testatore, quando questa Ilon risulta palese se non c'era la con sue
tudo del paterfamilias o della 'j'egio; è arbitrario e giuridicamente 
inconcludente riferirsi alla dignitas del legatario e alla ca'J'itas; è 
dubbio riferirsi alle clausole testamentarie poste prima o dopo il 
legato dei nurnmi, non qualitativamente specificati. Si tratta, per 
altro, di punti di riferimento cari ai compilatori: rnens pat1"is fa
milias (2); legata1~ii dignitas (3) vel caritas; scripta surn'tliarum quae 

p1"aeced'unt vel quae seq'Uuntu1", Anc~e. q~i, come ~n .D. 84, 1, ,22 pr:, 
alla caritas, cioè a un elemento gmrIdICamente lrnlevante, e attn-

buito tanto potere nel campo giuridico! 
È facile pensare quale era, invece, la decisione classica, Secondo 

ogni probabilità il giurista decideva che, mancando la possibilità, 

(l) Cf t'. E. ALBERTARIO, Sul di1-itto agli alimenti etc., cit.. .' . 
(2ì Ch' . E. A LBERTARIO , La cosiddetta crisi del metodo znte1-polazW1ustwo, 

in Studi in on01·e di P. Bonfante I 644 sgg., ripubblicato più avanti in questo 

volume. 
(3) Mélanges Cornil I 5·7. 
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di riferirsi alla consuetudo o del paterf.'amilia!i o 3 Il . . . ' . . " , c e a 1'egzo, per 
determmare qualI nummz Il testatore intendesse legO are l' . d · d . . ' e1 e e po-
teva a emplere Il .legato ~a~do nurnmi del metallo più vile. 

6. - « Cantas)} SI Incontra ancora in altri d t t' h 
d bb

" ue es l, c e 
o lamo ora rlChiamare. Uno è D 42 4 5 1 DI edictum: . , , pr, -, p. 59 ad 

Haec aztt~rn locum habent, quotiens pupillus no'n defendatu1' a 
qzwcurnq'Uc [szve a tutore. vel czwat01'e J sive habeat tuto 'll · h' ..' . rem pupz us 
szve non abeat. cete1'um S'l exzstat aliquis qui del'. d ' . . ' ,en ere S'lt paratus 
cessabzt re'z sel'vandae causa posse/!;sio. Non del'.end· 'll ' , . ' ' z pupz , um consta1'e 
debet lzquel'eque p1'aeto~'z, ut sic permittat bono1'um pos::;essionem. Hoc 
autern constare debet S'le: evocandi sunt ad p1'aet01'em tut01'es ·ZZ· 
ut defe'ndant: si autem non habet tut01'es 1'equirendz' cog'n t' lPudPjiz z, 

[ 
. . . . ' a z ve a nes 

et S'l quz alz'l f01'te sunt , quos verisimile est d f . 
'll' . e enszo-

nem pupz z pupzllae non omissu1'OS vel p'ì'opte1' ' t d' neces-
s z u 'l n e m v e l p l' o P t e l' c a l ' i t a t e m v e l l . , l'b ," . . ' . q 'U a a zar a t l o n e] : 
z e1 tz et'wm S'l quz sunt zdonei, evocandi, exquirendaque defensio. Si 

aut negent se defendere aut non negent sed taceant tunc P' t ' . d' ' 1 ae 01 pos-
sesszonem abzt, tamdiu scilicet, quoad non del'endatur: [si d f d' 

't ' ll ./' e en z 
c o e p e l' 'l P,u p.z u s ve l p u P i II a, de s i n e t p o s si de r i]. 

~e ~art~. dI questo testo, che io trascrivo in corsivo saziato 
[et sz. quz alzz - ratione; si defendi - posside1'i] sono certame!te non 
genume. Nel passo et si qui alii - 1'atione si potrebb '1 · l'. . . ' . , ero n evare 
8~ ,00'te; . vensl.mzle est; nel passo si defendi - posside1'i basterebbe 
nlevare Il desznet senza soggetto. Ma ciò che sopratt tt . d . . U o In uce a 
ntenere questI due passi intrusi nel testo classico e' che t'I · " ' men re l 

gIUrIsta parla sempre dI pupillus in essi e soltanto' " l d " . " In eSSI, SI par a 
l pupzllus vel pupzlla. Segno ' evidente che il testo' t t t ' e s a o com-

pos o, COSI come ora si trova, da due mani diverse. 

Ulpiano 

quotiens pupillus non de
f endatu1' 

sive habeat t t u ,orem pu-
pi llus 

non defendi p u p i II u m con
stare debet 

evo candi sunt tutores p u
pi ZZi 

Gi ustiniano 

. Quos vel'isimile est defen-
szonem pupilli pupillae non 
omissuros 

si defendi coeperit p u P i l
lus vel pupilla 



Studi di diritto romano 

, . 'll' di cui in questo testo è parola, risulta dunque La cal"ztas pupz ' 1, 

a artenere a un passo interpolato" , " 
pp L'altro testo, che dobbiamo nchmmare per ultimo, e D, 49, 

15 19 7 Paulus 16 ad Sabinum: 
, . Fili~s quoque familias t1'ansfuga non, !otest postliminio ?'ev~~·ti 

, ai?'e quia pate?' sic ilh~m am'lszt quemadmodurn pai? la, 
neque V'lVO P , , ' f' t 'b 
[ e t q u i a d i s c i P l i n a c as t l' o ~. U 'In a n t 'I, q U 'l o l' U'l t P a l' e n z u s 

, q '" a m c a r i t a s l z ber Ò 'I' t~ 'In J . roman'lS uv ' , 'd' b 
L

, tivazione è perfetta e ha la sua glun lCa ase a pnma mo , 
nello s irito e nello scopo del postlirninium: la s~conda e una ,mo-

t
, ,P scolastica sentimentale, che nulla agglunge alla pnma, 
lvazlOne, " t l ente 

1 'tt t la scolorisce. La prima motIvazlOne na ura m 
ma c le plU os o C ' h' 
, d' P l la seconda è di un suo tardo commentatore, OSlCC e 
e l ao o, Il d' 'l' t' 'um , l'b 'U/l'l'l non è contrapposta a a 'lSCZp ma cas 101 la ca1"ltas 'I, erm II~ . , 

dal giurista romano. 1 l ' 
7. _ La conclusione, alla quale io ~iungo, è, mo to c :llara. 

L
, l" d ' testl' classici ci ha consentito dI vedere Intrusa sempre 

ana 1Sl el l' ' 
" era di un commentatore postc asslCo, SIa 

in tarda eta, SIa per op , 
, d ' GI'ustinianei la menzione della cantas, 

per opera el' , D 5 2 15) 
s, h 'parlI' di naturalis caritas erga filzos ( . " . o la c e SI , ' dI' 

, (D 49 15 19 7)' sia che SI parlI e comm'l-
di ca1'itas llber01'um " , , , , " . 

l
' , h f aumentare la cm"itas sangtmlZS (D. 49, 17, 19 pr., 
'lt'lum c e a " , (D 25 3 
C 12 36 [37], 4); sia che si parli della cantas sangt~'lnzs , '. ' , 

• , 'll' (D 42 4 5 1)' sia che SI parlI, Infine, 5 2) e della caritas pt~p'l , 'l . " , , , . . 
" ' " d' di un legatario o dI un fedecommlssano 

dI cantas nel nguar l , ' 
, . 30 50 3) noi non una volta sola Cl trovIamo 

(D. 34, 1, 2~ pr., , " 'E ' 'dire che la ca1'itas pu-
di fronte al giurista classIco. ,se Sl . puo, ' 

, d' d' l tario o dI un fedecommls-
'lli la ca1'itas nei nguar l l un ega , , 

p'l " 'l ova dilatata carita~ cristiana, altrettanto non SI puo 
sano e a nu " d' 'l l t
dire 'della ca1'itas libe1'ort~m. e della ca1:itas sangu'ln'ls, l CUI a e 

non giuridica è già ndondante, 
teratura romana " " d 11 

" dovrebbe mettere in guardIa Il cntlCo e e 
Il constatare CIO , ' 11 

, " h dal trovare il termIne ca1''ltas ne e 
fonti gmndIChe romane, c e, l d l 

f 
'l tt " e dell' età classica, volesse dedurne la natura ezza e

ontl e erarI , Il . t' trebbe 
l
, Il fonti giuridiche della stessa eta. cn lCO po , 

uso ne e 'C' , perche 
h

, ù ',l; caritas liber01'um è richiamata In lCerone . 
c le ersl, a l' P l ? La c{t1,itas sanguinis è richiamata 
non dovrebbe esser o In ao o , 
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in tutta la letteratura non giuridica: perchè non dovrebbe esserlo 
In quella giuridica? 

La risposta è molto semplice. Perchè la caritas libe1'orum e la 
caritas sanguinis appartengono all' ordine etico; e l' ,ordine giuridico 
romano contrasta, ancora sul finire dell' età classica, per quanto il 
contrasto si sia andato via via attenuando e riducendo nel tempo, 
con quell' ordine etico, Da, un lato, la naturalis ca1'itas erga filios; 
dall' altro, il ius vitae et necis, il ins vendendi, il ius noxae dandi, 
riconosciuti nel paterfamilias sui filii in , potestate. Da un lato, la 
caritas sanguinis; dall' altro, il paterfamilias unico subbietto di di
ritti patrimoniali nella famiglia, e la successione nei bona materna 
assicurata ai filii in polestate solamente con una costituzione di 
Costantino, Da un lato, la prosa letteraria, che farebbe pensare a 
una famiglia organizzata come la famiglia giustinianea e moderna; 
dall' altro, la dura constatazione del giurista (Gai l, 55): fere enim 
nulli alii sunt hornines, qui talem in fili08 suos habent potestatem, 
qualem nos lzabemus, e la definizione stessa del pate1'familias romano 
(Ulp. D. 50, 16, J 95, 2): pater autem familias appellatur qui in 
dorno dominium habet ..... qu.amvis filium non habeat, onde può essere 
pate1'familias anche 1'infante sui iU1'is. 

N elI' età postclassica crolla l'ordine giuridico che era stato, 
per tutta l'età precedente, la base della famiglia romana; e crolla; 
proprio perchè distrutto dalla definitiva vittor ia di quell' ordine 
etico che nell' età dei grandi giureconsulti già gli si contrapponeva 
minaccioso, senza per altro riuscire a sopraffarlo;. conseguentemente, 
la famiglia si assi de sopra una nuova base, e sopra una nuova base 
si svolgono il diritto ereditario e il diritto agli alimellti, Quell' or
dine etico si avvantaggia e si sublima per il più disinteressato e 
universale concetto della caritas cristiana, posta innanzi come regola 
di vita' e come virtù, che pervade la coscienza sociale dell' età 
postclassica ed è la spinta animatrice della nuova legislazione. Ora 
veramente la natttralis caritas tra genitori e figli ispira il diritto 
ereditario giustinianeo e la cm'itas sanguinis dilata l'obbligo ali
mentare; ora si comprende che si parli di caritas pupilli e che si 
cerchi di determinare il preciso contenuto di una clausola testa
mentaria facendo appello alla caritas umana. Che anzi, il diritto 
giustinianeo è permeato di caritas assai più che non sembri, se si 
dovesse soltanto giudicare dallo scarso numero di testi in cui la 
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cm'itas è espressamente ricordata. Essa è un potente element~ attiv~ 
del nuovO diri tto (l). 

Guardi pure, e guardi molto, il critico del diritto romano al 
di là delle fonti giuridiche che sono oggetto del suo studio; ma 
cominci dall' esplorar bene, in ampiezza e in profondità, le sue 
fonti se lo sguardo gettato sulle altre ha da ' essere tale da illumi
nare e non da traviare. Tutte le manifestazioni del pensiero romano 
classico devono essere da lui tenute presenti; ma non deve peraltro 
dimenticare che la manifestazione più alta e piìl potente di quel 
pensiero - il diritto - è una manifestazione schiettamente nazio
nale, che ha avuto una formazione squisitamente originale e orga
nica, evolventesi secondo le esigenze dei tempi, 'ma resistente spesso 
a quelle influenze, e forze esterne, che già nell' età classica avevano 
operato sull' etica romana, e che presero netto e pieno il soprav
vento sul diritto solamente quando Roma cessò di essere il centro 

di gravità del grande Impero. 

(1) Cfr . A. MARCHI, Dell ' influenza del Cristianesimo nella legislazione giu

stinian ea, Siena 1924, 

III 

LA SCIENZA DEL DIRI'rTO ROMANO 

NEI SUOI RECENTI METODI 

E NEI SUOI RECENTI STUDI 



Il se0010 decimonOlio (*), che vide quasi dappertutto estinguersi 
il vigore pratico del diritto romano (è il secolo che si apre con la 
codificazione francese e si chiude con la codificazione germanica), 
vide nello stesso tempo la scienza del diritto romano toccare il suo 
apogeo 

Tre grandi momenti spIccano sullo sfondo luminoso del secolo 
memorabile. 

L'idea che il dirit.to, più di ogni altro fenomeno sociale, po
tesse venir studiato come una disciplina scientifica, determinò nei 
primi anni del secolo scorso un nuovo movimento per scoprire 
1'evoluzione giuridica, varia da popolo a popolo, di tempo in tempo. 
E spetta al Savigny e alla scuola · storica il merito di aver dato 
l'impulso a questo movimento nel dominio del diritto romano, che, 
per l'unità organica del suo sviluppo, per la ricchezza incompara
bile delle sue tracce a ttraverso le varie epoche, per la singolarità 
dei suoi destini, che ne fecero, in una certa misura, rivivere lo 
spirito nel diritto del,la civiltà europea, offriva il miglior terrellO di 
studio. Così, per la fervida opera del Savigny, penetrava nella 
scienza del diritto romano una fresca corrente di vita nuova. 

A questo primo grande momento il secondo succede poco più 
tardi. Il diritto romano giustinianeo, che, col nome di diritto co
mune, dalle scuole medievali italiane si irradiò per l'Europa, ebbe 
la sua ,più intensa elaborazione ,sistematica nella Germania: l'ultimo 
territorio, dove esso aveva ancora yigore positivo, proprio pochi 
deeenni prima che anche in quel territorio il suo vigore positiv;o 
venisse meno. Appartengono a quest' epoca i migliori Trattati di 
Pandette. Prima che la dottrina pandettistica calasse nell' ombra, 
diffuse .dalla Germania una splendida infuocata luce di tramonto. 
La elaborazione del diritto romano comune ' giunse al suo più alto 
segno . 

. (*) È il discorso da me letto nella inaugurazione dell' anno accademico 1913-14 
nella Università di Camerino e pubblicato nell'Annuario di quella Univèrsità (1914). 
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E a mio avviso due giuristi sovrastano la schiera degli altri: 
" d" il Windscheid e il Vangerow. lo non so pensare a un Trattato l 

diritto, in cui la formula dogmatica sia. più alta e se~ena, p.iù de
terminata e tranquilla, di quella che nfulge nel Trattato dI. Pan~ 
dette del Windscheid. E mi è difficile pensare a un' opera, ln CUl 
la vecchia esegesi abbia più tenacemente e più arditame~lte aperta 
la via alla ricostruzione dommatica degli istituti romanI, che non 

sia il Trattato di Pandette del Vangerow. 
Ma sì il primo che il secondo moment? furono. ~resto oltre-

passati. Lo studio dello svol~iment~ organIco. ~el dlntto ~omano, 
le vaste elaborazioni dommatlChe dl questo dlntto, non avevano 
affatto tolte, anzi rendevano più gravi, quelle incongru~nze e quelle 
non infrequenti contraddizioni delle dottrine, che a nOI erano pe~
venute attraverso le Pandette e il Oodice: attraverso l'opera legl
slativa che Giustiniano compì come per innalzare un ponte gran
dioso ~ra l'antica civiltà romana e la nuova civiltà europea. 

Il nuovO cammino degli studi romanistici fu segnato da u.~ 
grande ginrista nostro: Ilario Alibrandi. È, però, sci~gura per n~I 
ch' egli fosse, per una modestia eccessiva da parer quaSI colpa, restIO 

. dal diftondere le sue ardite idee innovatrici,' per modo che, mentre 
alcuni dei suoi studi così mirabili e così fruttuosi per la scienza, 
sono stati strappati ~ll' oblìo, in cui egli voleva lasciarli, dall'.ami
chevole insistenza dei colleghi, molti pur troppo sono quellI che 

per la scienza possono considerarsi perduti. 
Ma anche così l'Alibrandi è il precursore del nuovo indirizzo 

critico, col quale vengono studiate le fonti del .diritt~ romano. " 
E, se egli sottrasse a noi un vero tesoro dl studl, che m~dl

tava e disegnava e chiudeva nel silenzio della s~a stanza la.borIOs~, 
o esponeva soltanto al piccolo · gruppo de'. SU?l ~scolt~tor~, getto 
però il buon seme nel ferti~e. intellet~o .dI Vlttono SClaloJ~, che~ . 
educando alle nuove indaglnl romamstlChe una folta schIera dl 

valenti discepoli, seppe · farlo largamente fruttific~r~.. .. 
Gli anni che indirizza.rono in modo più declsivo l romamstl a 

rintracciare ~ella legislazione · giustinianea il vero diri~to .romano, 
separando da esso tut~o quel.lo ch~ è ,fru~to delle alterazl.onl appor
tate ai testi romani dal compIlatorI d Onente, sono quellI che vanno 
dal 1833 al 1891. Sorgono in questo brevissimo periodo. di t.e~~o 
quelle opere fondamentali, da cui prendono il loro maggIOre lnlZlO 

i nuovi studi. 
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Nel 1883 il Lenel, oscurando un mediocre tentativo del Rudorff, 
compie una ricostrnzione sapiente dall' Editto perpetuo del pretore 
romano che, ritoccata in una successiva traduzione francese e no
tevolmente ampliata poi, ci presenta in una mirabile visione d'in
sieme il diritto romano nel stio momento dinamico, evolventesi 
attraverso l'attività provvida vigile feconda del magistrato di Roma 
che usurpa di fatto la funzione legislativa. E nel 1889 lo stesso 
illustre Maestro, di gran lunga superando incompleti e infelici ten
tativi di vecchi studiosi, dà alla . scienza romanistica la sua Palin
genesia iU1' is civilis, nella quale egli, raccogliendo i frammenti dei 
giureconsulti, che nella, compilazione giustinianea sono stati tutti 
qua e là dispersi, ricompone e ricostituisce la struttura delle varie 
opere originali. 

Mentre il Lenel ci avvicina al diritto romano coll' operare queste 
felici ricostruzioni, il Gradenwitz e l'Eisele ci avvicinano ad esso 
col fissare i criteri, che giovan~ a scoprire le alterazioni giusti
nianee dei testi romani: col fondare la così detta dottrina delle 
illterpolazioni. Che il diritto romano, raccolto da Giustiniano, non 
fosse tutto quanto diritto romano genuino, avevano già visto gli 
antichi commentatori. A rilevare la alterazione di parecchie leggi 
del Codice giustinianeo bastava tener presenti le leggi parallele del 
Oodice teodosiano: a rilevare l'alterazione di parecchi frammenti 
delle Pandette sorse presto la voce dei più forti e penetranti ese
geti. Il sommo Clliacio è, anche a questo riguardo, celebre:_ la 
critica agile, svelta, nervosa, battagliera di Antonio Fabro è sor
prendente anche oggidì. E il Wissenbach già nel secolo XVII 
diffonde quellà raccolta di interpolazioni, che lo innalza, tra l'in
vidia dei c0etanei, agli onori di un' Accademia. Due giuristi venuti 
poco dopo, il Meister e l'Eckard, sembrano - anzi - aver fatto· 
quello che il Gradenwltz fa nella magistrale opera sua. Ma gli 
antichi ricercatori delle alterazioni giustinianee formavano una assai 
piccola e, per lo più, timida, schiera: i trattatelli, scritti per di
sciplinare la ricerca delle interpolazioni , erano un tentativo ardito, 
per il tempo a cui risalgono; modesto, per chi vuoI farne una 
valutazione obbiettiva. La dottrina delle interpolazioni è stata, per 
la prima volta, largamente fissata nei lucidi e severi studi del 
Gradenwitz e dell' Eisele, che furono quasi tutti pubblicati tra -il 
1885 e il 1890. In essi il diritto romano, pervenuto attraverso la 
compilazione giustinianea, è scrutato e vagliato in una manlera 



44 Studi di diritto romano 

nuova: da una parte, vien collocato il diritto romano genuino; ~al-

l , lt· . collocata la massa delle alterazioui che nella comPlla-ara, Vlen . .' " 
, 't" ea ci è dato trovare' alteraZlOnl che Cl n velano ZlOne . glUS lnlan ' , , . , 

1'ambiente d i quei Greci delle scuole dI Bento e dI ~ostantlno-
poli, che codificarono, per l'ardita iniziativa del loro Imperatore, 

il diritto romano. 
Accanto alle ricostruzioni tentate dal Lenel, accanto a I n~10vo 

metodo dato agli gtudi romanistici dal Gradenwitz, ~ da~l' Els~le, 
sta veramente solenne l'opera del Mitteis su (4 Il dlntto lmpenale 
e il diritto popolare nelle provincie orientali ,dell' impero '" pub-

. blicata nel 1891. Il Mitteis fa v:edere per la pnma volta la decom
posizione dei principi romani nella c~viltà el,lenistica del Basso 
Impero, Quando la nota costi.tuzi~ne ~l A:utonl~l~ Caracalla .es.te~e 
nel 212 d. Cl'. a tutti (o quasi) glI abItantI dell Impero la cIttadl-

romana teoricamente fu esteso a tutti per llaturale conseguenza nanza , . . 
il diritto di Roma. Ma il Mitteis dimostra che nelle provlncle 
orientali dove si era eia molti secoli fortificata 1'applicazione del 

d , 'tto ·g'reco non solo molta parte di questo diritto si mantenne 
In , d' . 

iù vigore, ma non mancò di influire e di reagire sullo ste~so lrIttO 
romano. La nuova capitale, Costantinopoli; donde ,preCIpuamente 
prima e unicamente poi la legislazione. de~r:ava, spltlgeva le ~ul
tiformi correnti elleniche a pervadere Il dlntto rom,~no, c,he ~l sa
turava di elementi nuovi e si trasformava sempre piU. Istlt~tI, ehe 
sembravano sbocciare da germi romani, appaiono, alla luee dI queste 
precise ricerche del Mitteis, d' importà~ione, orientale, greca; :' ep.oca, 
che va dal tramonto del diritto claSSICO dI Roma alla compIlaZIOne 
di Giustiniano, e che noi .ci rappresentavamo come un' ~poca poco 
atti va, quasi stagnante, soprappresa dalla decadenza semle, appare 

un' epoca di fermentazione intensa. 
Così si rinnovava un' altra vo lta la scienza del diritto rom~no 

per 1'appunto in quegli anni, in cui il diritto rom~llo sco~panva 
per sempre dall' Europa come leg~e posit,iv,a, ,Mal:, come In ~uel 

to di crisi rifulsero dl luce COSI VIva 11 valore SClen-grave momen " , . , 
tifico, la funzione educativa e ciVIle, del dln~t~ romano. ,Non tant~ 
perchè, anche venuto mello il suo v~~ore pOSlt~V.O, esso Sl era. quaSI 
interamente trasfuso nei nostri codlCl e lo spInto delle nostl e le
gislazioni erasi largàmente impregna,t~ di diritto ro~a~o, qu~~to 
soprattutto perchè in nessun altro ~ln~to, ~e,lla, ~tona e ~?sslblle 
trovare una elaborazione dei concettI glundlCl plU fine e plU larga, 

più chiara e pil1 profonda. 
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Per questo secondo motivo è facile comprendere la saggezza 
del nuovo indirizzo dato agli studi romanistici nell' epoca recente. 
In quanto il diritto romano è considerato come uno strumento in
comparabile per affinare il senso giuridico, dev' essere ricercato 
quale era nell' età dei grandi giureconsulti. Le posteriori innova
zioni, che pure non di rado sono veri progressi sostanziali, non 
furono scientificamente rifuse col materiale antico; in parte mancò 
la potenza intellettuale e la specifica attitudine ai nuovi cultori della 
giurisprudenza; in parte la moltiplicità degli elementi fu ostacolo 
alla nitida comprensione e alla logica applicazione del domma. 

Così è accaduto che il nuovo metodo storico riverberò la sua 
luce anche sul campo della costruzione dommatica, Esso riuscì a 
dimostrare la tarda origine dello sviluppo abnorme di limpidi se
reni concetti giuridici romani. Alludo particolarmente al concetto 
di s u c c e s s i o n e e al concetto di s e r v i t ù , 

Il concetto giustinianeo e moderno della successione, compren
dente la successione universale e la . successione particolare, è un 
torbido concetto, 

Ma le nuove ricerche, compiute cori sottile analisi critica dal 
Longo e dal Bonfante, hanno per l'appunto dimostrato che il con
cetto romano della successione non dev' essere confuso con la tarda 
alterazione ch' esso subì. Il diritto romano non conosceva una di-

. stinzione tra successione universale e successione particolare: questa 
nacque nelle scuole postclassiche dell' Oriente quando l'attività 
creatrice della giurisprudenza romana era già spenta;. quella fu 
inventata per contrapporla a questa. 

Il diritto romano conosceva la successione che si attua attra
verso l'eredità, per tacere delle successioni inte1' vivos, svanite in
teramente o quasi nello stesso diritto giustinianeo; non genera
lizzava il concetto a ogni alienazione. 

, Alla domanda: Perchè l'erede è tenuto nei debiti, perchè mai 
egli è responsabile dei vizi del defun~o, subisce le conseguenze 
della buona o mala fede di costui, acquista anche ciò ehe al
trimenti non potrebbe acquistare, e coi vincoli e nei limiti stessi 
imposti al defunto? il giurista romano rispondeva: perchè l' er e de 
su c c e de; perchè subentra nella posizione istessa del defunto ; 
perchè, insomma, subentra nei rapporti giuriJ ici costituiti In capo 
al defunto, E la risposta logicamente è inoppllgnabile. 

Alla stessa domanda i compilatori di Giustiniano, che genera
lizzano il concetto di successione a ogni alienazione, non possono 
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plU logicamente rispondere: perchè su c c e de. Rispondono: perchè 
acquista una universalità di cose, non le cose singole. Cioè, 

danno una risposta a,ssurda! 
Uno dei dommi della scien~a giuridica moderna, richiamant.esi 

alle fonti romane giustinianee, riguarda la distinzione delle servitù 
in personali e prediali. N ella prima categoria vengono compresi 
l'usufrutto, l'uso e l'abitazione: nella :::leconda una quantità sva
riatissima di pesi, gravanti sui fondi a profitto di altri fondi. 

Il valore giuridico di questa distinzione è molto dubbio; la sua 
ntilità sistematica, molto relati va. Fu osservato che quei due gruppi 
di istituti non si possono far apparire come diramazioni di uno 
stesso concetto. Riunendoli sotto il medesimo concetto si mettono 
assieme cose disparate. La servitù è ben concepita quale un rap
porto tra fondi: è questa l'essenza dell' istituto, quella che gli dà 
una propria impronta: gli altri diritti contengono la sola ~acoltà 
di usare o fruire in mod o più o meno largo della cosa altrill come 

attributo della persona a cui spettano. 
Dal punto di vista sistematico, poi, fu rilevato che il raggrup-

pament.o delle servitù prediali e dell' usufrutto, uso, abitazione sotto 
un unico concetto non giova. Questa fusione sarebbe utile, a tal 
riguardo se l'idea così ampiamente intesa, di servitù presentasse , , . 
delle caratteristiche ' comuni alle servitù prediali e alle personalI, 
così importanti, che meritassero di venir .studiat~ c?me ~l. n,:cle.o 
centrale, da cui far poi dipartire la tratt~zlOne de~l ~lngoh l~tltUtl. 

Ora, queste caratteristiche importantI e essenzIali non eSlst~no~ 
Se si prendono, infatti, come tali tutti i requisiti che le fontI Cl 
presentano come sostanziali del concetto di servitù: necessità ~i 
due fondi, rapporto di vicinanza, indivisibilità, perpetua cau~a" utI
lità del fondo ecc., si è costretti volta per volta ad avvertIre che 
questi requisiti non sono applicabili alle servitù personali. E allora 
è evidente che tale processo logico è scorretto, giacchè a una re
gola si possono fare eccezioni, ma non se ne possono fare a ~n 
concetto: altrimellti questo rimane distrutto. Se invece, come pIÙ 
correttamente fa il Windscheid nelle sue Pandette, si riservano alle 
sole servitù prediali quelle caratteristiche che sono loro esclusive~ 
e non si danno come requisiti essenziali del concetto genp,rale dI 
servitù se non quelli che sono comuni alle servitù prediali e per
sonali, si finisce per non trovar nulla che meriti la pena della co-

struzione di un tale concetto. 
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A nessuno può sfuggire la gravità di queste critiche che pos
sono essere, e furono, fatte alla distinzione tradizionale delle ser-

. vitù, quale già si incontra nella compilazione giustinianea. Ma il 
Longo, in uno dei. più chiari e persuasivi studi, che la moderna 
critica delle fonti romane ha maturato, e il cui risultato è stato 
ormai acquisito alla scienza, ci ha fatto vedere come i Romani ap
plicassero il ter~ine se r v i,t ù alle sole servitù prediali, alle quali 
soltauto realmente è adatto, e dalle servitù, così precisamente In
tese, distinguessero l'usufl'utto, l' \LSO, l'abitazione. 

Gli esempi di alterazioni dei testi romani, che gettarono di
sordine e scompiglio nel campo della pura costruzione dommatica, 
si possono dire innumerevoli. Accenno, senza indugiarmivi, alla 
tormentata e tormento sa distinzione delle obbligazioni in correali 
e solidali: distinzione, che affaticò lunghe generazioni di studiosi e 
fu il rovello delle menti più sottili, ma che i recenti studi del
l'Ascoli, dell' Eisele, del Binder e del Bonfante hanno dimostrato 
essere solo apparente attraverso un mal compiuto rimaneggiamento 
dei testi dei giureconsulti; insussistente nella realtà del diritto ro
mano e dello stesso diritto giustinianeo. Ho voluto accennarvi 
perchè risalti ancora una volta l'importanza dei nuovi studi anch~ 
se si vogliono considerare sotto l'aspetto dommatico. Oggi, un 'istituto 
non può essere studiato, se l'indagine esegetica non ha prima pre
parato il campo. Studiando diversamente, vien dato alla luce un 
lavoro che è senza durevole vita. 

Questi primi anni del nuovo secolo segnano per la scienza del 
diritto romano un risveglio singolarmente fecondo. 

~a una parte il Mitteis, che aveva scritto l'opera - piena di 
avvenue - sul diritto provinciale dell' impero, rivolse sè e indi
rizzò .num~ro.sissimi discepoli allo studio dei papiri greco-egizi. 
QuestI ultImI, per l'appunto, ci .illuminano sulla vera influenza 
esercitata dal diritto greco rispetto al diritto romano; sulla fusione 
e -confusione dei due diritti, attuatasi nell' epoca romano-ellenica 
riverberantesi e penetrante nella compilazione di Giustiniano. ' 

Dall' altra parte, lo studio critico di questa compilazione col 
metodo interpolazionistico è entrato in una fase ·nuova. Un giovane 
romanista di Kiel, il Beseler, in un' opera che intitola: " Oontributi 
alla critica delle fonti giuridiche romane n, il cui primo volume 
uscì per le stampe nel 1910, il secondo nel 1911, ìl terzo nel 1913, 
compie un' opera di vera demolizione adducendo una massa ingente 



48 Studi di diritto romano 

di testi romani che conserverebbero la traccia di aggiunte di scuole 
greche o di alterazioni della commissione legisla~iva nomina~a da 
Giustiniano. I due primi volumi furono sottoposti da parecchI re
censenti a una critica severa: un altro giovane romanista, il 
Berger, affermò impaurito e scandalizzato che, s~ l' ~uto:e ~onti
nuasse nella sua corsa vertiginosa, si correrebbe Il nschIO dI non 

ritrovare più nelle Pandette un testo romano. 
In realtà l'opera è tutt' altro che scevra di esagerazioni e di 

difetti. Un e~uanime e grande recensente, il Mitteis) eb?e a dire 
che noi osservando il modo rapido e scomposto col quale Il Beseler 
va scop~endo alterazioni nelle Pandette senza partire, di regola, 
dallo studio di uno speciale istituto, proviamo la stessa sgradev.ale 
impressione che provano gli .abitato.ri di ~n antic~ e tranqmllo 
quartier ci.ttadino verso uno SClame dI operaI che lo lDvado~o co~ 
le loro zappe per demolirlo. E io sono d'avviso che d'ora InnanZl 
questa foga debba essere temperata e che il difficile la~oro esege
tico si debba svolgere pi-Ll canto e più prudente. Ma, Intanto, un 
risultat.o utile l'opera del Beseler ha certamente raggiunto (e furse 
non era altrimenti raggiungibile): quello di renderei rapidamente 
persuasi che le innovazioni giustinianee, apportate ai testi romani, 
sono assai più di quelle che si sarebbe potuto pensare quando la 
dottrina delle interpolazioni veniva fissata, e che ancora qualche 

anno fa si riteneva. 
E a ogni modo, il metodo interpolazionistico, purchè venga 

con p;udenza adoperato, è ormai superiore alle diffidenze e alle 
obbiezioni che qua e là aveva suscitato, quando llasceva. I suoi 

momenti di crisi sono già oltrepassati. 
Quando nel 1904 il Lenel pubblicava il foglio di pergamena, 

contenente un frammento di Ulpiano corrispondente a un frammento 
inserito nel Digesto, che avevano ritenuto alterato l' Alibrandi, il 
Lusignani, il Ferrini, l' Erman e il Pacchioni, parve. s~bel~ trare un 
certo senso di sfiducia nel metodo, e a qualche spInto lmpronto 
poteva anche parere che esso facesse bancarotta. Ma, in. realtà, 
un' attenta analisi del testo pubblicato per opera del Lenel dimostra 
_ e su ciò insistè già il Bonfante - che, se i compilatori non 
aggiunsero tutte quelle parole che quei critic~ avevano concord.e
mente a loro attribuito, hanno però sostanzIalmente esegmta 

quella alterazione, che quei critici avevano affermata. 
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Nel 1910, quando il Beseler pubblicò il primo volume dei suoi 
Beit1'ctge, veniva fatto .di domandare come mai, se tante erano le 

.alterazioni dei testi romani, i compilatori avevano potuto eseguirle 
in soli tre anni di lavoro, gran parte dei quali dovette essere im:
-piegata nel leggere le opere dei giureconsulti e nell' escerpirne i 
frammenti che dovevano costituire le Pandette . Ma oggidì comincia 
.a peuetrare dappertutto il convincimento che - anche senza ac
-eettare la tesi recentissimamente affermata e brillantemente esposta 
dal Peters, secondo il quale i compilatori avevano già innanzi a 
.sè una raccolta di testi romani ch' essi soltanto ampliarono e alte
rarono di più - molte alterazioni siano il frutto di annotatori del
l 'epoca romano-ellenica, che si stende per q nasi due secoli e mezzo 
<dal tramonto del diritto romano classico al sorgere dell' opera le
gislativa di Giustiniano. 

Ed è ragionevole pensare che alterazioni, come quelle consistenti 
nel sostituire la t1'aditio alla mancipatio, l'actio alla f01'mula, il 
fideùtsso')' allo sponso')', il pl'ocU'J'ator al cognito1' ecc., riguardanti isti
iuti di frequente pratica applicazione, o riproducenti note distin
.zioni e classificazioni di scuole, siano state fatte anche prima di 
Giustiniano, provocate e imposte dal mutato ambiente sociale, dal 
nuovo insegnamento scolastico, dalla nuova prassi giuridica. 

Se Teodoro Mommsen potè affermare che il diritto pubblico 
-dell' epoca di Diocleziano e di Costantino segna la più profonda e 
r adicale trasformazione compiutasi dacchè esiste il mondo - seit 
-die Welt steht -, verrà il giorno che noi potremo dimostrare al
t rettanto del diritto privato della nuova epoca. Già il lVIitteis nella 
.-su.a rec~nte opera su "Il diritto privato romano fino al tempo di 
_DIOclezIano" lo ha preannunziato. Egli spiega, nella prefazione, 
p erchè oggetto dell' opera sua sia soltanto il diritto romano svoltosi 
prima dell' epoca dioclezianea, non poi, con queste parole: "lo ho 
·voluto soltanto affermare il mio convinciment.o che tra il diritto 
dei giureconsulti classici e quello di Giustiniano esiste un contrasto 
.che impedisce di riunire i due diritti in una sola esposizione. Più 
io avanzavo nel mio lavoro,' più scoprivo chiaramente come il mondo 
.s pirituale dei Bizantini avesse una speciale fisonomia, e come sotto · 
. de forme giuridiche, che ancor si conservano, la sostanza del diritto 
.diventi più e più differente". 

4 
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Studi di diritto romano 

E i recentissimi "Studi storici sul diritto giustinianeo 11 del 
Collinet sono intesi a illustrare in una vasta opera di sintesi il ca
rattere greco-orientale del Corpus iU1'is civilis, derivante e dalla di
versità delle t,radizioni d'Oriente (che ha fatto rapidamente cadere 
in desuetudine le istituzioni classiche, o più spesso ne ha addirit
tur~ impedita la recezione) e dalla evoluzione dottrinale, compiutasi 
soprattutto attraverso la scuola di Berito, che ha impregnato di 
concetti ellenistici le schiette teorie giuridichè romane. 

M a il . punto d'arrivo dei nuovi studi è ancora lontano. n 
vecchio Jhering, vicino a morire, ricevendo la prima opera del 
Mitteis su " Il diritto imperiale e il diritto popolare nelle provincie· 
orientali dell' impero "' salutava nel grande romani sta, allora appena. 
trentellne, colui che avrebbe scritta la nuova Storia del diritto 

romano. 
Il Mitteis, nella sua epera su "Il diritto privato romano fino, 

al , tempo di Diocleziano " ha cominciato a scrivere quella Storia 
del diritto romano vaticillata dal Jhering diciassette anni prima. Ma t 

se egli è veramente colui che, al dire del Jhering, era chiamato a 
scriverla, i tempi non sono ancora maturi, le condizioni dei nostri 
studi non ancora adatte. Per questo, l' opera grande resterà in-

completa. 
Interi fondamentali istituti abbisognano ancora di una revisione 

condotta sul complet.o materiale, che offrono le fonti . Le disarmonie t 

le incongruenze, ' le imperfezioni, le contraddizioni, che le fonti 

presentano, abbisognano tutte quante di indagini nuove. 
Il lavoro è immenso, e occorre per compierlo una intensa col-

laborazione di forze serene. Perciò, lasciato al corso di Istituzioni 
il compito di tracciare le linee e di fissare i dommi del diritto 
romano giust'inianeo, il corso di Pandette deve essere soprattutto 

gl'ande palestra di esegesi. 
E, come è già avvenuto che studenti, impadronitisi appena del 

metodo, hanno saputo dare alla scienza romanistica cospicui contri
buti non perituri, così è a sperare - che seguendo questa via -
i già numerosi esempi si possano moltiplicare nell' avvenire. Il ve 
nerand'o maestro di Lipsia, recensendo l'opera del Fehr, il disce
polo svedese ventiquattrenne, che cercava di dimostrare straniero 
al diritto romano l'istituto dell' ipoteca, mentre se ne . com piaceva, 
quasi melancollicamente osservava: " Oggi, dopo che questa tesi è 
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stata avanzata, cJ è veramente d . l· . l' bb. . . a meravIg larSI che nessuho finora 
a la scorta e che SI SIa lasciata . 

giovinetto. Ma ciò è 1'effetto d 11' . c fiompIere ~uesta scoperta a un 
. . e In uenza trIste e del potere su 

gestIVO che eserCIta su noi l t d·· . . g 
siamo cresciutI. a ra IZlOne sCIentIfica, nella quale 

"~ O 

Nel compiere 1'immenso l ·1 d· . . avoro, l Iritto romano e il diritto 
bizantino ci appariranno, . profondamente diverso. glOrno per glOrno più, due edifici di stile 



IV 

I~ DIRI'rTO PRIVATO ROMANO 

NELLA SUA FORMAZIONE STORICA 

E NELLA SUA ELABORAZIONE GIUSTINIANEA 



Stanno per compiersi ormai quattordici secoli (*) da quando 
s aliva sul trono dell' ,impero romano d'Oriente il grande romano
illirico che, considerando l'impero d'Oriente l'erede natural'e di 
,quello d'Occidente in gloriosamente caduto e movendo dall' idea 
i mperialistica che, come c'.era un solo imperatore, un solo impero, 
u na sola chiesa, cosÌ ci doveva essere un solo diritto, affidò a una 
.commissione legislativa il compito . enorme di raccoglierlo da tutte 
le innumerevoli fonti gipridiche, dentro esse traendo, secondo la 
-efficace espressione dantesca (l), i 1 t r o p p o e 11 va n o . . La po
d erosa opera, compiuta tra il 529 e il 534, appena è ricordata dai 
contemporanei di Giustiniano. Per i quali le guerre vittoriose in 
A frica e in Italia, le controversie religiose e i provvedimenti ema
n ati per porvi termine, e soprattutto il grandioso movimento edi
l izio, che culmina nella costruzione del tempio di S. Sofia, sembrano 
a rgomenti di ben maggiore interesse, su cui intrattenere la poste
r ità con minuti particolari (2). Ma, a distanza di secoli, gli avve
n imenti assumono le loro giuste proporzioni: la fama militare di 
G iustiniano, nonostante gli splendidi successi nelle tre parti del 
m ondo, si rivela effimera nei suoi risultati e le conquiste dell' Africa 
~ dell' Italia ritardano di pochi decenni il fatale andare della storia; 
m a la fama del legislatore è venuta via via illuminandosi sì che 
-egli appare nella storia il legislatore per antonomasia: sopra le 
a ltre glorie caduche è sempre pi{l rinverdita la gloria di aver con
s ervato al nuovo mondo romano-germanico il più prezioso tesoro 
d ella sapienza latina nel più squisito libro dell' arte giuridica; di 
.avere innalzato, come un ponte grandioso, tra la ci viltà antica e la 
-civiltà moderna quel monumento legislativo ' e storico, che il canto 

(*) È il discorso inaugurale per l'apertura dell' anno accademico 1926-27 
n ella Università Cattolica di Milano, pubblicato nell ' Annna1'io di questa Uni

v er sità e in MT 19~7. 
(l) Paradiso VI 12. 
(2) Cfr. l'interessantissimo studio di GIOVANNI ROTONDI, La codificazione giu

s tinianea attraverso le fonti extragiuridiche, in Scritti giurt'dici I, 340 sgg. 
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di Dante, riassumendo il pensiero medioevale, aveva già esaltato 
come l'alto lavoro (1), e che in realtà non ha l'eguale al mondo:. 

il C01'PUS iu1'is civilis (2). 
Il diritto .romano privato, così codificato da Giustiniano, fu il 

principale fattore del diritto comune col quale si ress.e tant~, 
parte d'Europa - l'Europa latina e tedesca - attraverso l secoh 
dell' età media e dell' età moderna e, se è vero che il secolo scorsO r 

apertosi con la grande codificazione francese e chiusosi con la.. 
grande codificazione germanica, esaurì il v i g o r e p r a t i c o del 
diritto romano, non è men vero che questo diritto alimentò, come 
fresca corrente perenne, le nuove legisl~zioni e che romana è la 
sostanza vi va e operante dei codici moderni. Quandò uscì il primo 
progetto del Oodice civile germanico, con frase esagerata, ma si
gnificativa, fu detto che erano state ridotte in articoli le Pandette 

del \Vindscheid. 
Questo lungo perdurare del diritto romano nei secoli; questo 

tenace sopra.vvivere di un diritto, che, affermatosi in età ormai 
lontana sembra maturato soltanto ieri tanto lo sentiamo ancora , 
così squisitamente nostro; questo suo tangibile sottrarsi a quella. 
che suole essere la inevitabile sorte di tutti i prodotti storici, fa. 
porre agli intelletti pensosi una domanda: donde esso trae questa 
sua incommensurabile forza viva, questa sua freschezza immortale?' 

Si potrebbe trovar la risposta nel fatto che il diritto romano 
privato ci appare una superba costruzione originale, non. 
confondibile col diritto di altri popoli della civiltà antica, nè pure 
col greco. Se il poeta canta: " G1'aecia capta ferum victo1'em cepit 
et artes intulit agre8ti Latio '" è certo che il diritto del popolo vinto 
non reagì sul diritto del rude popolo vittorioso (3); e, nella vivace 
polemica tra i due illustri studiosi dell' antichità clsssica, il Bon
fante (4) e Gaetano De Sanctis (5), non sembra di dover esitare 

(l) Paj"adiso VI 24. 
(2) Cfr. P. BONFANTE, Di1"itto romano, Firenze 1900, 98. 
(3) Il diritto greco - come verrà detto in seguito - reagì, parecchi secoli 

dopo, sul diritto l'omano, quando l'applicazione di questo diritto fu estesa alle 

provincie dell' Oriente. 
(4) Scritti giuridici varii I, 18; 1,337; 1,417; IlI, 926. 
(5) Pej- la scienza dell' antichità, Torino 1909, 411 sgg.; 'A-n?iS, Storia della. 

repubblica ateniese 57 n. 1. 
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nel consentire col primo contro il secondo: col giurista contro lo 

storico. 
Ma la risposta non sarebbe, in primo luogo, del tutto esatta; 

sarebbe, a ogni modo, inadeguata. Non del tutto esatta; perchè 
stndi recenti (1) hanno rivelato una meravigliosa somiglianza fra 
l'antico diritto romano e il diritto giapponese riuscendo a sgreto
lare, anche così, quell' unità giuridica indo-europea che è ancora il 
presupposto delle brillanti illdagini del Fustel de Coulauges e del 
Jhering; inadeguata, perchè non baste~ebbe l'originalità di un si
stema giuridico per indurne la sua organica forza vitale. 
La rispo..sta si deve addentrare di · più; deve scendere più a fondo. 

Si potrebbe dire allora - e si disse - che questa forza di
pende dall' essere stato il diritto romano elaborato da giureconsulti 
che restano e resteranno maestri inarrivabili: veri creatori della 
logica, giuridica, e nello stesso tempo in contatto assiduo con la 
vita e consapevoli dei suoi bisogni; non teorici nè avvocati; concisi 
precisi; veramente eleganti, perchè signori dell' arte: tali perchè 
usciti da un popolo, nel quale tutta la potenzialità d'intelletto e 
di sviluppo pare siasi accumulata nella vita civile e politica, nel 
quale il diritto pare e fu veramente per la innata vigoria, per la 
poLente espansione e la molteplice pressione dei lJisogni e dei rap
porti sociali, per la necessità, stessa del dominio mondiale, vo c a
z i o n e n a z i o n a l e (2). L'arte del diritto - afferma il Ferrini -
sembra essere poi sparita, o quasi, dalla faccia della terra dopo 
essersi manifestata in modo così sorprendente. E un nostro grande 
poeta, che sapeva scolpire nella calda lucidità, della parola il suo 
pensiero, Giosuè Carducci, illuminava questa realtà storica col dire 
che i Romani furono un popolo per cui il diritto fu p o e s i a (3). 

La risposta, così, ci rappresenta una parte del vero: non tutto 
il vero. La causa profonda della perfezione del diritto romano privato 
sta soprattutto nel singolare modo della sua formazione. 
Il suo organico complesso, i suoi istituti fondamentali, sono quasi 
completamente al di fuori di ogni diretta ingerenza legislativa: la 

(1) N. HOZUl\lI, Letture del nuovo Codice civile giapponese, trad. di MARIA 
SCIALOJA, in RDC 2 (1910) 338-394: II culto degli: antenati e il diritto giapponese, 
trad., prefar.. e note di GUGLIELMO CASTELLI, Milano 1923. 

(2) Cfr. P. BONFANTE, Diritto romano 108; FERRINI, Pandette 2. 
(3) L'opera di Dante, in Prose 1924, 1159. 



58 Studi di diritto romano 

legge, la lex comitialis, che regola i rapporti d i diritto pubb.lic?, 
non interviene se non sporadicamente e limitatamente nella dISCI
plina giuridica dei rapporti di diritto privato. Neppure il fenomeno, 
così frequente nei tempi antichi e moderni, dell' intervento legisla
tivo nel campo del diritto privato, provocato dai grandi mutamenti 
nell' ordine politico, malgrado qualche contraria apparenza, si verifica 

in Roma. 
Nel secolo XIX la Francia imperiale aggiunge alla corona delle 

fulgide vittorie il Code ci'vil, che resta la più durevole opera del 
primo Napoleone; \ e un codice civile si. dànno gli Stati che, come 
il nostro, sorgono sulla nuova base nazIOnale. 

Diversa, la via seguita da Roma. Nella serie infinita di eventi 
e di rivolgimenti, di cui è così ricca la sua storia, che a un certo 
momento si allarga nella storia dell' antica umanità, noi non tro
viamo opere legislative che segnino e improntino di sè le singole 
fasi grandiose. Non quando) nel terzo secolo a. Cr., il. grave P?polo 
di agricoltori dalla Spagna alla Grecia, dalla GreCIa all' Onente, 
diventa nello spazio di 60 anni signore del mondo; non quando, 
caduta la repubblica, il carme secolare d'Orazio saluta la nuova età 
dell' im pero con l'alto augurio che il sole non possa mai vedere 
cosa più grande di Roma; non quando, nel terzo secolo d. Cr:, la 
forza crescente dei barbari e quella rinata dell' impero perf'3lanO 
ruppero i confini del Reno, del. Danubio e dell' Eufrate e nel re
staurato impero la supremazia dell' Italia e di Roma scemò. 

L'opera legislativa non nasce da queste formi~abili crisi P?li~ 
tiche come non si svolge dalle larghe e potentI trasformazlOnl , . . 
economiche e sociali, quando il rude popolo del LazlO, a vlta se~-
pEce e rustica, a economia essenzialmente agricola, si allarga ln 
una società più vasLa, a più complessa economia, aperta alle rela-

zioni commerciali più varie. 
Nè si può obbiettare che una codificazione del diritto p.rivato 

sia contenuta nella legge delle XII Tavole. Fu bene avvertIto (1) 
che il carattere organico della legislazione decemvirale è, press' a 
poco come il suo preteso carattere civile e prog~essi vo, ~n' i~l u
s i o n e dovuta principalmente al fatto che , noi parhamo e d~scutlam~ 
delle' XII Tavole sotto l' impreS'Sione di quanto ne dlCono glI 
scrittori dell~ tarda epoca r~pubblicana e delI'impero, Cicerone 

(l) Cfr. G. ROTONDI, Sc1-Wi giuridici l, 32 . 
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particolarmente e Tito Livio, i qua li, per quell' orgoglio llazionale 
che è tra i Romani caratteristico, celebrano in quella vetusta opera 
legislativa la fonte di tutto il diritto: C01']JUS omnis p1'ivati iU,/'is (1), 
contenente totam civilem scientiam (2). 

In realtà.) l'esame diretto e spassionato delle disposizioni delle 
XII Tavole non dura fatica a sfatare la grandiosa illusione: 
la parte preponderante di esse, come accade in genere nelle le
gislazioni primitive, concerne il diritto processuale e il diritto 
penale. 

Il diritto romano privato, che ha la sua prima fonte nella con
suetudine, nei mores delle gentes e delle familiae, nell' usus frequente1' 
se1'vatus, antiquitus pl'obatus, dai tempi più remoti al crollo del
l'unità dell' impero con la fondazione di Costantinopoli - l'altra 
capitale, in cui ormai l'impero porta il suo centro di gravità -, 
si evolve via via, si allarga, si eleva e si affina attraverso l'opera 
di organi ai quali costituzionalmente non è affidato il com
pito legislativo: il pretore, la 'giurisprudenza, e - più tardi 
- l'imperatore, 

I Romani dicono -- è vero --- che p'J'aet01' ius face1'e non potest, 
ma)' pur mirando formalmente alla sua applicazione come ammini
stratore della giut3tizia, il pretore in fatto crea il diritto ispirandosi 
all' aequitas, che ne è il principio informatore; e il i~~s p1'aet01'ium 

, o hono1'a1'ium si sovrappone, come un sistema giuridico nuovo, al 
vecchio sistema del ius civile: non lo abroga formalmente, ma in 
fatto lo sostituisce; non lo elimina, ma, come inutile, lo soffoca. 

Il giureconsulto formalmente interpreta il diritto e lion lo 
crea; ma l'interpretazione finisce in fatto per eulminare nella crea
ziolie e i pareri dei giureconsulti, muniti del ius 1'espondendi, purchè 
non discordi, sono obbligatori per il giudice. Il giureconsulto romano 
non merita certo la rampogna che il Kirkmann (3) nel secolo scorso 
rivolgeva ai giuristi del suo tempo paragonandoli ai corvi che, 
terminato l'edificio, vi accorrono a migliaia e fanno nidi in ogni 
angolo e ne guastano così la bellezza che il popolo fatica poi a 
riconoscere l'opera delle proprie mani: il 'giureconsulto romano, per 

(l) LIVIO III 34. 
(2) CICERONE, de or. 1 43. 
(3) Uebe1' die Wertlosigkeit der Jurispruden; a7s Wissenschaft, 1847. 
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il quale l.' arte del diritto è ars boni et aequi (1), è invece il legame 
vivo e stupendo fra il passato che tramonta, e l'avvenire che nasce. 

Il principe non è, prima dell' epoca romano-ellenica, legislatore; 
ma, per la durata vitalizia della sua carica, in realtà tende ad af

fermarsi risolutamente come tale. 
Fenomeno unico nella storia di tutti i tempi, codesto: appa-

rentemente paradossale e caotico, per cui l'organo, investito costi
tuzionalmente del potere legislativo, esplica nel campo del diritto 
privato la sua funzione in forma sporadica e limitata, e il diritto 
privato si svolge assai meglio e assai più attraverso quegli organi 
costituzionali che dovrebbero, invece, interpretarlo e appli
'c a r lo! Se si vuoI trovare nella storia degli altri popoli alcunchè 
di simile, non di perfettamente corrispondente, bisogna pensare al 
modo di formazione del diritto inglese, che, pill che alla statute law 
è dovuto alla common law, e nel quale, accanto al complesso dei 
principii della common law, sta l'altro complesso di regole costi
tuenti l'equity, che sta alla common law come il ius hono1'a1'ium sta 

al ius civile. 
Ma l'opera del pretore, dei giureconsulti, dell' imperatore, fu 

così vigile e saggia, così coordinata e armonica, che l'evoluzione 
del diritto privato fu continua, ~enza essere tumultuaria; pronta, 
senza essere importuna; determinata e precisa, senza esse.re fissata 
in una formula legislativa che avrebbe potuto fossilizzarla. 

In particolare, per l'opera del pretore non è detto tutto quando 
si dice che essa riunisce in sè i pregi della legge, esaltati dalla 
scuola filosofica del Thibaut (2), e i pregi della consuetudine, esal
tati dalla scuola ~torica del Savigny (3); cioè, la precisione e la 
riflessione dell' una, l' elasticità e la mobilità dell' altra: la norma 
giuridica pretoria ha il pil1 alto grado di riflessione, perchè emana 
da un organo veramente cosciente e competente (il pretore è 
spesso un giurista, sempre è assistito da un consilium di giuristi) 
e ha insieme il più alto grado di elasticità e di mobilità, perchè 

(l) Cfr. Celso in D. 1, 1, l, pro 
(2) Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts fur 

Deulschland, Heidelberg 1840. 
(3) Von Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebungund Rechtswissenschaft, Rei-

delberg 1840. 
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non si addormenta, come spesso avviene della consuetudine, In un 
. fiacco e arido tradizionalismo (1). 

E così la perfezione del diritto romano privato è nel suo 
mirabile dinamismo, per cui a nuovi bisogni e rapporti si 
viene adeguando la norma giuridica nuova; nel suo c o n t i n u o di
v e n i re, per cui le parti caduche del sistema si rendono di per sè 
inerti e le parti vitali si espandono per la loro magnifica forza in
teriore; nella sua or g a n i c i t à su p e r ba, per cui si può dire che 
il sistema non presenti lacune: simile veramente a un grande 
albero secolare, che a ogni primavera verdeggia in nuovi rami e 
splende in nuovi fiori; o qualche cosa come la cattedrale cantata 
da Victor Rugo (2): di cui fu "architetto il tempo e co

s truttore il popolo ". 
Quando, come in generale oggidì, il diritto privato dei vari 

Stati è codificato e chiuso in un corpo di leggi, non sembra di 
poter negare l'esistenza di lacune, in quanto che è impossibile ri
ca vare dalle norme espresse esistenti, c o m u n q u e t r a t t a t e , le 
norme regolatrici di tutti i casi non preveduti che possono presen
tarsi in pratica (3). Recentemente l'esistenza di spazi vuoti 
nel diritto positivo è stata così sentita, che specialmente dalla 
dottrina tedesca, ma anch~ da due nostri illustri commercialisti, il 
Vivante e l'Asquini, si pone la natura dei fatti o delle cose 
come fonte formale di diritto (4). Questa dottrina è, e deve 
essere a mio avviso, vittoriosamente contrastata (5): essa è l' in
dice, peraltro, del profondo disagio di cui la vita del diritto privato 
si risente tutta quando è costretta dalla legge, come ora lo è. In
vece, la natura dei fatti o delle cose era quella obbiettiva 
aequitas, che muoveva l'opera del pretore, della giurisprudenza, del
l ' imperatore romano, non inceppata dalla legge, e conservava al 
diritto privato una giovinezza perenne. 

(l) Cfr. P. BONFANTE, Storia del dir . rOln., 3a ed . l 263 (ora 4a ed .). 
(2) La bella imagine è del R1CCOBONO, Mélanges Cm"nil Il 294. 
(3) Cfr. la letteratura al riguardo in C. GANGI, il problema delle lacune nel 

di,"itto privato, Macerata 1923. 
(4) Cf t· , A, ASQUINI, La natura dei fatti come fonte del diritto, in A G 1921 , 

129 seg"g . 
(5) Cfr. la letteratura tedesca e italiana richiamata in ASQUINI, loc. cit o 
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Ma. il diritto romano non sarebbe giunto SIno a noi, se non 
avesse avuto nell' Oriente il suo ultimo sviluppo. Qui lo sviluppo non 
è più evoluzione organica; è il risultato di un cozzo formi
dabile tra due mond i, l'Occidente e l'Oriente; tra due civiltà, la 
romana e 1'ellenica; tra due religioni, la pagana e la cristiana; tra 
due diritti, il romano e il greco. Tutto l' Oriente romano fu il 
teatro di questa gigantesca lotta, perchè sostanzialmente uno stesso 
diritto - il greco - valeva in Atene e a Damasco, in Antiochia 
e in Ermopoli o in Tebe egiziana (1). La lotta cominciò a deli
nearsi sul principio del terzo secolo, quando Antonino Oara.calla 
concesse la cittadinanza a tutti, o quasi, gli abitanti dell' impero e 
venne, perciò, improvvisamente mutato il diritto vigente nelle pro
vincie; ma per Lutto il corso di quel secolo il diritto ·di Roma non 
cedè. Ancora qualche anno prima dello sfasciamento dell' unità del
l'impero, Diocleziano impersona in sè la resistenza potente e pu
gnace contro i diritti provinciali che, compressi, non avevano per 
questo perduta la loro spontallea vitalità; e i rescritti del grande 
Dalmata, rapidi, secchi, concitati, nervosi, sono l'espressione della 
gravità della minaccia che sulla. integrità del diritto romano in
combeva e dello sforzo supremo col quale la millaccia poteva venir 
fronteggiata. Ma, con l'avvento al trono di Costantino, la resistenza 
cessò; e il fondatore della nuova, popolosa e deliziosa, capitale 
dell' impero è anche l'imperatore che, comprendendo e cedendo alle 
esigenze nuov~, si può considerare l'instauratore di quel diritto 
romano-ellenico, che la legislazione imperiale e la con
suetud ine, la scuo la e la prassi vanno via via elaborando, 
fin sulla soglia della grande opera legislativa di Giustiniano. 

Anche in questo, Oostantino aprì una nuova via e un nuovo 
tempo e dimostrò di essere un acuto uomo d i Stato, (2). Chi guardi 
alla rapidità e alla violenza con le quali i diritti dell' Oriente, ces
sata la resistenza imperiale, invasero, per dir così, il diritto romano, 

_ soprattutto l'antico iU8 civile, e gli si sovrapposero, è indotto a 
paragonarli all' alta corrente di un fiume che, rotti gli argini, inonda 
una vasta distesa di terre. Il paragone sarebbe esattissimo; ma chi 
consideri che solo così quelle terre, che sarebbero andate per con-

(1) Cfr. FERRINI, Lotte antiche e 1-ecenti contro il dit·i tto romano, 4 (ora 

in Opere IV 413). 
(2) Cfr. FERRINI, Lotte etc. 16. 
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dizioni avverse inaridendo, sono state mirabilmente fecondate dalle 
_ acque che vi corsero sopra nella -lentezza di un lungo tempo; ' chi 
non abbia vaghezza di una vasta distesa intatta anche se illaridita , 
e si compiaccia di un terreno che ha. dovuto essere travagliato e 
sconvolto per ridiventare fecondo, non esiterà a riconoscere che 
non la magnifica fierezza della difesa di Diocleziano, ma il nuovo 
atteggiamento di Oostantino, che non considera come e r l'O l'i e 
come r i p l' o v e voI i u s an z e tutto ciò che non è romano, valse A. 

favorire queì piano di legislazione giustinianea che assicurò al di
ritto romano la sua vita immortale. 

Dopo un quarantennio di studi e di ricerche che scoprirono, 
o credettero discoprire, tanti elementi greco-orientali nel diritto 
romano) penetrati e nei testi della giurisprudenza e nelle costitu
zioni degli imperatori già durante il Basso Impero o nel momento 
della grande codificazione giustinianea, si vorrebbe oggidì abbassare 
ingiustamente la novità dell' opera scolastica e forense dell' età 
postclassica e della codificazione di Giustiniano: quest' ultima sarebbe 
stata, soprattutto, un' opera ~i ingente semplificazione, n on un a 
grand e o pe ra crea t i va. E, questa, la tesi che da qualche anno 
va riaffermando un principe della critica romanistica: Salvatore 
Riccobono (1). 

In realtà, al Riccobono io posso concedere soltanto questo: che 
qualche volta il iU8 honO'i'arium e le costituzioni imperiali abbiano 
anticipato il nuovo diritto romano-ellenico più di quanto si voglia 
ammett.ere, almeno dalla critica più radicale; ma, se Giustiniano 
fosse stato soprattutto un semplificatore e un coordina
tore, non anche un innovatore magnifico, la sua opera le
gislativa non si sarebbe conservata norma ed esempio per i po-
poli dell' avvenire. -

. La causa della vitalità del diritto romano, oltr~ che nella per
feZIOne della sua formazione organica nell'età repubblicana e 
nella prima età imperiale, sta anche nel fa.tto che esso è il prodotto 
dell' Occidente e dell' Oriente, insieme: superba opera 
d'arte della. romanità, formalmente sciupata ma fecon-

(1) Cfr., tra gli altri- scritti, Diritto romano e diritto moderno, Palermo 
1924; Fasi e fattori dell' evoluzione del diritto - romano, in Mélanges Cornil II 
237 segg. -
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damente svolta e sostanzialmente migliorata dall'impe
ratore bizantino, se vogliamo in lui impersonare quel movimento di 
lenta ma continua innovazione del diritto romano, che Costantino 

incomincia e Giustiniano conchiude nella sua codificazione. 
Nel campo dei principii generali, nel diritto di famiglia e nel 

diritto successorio, nel diritto delle cose e delle obbligazioni, norme 
romane sono cadute e norme nuove le hanno sostituite; istituti ro
mani fondamentali furono abbandonati e concetti e tendenze nuove 
si affermarono in loro vece. Potrei, per evitare una troppo lunga 
rassegna, dirvi: ab uno disce omnes, e accennare ad alcune fra le 
molte e profonde innovazioni portate nel diritto delle cose, dove 
la proprietà non è più quel rigido dominium ex iure QUi1'itium, che 
ancora nella tarda età romana· ricorda negli elementi della sua 
struttura il diritto di sovranità territoriale del paterfamilias, lua è 
un diritto che cleve funzionare armonicamente col diritto di pro
prietà degli altri; dove, accanto alle servitù, dilagano le l i m i t a -
zioni legali della proprietà (1) e spunta, almeno nella ma
teria delle acque, quel divieto degli atti emulativi (2) che 
poi nell' età di mezzO si afferma come norma generale (3); dove, 
ancora si costruiscono come diritti reali nuovi, accanto alla 
propri~tà, all'usufrutto e all'uso, alle servitù, il diritto di enfi
teusi e il diritto di superficie (4); dove, finalmente, accanto 
alla possessio si colloca la quasi possessio (5); cioè, accanto al pos-

s.esso della cosa, il possesso del diritto. 
E uno spirito nuoVO, in notevole parte alimentato dal Cristia-

nesimo, aleggia per tutta la 'vasta legislazi.one: così un favor li-

(l) Cfr. P. BONFANTE, 1st .8 308-309 (orà 10
110 

ed.). 
(2) Cfr. PEROZZI, Il divieto d'atti di em,ula:ione e U regin/'e giustinianeo 

delle acque private, in AG 53 (1894). 
(3) Cfr. V. SCIA LOJ A, v. Aemulatio, i n Enc. giurid. il. . . . 
(4) Il diritto sull'ager vectigalis eL'a reppresentato come ~n dmtto. dl ob-

bligazione nascente da un rappol'to di locatio-conductio: cfr. Gal 3, 145: Il t~sto 
di Paolo (D. 6, 3, l, l) è interpolato. Analogamente dicasi per la supe1'fi

c
!es; 

cfr. BAVIERA, Scritti giuddici I, 178: BESELER, Beitriige l, 100; 3, 169; 

ALBERTARIO, Il pegno della supe1-ficie ecc., Pavia 1911. 
(5) Cfr. PEROZZI, Modi di acquisto delle se1-vitù p1-etode, in RISa ~3 (1897~ 

.3 sgg.; 1st. I, 560 (ora 2~ ed.); ALBERl'ARIO, in più scritti riassun'~i ,nel CO,rso 41 

' dir. romano su il possesso, Camerino 1912-13. 
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be1·tatis. (1), tenden~e ad agevolare le manomissioni, perchè iU'J'e 
naturalz omnes hommes aequales sunt (2)' un ';us ae h d . ' " quum, c e eve 
avere 11 sopravvento sul ÙtS st1'ictum (3)' una huma·t (4) 

b 
., _. ,nz as ,una 

enzgnztas (o), una pzetas (6) una caritas (7) che d 'd , .., .:. ' evono gm are 
nel re~ola~e. l attLvlta del smgolI per il miglior benessere di tutti. 

GmstInlano fu un · grande innovatore perchè cio' ch . h · d' ., . ., . ' e VI a l 

pm umano, e ,dI pm VIVO nella sua legislazione è in tanta parte 
opera ~ell eta che .fu sua. o ~~ll' età che immediatamente lo pre
cedett~, ma, accoglIendo Il dlrltto nuovo nella poderosa unità 
del SIstema del diritto romano senza infrangerlo " ., ' con-
servo nel secolI l opera più grande della romanità e l ., . l . f . a sua plU 
ge~la e manI estazlOne. Che importa, se le saldature tra ·il vecchio 
e Il nuovo non sono sempre perfette e la semplicità e l' l . d 11 . . , . e eg anza 
,e a glUrlsprudenza romana qua e là si oscurano, e le mende del-

l opera son ~olte, le incongruenze e le contraddizioni fra testo e 
testo frequentI? Nulla, se soltanto così il diritto romano poteva 
esser sa.lv~to; come nulla importa, anche se alla prima impressione 
possa dIspIacere, quel lavoro di largo ritocco e di notevole adat
tamento che solo riesce a salvare una mirabile opera d'arte. 

Pochi giorni or sono a Ravenna, nella città tutta adorna della 

s~a art~, e t~tta ric~a delta sua storia, io ammiravo nella chiesa 
dl S. VItale :1 mo~alCo bizantino, incantevole nella calda tonalità 

~~lle s~e l~1CI ~~ de~ ~noi colori, che ritrae in mezzo ad altre figure 
l Impelatore GlUstlnlano, coronato di gloria' e qualche t d .. ' , momen o 

opo, S~Oprl vo Il c~po e curvavo la fronte davanti alla tomba che 
raccoglte le ossa dI Dante. Più tardi, nella dolcezza del tramonto 
autun~lale, entra:,o. ~ella grandiosa basilica bizantina di S. Apolli
nare III Classe, ll1IZIata ,nel 535, l'anno dopo la pubblicazione del 

(1) Cfr. ALBERTARIO, in BIDR 33 (l923) 50 segg. 

(2) D. 50, 17, 32: testo interpolato: cfr. PEROZZI, 1st. 1,74 (ora 2a ed .). 

(3) Cfr. PRINGSHEIM, in ZSSt'42 (1921) 643 segg. 

(4) Cfr. H. KRUGER, in ZSSt 19 (1898) 6 segg. 

6~ (5) Cfr. BESELER, Beitriige 2, 32 ; 3, 41; ALBERTA RIO, in B1DR 33 (1923) 
v segg. 

(~) Cfr. H. KRUGER, in ZSSt ' 19 (1898) 6 segg.; DE FRANCISCI in F 1915 

m,ent(i ) i~f~U~C(COBO~O. sin RDC 3 (l9 Il) 49; ALBERTARIO, Sul di1-itto agli' ali-
, ora 1Il tudi I 249). 

5 
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Codice giustinianeo, e audavo poi errando solo per la pineta i n 
sul lito di Chiassi fin verso l'Adriatico nostro. Il mio pensiero 
riaccostava i due grandi nomi: di Giustiniano e di Dante; e del 
loro riaccostamento sembrava illuminarsi il cielo della Patria : perchè r 

se il poeta ci diede la più alta poesia della stirpe, che è anche la 
più· alta poesia dell' umanità cristiana, il legislatore fu certamente 
l'artefice che salvò il più geniale diritto della stirpe, che è anche 
il più geniale diritto del mondo. 

Allo studio di questo diritto, e agli altri studi di cui 1'Uni
versità vi apre ]e vip" voi, o giovani, dedicherete la vostra amorosa 
e laboriosa fatica. La vostra generazione, venuta dopo quella che 
seppe fare e vincere la guerra, ha davanti a sè un compito che è un 
dovere, un travaglio che è un onore. Gli studenti d'Italia , che im
molarono la tresca gaia giovinezza sul doppio arco di battaglia 
dallo Stelvio al mare, chiedono ai loro compagni di oggi che of
frano alla Patria, quando non abbisogni il supremo sacrificio della 
vita, l'opera feconda del loro baldo ingegno. Raccoglietela anche 
voi, studenti della Università Cattolica, questa voce, che ha la 
soavità di una preghiera e deve avere la forza di un comandamento. 
Raccoglietela voi, tra i primissimi; perchè questa Università, che 
irradia nei vostri spiriti la fede, non vuole a nessun' altra essere 
seconda nel dirvi che la Patria si serve nell' ora dell' incombente 
pericolo con l'offerta sublime della vita, e tutti i giorni in umiltà 
e in devozione si serve, e si esalta, con la nobiltà delle opere. 

I vostri maestri sono tra voi, per essere i vostri collaboratori ; 
per vivere con voi le difficoltà e le soddisfazioni delle vostre ri
cerche; per veder da vicino i l vostro ingegno che sale e sentir 
battere accanto il vostro spirito che si affina. E nessuna gioia mag
giore potrebbe essere serbata a noi, se un giorno ci toccasse di 
sentir dire che ci siete andati innauzi e avete potuto salire di più. 

N oi ripetiamo per voi il voto, in cui risplende la più soave 
umallità della poesia d' Omero : 

Dica tal un: "non fu sì forte il padre " ! 

v 

LA COSIDDETrrA CRISI 

DEL METODO INTERPOLAZIONISTICO 



Premessa 

Il problema della ricerca delle' interpolazioni (*) trovò gli in
terpreti del Corpus iUl'is divisi non raramente come ln due campi: 
affermando esservene molte, alcuni, ed esaltando l'importanza 80-

stanziale della loro ricerca (1); dubitando, altri, per lo meno della 
imponenza del loro numero e a ogni modo, nél più benevolo caso, 
r ichiamando i pericoli di errori, a cui la ricerca ste::lsa poteva' 
andare incontro. Tra gli studiosi del Corpus iU1'is il contrasto è 
antico : bastò che il Wissenbach diffondesse quel piccolo ma pre
zioso libro, a cui diede il significativo titolo di "Ernblemafa Tri
boniani", perchè, poco dopo, 11 Wybo opponesse con titolo non 
meno espressivo il suo " Tribonianus ab emblernatibus Wissenbachii 
liberafus". In tempi più vicini a 1101, quando, anche per il ma- ' 
turare eli quell' evento grandioso che furono le codificazioni dei 
paesi latini e tede~chi, prima viventi nell' orbit.a del diri t.to romano 
comune, la ricerca delle interpolazioni fu intrapresa con più larga 
preparazione filologica e storica e con più temprato vigore, al fon
damen tale libro del Gradenwitz " lnterpolationen in den Pandekten " 
edito nel 1887, e simboleggiante la rinata critica delle fonti, si 
con trapponeva) dieci anni dopo, lo studio, che doveva poi rimanere 

(*) IL tema di questo studio fu trattato in un discorso da me pronunciato 
al Con gl'esso della Società italiana per il pl'ogresso delle scienze, nel settembre 
del 1929 a Firen~e. IL discorso fu poi sviluppato e inserito negli Studi in onore 
di p , Bonfante I, 611-672. Sul tema e sulle proposizioni da me qui formulate e 
ardente la disputa e immensa la letteratura . Tra quelli che più largamente se 
ne occupano aderendo alle mie tesi, o ad alcune di esse, mi piace qui ricordare 
E . LEVY, in ZSSt 51 (1931 ) 546-547 ; P. DE FRANCISCI, Premesse storiche alla 
critica del Digesto, in Conteren~e per il Xl V centenar io delle Pandette, Milano 
1931, 3 sgg.; P. BONFANTE, L'edizione italiana del Digesto e gli studi di diritto 
romano, in Conferenze ecc. 94 sgg,; F. PRINGSHEIM, Aequitas und bona fides, 
in Conferenze ecc. 180 sgg . ; F . SCHULZ. Prin zipien des rO'mischen Rechts, 
Monaco 1934, passim ; V. ARANGIO-RUlZ, in A G 480 serie 29 (1935) 71 sgg. 

(l) Gli antichi, per altro, com ' è noto (cfr. soprattutto ALBERTA,RIO, Contro 
alla storia della r icerca delle interp . 9), rendono poca giustizia all' impera.tore 
bizantino. 



70 t>tudi di diritto romano 

celebre, "Die J agd nach InteJ'polationen in den Pandekten" del 
Kalb. Quando, ancor più recentemente, apparve il primo dei Beitriige 
ZU1' ](l'itik der 1'omischen Rechtsquellen di Gerhard von Beseler, e, 
anche al dire del Mitteis, la ricerca delle interpolazioni entrava 
con esso in una fase nuova, non tardarono a manifestarsi diffidenze, 
critiche, riserve da parte d i filologi e giuristi (1), che andarono 
ingrossando via via che il Beseler pubblicava qualche nuovO con
tributo. L'appellativo del Kalb fu assunto come segnacolo in 
vessillo dagli avversari della ricerca o, quanto meno, dagli av
versari delle maggiori , e non raramente felici, audacie della ricerca 
stessa: fu fatto suo in questi ultimi tempi dal Lenel: "lnterpola
tionen(jagd " è il titolo sotto il quale il venerando romanista tedesco 
manifestò la sua riluttanza ad accogliere alcuni risultati del lavoro 

critico più recente (2). 
Lo stato degli animi e delle cose degli ultimi cinquant' anni 

si può dire che rifletta esattamente il Jors (3) scrivendo: "Der 
Aufdeckung dieser sog. emblemata Triboniani oder Interpolationen 
hat man neuerdings grossen Eifer zugewandt: sie gilt heute mit 
Recht als eine der wichtigsten Aufgaben der rechtsgeschichtlichen 
Forschung, freilich auch eine der schwierigsten" (4). 

L'atteggiamento critico recente del Riccobono 

Nè i pericoli additat.i e l'arte e la prudenza, per ciò, consigliate 
nel l897 dal Kalb; nè le diffidenze) le critiche e le riserve degli 
oppositori del Beseler; nè l'ammonimento ultimo del Lenel fecero 
o pOSSOllO far parlare di crisi del metodo interpolazionistico. Ne fa 
parlare) invece, il più recente atteggiamento critico di SalvaLore 
Riccobono: atteggiamento delineatosi, e via via sempre pill forte
ment,e accentuatosi, dal J 917 in poi. In questo periodo di tempo 

(l) GRUPE, WKPh 1910,622-633; ERMAN, ZRW 1910, 165; KALN, BPhW 
1911, 990-993; KÙBLER, JLB 1911, 224-226; BERGER, KVRG 1912, 397-445. 

' (2) L ' appellativo, del resto, non è nuovO. Già 1'EINECCIO (Opera ad univo 
iudsp1'. XI) parlava di « s t u d i u m ve n a n d i Tribonianismos»: cfr. ALBER-

TARIO, Contrib. 7 n. 1. 
(3) Rom. Recht 37 . 
(4) Sono parole esaltatl'ici dell' alta importanza della ricerca anche se con-

sapevoli della sua ardua difficoltà . 
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egli più e più volte ha avuto occasione, sia pur ripetendosi, di 
nssare il suo at,teggiamento nuovo. N o n c h e n o Il' e s i s t a n o 
interpolazioni nel C01'PUS iuris: anch'egli le ammette, e 
ID o l t i s s i m e. Ma le interpolazioni non starebbero a indicare 
in novazioni sostanziali. Sarebbe nell'età postclassica avve
nuta una evoluzione i n t e r n a del diritto romano, il quale -
scomparsa la distinzione fra ius civile e ius hono1'arium divenuti , 
extraordina1'ia tutti i iudicia - si sarebbe semplificato. La vecchia 
impalcatura del ius civile sarebbe carluta: ma la caduta avrebbe 
scoperto un edificio non già notevolmente rammodernato e mo
dificato (come ancora la dottrina dominante ritiene) nell' età post
classica e giustinianea, ma un edificio a costruire il qua le avevano 
concordement.e e infaticabilmente lavorato il pretore romano e la 
giurisprudenza classica. 

" In realtà - egli scrive (1) - il diritto che appare nuovo 
nella codificazione di Giustiniano è tale soltanto nella forma, 
non nella sostanza ". 

" .. ... il diritto giustinianeo è ancora il Riccobono che 
seri ve (2) - è so s t a nz i al m e 11 t e t u t t o dir i t t o 1'0 m a n o, 
per quanto rifuso e ricomposto nei suoi elementi costitutivi ,,' 

" Il mistero del precipitoso mutamento del diriUo nel periodo 
da Costantino a Giustiniano - è sempre il Riccobono che parla (3) 

si deve considerare ormai svelato. Si tratta in realtà di una 
ve r a s e m p l i fi c az i o 11 e di un ordinamento giuridico assai com
plesso.... Nel processo di semplificazione emersero e sopravvissero 
naturalmente gli elementi più progrediti: il ius hOnDJ'a1'ium in 
con fronto al ius civile; il ius aequurn in confronto al ius stl'ictum ". 

Altrove egli ammonisce (4): "Le false croste (bizantine, per 
usare l'espressione del Mitteis) appariranno meglio quel che sono 
in realtà) cioè semplici rabberciature formali, giunture 
e saldature, semplificazioni e fusioni, operate sui mate
riali estratti dai classici... . Non costituiscono per se stesse entità 
del mondo orientale, che abbiano esercitata la loro funzione sulla 

(1) Melanges Cornil 2, 265. 
(2) Punti di vista c1"itici e ricostruttivi a proposito della dissertazione di 

L. Mitteis, in ASP 1928 (citati in seguito come Punti) 565. 
(3) Mélanges C01"nil 2, 287-288. 
(4) P'!'-nti 560-561. 
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formazione del llUOVO diritto. Meno che mai potrà poi parlarsi di 

un influsso delle scuole orientali 'T7' 

Potrei continuare con riferimenti testuali, numerOSlSSlml: nu 
limito a quelli già fatti, che sono per sè sufficienti a illuminare il 
pensiero del Riccobono. Il quale scrive spinto da tanto sincero 
veemente ardore, che il lettore deve indulgere a parole e frasi 
grosse, a ogni occasione adoperate a proposito del metodo inter
polazionistico e dei suoi risultati; a proposito, anche, dei rom,anisti 
che sta.nno su quella sponda un giorno tanto cara anche al Ric
cobono. ma ora da lui decisamente, si direbbe, abbandonata. Egli 
par I a cl i (( v a n e g g i a In e n t i d e 11 a c r i t i c a " (1) ; di (( a t -
tacchi della critica quanto mai sconsiderati e direi 
sacrileghi" (2); di "opera d'insania" (3); di "effetti 
disastrosi e intollerabili del metodo" (4); di "clamo
rosa bancarotta" (5); di (( vero attentato" (6). Il pe
riodo, in cui il metodo interpùlazionistico è riuscito a trionfare, è 
definito un (( periodo di smarrimento" (7); in questo metodo 
" si ese l'citano con foga b ald anzo sa a n che i tironi" (8); 
dalla sua applicazione è derivata la "crisi che ha funestato 
p e r p i ù l u s t r i l a n o s t r a s c i e n z a " (9), la " t e m p e s t a 
che sempre più s'infosca attorno al diritto romano" (10). 

Il Riccobono si sente come il portatore di una nuova veri tà e 
ciò spiega il tem_peramento dell' apostolo, anche se potrà sembrare , 
eccessivo e violento; spiega le parole che potranno sembrare proprie 
dello stile immaginifico di un profeta, con le quali egli conchiu
deva il discorso inaugurale (11) letto il 5 dicembre 1924 nella 
Università di Palermo: " .... nel cielo di questa speranza (circa la 
migliore conoscenza del processo di formazione delle nostre istitu-

(l) Melanges Cornil 2, 357. 
(2) Punti 509 . 
(3) Punti 502. 

(4) Punti 506. 
(5) Punti 504. 
(6) Punti 504. 
(7) Punti 618 . 
(8) Melanges Cornil 2, 323, 
(9) Punti 619 . 
(lO) Mélanges Cornil 2, 381. 
(11) Diritto romano e diritto moderno 24. 
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zioni giuridiche) c'è un astro che ora riapparisce splendente di 
più vivida luce: l'opera del pretore romano ". 

Il Riccobonù avrebbe,' a , 'suo dire, trovato due formidabili 
alleati: nel Mitteis, che in un discorso letto nel 1917 al Ginnasio 
classico di Vienna (1) avrebbe esaltato, come non prima, l'in
fluenza della giurisprudenza classica sullo svolgimento del diritto 
romano; _ nello Stroux, che alla massima ciceroniana "summum 
ius summa iniu1~ia" dedicò uno studio ricco di elementi preziosi (2): 
romani sta eminente, il primo; anzi certamente il Maestro, la cui 
scuola fu il più vivace centro d'irradiazione nel campo delle ri
cerche interpolazionistiche, comparativistiche, papirologiche; filologo 
insigne, nutrito di cultura giuridica, il secondo. 

Esiste, dunque, così com' è individuata e colorita, la crisi del 
metodo interpolazionistico? 

I più rispondono o già risposero negativamente 1'e ipsa, non 
scostandosi dalla diuturna applicazione di questo metodo e cam
minando imperturbati su quella via che il Riccobono giudica ora 
fallace; qua.lcuno si limita a osservare -che potrebbe opporre 
alle ampie dissertazioni del Riccobono altrettanti ragionamenti di 
ordine generale, se ciò non sembrasse quasi un perditempo (3); 
qualche altro, pensoso della gravità, della complessità, della vastità 
del problema, e preoccupato della troppo semplice facilità con la 
quale il Riccobono credette di poterlo risolvere, conchi ll de che 
" komplexe Probleme fordern komplexe Losungen" (4); qualche 
altro ancora, tra i più colpiti dalla nuova reazione critica, ha 
già manifestato apertamente il suo dissenso: ' così il compianto 
Partsch (5); così, più recentemente, il Bonfante (6) e il Col
linet (7). In modo esplicito e reciso ha risposto negativamente 

(1) Antike Rechtsgeschichte ti. -romanistisches Rechtsstudiurn, in Mitteil. d. 
Vereins de,- Frpunde d. human. Gymn. Wien 1918, 56-76. Devo Ulla copia del 
testo tedesco alla cortesia del Wlassak. 

(2) Summum ius summa iniuria, Ein Kapitel aus del' Geschichte del' lnter- · 
pretatio iuris, Berlino 1926. 

(3) V. ARANGIO-RUIZ, in Studi in onore di P. Bonfante I, 497. 
(4) Cfr. LEVY, ZSSt 49 (1929) 259. 
(5) ZSSt 44 (1924) 559-562. 
(6) RDCo 1927, I, 11 n. 3; Hist. du droit rom. 2, 41 n. 2. 
(7) Le Tole de la doctr. et de la prato dans le développement du droit 

rom. prive au Bas Empi1'e, in NRR L929; e già prima Les preuves directes 
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alla domanda uno dei nostri migliori romanisti, lo Schulz. Rife
risco le sue parole: " .... sie (1) zeigt m. E., dass wir mit unsrer 
Interpolationenforschung im Grossen und Ganzen durchaus auf 
dem rechtem Wege sind. Irrtitmer und Entgleisungen im Einzelnen 
waren und silld nicht zu wermeiden, auch nicht bei grasserer 
Vorsicht und Bedachtigkeit; aber zu einer Krisenstimmung ist m. 

E. kein Anlass ". 
Il mio avviso coincide perfettamente con questo dello Schulz. 

Non c'è la crisi di un metodo: c'è, piuttosto, la crisi, rjspettabile 
e feconda di risultati e di insegnamentj, di un insigne studioso, 
che crede di aver trovato nella nuova dottrina la sua '.' p a c e 
s p i r i t u a l e " (2), ma in realtà rivela - a chi ben guardi -
uno spirito, in cui 1'atteggiamento nuovo non è riuscito a debellare 
1'atteggiamento antico: uno spirito, che vorrebbe rintracciare nella 
continuità dell' opera sua un' armonica coordinazione, invec~ irrag-

giungibile. 
Di crisi del metodo interpolazionistico non è a parlare; ma 

dalla critica del metodo si ricavano elementi preziosi che giovano 

de l'infi . de l'einseignernent de BeYl'out sur la codif· de Justinien, in By-

;antion 1927. . 
Sui problemi posti dal Riccobono v. anche LEVY, ZSSt 46 (1926) 420-423 e 

48 (1928) 668-678; RABEL, ZSSt 47 Cl 927) 480-485; WENGER, Der heutige Stand 
der ?' Om. Rechtswissenschaft, Monaco 1927; A. B. SCHWARZ, Pandektenun:ssen
schaft u. heutiges rornanistisches Studium, Zurigo 1928. 

Natul'almente, il recente atteggiamento del Riccobono ha determinato, fl'a 
i giuristi, qualche conversione e ha trovato, fra i filologi, qualche adesione. 
Un facile convertito è, ad esempio, il BORTOLUCCI, come è possibile rilevare 
dalla sua prolusione bolognese La storia del diritto romano, metodi e p?'oblem.i, 
in PUM 1929. In al tl'a occasione, occupandosi di Diritto ?'omano e papirologia, 
Macerata 1916, il BORTOLUCCI scriveva (p. 13): « La ricca legislazione diocle
zianea sembra essere l'ultima barriera opposta dalla romanità allo invadenza 
dell' ellenismo. Dopo, cessata già da tempo l'opera della giurisprudenz.a, traslata 
la capitale dell'impero a Costantinopoli, il puro diritto romano cede in più 
punti il campo, e la legislazione di Giustiniano non solo conferma istituti 
singoli già accolti e altri ne aceoglie, ma è tutta pervasa di elementi ellenistici 
pur là dove più geloso il diritto anteriore aveva difeso i principii romani». 
Tra i filologi v. G. PASQUALI, in RF1C 55 (1927) 228-232 e G. DE SANCTIS, 

nella stessa Riv. 57 (1929) 572-573. 
(1) Cioè la sua ricerca pubblicata negli Studi in onore di P. Bonfante 

l, 338. 
(2) Surnmum ius summa iniuria, trad . it. con pref. di S. RrcCOBONO, in 

ASP 1929, 639. 
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a renderlo più solido e più fine, più prudente e pIU accorto; in-
. somma, più perfetto. Uno studioso, che ha la probità scientifica, 
1'energia intellettuale, la preparazione storica e giuridica del Ric
cobono, ci è sempre un Maestro, anche quando per avventura 
percorre un cammino nel quale non crediamo di poterlo seguire. 

Contraddizioni nel recente atteggiamento critico 

del Riccobono 

Il lettore degli ultimi studi del Riccobono è costretto innan
zitutto a rilevare) attraverso la reiterata formulazione della sua 
nuova dottrina, alcune dissonanze gravi. Se il diritto romano 
giustinianeo è diritto romano nuovo s o l t a. n t o n e Il a f o r m a non 
nella sostanza; se la legislazione giustinianea altro non fece che 
semplificare il diritto romano, come si può parlare della in
fluenza innovatrice di una forza e s t e l' n a, quale fu l'e t i c a c r i -
s t i a n a? Tal volta egli ne parla attenuando e riducendo la forza 
di questo fattore: 

" L'unica entità che ha l'importanza di un nuovo fattore è 
l'etica cristiana. :Ma anche questa in molti punti si manifesta come 
uno s v i l u P P o, P i ù i n t e n s o e p i ù e n erg i ('. o, d e Il a d o t -
t r i n a s t o i c a. Anche nell' epoca degli All tonini, nel diritto clas
sico, c' è già un largo riconoscimento del favor libertedis, dei sen
timenti di umanità, di carità, di fratellanza, e ancora della nobiltà 
del lavoro, in tutte le sue forme n (l). . 

Ma altre volte egli esplicitamente riconosce l'apporto di questa 
forza nuova in modo ben più reciso e ben più vasto. Così il Ric
cobono dice che il nuovo diritto è in sostanza lo stesso djritto 
romano, però con i m p r o n t a c l' i st i a n a (2): 

" L'etica cristiana - ' sono sue parole - agì come una forza 
di natura in un · momento in cui il cuore del gra.nde organismo 
uni versaI e dell' impero romano parve arrestarsi colpito da tutti i 
mali e da spaventose mISerIe" (3). 

( 1) Pu,?",ti 561. Sarà facile ad ognuno rilevare il contrasto aperto tra queste 
pal'ole e quanto, invece, il [{ICCOBONO scriveva in RDC 3 (1911) 39-41. 

(2) Mélanges Cornil 2. 267. 
(3) Mélanges Cornil 2, 262. 
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Evidentemente, dunque, il diritto giustinianeo ' è nuovo a n c h e 
nella sostanza, se si ha riguardo sia pur soltanto all' apporto 
de 11 ' e t i c a c r i s t i a n a, che s piegò la sua benefica azione e sul 
dirittO' delle persone in tutte le direzioni e nel campo patrimoniale 
e nel campo ' sociale. 

Ma il lettore resta ancor più sorpreso quando legge nel Ric
cobono la confessione seguente (I): 

" Senza dubbio c'è una serie di consuetudini orientali penetrate 
nel diritto imperiale romano da Costantino in poi. Ciò non si può 
contestare. CosÌ è innegabile l'origine orientale di disposizioni e 
istituti come l'ar1'ha sponsalicia, 1'eufemismo osculo interveniente 
con le sue consegnenze, la disciplina della donatio p1'opter n~tptias, 

il deferimento della tutela alla donna, la manumissio in sac1'osanctis 
ecclesiis ed altre simili istituzioni e norme n' 

Oppure, quando legge (2): 
" Questo influsso del diritto consuetudinario dei paesi orientali 

(cioè, l'uso della scrittura che dall' Oriente si era propagato al
l'Occidente sost.ituendosi a grado a grado ' alle forme orali romane) 
sul diritto dal quarto secolo in poi non ho nemmeno oggi ragione 

di negarlo ". 
Come si può conciliare questa confessione con l'affermazione 

che il diritto giustinianeo è diritto romano puro, soltanto s e m -
p l i fi c a t o, non nuovo nella sostanza? Con l'affermazione che non 
vi sono " entità del mondo orien tale che abbiano esercitalo la loro 
azione sulla formazione del nuovo diritto (3)? Nessuno troverà 
aperta una via alla conciliazione. Vorrebbe trovarla lo stesso Ric
cobono scrivendo (4): 

" .... i nuovi istituti o elementi orientali recenti nel Corpus 
iU1'is, per quanto numerosi si possano immaginare, non hanno al
terata per nulla la struttura e la fision?mia del diritto romano". 

Ma dove sarà il lettore che vorrà cadere col Riccobono in 
una cosÌ palese c o n t l' a d i c t i o i n t e l' m i n i s? Chi vorrà dire, ad 
esempio, che il regime patrimoniale tra coniugi del diritto romano 

(1) Punti 520-521. 
(2) Mélanges Cornil 2, 302. 
(3) Punti 561. 

(4) Punti 521. 
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non è stato modificato per nulla dal sopravvenIre della donatio 
propte1' n~tptias ? 

Ma la sorpresa più grave il lettore prova nel leggere nella 
seconda parte dello studio del Riccobono su "Stipulatio e instru
mentum '" edita nel 1922, le affermazioni d'ordine generale se
guenti: 

" .... quel che ora è venuto a illuminare tutto il problema è il 
grande numero delle interpolazioni, costituendo esse una quantità 
imponente diffusa in tutta l'opera, in .tutti i punti di diritto, c o sÌ 
da formare per se stesse un corpo di norme e di dot
trine opposto, o sotto vari aspetti diverso, in confronto 
alle norme e alle dottrine del diritto classico)l' 

"Dato che il diritto giustinianeo rappresenta in complesso un 
organismo giuridico strutturalmente nuovo rispetto 
al diritto classico, per quanto derivato dagli stessi ordina
menti romani rifusi in un nuovo corpo, nOn si saprebbe vedere la 
possibilità di mescolare e fondere gli elementi dell'antico 
e d e l n u o v o, senza sconvolgere la compagine dell' uno e del
l'altro, e in particolare senza offendere la verità storica e InSIeme 
la volontà del legislatore" (l). 

Scrivere cosÌ e poi parlare di diritto romano, che è rimasto 
nella legislazione giustinianea so st a n z i a l m e n t e im m u t a t o, 
è porre due affermazioni che violentemente si urtano e s~ ·elidono 
a vicenda. 

Avev0 1 pertanto, ragione di dire che nella coscienza scientifica 
del Riccobono non si direbbe esservi pace spirituale, ma tempesta: 
reiteratamente egli parla di un diritto romano giustinianeo n o n 
8 o s t a n z i a l m e n t e d i ve r s o dal diritto romano classico, e a 
volte è costretto a ricon08cere che l'etica cristiana ha dato al 
diritto giustinianeo una nuova impronta; altre volte è portato 
ad ammettere che una serie di consuetudini orientali vi è 
penetrata; altre volte ancora egli esplicitamente parla del diritto 
giustinianeo come di un organismo giuridico struttural
mente nuovo, tanto è sostanzialmente modificato. 

(1) ZSSt 43 (1922) 934. Cfr, anche ibid. 304: «Nella realtà la. compilazione 
incarna due gl'andi periodi stol~ici, perciò è multipla e problematica. Molti ele
menti sono fra loro incoerenti ». 
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La inconciliabilità fra risultati d .eg l i studi del 

Riccobono anteriori al 1917 e il suo nuovo atteg

giamento 

Se non che il fenomeno psicologico più impressionante è un 
altro. 

Con 1'affetto che il padre ha per le sue creature, il Riccobono 
vorrebbe inserire tra i frutti delle sue ricerche, intraprese secondo 
la nuova linea direttiva, tutti i risultati della sua bella produzione 
scientifica anteriore al 1917. Potrà dolere il dirlo: ma lo sforzo è 
vano e i:rnpossibile (1). Tra i romanisti, esaltatori del metodo in
terpolazionistico, come quello che porta a scoprire norme giuridiche 
profondamente nuove derivate dall' età romano-ellenica e bizantina, 
o esaltatori di quella mirabile opera che è il Reichsrecht del 1\1 it
teis, rivelatrice del le influenze dei diritti ellenistici sullo sviluppo 
del tardo diritto romano, fino al 19 17 ci fu anche lui. Ci fu, e vi 
tenne uno dei primi posti. Ora: delle due, l'una. O il Riccobono 
tien fermi, come sembra che tenga fermi, i risultati dei suoi forti 
studi anteriori al 1917 e allora con ciò solo egli distrugge 
tutto ciò che dal 1917 va predicando essere il diritto giustinianeo 
un diritto romano nuovo soltanto nella forma, un diritto romano 
solamente semplificato, e così via; oppure tien fermo l'ultimo suo 
atteggiamento, e allora deve necessariamente arrivare alla dolorosa 
conclusione che tutti gli orientamenti nuovi della legislazione giu
stinianea, da lui prima segnalati in numerosissimi campi, furono il 
triste frutto di una colossale illusione. 

Giova, soprattutto per quelli che non possono avere tutta pre
sente la ricca e preziosa opera del Riccobono anteriore al 1917, 
richiamare qualche riassuntiva affermazione che egli o nella scuola 
o nel corso dei suoi bellissimi studi andava via via facendo. 

Prima del 1917 ai suoi studenti- dell' Università di Palermo 
egli ha sempre insegnato che "le alterazioni dei testi erano un 
postulato dell' opera legislativa, per adattare alle esigenze del nuovo 
diritto! in complesso profondamente mutate, tutta quella 

(1) Dà come un senso di pena lo sforzo ch' egli fa in Mélanges Cornil 
2, 302. 
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letteratura che si riferiva al diritto vigente al tempo dei gIUre
consulti" (l). 

Nei suoi studi anteriori al 1917 la profondità e la vastità delle 
innovazioni del diritto giustinianeo rispetto al diritto dass i co SOllO 

rilevate con frasi forti e lumeggiate con tocchi vivi. Tra i mol
tissimi riferimenti, che potrei f1:\,re, mi· limiterò a qua.lcuno. 

Il Riccobono dimostra l'origine giustinianea della cosiddetta 
servitù per destinazione del padre di famiglia (2). Con quale 
commento ? Eccolo: 

" Se i compilatori, dunque, dalla destinazione del padre di 
famiglia vollero desumere una presunzione della volontà del di
sponente, diretta allo stabilimento della servitù nel momento che 
i fondi venissero separati, agivano in maniera conforme alle lo r o 
idee, che vogliono ad ogni costo rispetto alla volontà 
comunque espressa" (3). 

8i veda quel che il Riccobono scrive nel 1913 a proposito 
della dote: 

"L'istituto della dote nella legislazione di Giustiniano è un 
composto di diritto romano e di elementi di origine greca. 
Questi ultimi, come è noto, vi prevalgono, sebbene trasfusi 
nello schema romano" (4). 

Nelle lezioni del 1907-08 (5) il Riccobono afferma esservi una. 
differenza profonda tra la concezione classica e la concezione giu
stinianea dell' usufrutto; e nel 1910, illustrando il Fr. Vat. 701, 

non solo afferma d'origine giustinianea le pertinenze immobili 
sconosciute al diritto classico, ma afferma ancora una volta di aver 
lumeggiato "uno dei punti centrali della dottrina dell' usufrutto , 
donde si irradia una luce viva sulla struttura dell' istituto an c or a , 
sepolta dalle sovrapposizioni giustinianee n' 

. (l) ?fr. RI?COBONO, 1st. dir. rom., Palermo 191 1, 42-43. Cfr. anche quanto 
eglI scrIveva In RDC 1911, 39: «E già una verità fondamentale co
mincia a farsi strada, quella cioè che il diritto codificato da Giustiniano è 
essenzialmente diverso da tutti gli ordinamenti giuridici esposti dai giure
consulti dei primi tre secoli dell' impero ». 

(2) RISG 21 (1896) 380-421. 
(3) Loc. cito 412. 
(4) ZSSt 34 (1913) 175. 
(5) ZSSt 30 (1909) 509 (relazione ZANZUCCHI). 
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È nota la dottrina del Riccobono sull' usus, che soltanto nel 
diritto giustinianeo diventerebbe un istituto alimentare,. dis~in
gllendosi dall'usufrutto non più qualitativamente, ma quantl~~tlva
mente (l). E noti sono gli studi sul possesso (2), sulla t'ì'ad'ltzo (3), 
sulle spese (4), sul condominio (6), sulla stipulatio (6) ecc., ri
volti a illuminare mutamenti grandiosi in questi istituti così come 
sono assunti nella legislazione di Giustiniano. Questi mutamenti 
grandiosi non sono certamente nè il frutto della fusione del ius 
civile e del ius honorarium nè il frutto della generalizzazione della 

ext1'aordinaria cognitio. 
Si veda quel che egli scrive a proposito dell' usus (7): 
" A me .... sembra che la causa evolutiva vada ricercata altri

menti' che si tratti, cioè, di due diverse configurazioni 
d e Il ' ~ so, le quali rispondono a due p e l' i o di sto r i c ~ b e n 
di s t i n t i. L'una, cioè, propria dei romani giureconsulti, rIgorosa 
e logica nella struttura e armonica in tutte le sue. parti; l' alt~a 
assunta nei Digesti per opera di Triboniano che, toglIendo effica~la 
con ritocchi ad alcune decisioni, riuscì a snaturare la figura classIca 

dell' uso ". . ' . 
E si richiami quel ch' egli scrive a proposIto del condommlO (8): 
" .... nel diritto giustinianeo la comunione di beni, comunque 

derivata ebbe un assetto del tutto nuovo e diametral
mente' opposto a quello che aveva nelle opere dei 
g i u r e c o n sul t i. . .. quelle forze dissolve~t~ di un' opera cotanto 
insigne (la costruzione romana del condommlO) dovevano.... essere 
irresistibili: e n erg i e v i v e e p o s s e n t i d e l t e m p o i n c u i l a 

legislazione fu compiuta ". 

(1) In Studi in onOTe di V. Scialoja l, 579-603. 
(2) In ZSSt 31 (1910) 321-371; in BIDR 23 (1911) 5-28; in Studi in ono?'e 

di G. P. ChiToni 1915, .1, 3i7·424. 
(3) In ZSSt 33 (1912) 259·304 e :~4 (1913) 159-255. 
(4) Dal diTo rom. class. al dir. m,ode/'no, Palermo 1915, specialmente 

357-444. 
(5) Dalla COl~'I.n1.Unio del · diTitto quiritario alla comp?-op"ietà m.oder.na, in 

Essays in legal Bistory, Oxford 1913, 33-119. 
(6) In ZSSt 35 (1914) 214-305 e 43 (1922) 262-397. 
(7) In Studi Scialoja I, 582. 
(8) In Essays in legal History 1913, 116. 
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Per ciò che concerne le innovazioni giustinianee in materia di 
tradizione egli conchiude così (1): 

" La superba costruzione romana (della tl'aditio) restò in piedi; 
ma l'Oriente trionfava nella realtà. La tradizione aveva 
p erduto la sua funzione essenziale, il suo caratter~ e la sua desti
nazione. E come una casa vuota, fatalmente, era destinata a ro
VInare ". 

Ma pi{l giova riferire quel che il Riccobono ha avuto occasione 
di affermare, i n l i n e e g e n e r a l i, a proposito del profondo tra
sformarsi del diritto romano nell' età postclassica: 

Le consuetudini giuridiche locali (dell' Oriente), avverte il 
Riccobono (2), " continuarono a vivere con la stessa enero-ia come Cl , 

per lo innanzi; anzi premettero sulla compagine del diritto impe-
r iale, e, specialmente nel periodo dopo Costantino, cominciarono a 
penetrarvi, iniziandone il dissolvimento. Le norIlle quindi 
del diritto dell' Impero furono in quelle provincie tenute in non 
eale, ovvero osservate meccanicamente, as s o g g e t t a t e s e m p re 
alle forme ed allo spirito dei diritti locali. I nuovi 
documenti greco-egizi venuti alla luce posteriormente all' opera del 
Mitteis hanno largamente riconfermati cotesti risultati, che perciò 
ora hanno assunto s o li d i t à g r a n i t i c a ". 

" Il diritto dell' Impero - continua il Riccobono - tenne il 
suo posto su tutta la linea e con fermezza; e precisamente fino a 
Diocleziano per propria energia, e di poi fino a Giustiniano solo 
per forza di inerzia o, quel che vale lo stesso, per la incapacità 
dei Principi, che non seppero con riforme organiche e generali nè 
guidare nè seguire il movimento del diritto, che attingeva 
s e m p r e p i ù l e sue n u o v e e n erg i e d a Il e c-o n sue tu d i n i 
gi uri d i c h e e Il e ni c h e. La riforma, invece, si compì con Giu
stiniano per forza irresistibile. Allora tutto l'edificio classico, già 
cadente, si sfa.sciò d'un tratto; e gli elementi del diritto 
greco, fino allora compressi dalla legislazione impe
:riale, esplosero con tutta la loro forza ". 

La legislazione. giustinianea - incalza ancora · il Riccobono -
prO'dusse "un vero cataclisma giuridico" (3). 

(1) In ZSSt 34 (1913) 215. 
(2) In ZSSt 33 (1912) 269. 
(3) In ZSSt 35 (1914) 295 n. 1. 

6 
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Il Riccobono non vorrebbe: ma chiunque aderiHce a~l a su~ 
nuova dottrina deve rinnegare come erronei i risultati dI tantl 
interessanti e forti studi suoi; e - doloroso a dirsi -:- il p~'i~10 a 
rinnegarli deve essere proprio lui. La logica ha leggI semphCl, ma 

inesorabili. 

I gl'a,'l equivoci sull' orientamento 

del 1Vlitteis 

dottrinale 

Più che sorpreso, il lettore potrà re,stare vera~en~e scosso dal 
vedere i l modo col quale il Riccobono Interpreta Il dIscorso l,etto 
dal l\1itteis nel 1917 al Ginnasio classico di Vienna e la deduzlOne 
che da quel discorso il Riccobono ,ne trae: Si è parlato, a q~lesto 
proposito, dal Riccobono e da altn (1!, dI "tes~amento sClen~ 
tifico " (2) del Mitteis, di "ultImo pensIero" (3) o dl. 
" ul t i m a p a t'O l a " (4) del grande l\1aestr~., . 

J~ incredibile come il Riccobono possa In quel dIscorso scopnr~ 
un mutato atteggiamento del Mitteis, come se lo spi~ito di ,questl 
fosse stato tl'avagliato dalla stessa crisi che travagha ora Il su~. 
Il Riccobono afferma ora (come abbiamo visto, sia pur contraddI
cendosi) che il diritto giustinianeo è "sost~nzi,almente t~~to 

d , 'tt o (ho) che il processo dI SVIluppo del dlntto - l r l o l'O m an ,,\'J, . 

romallo " s i c o m J) ì m e c c a n i c a m e n t e, p e r i m p u l s,o d e Il a 
forza iniziale" (6); ma il Mitteis evidentemente non e del suo 

aVVISO. 
"Wass wiirdell wir - egli si chiede - (7) von der Ge-

schichte des romischen Rechts wissen, wenn wir !leute noch auf 
das Corp~p; iU1;is und die nicht.j~ristischen, Erken~~nis~uellen an-

, .. en und wenn wir Illcht durch Jenen gluckhchen Fund, gewlesell war , . , 
den vor hundert J ahren Niebuhr zu Verona In der Gestalt der 

l'Il Studi in onore di A. Saland1'a, Milano 1929, 157 sgg. (1) Cfl'. E, CARUSI, 

(2) Punti 612. 
(3) Punti 579. 
(4) Punti 579; 609, 
(5) Punti 565, 
(6) Punti 564, 
(7) A ntike Rechtsgeschichte etc, 64, 
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Gaiushandschrift gemacht hat, so reiche Aufschliisse erhalten 
hittten" ? 

Interrogazione codesta, la quale vuoI chiaramente significare 
che le fonti non giuridiche, appunto perchè tali , e il Corpus 
iurts) appunto perchè contenente un diritto romano so s t anz i a 1-
m eD. t e m o di fi c a t o , mal consentono la ricostruzione del diritto 
classico di Roma. Interrogazione) la, quale vuole, insomma, far in
tend ere che tra il diritto romano del secondo secolo d. Gr. ~ del 
secolo cioè in cui il diritto romano classico è nel suo più splen
dente sviluppo - e il diritto romano del sesto secolo codificato da 
Giustiniano c'è la sostanziale differenza profonda che esiste tra le 
Istituzioni gaiane e le Istituzioni giustinianee. 

Il Riccobono parla di clamorosa bancarotta del metodo 
. interpolazionistico, ma una ben diversa valutazione fa di questo 

metodo il Mitteis in quel discorso (1): 
" Seit den Achtzigerjahren des vOl'igen Jahrhundel'ts ist wieder 

ein rascher Anstieg des rein historischen l'omischen Rechtsstudiums 
eingetreten, namentlich durch die damals einsetzende Interpola
tionenforschung, Dieser Schacht ist nun an sich ein ungemein 
ergiebiger ... ". 

Sarebbero sufficienti questi richiami per dimostrare che il Ric
cobono invano si lusinga di trovarsi d'accordo col l\!fitteis. Valuta
zioni più opposte nelle loro linee generali non è facile pensare. 
Ma ciò è ancor nulla rispetto al più grave fraintendimento che il 
R iccobono fa di quel discorso avvertendo (2): 

"Egli (il Mitteis) non crede all'influsso del diritto 
greco sulla formazione del diritto romano nell'ultimo 
pér iodo, non crede al trionfo dell'Oriente sulla civiltà latina ... ". 

Fraintendimento, che il Riccobono fa anche altrove scrivendo (3): 
"Lo stesso Mitteis però nel 1917 combattè vigorosamente tutta 

questa ricostruzione (influenza dei diritti provinciali sul tardo diritto 
romano) e indicò invece come fondamentali le fonti latine per la 
conoscenza della struttura e dello svolgimento storico del diritto 
romano ". 

Il lettore invano cerc;herà nel discorso del Mitteis questa mu
tata opinione che il Riccobol1o gli attribuisce. 11 grande Maestro 

(l) Antike Rechtsgeschichte etc. 68, 
(2) Punti 578 . 
(3) SW1l1num ius, in ASP 1929, 643 . 
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non esitava in quel discorso a considerare erronea l'ide.a di una 
storia generale del diritto alltico affermando .che mal SI sarebbe 
rinvenuto un incentivo a descrivere quella stona nel fatto che ~el 
Reichsrecht " auf die Verbreitung des hel1enistischen Rechts 1m 
Orient und sein Fortleben in zahlreichen Bestimmungen des spat.
romischen Rechts nachdrucklieh hingewiesen ist ". In altre parole, Il 
Reichsrecht ha giovato all' allargamento dell' orizzonte, prima troppo 
angusto: ma q llesto non dovev~ spinger~ al di. là del gi:lstO Regno, 
cioè non doveva incoraggiare 1 erronea Idea dI una stona generale 

del diritto antico. 
E, se in quel discorso il lVlitteis avverti va che, prima della 

scoperta del Gaio, i dotti storici dal sec?~o XVI .al ~VIII avev~no 
a disposizione nel Corpus iuris un dlntto. unlt~n,~ .e or~anlCo, 
mentre lo storico del diritto greco ha davantI a se elne Vlelzahl 
selbstandiger Stadtrechte, deren jedes ein abgeschlossenes ?-anze 
fur sich bildet, wenn auch gewisse Grundzuge iiberall wleder
kehren" (l), non avvertiva cosa molto diversa da quella che già 

aveva segnalato nel Reichsrecht scrivendo (2): . 
" Es soll Ilnd kann damit nicht gesagt werden, dass das gne-

chische Recht jemals die formale Concentration ~es. romis~h~n 
erlangt hatte, welche jede locale Rechtsgewohnhelt 1m Pnn~lp 
ausschliesst; es ist bekannt dass del' Hellenismus seine Bestandthelle 
nie zu einer staatsrechtlichen Einheit verbunden hat. Wohl aber 

Il damit gesagt sein dass die zah1reichen einzelnen Statutarrechte 
so' . h .' 
der griechischen Stadte im Wesentlichen auf den ~leI~ en Jur:-
stischen Anschauungen ruhten und diegleichen InstItutlOnen mlt 

nur geringen Nuancen eniwickelten ". . ' . 
Nel discorso del 1917 le diversità nei partIcolan (In den 

Einzelheiten!) dei Hingoli diritti possono, forse, .sembrar~ ~iù ac
centuate: ma l'esistenza di elementi · fondamentalI comunl e - e 

non poteva non essere - riaffermata (3). 

(i) Antike Rechtsgeschichte etc. 65. 
(2) Reichsrecht u. Volks1"echt etc. 62. . . 
(3) :Quando nel Reichsl'ecltt iL MITTEIS afferma che il dmtto g~'eco .form~ 

un gran tutto ed è il diritto di un mondo diverso dal romano, ha d.manzi .a se 

l
. l e t i f o n d a m e n t a l i c o ID u n i c h e d a p p e l' t u t t o 1"1 t o r n a n o; queg l e e m ,n . . . 

t perchè non è un diritto unitario e orgalllco come Il romano, SI 
ma, appun o . . . S l 
affretta a soggiungere: «Man wird diesen Ausdruck mcht mzssverstehen ". u 

tema cfr. WENGER, L. Mitteis u. sein Werk 39. 
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La conclusione è che il Riccobono considera un p e r i o d o di 
s marrimento quello in cui si applicò allo studio del diritto 
romano il metodo interpolazionistico; e il Mitteis, invece, parla di 
r a p i d a a s c e s a dello studio storico del di ritto romano . dovuta per 
l ' appunto alla ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris: anzi, 
r impiange che questa ricerca non si estenda ad altre fonti, quali, 
ad esempio, le Sententiae di Paolo. Il Riccobono nega, e vorrebbe 
che il Mitteis negasse, l'influsso del diritto greco sulla formazione 
del diritto romano nell' ultimo periodo, e il Mitteis non dà il me
nomo segno di voler scostarsi da quella che è stata la lungimirante 
geniale visione storica, a cui dobbiamo il Reichsrecht, e dalla 
quale, fino all' ultimo giorno e fino all' ulti mo scritto, fu dominata 
tutta 1'0pera sua. Se qualcosa vi ha in quel discorso che sia posta, 
più che nelle altre parti dell' opera del Mitteis, in spiccato rilievo, 
è l'importanza attribuita allo studio della giurisprudenza romana e 
alla evoluzione del diritto romano particolarmente nei primi due 
secoli dell'impero: ma ciò non per spostare il campo di ricerca; 
non per chiudere quelle indagini interpolazionistiche che il Mitteis, 
come s'è visto, considera una miniera straordinariamente 
feconda, sÌ invece per aggiungere un campo di ricerca al
l'altro, soprattutto in considerazione del fatto che la ricerca inter
po lazionistica finirà per avere una estensione limitata nel tempo (1). 
E, se q t;talche altra cosa non detta altrove vi è, questa è la sua 
avvertenza e, più che avvertenza, il monito a non cullarsi nella 
idea di una storia generale del diritto antico traendo occasione dal 
diffondersi del diritto ellenistico in Oriente e dal suo perdurare in 
numerose disposizioni del tardo diritto romano. 

Devo insistere su ciò: perchè l'interpretazione di quel discorso 
del Mitteis, pur cosÌ limpido, che il Riccobono ne fa, fraintende 
il pensiero del grande Maestro e induce a pensare che egli nel 
1917 non avrebbe più scritto il Reichsrecht o non avrebbe più 
scritta quella luminosa prefazione al Privatrecht (1907) nella quale 
avvertiva: 

" J e langer ich an dem Werke arbeitete, desto klarer trat es 
mir vor Augen, wie sehr die Gedankenwelt der Byzantiner ùberall 

(l) Antike Rechtsgeschichte etc. 69. 
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eine eigenartige ist, und wie unter Beibehaltung der alltiken 
Rechtsformen das Recht selbst doch iiberall ein anderes geworden 

ist ". 
La visione storica del Maestro non si spostò; egli additò sol-

tanto un ricco campo che le indagini critiche avrebbero pur dovuto 
esplorare. Sono, del resto, assai vicine alla data di quel discorso 
le sue presentazioni dell'" Einfiihrung in das Studium der Di
gesten" dello Schulz (1) e del libro "Der Kauf mit fremden 
Geld" del Pringf3heim (2): e nessuno vorrà dire che la prima 
poteva esser fatta con tanto calore da chi non apprezzasse in alto 
grado i risultati del metodo interpolazionistico, e che la seconda 
poteva esser fatta da chi disconoscesse l'influenza del diritto greco 
sul tardo diritto romano. lo, per quanto attiene al momento del 
trasferimento della proprietà nella compravendita, ho cercato di 
abbattere, e crederei di aver abbattuto, la tesi del Pringsheim (3): 
ma ciò non elimina l'adesione che con 'parole di alta lode il Maestro 
esprime alla tesi del discepolo. 

Nè indietreggiamenti nè pentimenti, dunque, nel discorso del 
Mitteis: nel conferenziere del 1917 noi riconosciamo pur sempre, 
per chiari infallibili segni, l'Autore che nel 1891 scriveva il Reichs
recht e nel 1907 il Privatrecht. 

Parlare, poi di "ultimo pensiero '" di "ultima pa
rola "'. di "testamento scientifico '" a proposito di quel 
discorso non è storicamente esatto. Il Maestro ebbe occasione di 
manifestare successivamente altre volte il suo pensiero, precisa
mente nella revisione delle Institutionen del Sohm, edite nel 1923 
a cura del Wenger. Il lettore, che voglia diligentemente confron
tare l'edizione di queste Institutionen quale uscì dalle mani del 
Sohm con quella che subì la revisione del Mitteis, avrà modo di 
rilevare più e più volte la lucente continuità del pensiero di questo 
Maestro: 1'alta importanza che egli attribuiva ' alla ricerca delle 
interpolazioni e alla influenza del diritto greco sul diritto romano 
della, legislazione giustinianea. 

(l) In ZSSt 37 (1916) 369. 
(2) In zsSt 37 (1916) 369·373. 
(3) Cfr. RDCo 1929, I, 233 sgg. 
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Mi limiterò a pochi, ma significati vi, riferimenti. Si tratta o di 
affermazioni del Sohm, che il Mitteis, mantenendo integre, fa 
sue (1); o di affermazioni tutte pruprie del Mitteis. 

Già il 80hm esaltava - e dimostra chiaramente di assentire 
il Mitteis - l'importanza delle ricerche interpolazionistiche e · dei 
loro risnltati: 

" Die Interpolationenforschung bildet heute einen wesentlichen 
Bestandteil fast jeder romanistischen Arbeit. Unsere Wissenschaft 
hat durch die interpolationenkritische Methode eine ganz neue Art 
und Kraft gewonnen und zu Erkenn.tnissen gefiihrt, welche iiber 
die Ergebnisse der histol'ischen Schule Savigllys weit hinaus

gehen " (2). 
Il Sohm sulle orme del Mitteis diceva - e questi nOli fa che 

letteralmen te riprodurre: 
Es war selbstverstandlich, dass ein so hochentwickeltes Recht 

nicht durch einen Federzug Caracallas beseitigt werden konnte. In 
der Uebung der Massen behauptete sich griechisches, auch sOllstiges 
morgenlandisches Volksrecht trotz dem romischen Reichsrecht " (3). 

" Das romische Recht vollendete sich unter dem Einfluss des 
Griechenrechts: aus dem Stadtrecht ging ein W eltrech t hervor" (4). 

" In dem Corpus iU1'is J ustinians, und in ihm allein, ist das 
l\1eisterwerk romischer Rechtswissenschaft bewahrt und fiir die 
Zukunft gerettet worden. Nur in der Form dieses C01']JUS iuris 
konnte das romische Recht von uns aufgenommen werden. Und so 
1st es geschehen. Auch in dieser Hinsicht leben wir noch heute 
von den Leistungen, welche das byzantinische Geistesleben in 
Erhaltung und Ueberlieferung der Schatze des Altertullls fiir uns 
-vollbracht hat " (5). 

(l) Questo è un punto indubitabile: l'opera del revisore non è consistit~ 
:soltanto in aggiunte ma in mutamenti. Si veda, ad esempio, come il MITTEIS 
ri tocca il giudizio del SOHM e, un' tempo (cfr. ZSSt 31 (1910) 489 sgg.), suo a 
proposito del momento della penetrazione nei testi romani dell' istituto della 
.hypotheca scostandosi alquanto dalla tesi del FEHR e meglio aderendo a quella 
~ell' EBRARD (lnstitutionen 346). D o y e i l MIT T}1JI S n on m u t a, è c e rt o 
s egno che col SOHM consente. 

(2) Institutionen 126 n. 5. 
(3) lnstitutionen 118. 
(4 ) lnstitutionen 120. 
(5) lnstitutionen 135, 
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E quanti risultati dei pill receuti studi ha occasione di rac
cogliere il Mitteis nelle Insti'tutionen del :-3ohm da lui rivedute! 

Il Sohm non considerava il deposito irregolare un istituto 
ignoto al diritto classico: tale invece lo considera il Mitteis: 
" .... i1brigens handelt es sich hier um eine erst nac.:hklassische 

Rechtsbildung" (1). 
Per quel che concerne la massima periculum est emptoris il 

lVIitteis non esita ad aderire alla tesi del Haymann: " .... wie neue
stens Franz , Haymann, in sehr verdienstvoller und i1berzeugender 
,",,\T eise dargetan hat, das Prinzip vom pe?'iculum ernptoris, eine der 
beri1hmtesten und signifikantesten Regeln des romischen Rechts t 

wordurch dieses in unii,berbri1ckbaren Gegensatz zum deutschen 
Rechtsbewusstsein trat, ' i~t wieder einmal eine dem klassischen 
Recht total fremde byzantinische Erfindung, welche Tribonian durch 
eine grosse Anzahl von unerhort ktthnen Interpolationen den IGas
sikern untergeschoben hat" (2). 

Per quel che concerne l'origine postclassica giustinianea della, 
graduazione della colpa e della conseguente distinzione tra culpa 
lata e culpa le1Jis, illuminata così felicemente dal Lenel (3), il 
Mitteis apertamente si schiera dalla parte del Lenel contro il Bin
ding e, dopo aver accolto anche questo ulteriore risUltato degli 
studi interpolazionistici, ha ancor più ragione di tenere ferma e di 
ribadire la conclusione a cui il Sohm era già arrivato: 

" Auch an dieser Stelle wird klar, dass das Corpus iU'J'is J u- ' 
stinians keineswegs eine blosse Kompilation, sond ern ein zielbe
wusstes, das ganze des romisches Privatrechts in neue, abschlies
sende Gestalt bringendes, Gesetzbuch von schopferischer Kraft 

bedeutet" (4). 
Potrei continuare: ma i testuali 'riferimenti già fatti bastano a 

far scorgere la calda luminosa continuità del pensiero scientifico 
del Mitteis: nel discorso 'letto al Ginnasio classico di Vienna, nella 
revisione delle Institutionen del Sohm non è mortificato o estenuato~ 
ma, come per 1'innanzi vivace e splendentè, lo spirito che ci do
nava quelle due fondamentali opere che sono il Reichsrecht e il 

(1) Institutionen 398 n. 5. 
(2) Institutionen 427. 
(3) ZSSt :38 (1917) 263·290. 
(4) lnstitutionen 381. 

• 
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Privatrecht. Il punto di partenza, da cui moveva scrivendo il 
Reichsrecht - cioè, la constatazione della vasta influenza dei di
ritti ellenistici sullo sviluppo del tardo diritto romano - è sempre 
lo stesso: 1'affermazione premessa al Privatrecht, che il diritto 
romano nella legislazione giustinianea " ein anderes gewol'den ist " 
è ancor tenuta ferma. 

Con ciò non si nega - e la quasi totalità degli studiosi non 
ha mai voluto negare - che "die Hauptsache blieb doch lmmer 
das nationalromische Recht ". 

Così si esprime il Mitteis (1); nQn diversamente SI esprimono 
il Ferrini (2) e il Bonfante (3), che pure annettono tanta impor
tanza al fattore del diritto greco come causa apportatrice di nu
merose innovazioni nel tardo diritto romano. 

Il diritto dei romei "saturo di elemento greco '" avverte 
il Ferrini (4), forma" la base dell' opera complessa giu
stinianea '" il cui merito sta" non meno nella serie co
spicua di innovazioni, quasi tutte opportune, in cui le 
nuove esigenze sociali vengono con sagace intuito 
c o n si d e r a t e ". l\1a, ciò non ostante, il Ferrini riconosce che 
nella lotta tra il diritto greco e il diritto romano apertasi dopo la 
notissima costituzione di Antonino Caracalla il diritto romano ha 
vinto, anche se ha dovuto "abbandonare istituti fonda
mentali e accogliere concetti e tendenze straniere" (5). 

E il Bonfante, pur affermando che nell' età romano-ellenica 
"certo l'evoluzione interna e continuativa del diritto 
l'O m an o è fini t a " (6), non dubita di riconoscere nella legisla
zione giustinianea 1ft prevalenza del diritto romano (7). 

(l) Privatrecht, V orwort VII. 
(2) Pandeue 1-5; Lotte antiche e recenti contro il didtto 1'omano, in Ope1"e 

4, 413-435. 
(3) In luoghi numerosi, che mi ritengo dispensato dall' elencare. 
(4) Pandette 4. 
(5) Opere 4, 422. 
(6) Storia3 2, 37. Prendendo lo spunto dalla degenerazione del concetto 

della solidarietà romana ~el diritto giustinianeo, il BONFANTE (Scritti 4, 583) 
osserva: .: ... il diritto romano genuino ha una tal singolarità di carattere per 
cui la nostra coscien>-;a moderna riflette spesso più gli istituti greci che romani 
e lo stesso diritto germanico mostra col diritto greco maggiori affinità che non 
'il diritto romano ». 

(7) Scritti 4, 25 n. 1. Il BONFANTE ritiene esagerato parlare, come fa il 
COLLINET, di «carattere orientale della legislazione di Giustiniano". « Temo sia 
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Al Riccobono sembrerebbe di poter cogliere in contraddizione 
il Mitteis in quanto direbbe che il diritto nazionale romano è pur 
sempre " die Hauptsache " nella compilazione di Giustiniano dopo 
aver conchiuso che in questa compilazione esso "ein anderes ge-

wOl'den ist ". 
Ma la contraddizione è inafferrabile, perchè non esiste. Quando 

a formare un sol tutto concorrono diversi elementi in diversa mi
snra, si deve necessariamente dire che il tutto è un' altra cosa, 
distinta da ciascu~lo degli elementi che lo compongono, anche se 
per avventura uno di essi vj concorresse nella proporzione dei 
99/100. Naturalmente qui la proporzione è ben diversa. 

Conchiudeudo, adunque: il discorso del 1917 del l\1itteis non 
con tiene la condanna del metodo interpolazionistico, ma lo esalta : 
non nega 1'influenza del diritto greco sul diritto romano, ma la 
presuppone (l): è pertanto un discorso che, solamente se frainteso, 
può esser ritenuto . coincidente con la tesi che il Riccobono va 
svolgenclo dal 1917 in poi: tesi negatrice, sia pur attraverso fre
quenti contraddizioni, delle innovazioni sostanziali derivate 
dalle interpolazioni disseminate nei testi e della inflnenza del diritto 
greco sul dir itto romano quale è stato codificato dai Giustinianei. 

Il Mitteis - è vero - addita in quel discorso l' opportullità 
di rivolgersi al lo studio della giurisprudenza romana dei due primi 
secoli dell' impero; ma per veder più da vicino il graduale for
marsi e raffinarsi del diritto classico senza dubitare un istante 
dell ' apporto imponente dell'Oriente ellenistico e cristiano , 
della civiltà del quarto, del quinto e del sesto secolo alla legisla
zione giustinianea: il Riccobollo afferma - anche se prima ha negato 

una esagerazione analoga - egli avverte - a quella per cui già l' Aljghi~ri 
giungeva a negare le basi essenzialmente fiorentine della lingua italiana» . 

(l) È illspiegabile come il RrcCOBONO (Punti 637 ) ritenga che il discorso 
contenga la revisione del giudizio del Mitteis sull'influenza del diritto greco 
sul tardo diritto romano; in altri termilli, la revisione del' Reichsrecht, cioè 
dell'opera che il WLASSAK considera « das erfolg)'eichste und schonste unter 
Mitteis grosseren Wel'ken» (in Alrnanach d. Ah. d. Wissensch . i. Wien) . 
L'illusione è tale che si meraviglia che altri passi la cosa sotto silem:io; 
ma nessuno ha potuto scoprire in quel discorso ciò che il RICCOBONO ha 
creduto di scoprire. Cfr. PARTSCH, ZSSt 43 (1922) XVI; WENGER, L . Mitteis 
u . sein Werh 39; WLA55AK, in Almanach etc. cit . ; SAN NICOLÒ, ZSSt 48 " 

(1928) 50. 
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e t alvolta ancor nega - maturato entro l'età classica quel diritto 
che poi nel sesto secolo formerà tutta la struttura di quella legi
slazione. 

Il Riccobono si illude di avere nel Mitteis un alleato : la po
sizione del Mitteis non potrebbe essere più definita e più chiara. 
Tra il primo, che afferma essere il diritto giustinianeo so s t a n
z i a 1m e n t e nient' altro che il diritto elaborato dalla giurispru
denza classica, e il secondo, che afferma soltanto l'opportunità di 
estendere maggiormente le indagini per conoscere meglio e" più 
addentro lo svolgimento di questa giurisprudenza tenendo fermo il 
punto, peraltro, che il diritto giustinianeo è pur sempre un'altra 
c o s a rispetto al diritto classico, la distanza - come ognun vede -
è immensa (l ). 

La monografia di J. Stroux "Summu m i~tS summa 

iniu'ì'ia" e la sua presentazione da parte del Ric
cobono 

Un alleato, Invece, sembra avere il Riccobono nello Stroux. 
Si possono riassnmere le affermazioni centrali della monografia del 
dotto filologo tedesco con le sue stesse parole così: 

(1) L'illusione è resa manifesta da altri passi del commento al discorso 
del l\1itteis che io potrei addurre. Mi limito a richiamare quanto il RrcCOBONO 
scrive in Punti 615: « ... é doveroso ripetere ... che il Mitteis, come riferisce i l 
W lassak, subito dopo la conferenza 'del 1917, si espresse, in una conversazione, 
in maniera ancora più accentuata contro l' idea madre d'una ricostruzione uni
taria del diritto antico, e quindi contro le pretese larghe influenze 
d e i dir i t t i o l' i e n t a 1 i s n 1 d i l' i t t o p l' i v a t o r o m a n O ». Il W LASSAK m i 
informa: «Von einer Meinungsanderung Mitteische in Sachen del' Einwirkung 
der hellenistischen Rechte anf das spatromische ist mir nichts bekannt ». E 
nella Neue f reie Presse il WLASSAK scriveva soltanto questo: « Dagege n 
stehe ich in del' Frage del' allgemein-antiken Rechtsgeschichte 
- sofem sie mehI' als Rechtsvergleichung sein soIl - durchaus anf Mitteis' 
Seite. Dass Wenger seine Lieblingsidee tapfer verteidigt. wird man uegreiflich 
finden. Anderseits darf an del' ernsten Ablehnung, die Mitteis 1917 in einem 
W iener Vortrag ausgesproc~en und bald nachher in eillem Gesprache 
bekr a ftigt hat, gal' nicht gel'uttelt werden ». Dal che risulta che le parole 
«e quindi contro le pretese larghe influenze dei diritti orientali 
sul diritto privato romano» sono una sorprendente · interpola
z i o n e del Riccobono nel pensiero e nella conversazione del Mitteis riferita dal 
W lassak. 
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" Die Aufgabe des Iw'is Consultus in del' Periode del' Legis
actionen betraf vorwiegend das formale Recht. In Rom wie iiberall 
und naturnotwendig ist dieses aber fOl'malistisch. So entwickelte 
sich eine juristische Tatigkeit, an del' das Haften am Wort bis 
zur Entartung in sklavischen Buchstabendienst das wesentlichste 

Merkmal en;chien " (l). 
"In die Entwicklung, die innerhalb del' Jurisprudenz das 

Prinzip del' aequitas und del' "logischen" Auslegung gleichwohl 
zur Geltung brachte und die in dem festgewurzelten Formalismu~ 
ihr retardierendes Hemmnis fand, grifi' die Rhetorik ein" (2). 

" Vollendet hat die Entwicklung zugunsten del' vollen Auf
nahme del' aequitas in das Recht und seine Auslegung Servi us 
Sulpicius H,ufus, der Schuler des Aquilius Gallus " (3). 

" Es war rund das J ahrhundert 150-50 v. Chr., welches ùber 
die Stellung del' aequitas im romischen Recht und in del' romischen 
J uri:3prudenz entschieden hat. Die Rhetorik hat 8ich mit solcher 
Entschlossenheit fiir die aequlitas gegen den Rechtsformalismus 
eingesetzt, dass dieser Standpunkt zuweilen als ihr eigen erschien , 
obschon er auch innerhalb del' Jurisprudenz Vertretung fanci " (4.). 

Come ognun vede, e come risalta subito dal sottotitolo della 
monografia, lo Stroux sostiene l'influenza decisiva della retorica 
sulla interpretatio i'ltris. Egli ci avverte, peraltro, che la retorica 
porta a guardare alla voluntas anzichè allo sC1'ipturn, alla voluntas 
anzichè ai veJ'ba, non soltanto llella interpretazione del ins, ma 
anche nella interpretazione di un testamento o di una stipula
zione o di altre manifestazioni giuridiche di volontà formalmente 
espresse (5): <5he anzi, ci richiama la famosa causa Curiana che, 
a proposito della interpretazione di un · testamento, vide la lotta 
tra il maggiore giurista e il maggiore oratore del tempo; tra Q. 
Mucio Scevola, che voleva far trionfare lo sC1'iptum, e Licinio 
Orasso, che voleva far prevalere la voluntas testantis (6). E in una 
nota è contenuta l'osservazione generale, che, pur non entrando 

(1) Summwn ius 36. 
(2) Summum ius 37 . 
(3) Summum ius 40. 
(4) Summwn ius 41. 
(5) Summum ius 22. 
(6) Summum ius 29 . 
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nei problemi della cntlCa interpolazionistica, che son legati ai due 
concetti di aequitas e di voluntas, la valutazione del posto spettante 
a questi due concetti nelle fonti giuridiche romane ha bisogno di 
ulteriore chiarificazione. Dopo il Gradenwitz (1) voluntas è - al 
dire dello Stroux - "geradezu eine Wiinschelrute ZUl' Auffidung 
der Interpolationsadern ". Il Pringsheim (2), secondo lo Stl'OUX (3), 
" des Rolle del' aequitas bei den Klassikern nicht gerecht ·wird ". 

Tra gli studi, che la monografia dello Sliroux ha suscitati~ sta 
in prima linea la presentazione, fattane in più occasioni, dal Hic
cobono (4). Poichè il filologo avrebbe rintracciato e coordinato 
" i più intimi legami tra la cultura greca e la romana, tra dottrine 
retoriche e filosofiche dei Greci e la giurisprudenza romana con 

'" quell' esclamazione - fremant omnes licet - che Oicerone fa pre-
cedere alla sua esaltazione del Oodice decemvirale il Riccobono , 
ammonisce che questa monografia vale per la conoscenza del diritto 
romano più di tutta la congerie di lavori di critica degli ultimi 

t rent' anni. 

La valutazione critica della dottrina dello Stroux 

e delle deduzioni del Riccobono 

Sensate obbiezioni e ponderate riserve a proposito della dot
t rina dello Stroux ha già fatto il Levy (5); ma sono troppo 
t enue cosa rispetto alla generale critica che può investire le de
duzioni, che lo Stroux e principalmente il Riccobono ne derivano 
per la interpretazione del Corpus iU1'is, e che può colpirle nel loro 
centro vivo (6). 

(1) Interpolationen c. VIII. 
(2 ) ZSSt 42 (1921) 641 sgg. 
(3) Summum ius 41 n . 98. 
( ~ ) Cfr. i.n .ASP (1929) 639-647; in G 5 (1929) 65-87; in BFC (1929) 173-

185; Jll Studt tn onore di P . Bonfante I, 126 sgg. Cfr. anche G. PASQUALI, in 
R FIC 55 (1927) 228-232; B. KUBLER, in BPh W (47 (1927) 915-916; L. WENGER, 
Der heutige Stand etc. L927, 28 sgg.; A. B. SCHWARZ, Pandektenwissenschaft etc . 
1928, 23; P. COLLINET, in RHD ì (1928) 551 ssg. e 8 (1929) 5 sgg. ; E. LEVY, 
in ZSSt 48 (1928) 668 sgg. e 49 (1929) 230 sgg. 

(5) ZSSt 48 (1928) 675 . 
(6) Contro lo Stl'OUX e il Riccobono v . anche A. HAEGERSTROM, Das ma

gistl"atische t'us in seinem Zusammenhang mit clem romischen Sakralrechte, 
Upsa la 1929, 69 sgg. 



94 Studi di diritto romano 

lo assumo, in primo luogo e pregiudizialmente, che non è 
possibile misurare la influenza della filosofia e della retorica greca 
sulla giurisprudenza romana guardando all' influenza che esse hanno 
indubitabilmente esercitato sulle scuole romane di filosofia e di 
retorica; in secondo luogo e fondamentalmente, assumo che l'ae
quitas romana, vera forza motrice del diritto in quel meraviglioso 
periodo che va dalla fine delle guerre puniche all' età dei Severi e 
che vide il diritto romano ravvivarsi tutto per l'affluire delle 
fresche correnti ciel ius honol'arium e del ius gentium, non è l'equità 
aristotelica, la greca hneixew, che innonda invece le elaborazioni 
postclassiche del diritto romano e le compilazioni giustinianee; 
assumo, finalmente, che nel contrasto tra verba e voluntas, tra 
sc1'iptum e voluntas) l'orientamento della giurisprudenza romana non 
è confondibile cqn l'orientamento dei compilatori di Giustiniano. 

Rapidamente, e per sommi capi, dirò perchè. 

A - Oirca il problema del1a influenza della filosofia 

e della retorica greca sulla giurisprudenza ro-

mana 

Sembrano di oggi, tanto sono ancora brillanti e vive, e tanto 
sembrano aver intuito quel che di veramente classico vi è nelle 
compilazioni giustinianee, le parole con le quali il Padelletti, 
inaugurando nel 187Q il suo corso di Storia del diritto nella Uni
versità di Roma (1), negava o riduceva a ben poca cosa l'in
fluenza della filosofia ellenica, nell' età della grande giurisprudenza, 
sullo sviluppo del diritto romano" opera originale e geniale 
q u an t'a l t r a m a i '" che " si eleva nella storia senza predecessori, 
senza modello, modello insupera,to essa stessa " (2). 

Mette conto di riferire testualmente almeno una parte della 

magnific3. prolu~ione: 
" Niuno che conosca la storia della società romana sulla fine 

I della libera repubblica e nei primi tempi dell'impero, può certo 
mettere in dubbio il dominio esercitato sopra di essa dalla scienza, 
dalla filosofia, dalla letteratura, dall' arte ellenica .... N e segue però 

(1) Roma nella storia del diritto, prol usione, Bologna 1874. 
(2) loc. cito 11. 
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che un tal dominio si sia esteso anche aUa giurisprudenza romana? 
Parrebbe che già a priori potrebbe rispondersi di no, giacchè la 
sola cultura indigena in Roma era appunto la cultura giuridica, 
giacchè una salda base esclusivamente ' romana era posta alla giu
risprudenza nel la scienza tradizionale del collegio dei Pontefici, 

. nella intel'pl'etatio delle dodici tavole, nell' uso del foro, al quale 
si riattaccarono gli editti dei pretori, molto tempo prima che la 
influenza ellenica divenisse predominante in Roma. Ma fatti positivi 
ed in gran copia vengollo a confermare questa ipotesi, a dimo
strare come la filosofia ellenica passò sul dirit.to romano pubblico 
e privato sel1za lasciare altro vestigio che quello di una leggiera 
vernice, senza attaccare o trasformare in modo alcuno i suoi prin
cipii fondamentali, senza cangiarne affatto la fisionomia e l'indirizzo. 

È noto come il fatto ed il concetto di un ius gentium comin
ciasse a sorgere nella società romana fino dal tempo, nel quale le 
rapide conquiste di Roma, oltrepassati i confini d'Italia, avevano 
creati più estesi e più numerosi rapporti giuridici. La vecchia idea 
dell' hostis, il vecchio esclllsivismo di Roma, le istituzioui giuridiche 
private proprie civium romanOl'um dovevano cadere quanto più 
l ' egemonia sua assicuravasi e quanto più ·gli Stati diversi d'Italia 
e le provincie si aggruppavano sotto una communis patria in quel 
robusto organismo. I l iU8 gentium aveva preparata fin d'allora la 
via al i'lts natU1'ale. La recezione della filosofia ellenica in Roma 
fu un resultato, non una causa determinante di quell' allargamento 
di idee che aveva seguito passo passo l'allargamento dei confini 
e le vittorie delle armi romane. Ma, nel mentre il ius gentiu'rn 
andava esercitando una effettiva influenza sopra alcune parti del 
diritto specialmente sul diritto delle obbligazioni, perchè fondato ' 
sopra rapporti ed interessi di fatto, la filosofia, per quanto diffusa 
nell' alta società romana, rimase senza influenza sostanziale, perchè 
basata sulle astrazioni e aborrente troppo dall' indirizzo pratico 
della giurisprudenza. 

È noto come il cosmopolitismo predicato per la prima volta 
da SOCI'ate, poi da Aristotele e dagli Stoici trovasse un' eloquente 
interprete in M, Tullio Oicerone. 

Le sue opere sono sparse di bellissime considerazioni sopra il 
legame morale e giuridico che unisce gli uomini tutti. Il legame 
d'ella societas horninurn è secondo lui la ratio ma più specialmente 
il diritto: tanto che l'umanità è una societas iU1'is che ha il mondo 
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per territorio. Il diritto poi di questa società, che ha la ragione 
per legame, il consenso per legge, il mondo per territorio, e per 
signore il pl'aepotens Deus) è il ius naturale. Ma si vegga, di grazia, 
quale influenza queste elevatissime idee abbiano avute nella stessa 
mente di M. Tullio sulla teoria del governo, che egli, seguendo 
Platone, ha voluto svolgere nei due trattati de re publica e de le
gibus. Grat.tate la vernice ellenica, vi ricomparisce dinanzi il romano. 
La pratica infatti gli apparisce dopo tutte le belle parole superiore 
ad ogni teoria (de re p. 1, 2, 3): e se il governo misto è anche 
per lui come per la speculazione ellenica l'ideale della politica, 
egli non sa concepire un tipo di quel governo misto che sia pre
feribile alla costituzione romana (de re p. 1, 46, 70). Dopo aver 
premesso nel trattato delle leggi che la legge non è "horninurn 
ingeniis excogitata nec scitum, aliquod populo1'urn sed aete1'num quiddarn " 
(2, 4, 8), egli scende a proporre un progetto completo di costitu
zione politica, che non è altro che una seconda edizione riveduta 
e leggermente corretta della costituzione romana del buon tempo. 
Gli stessi culti, le stesse magistrature, gli stessi comizi, lo stesso 
senato, la stessa ripartizione dei poteri pubblici: vi si riproduce 
perfino la lingua arcaica delle leggi decemvirali e delle leges sa
cratae. Non ho in mente con questo di gettare un rimprovero di 
inconseguenza contro la memoria del grande oratore: mi basta di 
constatare quanto poco peso avesse la filosofia politica ellenica sul 
criterio pratico di quell' uomo che più d'ogni altro avrebbe con
tribuito a diffondere, massime fra i giureconsulti, l'idea del ius 
naturale. Nè una maggiore influenza sulla vita pratica hanno avuto 
le idee, per quanto elevate, di Anneo Seneca, e di un M. Antonino 

filosofo. 
Se le teorie elleniche di diritto pubblico non hanno fatto de-

'viare neppure di una linea lo svolgimento politico della romana 
costituzione, anche la giurisprudenza ha seguito il suo corso natu
rale e la sua interiore evoluzione senza lasciarsene influenzare in 
alcun modo. Si cita in contrario che i più grandi giuristi furono 
coltissimi nelle discipline filosofiche, che M. Antistio Labeone aveva 
una grande coltura, che Q. Muzio Scevola e S. Sulpicio Rufo co
noscevano e prediligevano la filosofia stoica, che Alfeno Varo si 
mostra conoscitore della filosofia atomistica, che Calli strato cita 
Platone e Giuliano Aristotele e così via. l\1a nulla è provato 
ancora, quando si siano raccolte e accozzate tutte le tracce della 
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conoscenza della filosofia ellenica nei romani giureconsulti. Qual 
m eraviglia che persone coltissime, quali erano i giureconsulti in 
Roma, non fossero privi di quella suppellettile di nozioni , film~o
fiche, grammatiche, retoriche, storiche, filologiche, che era comune 
& tutti gli uomini anche mediocremente colti! Perchè la tesi della 
i nfluenza della filosofia sul diritto romano acquistasse una certa 
-verisimiglianza, bisognerebbe provare che in casi concreti, in sin
g oli istituti e teorie un principio filosofico qualsiasi ha determinato 
un nuovo indirizzo, ha portato a nuovi risultati, vale a dire a 
risultati diversi da quelli che la evoluzione naturale e indipendente 
-della giurisprudenza sulla base dei vetel'es avrebbe raggiunti. Ora, ' 
.questa prova non è stata mai data ... 

Il fatto senza dubbio assai rilevante, che da Q. Mucius Scae
v ola P. f. in poi la scienza del diritto civile si elevasse sempre 
pill all' altezza di un sistema (Dig. 1, 2, 2, 41), lo si deve a un 
progresso della speculazione, al quale ha in parte contribuito 1'in
fl.uenza del mondo intellettuale ellenico. E dissi in parte, perchè 
d al solo lato formale del pensiero può ammettersi questa influenza". 

Viceversa, concetti, distinzioni, dottrine, che filosofi e retori 
p rediligono (1), campeggiano nella legislazione di Giustiniano per 
1' opera dei greci compilatori. Prima che vigorose affermazioni in 
q uesto senso fossero fatte in epoca recente dal Partsch e da altri, 
a nche il Brugi (2) vent' anni addietro avvertiva che avremmo 
t rovato "certi legami fra certe interpolazioni e le dottrine della 
s cuola filosofic3, di Atene, chiusa, è vero, da Giustiniano senza che 
p erciò ne spengesse la dottrina ". 

Veniamo a qualche esempio. Innanzitutto, alla definizione 
della lex. \ 

Pap'iniano (fr. 1 D. 1, 3) la definirebbe: Lex est cornrnune 
p1'aecepturn , Vi1'ol'urn p1'udentiurn consulturn, delicto1'urn quae sponte 
vel ig,norantia cont'J'ahuntw' coe1'citio, comrnunis 1'ei pu.blicae sponsio. 

E la definizione di Demostene: 'iomo i6n 1'OPOS, et> nav'ias àv

f)Qw:Jrovs nQo01]USL ns{{) So{} a L Òlà nOA-A-a, 1wi p.à}.w'ia on nas fa'iL voP.OS sVQ'YJI.ta 

p iv uaì òWQov {)sov, Òoypa òi: àV{)Qwnc.w 9JQovipc.w, inavoQ{)wp.a òi:' 'iWV 

i uovaiuw a!wQ'i1}pa'iwv, nOA-s(.ùS òi 6vvl'h]1l17 UOW1], ua{)' ~v anaat nQo6171eSt ~fJv 

~o;:S iv 'ifl nOA-SL. 

(1) Anche il PEROZZI, 1st. di1·. 1'om,2 l, 43, scrive che «la giurispl'Udenza. 
~'omana pensava e scriveva indipendentemente dalla letteratura ». 

(2) Per la sto1"ìa del di?". 1'0]1'1." in AIV 68, parte 2a (1908-09) 421. 
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E questa definizione di Demostene, o maestri postclassici ri
feriscono in margine ai libri definitionurn di Papiniano, o attribui
scono a Papiniano i compilatori giustinianei. 

lo mi rifiuto di 'credere ché un elevato e originale intelletto r 

come quello di Papiniano, si riducesse al mestiere di modestissim~ 
ripetitore di una definizione di Demostene, che nelle scuole dI 
retorica di Roma doveva essere un luogo comune, senza neppul' 
citare la fonte greca a cui attingeva! Ma mi rifiuto soprattutto di 
crederlo, perchè quella definizione non può essere del giurista che 
proprio negli s t e s si lib1'i definitionum dice il ius civile essere 
" q~wd ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, dec1'etis prin~ip~m) 
aucto1'it((te prudentium venit (fr. 7 D. 1, l)". Quando un gmnsta 
adopera con uso ancor così romanamente pre'ciso e t~c~ic? il ter
mine lex, non va ad attingere in una fonte non grundICa greca 
una definizione della lex cosÌ di versa da quella che egli conosce: 
quando l' aiu;t01'itas p'r~tdentium è da lui accostata alla lex come 
fonte di, ius civile, ma è tenuta distinta dalla lex, non può con
temporaneamente, nella stessa opera, dire: lex est .... virorum 

prudentium consultum. 
Filosofi e re tori romani, sì, assorbirono dalla filosofia e dalla 

retorica greca questa e altre defini~ioni. Cicerone può esclamare 
che la lex è civilis societatis vinculum (de rep. 1, 32, 49), proprio 
come Demostene la dice 7T.OAcQS OVI!!J17X1] 1'0011]; ma Gaio (1, 3), quasi 
due secoli dopo, insegnerà ancora ai suoi au,ditores che la lex è 
" q~tod populus iubet atque constituit", cioè che è u n a fonte dèl 
diritto, ma non l a s o l a fonte; Papiniano, ancor più tardi, distin
guerà nettamente (fr.7: D. 1, 1) la lex dal plebis :scitum, dal senatu8 
consultwn) dal deC1'eturn p1'incipis) dall' auct01'itas prudentium. CosÌ 
Cicerone può gridare alto phe la lex non è hominum ingeniis exco
gitata nec scitu m aliquod populo1'urn sed aetel'num quiddam (de lego 
2, 4, 9), oppure che est vera lex recta ratio nat'llrae cong1'uens) diffusa 
in omnes, constans sempite1'na; ma Gaio è 'consapevole della rela
tività della lex e della possibilità, anzi dell' opportunità, dei suoi 
'mutamenti e si compiace che i1iiq~titates iU1"is siano state emendate 

'nel t.empo (B, 25). 
Filosofi e retori possono, conformemente al loro lato concetto 

di lex) usare il termine legitimus per indicare un atto o un rapporto 
al diritto couforme e parlare così, come parla poi Giustiniano, di 
legitimae nuptiae (Cic., de inv. 1 ,2, 2; Quint., Declam. min. 347)t 
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ma il giurista nei testi genuini parlerà sempre di i u s ta,e n~tptiae 
e userà in vece legitimus per indicare un rapporto o istituto con
forme alla lex cornitialis. Le definizioni della filosofia ellenica sono 
alla porta delle stationes dove si educano i giureconsulti: m a n 0 n 
vi entrano. 

Poca fatica durerebbe chi si accingesse a dimostrare che 
1'elenco dei praecepta iU1'is e la definizione della iU1'is prudentia 
nel fr, lO §§ 1-2 D. l,le nei §§ 1 e 3 Inst. 1, l appartengono, 
anzichè ad Ulpiano, ai Bizantini. L' honeste vivere non doveva porre 
come iuris praeceptum quella, giurisprudenza che ftffeJ::mava (fr. 144 
pro D. 50, 17): "non omne quod licet honestu:'n est". E alte1'um non 
laedere poteva porre come iuris p1'aeceptum non tanto quella giu
risprudenza che asseriva: "qui suo ùweutitu1' neminem laedit ", 
ma quella dottri na bizantina c.he cominciò, almeno in materia di 
acque, a dichia.rar guerra ai cosiddetti atti emulativi. E proprio 
nulla rileva che, più di due secoli prima di Ulpiano, Cicerone 
abbia scritto (de off. 1, lO, 31): fundamentum iu~titiae, p1'imum est 
ne cui noceatu1', o che (de rep. 3, 15, 24) iustitia ' p1'aecipit suum 
cuiq'lte reddere, e abbia predicato (de off. 2, 11, 34) l' honeste vivere. 
I Bizantini, che mirano a dilatare il campo della norma giuridica, 
sÌ da farlo coincidere con quello della norma etica, sono vicini a 
Oicerone assai più che non lo siano i giuristi romani, per i quali 
il , campo della norma giuridica non coincide affatto I~on quello 
della norma etica. La definizione, poi della iuris prudentia' come 
di " divinarum atque hurnanarum re1'um notitia, iusti atque iniusti 
scientia" non è che un adattamento alla iU1·is p'l·udentia di una 
definizione greca del vopos. Crisippo scrive infatti: (; VOflOS .naviQv 

ÙJ'l'i {JamAcvs !JciQV re uai àv!Jt;!QnivQv n(!aypl.t'l'Ql' .. .. uai 1w'l'à 'l'Ofi'l'O uavova re 
elvat ÒmaiQv uai àbiUQv .... 

Anche la distinzione tra ius sC1'iptum e ius non sc'riptum, che 
le compilazioni giustinianee contengono, non è romana. Si traÙa 
di una distinzione comune nelle scuule greche, che chiamavano 
voP.Ot le norme imperative di qualsiasi genere e le di'stinguevano 
in due categorie: scritte (voPOt i!yy(!acpot) e non scritte (voPOt ay(!acpot). 

Le prime erano le leggi; le seconde abbracciavano tutto 1'i!i)os, 

ossia, oltre il diritto consuetudinario, anche il costume e la mo
rale ,( 1). Essa si tro.va, in scrittori romani educati alla cultura 

(1) Cfr. HIRZEL, "Ay(!uq;oS vopoS 14 sgg.; PEROZZI, lst. 2 I, 41.42. 
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greca, in Quintiliano (12, 3) 6) e in Gellio (11, 18, 4): anche Ci
cerone (Pro Mil. 3, lO) parla di " non sC1"ipta sed nata lex '" ma i 
t.esti della compilazione giustinianea, in cui la distinzione è fissata, 
presentano chiari segni della loro alterazione (l). Di una distin
zione simile la giurisprudenza romana non sapeva che farsene. 8e 
l'avesse adottata, dovremmo trovarla nelle esposizioni più elemen
tari del diritto, ad esempio nelle Istituzioni di Gaio. Ma il buon 
Gaio inizia la sua esposizione come se l'ignorasse. Si affaccia} 
invece, nelle Istituzioni giustinianee e nei primi titoli del Digesto 
come da una posizione dominante (2). È una distinzione che 
serve molto bene ai Giustinianei per indicare coi VOfLOt aygaqJol non 
tanto il diritto consuetudinario, quanto principalmente il ius na
turale: quel diritto che, scrive Cicerone, "ex natu1'a ipsa arripui-

rnus, hausimus} expressirnus ,.,. 
È noto quanto diffuse fossero in Roma le dottrine greche sul 

ius natm"ale. Ropra il contrapposto tracciato da Aristotele fra un 
ÒiuaLOV vOlm~ov fissato in forma scritta e concreta (yc.ygappElIov) e, 
come tale, particolare a ciascuna città (ròLOV), e un Òiuawv qJVOt1l0V, 

uarà qJVOtV, che emana dalla natura ed esiste sempre e dovunque 
(UOWOll) indipendentemente dalla sua codificazione (aygafJ?ov), Cice
rone rappresenta atteggiato un contrapposto tra il ius · naturale e 

il ius civile. 
Ora, questo ius natw'ale, che è esso medesimo la 1·atio summa 

insita in natura, che emaua dalla rnens divina da cui la natura è 
preordinata, è bene quel ius natw'ale che i Giustinianei dicono 
(§ 1 Inst. 1, 2) divina quadarn pJ'ovidentia constitutum; nella stessa 
guisa che quel ius naturale, definito da Pitagora e da Empedocle 
come una omnhtm animantium condicio iuris (de re p. 3, Il, 19), è 
bene quel ius naturale che un postclassico commentatore di Ulpiano, 
seguace di questa dottrina pitagorica pur tanto diffusa, ricorda nel 

(l) Il me"ito di aver scoperto ciò spetta al PEROZZI, lst. 2 l, 42 n. 2, 

dove è traccÌata una rapida, ma vigorosa e persuasiva esegesi. 
(2) Non farà più impressione - voglio sperare - che i giustinianei, che 

si vantavano di appartenere alla nova Roma, parlino nel § 3 Inst. I, 2 e nel 
fr. 6 § l D. l; l dei Greci come di terze persone. Per limitarmi a un solo 
esempio del genere, fra i molti che potrei richiamare, citerò il confronto tra il 
pro Inst. 3, 25 e Gai 3, 148: nel primo testo l'esplicazione « ·qual'n Graeci spe
cialiter uot'Vo:Trgasiav appellant» è stata inserita nel testo gaiano fil dai compila

tori o da greci commentatori. 
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testo di D lpiano (fr. 1 § 3 D. 1, 1 = pro Inst. 1, 2) definendolo 
quel ius che natura omnia animalia docuit. Le varie concezioni 
filosofiche dei Greci a questo riguardo son note ' e vivacemente 
discusse nelle scuole filosofiche di Roma; Cicerone si associa a 
Crisippo nel combattere la concezione pitagorica; sono avidamente 
assimilate dai tardi maestri del mondo postclassico e dai compila
tori giustinianei; finiscono per entrare per il tramite degli uni e 
degli altri, anche nelle rielaborazioni scolastiche e nella rielabora
zione legislativa delle opere dei giureconsulti: ma non oltrepassa
rono mai la soglia delle stationes della giurisprudenza romana. 

La natU1'a ')'ei, la naturalis 'l'atio, che sovente hanno in vista i 
giureconsulti romani, non ha nulla a che vedere con l'idea o coi 
principii di un diritto naturale; nella loro mente - e le Istituzioni 
di Gaio basterebbero a illuminare - il concetto del ius naturale 
è una sola e medesima cosa col ius gentium (1). 

In materia di schiavitù il diritto romano è stato sordo a tutte 
le declamazioni dei filosofi: Alcidamo di Elea aveva a,mmonito già 
da molto tempo: t;vc.v'l?EgovS aqJ'iJuc. :Travras ò {)c.os, ovòiva ÒO'VltOl' il qJVOlS 

1lc.:TroirJuc.: ma la condizione giuridica dei servi, di questi humiles 
a~ici come Seneca li chiamava, non ha variato mai: o, a meglio 
due, . quell~ p~che variazioni che si sono introdotte sotto l'impero, 
una ceFta mdIpendenza economica e perfino la disposizione di An
~o~ino Pio diretta a tutelarli dalle violenze dei padroni, sono 
lspuate tutte da riflessioni puramente e semplicemente utili
tarie (2). Fin che risuonerà la voce della giurisprudenza romana 
essa dirà che "se1'vi p'l'O nullis habentu1'"; che "Se1'VU8 commu~ 
nio~em iU'J'is non habet"; che il prigioniero di guerra diventa 
schIavo naturali ')'atione, Solamente tardi commentatori dei test i 
della giurisprudenza romana e i compilatori giustinianei riescono a 
smo~zare o a soffocar quella voce avvertendo che gli schiavi p1'O 
nul.lzs habe~tu.'ì' per quanto attiene al ius civile} perchè} per quanto 
attlene al zus naturale, ' tutti gli uomini sono 'aequale8' affermando 

. h ' , 
a~zl, anc e una loro capacità nel campo del ius civile, sia pur li-
mItata, per mod~ che l'assoluta formula negativa romana "se1'vus 

. (l ) Cfr, E. ALBERTARIO, Sul concetto del ius naturale in RIL 57( 1 99 4) 
168-180. ,-

(2) Cfr. PADELLETTI, Roma nella storia del diritto 25' PERNICE, Labeo 
1, 113 sgg. ' 
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cornrnunionern iuris non habet n si trasforma nella blanda formula 
giustinianea " servus cornm'unionern iuris c i v i l i s non habet i n t o -
t u m ,,; negando che naturali ratione il prigioniero di guerra di
venti schiavo ma rilevando che tale diventa, contro il ius naturale, 
soltanto per un principio di ius gentiurn . ' , 

Che l'età dell'infanzia avesse il suo termine a 7 anni sos,teneva 
una dottrina greca: secondo ci attesta Censorino (de die ,p:;tt. c. 
14) per Solone e Ippocrate, e secondo ci ricorda Plutarco (deplac. 
phil. 5, 23) per Eraclito e per gli Stoici, "ncel r~v ÒcV7:€ea1' Èr3oo~ 
flaOa svvota yivHat ". Ma questa dottrina) ben nota anche agli scrit
tori romani della prima età imperiale, non riuscì a mutare affatto 
1'orientamento giurisprudenziale a questo riguardo. Conform~mentE> 
a quella dottrina troviamo in Quintiliano (inst. 1, 1, 15) : ... rninores 
septem annis .. .. prima aetas; in Seneca (de benef. 7, 1, 5): ... . quare 
septirnus quisque annus aetati signurn imprimat; in Macrobio (somn. 
Scip. 1) 6): anno septirno plene absolvitu1' integ,j'itas loquendi. l\1a per 
la giurisprudenza romana l'infans era letteralmente qui fa1'i non 
p~test. Tanto ciò ', è vero, che una c. del 407 (c. 8 C. th. 8, 18) 
sembra accogliere come una novità, in un ' caso isolato, il limite 
dei. 7 anni come termine dell' infanzia. Solamente i giustinianei, 
in due testi notoriamente interpolatl (1); dicono infans colui che 
è int7'a septirnurn annum aetatis. Ecco un altro esempio di dottrina 
greca, nota negli ambienti della cultura romana, ma fissata nei testi 
dei giuristi soltanto per l'intervento dei compilatori (:~). 

(I) Essi sono fr. 1 § 2 D. 26, J e fr . 14 D. 23, l; cfr. PERNICE, Labeo 
1,215 sgg.; BURL, Salvius Julianus 150-151; GIRARD-SENN, Manuel8 217 n . 3. 
Luminosi a questo riguardo sono scolii e surnrnae dei Basilici. Cfr . fio. 23 D. 47 
2 (i1ifantes) con Bas. 60, 12, 23 (o 1}7:7:CùV rwv fnra i7:wv); fr. 24 pr. 1). 26, -7 
(si ,nòndw1t fari potest) con Bas. 37,7, :23 (br:rac7:'l1S); fr . 12 D. 48, 8 (infans) 
CQD; Bas. 60, 39, 8 (o fI,~ WV br:7:acT'flS); fr. 30 § l D. 40, 5 (infans) con Bas . 
48, ,4, 30 (br:7:ai;r~s) etc. 

(2) Anche l' influenza della filosofia gt'eca sulle distinzioni delle cose, che 
il SOKOLOWSKI (Die Phi losophie irn Privatrecht) ha tanto esaltato, in realtà è 
più limitata di quel che potrebbe parere. Se c' è ~n concetto, in cui i giuristi 
sembrano sfoggiare erudizione greca, questo è il concetto del corpus ex (listan . 
tibus contrapposto al corpus semplice e al cm"pus ex contingentibus (fr. 30 D. 
41,3). E ,bbene, il gregge - l ' unico esempio d,i corpus ex distant ibu.s, che i 
Romani ci presentano - è inteso come tale in un' epoca anteriore a tutte le 
influenze elleniche e stoiche, l'epoca delle legis actiones, Cfr. BONFANTE Corso 
di diritto romano, II, Propr'ietà, la ' parte 116. ' 
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Chiudendo questo rapido elenco di esempi è possibile, !dunque, 
d ire che la definizione greca della lex e della iU'J'is prudentia, la 
distinzione tra ius scriptum e ÙtS non scripturn e l'ampio concetto 
greco del v6/-toS ayeaqJos, i vari concetti del ius naturale elaborati 
nelle diverse scuole filosofiche, la proclamazione della massima che 
<JvOtva OoiiA.ov 1] qJvms 1fc1foi'Y}J'c, la dottrina riguar'dante il limite della 
età dell' infanzia, tutto ciò era arcinoto nelle seuole di filosofia e 
d i retorica romane; ma tutto ciò, peraltro, non ha lasciato traccia 
d i sè nelle opere della giurisprudenza, immersa nella realtà d~lla 
vita sociale rinnovellantesi ,. per governarla e disciplinarla senza 
tregua. -La giurisp.rudenza romana aveva una sua tradizione e una 
sua missione: quelle definizioni e classificaziQni e dottrine, che la 
:filosofia e la retorica greca avevano portato ' 8 Roma, 110n la inte
ressavano. Oorrer dietro ad esse e perdersi in esse sarebbe statp 
rinnegare la tradizione v:etusta e tradire la pratica missio.ne gloriosa. 
Solamente quando la tradiz,ione è spenta e la missione è compiuta ; 
quando nel , mondo postclassico maestri greci e compilatori greci, 
imbevuti di dottrine filosofiche e saturi di educazione retorica, 
p orranno le mani attorno ai testi della giurisprudenza romana, 
q uesti ne usciranno sfigurati (1) per essere adeguati, come già la 
letteratura romana, alla greca mentalità e aUa greca cultura u

r ompeilti (2). 
Ma, venendo allo Stroux ,e ~l Riccobono, non è , visibile -

e ssi dicono - l'influenza della retorica e della filosofia greca sulla 
giurispl~udenza romana nel campo dell' interpretazione? N a t ur a
lissima , rispondo (3): perchè l'interpretazione è una 
o perazione logica del nostro pensiero, il quale si risente del 
m etodo che l,a , scuola gli ha ~ppreso. E nessuno nega l'influenza 

(1) Cfr. EBRARD, in G 3 ( 1927) 115 n. l: « et'st seit Kaiser Constanti n 
t reten in del' GesetzelJung, bei dea Geschaftjuristen sowie in del" Theorie die 
P rodnkte einer allmahlich vollzogenen Verschmelzung des Rechtsdenk(ms mit 
E lementen del' rethorischen Metodik, und immer bedeutsamer, in Erscheinung »: 

(2) Un altro punto, che va pur sempre tenuto fe rffi: o , è che dalla lingua 
~ dallo stile della ' letteratura romana non giuridica" non si pU'Ò argomentare per 
la lingua e per lo stile dei giuristi. Cfr. già BESELER, Beitriige 3, '3.4. Non 
posso addentrat'mi ora in questo campo, nel quale deve per alti·o maggiormente 
sp i'ngersi ; e , si spingerà, l'indagine. Sull ' importanza ' della 'quale IV. anché ' DE 

S ANCTIS, RFIC 57 (1929) 96 . 
' (3) Così àllche PADELLETTI, Roma nella storia del diritto 24. 

, " 
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greca sulle scuole di filosofia e di retorica in Roma. N o n n e c es -
saria, soggiungo: perchè l'evolversi della vita sociale e il pro
gredire della civiltà romana anche indipendentemente da ogni in
fluenza greca avrebbe fatalmente condotto allo stesso risultato (1). 

Ciò che nel più reciso modo contesto è ch~ la filosofia e la re
torica siano riuscite a tanto da far sì che la giurisprudenza romana 
prendesse a sua norma e guida l'aequitas greca, che è diversa dalla 
iustitia e collocata sopra la ittstitia stessa: quell' aequitas, di cui ci 
parla Erodoto (3, 53) scrivendo: "no..1,..1,oi 'iWV Dwaiwv 'ià l:rncwi au[2a 

n[2onfJcìat: di cui ci parla Gorgia ammonendo che gli Ateniesi caduti 
nO..1,..1,a llÈV D?l 'iÒ n[2aOV bunuÈs 'iOV a'Ùr)Q,Dovs Dmaiov n[2ou[2ivovuS, nO..1,l,a D€ 

vo,uov àU[2lfJciaS ..1,O)lwv ò[2fJonl'ta: quell' aequitas che Sofocle fa ,esaltare 
al vecchio Edipo fuggiasco; che Aristotele ci dipinge mite, indul
gente, come quella che spinge a perdonare i delitti e a condonare 
i debiti. Questo non avvenne mai; anche se il contrario crede ]0 

Stroux; anche se il contrario pensa o l' a il Riccobono. 
Oosì in modo altrettanto reciso contesto che la giurisprudenza 

classica nel valutare sC1'iptum e voluntas, verba e voluntas in un 
negozio giuridico si comportasse con quel disprezzo dello sC1'ipturn. 
e dei ve1'ba, con quell' esaltazione della voluntas, che sono invece 
- come è stato già detto e come è indubitabile - una manife
stazione viva dell' età postclassica giustinianea. 

Non posso nascondere che, quando lessi la nota novantottesima 
della monografia dello Stroux e la illustrazione che il Riccobono 
ne fece, e notai che rimproveravano -- in modo specialmente tra
gico il secondo - deviazioni e smarrimenti della critica interpo-

(1) Soltanto avverto che non si può far tutt' una cosa della interpretatio 
iuris e della interpretazione di un negozio giuridico. Il riferimento della causa 
Curiana, che vede sulla interpretazione di un testamento, in una monografia 
che ha per sottotitolo «ein Kapitel aus del' Geschicht.e del' intel'pretatio iW' is ». 
poteva esser lasciato da pa.rte. Come trasportare nel campo della interpretazione 
del negozio giuridico il metodo dell'interprete della norma giuridica 
che può, e deve, tener conto della ratio legis, dell' occasio legis; che può valersi 
dell'analogia e procedere alla cosiddetta interpretazione progressiva ~ 
Giova riferire quanto' scrive il FERRINI, Pandette 34-35: «Niuna norma sta 
isolata; .ognuna deve adattarsi entro il sistema, modificandosi e modificando .. .. 
La disposizione di legge una volta emessa è.:. in certi limiti i~dip~ndente dai 
legielatorè; si esplica, si evolve, si allarga e si restringe per vie proprie e per 
intima virtù ... Noi possiamo, studiando un diritto storico, ,fissare una interp~e
tazione definitiva, riferendoc'i ad un momento determinato della sua vita ... ». 
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lazionistica, io credetti di sognare. }tIa che cosa c'era nell' opera 
ciceroniana che dovesse spingere quella critica a cambiar rotta? 
che cosa c'era - diciamolo - di veramente nuovo, che agli stu
diosi del mondo classico non fosse già noto per l'innanzi? Una 
sola cosa io r i a.pp l' e n de v o da quel vasto insieme di testi, veduti 
altre volte un po' sparsamente, ma non ignorati: che all' età di 
Oicerone l'interrpretatio iuris si era già elevata e completata: alla 
int erpretazione grammaticale si era associata, in un secondo e su
periore momento di un procedimento unico, l'interpretazione logica. 
L) interprete è consigliato a non fermarsi alla lettera ma a proce
dere innanzi per ricercare lo spirito della norma giuridica. E tutte 
le volte che Oicerone vuoI alludere alla l e t t er a della legge, ecco 
che egli parla di ve1'ba e di sC1'iptum.; , tutte le volte che vuoI 
alludere al suo s p i r i t o, ecco che egli parla di voluntas e di 
aequitas. In tutti i testi, che lo Struux riferisce, l'aequitas non ha 
significato di verso da quel che ha nella definizione, pure cicero
niana, del ius civile. Questo vien definito "aequitas consti t'uta iis, 
qui eiusdem civitatis sunt" (1). L'aequitas è la res, la sententia, 
la volttntas, il consiliu,m: insommar, l a n o r m a s o t t o l' a s p e t t o 
intrinseco e finale, cioè nello scopo e nell'essenza sua . 

Si scorrano i testi e.iceroniani, richiamati dallo Stroux e si 
raccoglieranno ]e antitesi seguenti: 

voluntas et consilium et sententia interdicti - in ve1'bo-

r um errore; 
placet causa m i U 1'i s e t a e q u i t a t i s ... consistere in v e1' bo?' 
ve l' b o se non a e q u i ta t e defendere conatu1'; 
ex aequo et bono, non ex callido versutoque iU1'e rem 

iudica1'e op01'te1'e - S c l ' i P tu rn sequi calumniatoris esse; 
verbis et litte r is et, ut dici solet, summo iure contenditur 

- àe q u i et b o n i nomen dignitatemque opponel'e; 
in omni denique1'e iU1'e civili a eq u i t a t e rn 1'eliquerunt, ve l' ba 

ipsa tenue1'unt; 
, . ve'l'bis oppugnare aequitatem videbatur; 

cum multa colligeres et ex legibus et ex senatus consttltis·.... ubi, 
si ve l' ba, non rem seque1'emu1', confici nihil posset. 

(1) Anche nella caus~ Curiana il paladino della interpretazione logica, L. 
Licinio Crasso, si aggirava (( in medio iure civili» (de orat. l, 180), . . 
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E se Cicerone dice di Aquilio che "iu'J'is ci'vilis 'J'ationem 
nw~quam ab aequitate seiunxit" e lo descrive "ita pe'J'itus ac 
pJ'udens ut ex i u re c i v i l i non scientia solum quaedam verum etiam 
bonitas nata videatur", non fa altro ehe esaltare in lui il retto 
interprete del ius civile che è - come altrove afferma - aequitas 

consti tuta. 
Anche la massima "summum ius summa znnwia " non vuoI 

punto significare un contrasto tra ius ed aequitas, tra diritto posi
tivo ed equità (1) intesa nel senso aristotelico, ma una protesta 
contro l'interpretazione letterale che uccide lo spirito della norma (2). 
Cicerone, filosofo) può ben compiacersi delle definizioni filosofiche 
della lex, delle disquisizioni filosofiche sul ius natu'J'ale, sulla .. lex 
sC1'ipta e sulla lex nata; ma, avvocato, trova nella sua . educazlOne 
an c h e g i uri d i c a validi freni contro l'accoglimento di dottrine 
urtanti, sul terreno pratico: contro le linee diretti ve della giuri

sprudenza. 
t~ questa sua educazione giuridica la caglOne per cui il motto 

" summU1'n ius summa iniuria" ha in lui un significato profonda
mente diverso da quello che il motto analogo "ius summum saepe 
summa est malitia " ha in Terenzio, o che l'esclamazione conforme 
" surnmum ius antiqui sumrnam putabant C1~ucem " ha in Columella, 
un contemporaneo di Seneca, o che l'altra· esclamazione indignata" o 

vere ÙtS surnrnurri summa nwlitia) post tanta miracula adhuc saeviunt 

leges ! " ha in S. Gerolamo. 
Terenzio, . Columella, S. Gerolamo, che non hanno l'educazione 

giuridica di Cicerone, apostrofano come summa malitia o summa 
C1'UX il diritto ' positivo e vorrebbero sostituita ad esso l' equità 
aristotelica mite e indulgente o la benevolentia e la ca1'itas . cri--. 
stiana (3). Uno dei tanti esempI, se ancor ve ne fosse bisogno, 

, (l) Cfr. ' de off. l, 33: 'Existunt etia111 saepe iniudae ~alumnia qtiadant 
et nimis callida sed malitiosa iU1'is interpretatione. Ex quo illud "sum,-
111 u m i u s su 111 111 a i n i u l' i a" factum est ' iam tritum sermone prove?"biwn. 

(2) A torto lo STROUX, SUl?}-mum ius 7, seri ve: «Das summum ius summa 
iniuria erweist die Notweqdigkeit ihrer (del' Bil1igkeit) Geltung neben~en po

sitiven Recht». 
(3) Nel caso fatto da Terenzio il diritto è in favore del padre; se non 

che egli per c o n ve n i e n z a non deve far lo v~lere: ~ eI cas~ fa~to da ColumeLla 
si tratta di l'inunz'iare a un diritto ' per · ragloni morali: tL padrone deve 
comite?" cum colonis age're facilemque se praebe?"e. Nel caso di S. Gerolamo ' si 
tl'atta di un effetto deLLa legge in contrasto con la c l e m e n z a! 
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in cui si avverte l'influenza delle corr~nti di pensiero greco sulla 
. letteratura non giuridiea in Roma; più di ogni altro, tuttavia, in
teressante e Ilotevole, perchè dimostra che, in questa delicata ma
teria, all' influenza greca non si sottrassero solamente i giureconsulti, 
ma anche chi, come Cicerone, pur essendo retore e filosofo, par
tecipava come avvocato alla viva quotidiana applicazione del diritto. 

B - C ir c a i l P r o b l e m a d e Il' a e q ~t i t a s 

Chiunque di noi ammette il largo apporto di forze esterne allo 
sviluppo del diritto romano nell'ultimo periodo che obbiettiva
mente, per storica necessità, dobbiamo chiamare (e continuerà nei 
secoli ad essere chiamato) romano-ellenico, sa e insegna che l'epoca 
stendentesi dal 200 a. Cl'. al 235 d. Cr. è l'epoca che si potrebbe 
chiamare del diritto romano-universale: in essa. l'antico ius civile, 
per opera di sapienti organi - il pretore) la giurisprudenza, gli 
imperatori - si affina e si rende adatto via via agli scopi di una 
società pill vasta e civile e alle relazioni commerciali più varie. Il 
ius hon01'arium è 1'espressione più caratteristica di quest' epoca, in 
cui fiorisce anche (1 0 _3 0 secolo dopo Cr.)' la giurisprudenza clas
sica (1). È una fola, messa, non so come, in' circolazione dal 
Riccobono, ' che i moderni critici del Corpus iU1'is considerino "il 
diritto nazionale romano, il ius Quiritium, come l'a colonna 'verte
brale del sistema giuridico, dalle XII Tavole a Giustiniano" (2). 

Orbene: in quel periodo di tempo, compreùdente circa quattro 
secoli e mezzo, 1'aequitas è la viva forza di propulsione e di 
espansiotle del diritto romano: l'aequitas intesa non soltanto nel 
senso ciceroniano, or ora veduto, di "norma positiva consi
derata nel suo aspetto intrinseco e finale", ma anche nel 
senso di " n o r m a c h e n o n è a n c o r a d i ve n t a t a i U 8, di ri't to 
positivo, ma che la coscienza sociale esige che lo 
d i ve n ti ". L'aequitas romana non è una nozione antitetica a quella 
di dititto: è, anzi; sostanza del diritto e meta a cui tende. 

L~ aequitas giustiniane~, invece, coinc'ide assai frequentement~ 
con la nozione aristotelica e cristiana dell' equità e si denomina 

(1) Cfr., tra i molti che potrei citare, RONFANTE,1st. 8 lO-lI (ora LOa ed. Il). 
(2) BFC (1929) 184, e ripetutamellte altrove. 
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spesso humanitas, benignitas, benevolentia, pietas) ca1'itas (1). Se 
1'aequitas romana mira a realizzare la più viva aderenza della 
norma alla mutevole vita sociale che il diritto deve regolare) l'ae
quitas giustinianea è satura di mitezza, di indulgenza e di clemenza: 
dei giustinianei si può dire ciò che Gorgia scriveva a esaltazione 
degli Ateniesi caduti in guerra: ".noÀÀa piv òi} 'l'ò .ngdov bnctuis 'l'ov 

av{JaòovS òmaiov .nQouQÌ'vovrss, JtoUà òÈ V<JIlOV àUQtf3€iaS AO)!uW oQl'Jouj'l'a ". 

Un tempo era di questo avviso anche il Riccobono quando 
scriveva (2): 

" L'equità, cui si richiamano spesso i giureconsulti, è nel suo 
carattere più saliente una forza realistica: è diritto non scritto, ma 
diffuso nella coscienza sociale e che tende a realizzarsi. Essa mira 
quindi a soddisfare bisogni ed aspirazioni reali, si forma dalla 
esperienza della vita e considera pertanto gli uomini e le relazioni 
umane quali sono, con tutti i caratteri particolàri che realmente 
hanno. L'equità pertanto valuta i l merito · e il demerito delle per
sone; distingue e separa i diligenti, i savi, i leali, dagli in:fingardi, 
dagli stolti, dai reprobi: soccorre i prinii, punisce o non si cura 
degli altri. L'equità cla,ssica è retributiva. Ciò ~i addice perfetta
mente alla funzione del diritto, che pone norme e limiti alla con
dotta umana. L a c o n c e z i o n e de 11 ' e q u i t à n e l dir i t t o g i u -
stinianeo è ben diversa. Essa, che spesso si denomina huma
nitar;, pietas, benignitas, mira a portare nel mondo la pace, il maggior 
contributo di felicità, e rendere gli uomini migliori con l'esercizio 
di tutte le virtll evangeliche. L'equità quindi deve attuarsi a van
taggio di tutti: anche dello stolto, dello sleale', dell' ingiusto, del 
ladro. L'idea della fratellanza, assunta ora come concetto più su
blime, essenziale della famiglia umana) si sovrappone alla natura 
delle cose, dei ra,pporti, e degli uomini .... Ai riveste del sentimento 
religioso. La forza generatrice di essa non è più il merito la lealtà , , 

(l) In un testo sicuramente interpolato (fr. 25 D. l, 3) è detl.a «aequitatis 
benignitas ». Cfr. BESELER, ZSSt 45 (1925) 45l:3; ALBERTARIO, RFlç 57 (1929) 
89. In altro testo interpolato (fr. 5 § 2 D. 25, 3) aequitas e caritas sono acco
state: «et CUm ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis ... »: cfr. 
BESELER, ZSSt 45 (1925) 454; ALBERTARIO, Sul dir. agli alimenti, in PUC 
1925, 19. 

(2) ~DC (1911) 47-48. 

v - La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico 109 

l'interesse reale delle relazioni umane, ma è invece la bontà, il 
sentimento nelle sue varie manifestazioni" (1). 

. È impossibile, e non è serio, eliminare il termine aequitas dal 
vocabolario della giurisprudenza classica come ha fatto - non so 
perchè - il Beseler (2); ma è dovere della critica apprezzare 
pill adeguatamente il dottissimo studio del Pringsheim (3), che 
il Riccobono ha creduto in un impeto lirico di buttare sossopra. 
" I risultati sono tutti a terra,,: esclama alla :fine della sua. fa
tica (4). In realtà, il Pringsheim è più in piedi di prima. 

N on si dovrà dire che ogni volta che in testi interpolati) o in 
costituzioni del periodo romano-ellenico e di Giustiniano, o nelle 
fonti bizantine, il diritto positivo è chiamato iU8 strictum e si 
reagisce contro il soverchio rigore della norma (rimproverato come 
ace1'bitas, asperitas, auste1'itas, duritia, 1'ig01', SCJ'upulositas, seve1'itas, 
subtilitas ù,wis; come angustia e o apices iuris; come st1'icta 1'atio o 
stricta observatio); non si dovrà dire - ripeto - che ogni volta 
questo dipenderà dalla concezione dell' aequitas giustinianea, diversa 
dalla concezione dell' aequitas romana. 

In alcuni casi l'età postclassica giustinianea si trova di fronte 
all' età classica, così come l'età classica si trova di fronte all' età 
pil1 antica: il diritto postclassico giustinianeo si trova di fronte al 
ius hono1'a?'ium, come il ius honorarium si trova di fronte al vecchio 

(1) La critica del BAVIERA (in Mélanges Girard I, 82 sgg.) non ha alcuna 
consistenza. Cfr. l'elegante e perspicuo studio de) BONFANTE (Sc1"itti 4, 124-131), 
che mette in splendida evidenza le due concezioni - la classica e la giusti
nianea - dell' aequitas, cosÌ come io faccio nel testo e come un tempo faceva 
il RICCOBONO. Questi ora (Mélanges Cornil 2, 253-265; 304; e soprattutto 289-
300) modifica profondamenté il precedente giudizio facendo scomparire, si può 
dire, ogni distinzione fra le due concezioni. E si aggrappa al bonum et aequum 
di Celso (fr . .1 pro D.I, l)! Ma la nostra parola «equità» nontl'aducela 
romana a~quitas, come il nostro aggettivo «e q u o» non traduce il romano 
aequum: traducono, invece, l'aequ,itas e 1'aequUln della concezione giustinianea. 
Ahimè, quanta bella parte dell' opera sua distrugge ora l'artefice! Cfr. anche 
BONFANTE, Ist.8 7 (108. ed. 7-8). 

(2) ZSSt 45 (1925) 453-458. Il BESELER, per altro, soggiunge che egli ha 
«selbstverstandlich nicht bewiesen oder auch nur zu beweisen geglaubt, das 
ihnen (den Klassikern) auch del' Be g r i ff aequitas unbekannt gewesen ist ». 
Cfr. Bernerhungen zu Z. 1927, 12. 

(3) ZSSt 42 (1921) 643-668. 
(4) Mélanges C01"nil 2, 300. 



110 Studi di diritto romano 

ius civile. Le vecchie norme non servono più, perchè disadatte e 
superate: ecco subito allora la protesta dell' interprete: il ius è 
st1'ictum, dice Gaio (3, 18); è SCl"upolositas iU1'is o suptilitas iuris o 
ius suptile o ius strictum, dicono nello stesso :::;enso i compilatori 
giustinianei. 

In questi casi i giustinianei non hanno bisogno di invocare 
l'aequitas aristotelica e cristiana: nè dobbiamo noi in questi casi , , 
vedere un' applicazione, che in realtà non esiste, di questa conce
zione. Un giurista romano, che si fosse assiso come me~bro della 
commissione legislativa del sesto secolo, non avrebbe in questi casi 
detto diversamente. 

Ma i giustinianei operano anche col concetto dell' aequitas che 
si colora di hurnanitas, di benignitas, di pietas, di caritas. E, siccome 
nel nuovo ambiente ferve una vita sociale vibrante di questi sen
timEmti e di queste aspirazioni, ai giustinianei, tardi Greci e cri
stiani (1), accade assai spesso di operare col concetto nuovo. È 
proprio quando operano con questo, che essi si scagliano preferi
bilmente contro 1'acerbitas, r aspe1'itas, la duritia iuris. Una inda
gine, spinta a fondo in questa direzione, non può essere fatta qui: 
mi limito a indi carla. 

Quando i giustinianei, secondo la precisa attestazioue di Ta
leleo, nella c. 7 O. 5, 14 decidono che ai nipoti (terzi estranei alla 
stipulazione conchinsa tra suocero e genero) "utilis ex aequitate 
aecomodabitu1' aetio " non fanno che adoperare il termine aequitas 
così come l'avrebbe adoperato anche un giurista classico, se già a 
quel tempo si fosse giunti a non sentir più la riluttanza, che so
lamente i giustinianei non sentono più, della validità di un con
tratto a favore di terzi. 

Quando, invece, i giustinianei nel fr. 2 § 5 D. 39, 3 scrivono: 
Q~tamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio) attamen 

opino?" utilern actionem vel inte1'dicturn 'mihi eompete1"e adve1'sus vici
num, si velim aggerem restituere in agl'o eius) qui factus mihi quidem 
prodesse potest, ipsi vero nihil noeiturus est: haee aequitas sugge1'it) 
etsi iure deficiarnu'l') 
evidentemente contrappongono l'aequitas al ius cosÌ come negli 

(l) Benissimo PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 668. Del quale v. anche l'acuto 
studio Aequitas und bona fides, in Ccnfe1'enze per il Xl V centenario delle Pan
dette, Milano 1931, 183 sgg, 
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esempi più sopra richiamati la contrapponevano Terenzio, Oolu
mella, S. Gerolamo: come la contrappongono la dottrina aristotelica 
e l'etica cristiana. 

E se, quando adoperano il termine aeqttitas cosÌ come l'avrebbe 
adoperato un giureconsulto classico, potrà essere non sempre facile 
distinguere un testo interpolato da un testo genuino, non è dubbia 

, la interpolazionfl dei testi in cui l'aequitas aristotelica e cristiana 
si affaccia. ' E non è dubbia - soggiungo ora - l'interpolazione 
dei testi, in cui si presenta l'aequitas natu'l'alis, l'aequum natura, 
che traducono 1'espressione greca rò ({JVOct òiuawv (1). Il concetto 
dell' aequitas nattt1'alis appartiene all' epoca postclassica giustinianea 
che, a differenza della giurisprudenza romana, ha un concetto del 
ius naturale distinto da quello del ius gentium. L'aequitas naturalis 
è, per dir così, la sostanza del ius naturale giustinianeo (2). 

In conclusione: se non è pos~ibile tener conto del tentativo 
del Beseler, che suppone interpolati tutti i testi in cui vien ri
chiamata l'aequitas, non è lecito cadere nell' eccesso opposto e ne
gare che spesso l' aequitas introduce nei testi romani norme n u o v e 

, ' perchè profondamente modificato rispetto al elassico è l'ambiente 

so~ia~~ d~n.tro ~l:i la com~ilazione giu~tinianea matura, e lo spirito 
del glllsbn lane! e tutto Impregnato dI quella i:mciw:.ta aristotelica 
di quella benevolentias, caritas; humanitas cristiana, di quella natu~ 
ralis aequitas) che non poteva non ravvivare e riscaldare di sè la 
nuova legislazione. 

Il ~otto studio dello Stroux non fa indietreggiare di un passo 
la d?ttnna che, senza correre dietro alle inverosimili esagerazioni 
del Beseler, afferma introdotte dai Giustinianei, e richiamantisi alla 
aequitas) so s t a n z i a l i e fr e q li e n t i innovazioni nei testi giuri
dici romani. 

(1) I testi sono i seguenti: fr, l pr, D, 2, 14 - l pro D, 4, 4 - 3 § 7 
D. 12, 4 - 1 pI'. D. 13, 5 - l pr. D. 37, 5 - 2 D. 38, 8 - l § 4 D. 38, 16 
~ 9 § 3 D. 41, ] = § 40 Inst. 2, 1 - 2 § 2 D. 43, 26 - l § l D, 44, 4 _ 
l § l D. 47, 4 - 19 pr. D. 49, 15 - 66 D. 50 17. ' 

Nel fr. 9-§ 3 D. 41, l = § 40- Inst. 2, l «naturali aequitati» sta come 
ha veduto bene il BE8ELER, in luogo di «naturali rationi ». Qualche t:sto in
te~'polato parla di «naturali aequitate motus»; i testi genuini dicono sem
plIcemente « aequitate motus »: cfr. ColI. 16, 9, 2 - fr . 5 § 2 D. 9, 3 - 75 
§ l D. 36, 1. 

(2) Conforme PRINGSHEIM, ZSSt 42 (1921) 667. 
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I caldi appelli di Cicerone all' aequitas sappiam~ che non .s~no 
altro se non caldi appelli alla interpretazione 10glCa del d1rItto 
contro l'interpretazione letterale. Gli svolgimenti. di quello studio, 
fatti dal Riccobono, non rivelano una cosa nuova quando esaltano 
l'aequitas come la magnifica forza viva che. ha dilatato il diritto 
nel fiore dell' età classica; ma errano e dev1ano quando non vo
gliono riconoscere che nella soci.età dell' età . giustinianea, così 
profondamente diversa dalla class1ca;. era. gag~lardamente emers~ 
un' aequitas nuova. Non errava nè dev1ava Il RlCcobono del 1911. 

c _ C i r c a l' a n t i t e s i v e l' b a - vo l u n t a s; s C l' i P t u m. - v o l u n t a s 

Abbiamo visto che lo Stroux afferma che, dopo lo studio del 
Gradenwitz su voluntas e vei·ba "ist voluntas geradezu eine Wiin
schelrute zur Auffindung der Interpolationsadern ".' Più dramma
ticamente il Riccobono si sente chiamato qui a far ' argine "alla 
furia distruggitrice della critica interpolazionistic~." (1), "L'?pera 
della giurisprudenza romana nello sviluppo del ~lrItt? ~ eglI av~ 
verte (2) - è ignorata oggi fino al punto che l CrIt~Cl. mo~ern~, 
e non li chiamo interpreti, hanno potuto attrIbmre al BI~ 
zantini e in particolare alle scuole orientali tutto il meglio che SI 
trova nel Corpus iuris.... E così abbiamo assistito allo spettac.olo~ 
veramente strano, di veder espungere dai testi come pr?dottl dI 
bassa lega tutti gli elementi che rappresentano , la f~nzlOne de~
l'animus nel diritto, la considerazione della voluntas nel testamenti, 
nei negozi solenni e anche nelle convenzioni del ius gentiu~~ ... il' 
" Quanto più la caccia all' animus, alla voluntas, a~la rrr:ens e . stata 
implacabile negli ultimi anni - incalza anc~r~ Il RlCcobol1o (3) 
_ tanto più è clamorosa la bancarotta della crttlCa contemporanea, 
che ha commesso, per questo rispetto, per dirla col Rabel, un vero 

attentato ". . . . 
Ora io non voglio escludere che In questa materIa qualche 

critico abbia ecceduto e qualche esegesi sia stata avventata; ma 
l'orientamento della dottrina romanistica che ha segnalato, a far 

( l) G 4 (1929) 74. 
(2) Mélanges Cornil 2, 248-249. 
(3) Punti 504. 
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tempo dal Gradenwitz, per tacer degli antichi e soprattutto del 
Fabro, una massa di interpolazioni, in cui è dato rilievo alla vo
Zuntas, alla mens, all' animus in opposizione ai verba o allo sC1'iptum, 
.è un orientamento che scopre la realtà del diritto giustinianeo, ben 
.differenziabile della realtà del diritto classico,' checchè lo Stroux, il 
Riccobono e qualche altro con loro ne pensino. 

Sgombriamo il campo dalle incomprensioni e dagli equivoci . 
.sono veramente abbondanti. Ai critici del C01']JUS iU1'is, che affer
.mano le profonde innovazioni so s t a n z i ali apportate al diritto 
Tomano dell' età postclassica giustinianea . si obbietta: " Gli è perchè 
-voi di fronte al diritto giustinianeo contrapponete il vecchio ius 
Q,uiritium ,,; e basta leggere - cito un solo nome e una sola 
-opera - le Istituzioni di diritto romano del Bonfante, per com
prendere che l' obbiezione non è meditata, non è vera, e si do
vrebbe giudicarla una sciocchezza. Oppure si grida allo scandalo, 
perchè essi non sembrerebbero rendersi conto dell' agile e vasto 
J.novimento del diritto romano sospinto poderosamente ava,nti nella 
-età classica dall' aequitas; e chi grida così, dimentico anche di se stesso, 
non s'avvede che i critici del Corpus iuris, pur facendo derivare 
-dall' aequitas tante nuove norme del diritto giustinianeo; hanno 
ben presenti davanti a sè e il ius hOn01~a1'ium, e lo splendor di 
-creazione che è nel meraviglioso lavoro interpretativo della giuri
sprudenza romana, e la feconda varia ricchezza dei rescritti impe
r iali: essi sanno, per altro, che nel clima spirituale e nell' ambiente 
s ociale del 6° secolo vi è un' aequitas diversa, che non resta - nè 
può restare - inerte. 0, fin almentEl , - e vengo al punto che qui 
.ci interessa - si parla di "caccia all' animus, alla voluntas, alla 
m ens " e di conseguente bancarotta, quasi che i critici del C01']JUS 
iuris, affermando l'esaltazione della voluntas e il particolare ri
guardo all' animus nel diritto giustinianeo, ignorassero che la volontà 
.era un elemento del negozio giuridico anche nel diritto romano 
.classico e che la giurisprudenza classica si preoccupava di rintrac
-ciare la voluntas attraverso lo sC1'iptum e i ve1'ba coi quali si ma
n ifestava e si doveva legalmente manifestare. Chi di noi non insegna 
.ai suoi studenti nel corso elementare delle Istituzioni che in ogni 
n egozio giuridico e dell' età classica e dell' età giustinianea due 
-elementi sono veramente costitutivi: la volontà e la causa? 

Via le incomprensioni e via gli equivoci, dunque: e non S1 
giudichi un ampio ricco fecondo movimento dottrinale prendendo 

8 



114 Studi di diritto romano 

Ù pretesto da qualche isolato e poco significante atteggiamento. 
Per colpir giusto occorre che vi sia anzitutto il bersaglio. 

In materia di rilievo dato nel diritto giustinianeo alla voluntas
è vero anche oggi, ed oggi è ancor più dimostrato di quel che il 
Gradenwitz non avesse potuto fare nel 1887, ciò che questo illustre 
romanista scriveva (1): "Immerhin macht sich bereits bei Ju
stinian die Herrscaft des Willens, im Gegensatz ' zu den Worten t 

welche denselben anszudriicken bestimmt sind, in mancher Weise 
geltend, -- eine Erscheinung, welche ein Beweis unter vielen dafiir 
~st, dass Justinians Recht, trotz seiner theoretischen Inferioritat, 
dem modernen Verkehr mehr entspricht, als das classische 1'0-

mische ". 
Le interpolazioni dal Gradenwitz segnalate sono esattissima .... 

mente sorprese; servirono e servono come non fall ibile guida per 

sorprenderne altre. 
lo son costretto anche qui a procedere rapido: ma, sia pur 

rapidamente, le differenze tra diritto classico e diritto giustinianeo 
in materia di interpretazione del llegozio giuridico possono essere 
riassunte nei seguenti punti: 

1 0. Lavoluntas nel negozio giuridico formale del diritto 
~lassico ci deve pur essere, ma è sottomessa alla f o r m a. Scom
paiono nel diritto giustinianeo i negozi giuridici formali del diritto 
classico, ed ecco la voluntas salire da quella profondità in cui era 
prima sommersa. L'esempio più caratteri~tico l'abbiamo nel con
fronto tra la stipulatio classica e la degenerazione di questo contratto 
. nell' età postclassica giustinianea. La stipulatio classica ha una 
f o r m a co~ì esigente che è nulla, se non c'è congruenza della ri
sposta alla domanda, benchè vi sia risposta a domanda. Ce lo dice 

Gai 3, 102: 
Adhttc inutilis est stipttlatio, si quis ad id quod inte1Togatus e1'it, 

non responde1'it, vel'itti si sf-stertia x a te dari stipule'J' et til seste1·tia 

v p1'omittas .... 
La stipulatio giustinianea è valida, invece, per la somma mi-

nore. È notissima, illfatti, l'interpolazione del fr. 1 § 4 D. 45, 1 

DJ p. 48 ad Sah.: 

(l) Inte1'polationen 170. Ancora nel J 922 apprezzava adeguatamente l() 
studio del Gradenwitz il RICCOBONO, ZSSt 43 (1922) 276. 
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Si stipulanti mihi (decem' tu (viginti) 1'espondeas, non esse 
contJ'actam obligationem [n i s i i n d e c e m] constato ex contrario quoque 
si me (viginti ) interrogante tu ( decem ) 1'espondeas, obligatio [n i Si 
i n d e c e m J non e1'at contracta. [l i c e t e n i m o p o r t e t c o n g l' U e l' e 
s 'll m m a rn, a t t a m e n m a n i f e s t i s s i m u m e s t v i gi n t i e t d e c e m 
in esse]. 

Conformemente interpolato è anche il fr. 34 D. 50) 17 Dlp. 
15 ad Sab.: 

Semper in stipulationibus [e t i n ce t e l' is c o n tra c t i b 'it s] id 
sequimm', qttod actum est: aut, si non pa1'eat quid actum est e1'it 

. ' consequens, ttt 'ld sequamu1', quod in regione in qua actum est f1'e-
quentatu1·. [ q 'itÌ d e l' go, s i n e q u e re g i o n i s m o s a P 'P a l' e a t 
q u i a v a l' i 'il S fui t? a d id, q 'ilO d m i n i m u m e s t, re d i g e n d ~ 
sum ma est]. 

N el diritto giustinianeo può t u t t o il consen8ttS delle parti 
per la somma minore, che è . compresa nella maggiore; nel diritto 
classico quel consensus è impotente, semplicementeperchè sot
toposto ai ve1'ba della domanda e della risposta che devono con
cordare precisamente fra di loro. 

.2°. In qualunque negozio giuridico del diritto classico 1'in
terprete deve considerare" quid actum est,,: cioè, deve valutare 
la voluntas oggettivamente attraverso la sua manifestazione (e così 
attraverso i verba o attraverso lo scriptum). Nei negozi giuridici 
del diritto giustinianeo l'interprete deve considerare" quid senserit 
l'agente: cioè trascurare piuttosto l'esr,eriore manifestazione dell: 
volontà pur di scoprire la volontà effettiva . 

Basta vedere quel che dicono classici e giustillianei in tema 
di stipulazione. Dicono i primi: 

Sempe1' in stipulationibus ... id sequimw' quod actum est (fr. 34 
D. 50, 17); . 

In stipulationibus cum .quae1'itur, quid a c tu rn sit, ve1'ba .... in
-terp1'etanda sunt (fr. 38 § 18 D. 45, 1). 

Dicono i secondi : 

[ p l e l' u rn q u e] (1) enim in stipulationibus vel'ba, ex quibus 
obligatio oritu1', inspicienda sunt (fr. 126 § 2 D·. 45, 1); 

(l) Nel testo originario era «semper»: cfr. fr. 34 D. 50, 17. 
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.... si autem non addat quibus Ianuariis, facti quaestionem indu
cere [quid forte sense1'it, hoc est] (1) quid inter eos acti sit 

(fr. 41 pro D. 45, 1); 
.... ex consensu cont1'ahentium stipulationes valent .... (§ 13 Inst. 

3, 19); 
.... ne propte1' nimiam suptilitatem ve'l'bm'urn latitudo volun ta ti s 

cont1'ahentium impediatu1' (c. un. C. 4, 11). 
3°. Il terzo punto discende logicamente dal secondo: quando 

la esteriore manifestazione della volontà (e così nei verba e nello 
scriptum) non consente dubbi circa la sua interpretazione, l~ volo.ntà 
nel diritto classico vale per quel che si è manifestata: un' IndagIne, 
diretta a scoprire 1'interno volere, al di sopra e al di fuori della 
sua manifestazione, non è consentita. Splendidamente avverte Paolo 

nel fr. 25 § 1 D. 32: 
C'ttm in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis 

quaestio: 
avvertimento che non sarebbe contraddetto dall' altro, attribuito a 

Papiniano nel fr. 219 D. 50, 16: . 
In conventionibu8 contl'ahentium voluntatem potzus quam ve'l'ba 

specta1'i placujt, . . 
se 1'uno e 1'altro testo fossero insieme coordinati; mentre è chIara 
l'intenzione dei compilatori di dar a s s o l u t o risalto al testo di 
Papiniano ed è ovvia la constatazione che il testo di Paolo è a 

loro sfuggito. . 
Eer i giustinianei occorre sempre " voluntatem specta1"l " a~che 

quando "in verbis nulla ambiguitas est,,: ecco una profo~da dIffe
renza tra diritto classico e diritto giustinianeo: ecco, In questo 
ultimo l'esaltazione della voluntas e il disprezzo per i verba e per 
lo sC1'i;t'tt'nl. Qualche esempio? ne potrei additare moltissimi. lVIi 

limiterò solamente a due. 
U no lo scelgo nell' opera di Modestino: esempio particolarmente 

interessante, in quanto appartiene a quel giurista che vive quando 
1'età classica della giurisprudenza sta per chiudersi. 

Nel fr. 19 D. 33, 2 troviamo detto così: 

(l) IL diverso punto di vista si sovrappone all' altro ~ello ste.sso. t~sto: 
Il giurista scriveva: «{acii quaestionem inducere qttid acti szt ». ~ glUstl~lanel 
vogliono scri vere: « {acli quaestionem inducere quid {orte s e n s e r z t ». E l due 
diversi punti di vista sono malamente legati con un hoc est! 
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Si alii fund't(;m, alii usurn fntctum eiusdem fundi testat01' lega
verit: si eo proposito fecit ut alter nudam proprietatem haberet, e'rrore 
labitur. nam, detracto us't(; fructu prop1'ietatem eum legare op01'tet eo 
modo: ' Titio fundum detracto usu fl'uctu lego: (Seio eiusdem fundi 
usum fructum lego) vel Seio eiusdem fundi u~um fntcturn heres dato). 
quod nisi fece1'it, usus f1'uctus inter eos communicabitul', quod [ i n -
t e r d u m] plus valet scriptura~ ... 

Quando il testatore scrive' fundum lego " adopera un verbum 
in cui non c'è ambiguitas: vuoI dire che egli lega la proprietà d~l 
fondo, cioè il diritto e il godimento del diritto stesso. Poco im~ 
porta che ad altri leghi l'usufrutto dello stesso fondo: ciò produrrà 
la sola conseguenza che il go d i m en t o del diritto sarà comune al 
proprietario e all' usufruttuario: usus fructus inte1' eos communi..., 

cabit'tt'l'. 
È, questo, un luminoso esempio dal quale si induce che, quando 

i verba e lo SC1'.zptum non ammettono ambiguitas, la giurisprudenz~ 
classica non si accinge alla ricerca dell' interno volere che sarebbe, 
anche se diverso da quello risultante dai verba e dallo scriptum, 
giuridicamente infecondo; ma si arresta, per dir così, sulla soglia 
della sua esteriore, non equivocabile, manifestazione. Quando la 
sC1'iptura è chiara, valet scriptura. Al Riccobono dà un grosso fa
stidio questo testo; tuttavia, lo sforzo che fa per toglierlo di mezzo 
è infruttuoso. Egli afferma che il pretore avrebbe concesso a Seio 
una exceptio doli, e richiama sia Gai 2, l ~9 (che non comprendo 
proprio perchè venga richiamato), sia il fr. 4 § lO D. 44, 4, cioè 
un testo interpolato (1). Ma, ad ogni modo, quale era il dolus 
che qui poteva far concedere l'exceptio? E perchè Modestino non 
accenna all' exceptio, ma conchiude direttamente e inesorabilmente 
invece: usu.s f'l'uctus inter eos communicabitu1'? e che senso avrebbe 
il dire " plus valet scriptura ,,(2), se poi il valore della scriptura 
fosse eliminato dall' exceptio doli? 

Un altro esempio lo colgo "nelF .opera papinianea. Torniamo 
al fr. 219 D. 50, 16 e riferiamolo per intero: 

(1) Ammette l'interpolazione lo stesso RICCOBONO, Mélanges Cornil2, 366. 
(2) È probabile che i compilatori abbiano indebolita l'energia della mo

tivazione di Modestino con l'inserire in essa « interdurn »; e che Modestino, 
come Paolo, affermasse solennemente il principio assoluto che « valet scriptura » 
quando in essa «nulla ambiguitas est ». 
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In conventionibu~ contrrahentium vohtntatern potius quam verba 
spectal'i placuit. curn igitU1' ea lege fundum vectigalem municipes lo
caverint, ut ad heredem eius qui suscepit pertineret, ius herredum ad 
legatal'ium quoque trl"ausferri potuit. 

Si tratta di un testo famoso, soprattutto per la massima ge
nerale con la quale il testo si apre . Ma la massima ~ienea esal-, 
tare solamente nella redazione giustinianea del testo l' onnipotenza 
della voluntas e l ' impotenza dei verba: nella re dazi on e gen ui 11 a 
la massima diceva tutt' altra cosa e collimava perfettamente con 
quella formulata da Paolo nel fr. 25 § 1 D. 32. 

lo comincio con l ' osservare che la trasmissibilità del ius in 
agro vectigali nel diritto classico era probabilmente limitata ai soli 
eredi. 

In Gaio (3, 145) leggiamo: .. .. quod evenit in p1'aediis municipum, 
quae ea lege locantur, ut quamdiu vectigal p1" aestet~"r, neque ip8i con
duct01'i neque h e re di eius p1'aedium aufe1'atu'l'. 

Nel fr. 1 pro D. 6, 3 di Paolo leggiamo: .. :.vectigales vocantu1' , 
qui in perpetuum locantU/l', id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal 
pendatu'l', quamdiu neque ipsis, qui conduxe1'int, neque his, qui in 
locum e01'um 8uccesserunt, auferri e08 liceat. , 

La frase " his, qui in locum eorum successe'l'unt" non può 
e il Bonfante e il Longo lo hanno affermato con dimostrazIone 
irrefutabile - indicare che gli eredi. 

La trasmissibilità agli acquirenti a titolo singolare potrebbe 
rappresentare una innovazione giustinianea, la quale avrebbe fissato 
nella nuova legislazione un uso che era già in vigore nella pratica 
del mondo greco e greco-egizio, come i papiri ci attestano (1). 
A far propendere per , questa conclusione spingerebbe il significa
ti vo confronto fra Gai 3, 145 e il corrispondente passo delle Isti
tuzioni giustinianee (§ 3 Inst. 3, 24) : 

(1) Cfr. V. ARANGIO-RUIZ , La s.truttura .dei dir . sulla cosa altrui 95. La 
espressione pressochè costante con la quale si indicano i successori è: uai oi 
na,e' at"fofJ. Quando vengono conchius i contratt i sul tipo l'ornano, che ci ricor
dano Gaio, Papiniano e Paolo, quest ' espressione generica è sost ituita da altre 
che indicano solamente gli eredi , o gli eredi legittimi (in quest ' ultimo ' caso : 
uai 6ui6oxot a'lrl'OfJ) . 

v - La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico 119 

Gai 3, 145 

... . in p raediis munzczpum, 
guae ea lege locantur, ut, quam
dù" vectigal praestetu'l', neque ipsi 
conduct01'i neque h e l' e d i eius 
p1'aedittm aufe1'atu'l'. 

§ 3 Inst. 3, 24 

ut ecce de p1'aediis, quae pe1'
petuo quibus.1am fn"enda tradun
tU1', id est ut, quamdiu pensio sive 
1'editus pl'O his . domino p1'aestetur , 
neque ipsi conductori neque hel'edi 
eiU8 [c u i v e c o n d u c t o 'l' h e r e s v e 
e i usi d P l' a e d i u m v e n d i d e -
1'i t a u t d o n a v e l' i t a u t d o t i s 
nom'ine dedel'it aliove quo 
n o m i n e a l i e n a v e r i t], a u fe1''I'i 
liceat. 

Potrebbero, pertanto, essere interpolati i pochi testi in CUI e 
affermata la trasmissibilità del ius in agro vectigali agli acquirenti 
a titolo singolare, e tra quei pochi testi rientrerebbe il nostro fr . 
219 D , 50, 16. 

Ma io son disposto, anche, ad ammettere che con la pratica 
in vigore nell' Egitto coincidesse la norma del diritto romano e , 
così, che già il diritto classico riconoscesse la trasmissibilità del 
ius in agro vectigali anche a chi non è erede, Ma, in questa ipotesi. 
la trasmissibilità piu o meno ampia doveva esser regolata dalla 
conventio contrahentium: in altre parole, agli acquirenti a titolo 
singolare il ius in agro vectigali doveva essere trasmissibile , sol :" 
tanto quando essi venivano inclusi nella conventio: J papiri ci of
frono esempi di convenzioni, in cui la trasmissibilità veniva limitata 
a gli eredi legittimi, o agli eredi qualunque fossero, o estesa agli 
a cquirenti a titolo singolare. L'ampiezza della trasmissibilita va
riava da contrat~o a. contratto, così come 'le parti avevano _ ~on
venuto. 

I n o gn i c as o, dunque, o siano stati solamente i g~ustiniallei 
a estendere la trasmissibilità del ius in agro vectigali agli acqui
-r:eriti 'a titolo singolare, o sia stata questa già riconosciuta nel 
cii,ritto classico tutte , le volte che i municipes e il conducto1' l'aves
s ero contemplata nella .loro conventio, una cosa è certa: che essa 
n 'on poteva nel diritto classico esser riconosciuta là dove non era 
.stata dalle parti prevista. 
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Con queste premesse è facile la ricostruzione del testo papi
nianeo. Questo testo nella sua redazione originaria doveva dire così: 

In conventionibus cont1'ahentium voluntatem potittS quam ve'l'ba 
spectari placuit. < se d si > ea lege fundum nectigalem municipes lo
caverint, ut ad hel'edem eius qui suscepit pertineret, ius he1'edum ad 
legatarium tl'ansfer1'i < n o n > potuit < c u m i n h e red i s v er bo null a 
arn biguitas sit). (l). 

Qual giurista mai avrebbe potuto così tranquillamente estendere 
al l e g a t ari o 1'effetto di una convenzione che riguardava l'ere de 
mot.ivando "voluntatem potius ·quam vel'ba specta'l'i placuit n? Ohe 
enorme disordine e scompiglio nella interpretazione del diritto 
romano! La realtà è che nel diritto classico la voluntas prevaleva 
sui ve'l'ba e sullo sC'l'iptum quando questi erano ambigua: i ve'l'ba 
e lo scriptum sbarravano la via alla ricerca di una voluntas diversa 
da quella manifestata nei ve'l'ba e nello sC'l'iptum, quando ambiguitas 
non c'era. 

E come poteva esservi ambiguitas sul significato della parola. 
hel'es ? 

(l) Così anche PEROZZI, lst.2 I, 800-801 n. 1. Contro 1'interpolazione del 
testo si è pronunciato G. LONGO (Sulla simula:ione dei negozi giuridici, in Studi 
in onore di S, Riccobono 3, 118 sgg.), ma a torto, 

La trasmissibilità del ius in fundo vectigali al legatario è attestata anche 
in D. :~O, 71, 6, ma, anche questo testo - come il PEROZZI (loc. cit.) ha ve
duto - è forse interpolato. Il § 5 dice: 

Si fundus municipum vectigalis ipsis municipibus sit legatus, an legatu m 
consistat petique possit, videamus. et lulianus libro trigensimo octavo digestorum 
scribit, quamvis fundus victigalis municipum sit, [a t t a m e n q u i a a l i q u o d 
i usi n e o i s q u i l e 9 a v i t h a b e t], valere legatum. 

E il § 6: 
[Sed et si non municipibus sed alii fundum vectigalem, lega

verit, non videri proprietatem ,'ei legatam, sed id -ius quod in 
vectigalibus fundis habemus]. 

È già stato avvertito che legaverit è senza soggetto ed è già stato notato 
1'improvviso e inatteso sopravvenire del plurale habennts. Ma è anche sorpren
dente il plurale in vectigalibus fundis dopo il singolare fundum vectigalem e 
non può non destare sospetti il termine proprietas, in vece di dominium quando 
proprietas nell ' uso classico ha il significato della nuda proprietas giustinianea 
e della nuda proprietà moderna, cioè della proprietà gravata di usufrutto. L' in
terpolazioue del § 6 è stata rilevata anche da H. KRUGER, in GZ '21 (1894) 305. 
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Così ricostruito, il testo di Papiniano si coordina con quello 
di Paolo: i due giuristi si trovano perfettamente d'accordo. Il 
disaccordo non è fra giurista e giurista: è fra i due grap.di giuristi 
che chiudono l' epoca classica da un lato , e i giustinianei dall' altro. 
Questi - ma questi soltanto - ammettono un' indagine sulla vo
lontà anche quando è esteriorizzata inequivocabilmente. 

4°. Poichè i giustinianei ammettono la ricerca dell' interno 
effettivo volere anche quando la dichiarazione non è ambigua, essi 
sono portati a concedere la prova dell'esistenza di una vo
lontà contraria a quella risultante dalla dichiarazione 
e desumibile dondechessia. Sono sicuramente interpolate, e 
sono indice di questa tendenza legislati va, tutte le frasi come le 

seguenti: 
nisi aliud voluisse testatO'l'ern p'l'obaretul' - nisi is, a quo pete

retu'l' aliud testatorem sensisse doceret - nisi si alia mens festato 'J'is , 
p 'l'obaretu'i' - nisi ostendatur testatorem ad .... respexisse - nisi aliud 
testatO'l'ern sensisse probetur - nisi manifeste contra defuncti volu,n
tatem doce1'et peti - si voluntas testato1'is .... evidente1' non ostende'l'etur 
- nisi alia mens fue'l'it testantis - nisi ex aliis apertissirnis pro
bationibus f'Uerit 'l'elevat-um.... - si modo non appareat aliam fuisse 
testatoris voluntatem, ~ nisi appa'l'eat et de.... eurn sensisse - nisi 
evidens voluntas contraria probetu'l' ,e via via. 

Esempi si possono cogliere a piene mani. Mi limiterò a 
questi. 

Fr. 32 § 6 D. 33, 2 (Scaevola): .... 'I·espondit ve 'l' bis quae pro
pone1'entU1' pe1'severare legatum, [n i s i m a n ife s ti s s i me p l ' o be tu r 
aliud testatorem sensisse] (1). 

Fr. 243 D. 50, 16 (Scaevola): ... sempe'l' acceptum est,'Ut l i b e1'
t o l' u m appellatione etiam hi contineri intellegantu1', qui eodem testa
mento vel posteriore lo co rnanumitterentu'l~, [ n i s i m a n ife s t e i s, 
a q u o p e t e r e n t u r , c o n t 'l' a de fu n c t i vo l u n t a t e m d o c e l' e t 

pe ti] (2). 

(1) GRADENWITZ, lnterpolationen 189. 
(2) GRADENWITZ, lnterpolationen 189. 
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Fr. 18 § 9 D. 33, 7 (Paulus) 

C1./;m fundus ita legatus esse t : 
(Maevio fundum Seianum, ita ut 
optimus maximusque est, cum 
omni suo i n s t'I" ume n t o 'rustico 
et urbano et mancipiis quae ibi 
sunt J et quae're'retu'l', an semin a 
debe'l'entu'l', 'l'espondit ve'rius esse 
debe'l'i: [n i s i a l i u d t e s t a t o l' e m 
se '1't s i s s e h e 'l' e s p r o b a l' e t ]. 
(1) idem respondit de frumento 
reposito ad mancipiorum exhi
bitionem. 

Pauli Sento 3, 6, 43 

Fundo rum omni i n s t ru
m en t o 'l'ustico et urbano et man
cipiis) qua e ibi sunt) legato s e
m i n a quoque et c i bar i a debe
buntur. 

In questi pochi esempi addotti - e negli altri, moltissimi, 
che potrei addurre - verba e scriptum contengono già per sè una 
chiara manifestazione di volontà: ma i giustinianei antepongono 
1'effettivo volere, anche se difforme dal modo col quale si è ma
nifestato: onde le interpolazioni segnalate j onde la solita nserva 
espressa col nisi. 

5°; Quando vi sia, malgrado la non ambiguità dei ve1'ba e 
dello sc}'iptum, una manifestazione di volontà non univoca o non 
sufficientemente determinata, il diritto classico, riferendosi . all' id 
quod actum est e non all' id quod testato'r (o altri) senserit, decideva 
per la nullità del negozio giuridico: il diritto giustinianeo, invece, 
spinge a ricercare la vohvntas fuori del negozio giuridico 
desumendola da elementi o da circostanze diverse. 

Bastano due esempi. 
Se Tizio ha più amici dello stesso nome e ne istituisce erede 

uno solo adoperando il singolare, la giurisprudenza classica decideva 
per la nullità dell' istituzione. Ce lo dice Paolo (Sent. 3, 4, 3): 

Quotiens non l'tppa'l'et) quis sit he1'es institutus, instit~ttio non valet: 
quod evenit) si testatm' plu'res amicos unius nominis habet, 

Ma i giustinianei in un testo di Modestinò, dove questo giu
rista perveniva all:;t stessa conclusiolle, 

(1) GRADENWITZ, lnterpolationen 191. 

---- ------- -. 
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Quotiens non appm'et, quis heres institutus sit, institutio non valet: 
. quippe eveni'l'e potest, si testator complures amicos eodem nomine ha
beat et ad designationem singulari rwmine utatu1', 
soggiungono: 

nisi ex aliis ape'l'tissimis p'l'obationibus fue'l'it 'l'e
levatum) pro qua persona te.~tato'l' sense1'it. 

Cioè, ammettono la ricerca della voluntas anche se nel testa
mento non si è univocamente manifestata, e 1'ammettono all' in
fuori del testamento. 

Secondo ese'mpio. Nel fr. 30 D. 31 è fatto il caso di un 
testatore che dispone un legato a favore della 'l'es publica Gravisca
norum per il riattamento di una strada fino alla via Aurelia. Non 
è indicato l'ammontare del legato, Celso diceva: 

p'l'opemodum imperfecta est haec sC'riptu'I'a, quia summa adscripta 
non efSt. 

Ma sopravvengono i compilatori e suggiungono: 
potest tamen videri tanta summa legata quanta ei 

'l'e i su ffice'l'e t: si m od o non ap pa'l' et ali am fuisse de
functi voluntatem aut ex magnitudine eius pecuniae aut 
e x medi ocri ta t e fa cul t a ti u m, q uam test a t'l,ix 'l'e liqu i t: 
htnc enim officio iudicis) secundum aestimationem pat'l'i
n(onii et legati) quantitas definiri potest (1). 

I giustinianei giungono a . tal punto da far arguire la voluntas 
di un testatore dalla consistenza del suo patrimonio! 

Ripeto che, se io mi volessi occupare ex professo di questo 
punto che r'iguarda la voluntas e i modi (verba o scriptum) coi 
quali si manifesta, la valutazione giuridica dell' effettivo interno 
volere e della sua esteriore manifestazione, potrei addurre u n a 
massa di testi, dai quali risulta la profonda diversità tra l'orien-

, tamento della giurisprudenza classica e quello dei giustinianei in 
ordine a questa valutazione. Ma le brevi considerazioni già svolte, 
e i pochi esempi addotti, bastano, se non erro, per far conchiu
dere che non val proprio la pena di parlare di "tremendo abba
glio ,,, di "clamorm.;a . bancarotta '" di "attentato" della. critica 
interpolazionistica, perchè tutto ciò può prontamente venir ricono
sciuto un falso allarme. Bastano per far conchiudere che am-

(I) Cfr. E. ALBERTARIO, L' arbitrium boni viri etc. in PUC 1924, 20, ripub
blicato in Studi III 283 sgg. 
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IT+ettendo le innumerevoli interpolazioni che in questo campo dal 
Gradenwitz) e dovremmo anzi dire dal Cuiacio e dal Fabro, in poi 
si sono andate scoprendo (qualche eccesso e qualche deviazione 
non conta), non si attribuisce certo ai Bizantini "il meglio che si 
legge , nel Corpus iuris '" come nel crescendo del tono declamatorio 
della sua critica può pensare il Riccobono (1); fra l'età antica, 
che sopravvaluta verba e sC}'iptum contro la .voluntas, e l'età post
classica giustinianea,che sopravvaluta la voluntas contro ve1'ba e 
scripturn, la giurisprudenza classica valuta al giusto punto la vo
lontà e la sua esteriore manifestazione (2). 

(1) Cfr. , ad es., Mélanges Cornil 2, 248-249; 348 sgg.; Punti 504 ecc. 
(2) Sostanzialmente d'accordo con me è il PRINGSHEIM scrivendo in G 3 

(1927) 523: «Das Ziel diesel' Restl'ebungen ist nicht die klassische Jurispru
denz auf den . Standpullkt einer primit,iven, rein formalistischen und rohen 
Rechtskultur herabzuschrauben, die auf. den Willen del' Partein keinerlei Wert 
legt, sondern sich nur an das Ausserlicbe haH. Schon die Klassiker haben -
und das ist ein Verdienst - im Tatbestande das Willensmoment gewiirdigt. 
Die Byzantiner aber schieben den unausgesprochenen Willen und inbesondere 
den auf rechtlichen ElIfolg gerichteten inneren vVillen so in del' Vordergrund, 
dass del' aussere Tatbestand und seine typische Wertung vollig, verdullkelt wird. 
Primitive Zeiten betonen nur die Form, die klassische Zeit wiirdigt lnhalt und 
Form in gleichel' Weise, die Ryzantiner vernachlassigen die Form, die Sicht
barkeit und HoI'baI'keit des lllhalts. Da aber das Recht die Aufgabe hat auf die 
vel'kehI'sgemasse Wertung ausseI'ei' Tatbestande Rticksicht zu nehmen, liegt in 
diesel' byzantinischer Theorie eine Gefahr ». V. anche lo stesso PRINGSHEIM in 
Festschrift fur O. Lenel 1921, ~46 e in LQR 49 (1933) 43 sgg.; 379 sgg.; G. 
DONATUTI, BIDR 34 (1925) 185 sgg.; P. JORS, Romisches Recht 1927, 58 sgg. 
(ora P. JORS- W. KUNKEL, Romisches Recht2 82-83 e 83 nn. 5-6; E. LEVY, in 
zSSt 48 (1928) 675; G. BESELER, in TRG !O (1930) 199; G. DULCKEIT, Erblas
serwille und Erwerbswille bei Antretung der Erbschaft. Beitrèige .:rum Willens
problem in ]{lassischen romischen Erbrecht, Weimar 1934. In perfetta consonanza 
col Pringsheim un romanista acuto e prudente come G. SEGRÈ rileva (Scritti 
giuridici I, 224-225) che in antico «si badava unicamente all' aspetto esteriore 
dell' atto»; che poi la reazione <~ non si spinse fino all' estremo opposto, in 
guisa da attribuil'e ogni efficacia all' interno volere anzi che alla sua manifesta
zione; u n e q u o c o n te m p e l'a m e n t o di questi due fattori, tenuto conto della 
varietà dei negozi giuridici, fu la risnltanza di queste due opposte 
tendenze»; invece col tentare di indurre la volontà del disponente « dalle cir
costanze più remote ed estranee al contenuto della disposizione i I dir i t t o p i ù 
tardo si è spinto innanzi sul terreno incerto e malfido della 
i n t e r p l' e t a z i o n e e m i n e n t e m e n t e i n d i v i d u a l e e s u b b i e t t i va. Le 
numerose e ben note interpolazioni in questa materia rivelano per ci6 non 801-
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D Circa il problema dell'animus 

Il Riccobono non soltanto muove in guerra contro le asserite 
interpolazioni in questi testi, . che esaltano 1'interno volere e con
sentono di rintracciarlo in quei modi che abbiamo veduto, ma 
impugna anche le int~rpolazioni di quei testi in cui, indipendente
mente dall' antitesi coi verba o con lo scriptum) si guarda all' ani
mus) all' affectio) del contraente o dell' agente: sia nel negozio 
giuridico, sia nell' atto illecito. E a impugnarle non è il solo. Si 
schierò, fra gli altri, dalla sua parte un valente discepolo, il Guar
neri Citati (1). 

Ora, anche su questo punto è necessario anzitutto intendersi 
bene. Quando io leggo le parole con le quali egregi romanisti 
hanno dichiarato la loro riluttanza ad ammettere interpolati i testi, 
in cui si guarda all' animus del contraente o dell' agente, i testi -
in altre parole - la cui interpolazione, anche se dimostrata da 
altri, è stata da me apertis verbis riconosciuta (2), o, non accen
nata da altri, è stata da me affermata per la prima volta (3), 
sento di aver tutto il diritto di con chiudere che io - che pur 
credo di esprimermi con una discreta chiarezza - non sono stato 
assolutamente capito; anZI sono stato, in maniera incredibile, 
frainteso. 

Mette conto di raccogliere il coro di alte proteste della lette
ratura recentissima, anche se non rivolte contro risultati di studi 
miei, ma formulate in linea generale di principio, in altre occasioni, 
a proposito di altri studi su questo stesso tema. Direttamente o 
indirettamente sembrerebbero riguardarmi e colpirmi. 

" L'animo come il dolo - osserva Vittorio Scialoja - fu uno 
dei principali elementi tecnici, che usò la giurisprudenza più pro

. gredita per elaborare con più precisa e sottile analisi la materia 

giuridica" (4). 

tanto il rilievo dato per mera cautela dei compilatori all' ossequio dovuto a 
quella che è la volontà concreta del defunto, ma anche I a t e n d e n z a d e l 
nuovo diritto verso una sconfinata· e spesso pericolosa libertà 

d'indagine ». 
(1) Mélanges Cornil I, 427 sgg. 
(2) RDCo 1923, l, 499-500 (ripubblicato in Studi III 80-81). 
(3) Animus furandi, in PUC 1922 (ripubblicato in Studi III 209). 
(4) Studi in onore di S. Peroz~i 413. 
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" Di un po' ed anzi direi di parecchio animismo - rincalza 
il Perozzi nessun diritto fece e nessun diritto può fare a 

meno" (1). 
Il Costa a sua voHa ammonisce: " che i classici abbiano po

tuto trascurare sistematicamen~e, nella disciplina dei singoli negozi, 
il riguardo all' elemento subbiettivo dei contraenti, è in massima 
incredibile" (2). 

N on diversamente il Betti: "che i classici facessero sempre 
e completamente a meno di considerare l'animus di chi compiva 
un negozio giuridico o un atto illecito .... : ecco un' idea che a me 
non vuoI sembrare tanto intuitiva " (3). 

Finalmente il Gnarneri: "Credere che tutto si fosse ridotto 
nell' intera epoca cla.ssica alla. ricerca di elementi esteriori obbiettivi, 
prescindendo dall a mens che essi stessi, perfino, potevano rivelare, 
è cosa azzardata: e significa togliere alla giurisprudenza aurea uno 
dei suoi compiti precipui e dei suoi strumenti più poderosi per 
regalarlo ai Bizantini ;l (4). 

Ma, di grazia, dove e quando è stato mai n e g a t o che il 
diritto classico ponesse l'elemento della volo n t à come u n o 
degli elementi costitutivi del negozio giuridico e dell'atto 
illecito: l'elemento della volontà che, nel primo caso, si esplica 
entro i limi ti stabiliti dal diritto obbiettivo e, nel secondo, ne viola 
i precetti? 

lo ho affermato - e affermo - una cosa ben di versa. E 
perchè non sembri che io formuli in nuovò 'modo, dopo la critica 
sopravvenuta, il mio pensiero, mi limito a riferire quel ch' io os
servavo nel 1922 nel mio studio sull' animus furandi: 

" 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 g i uri d i c a. Perciò, anche, la nova
zione esisteva per essi indipendentemente da un animus novandi, e 
indipendentemente da un animus donanài esisteva per essi la do
nazione. Allo stesso modo i giuristi sapevano bene che l'intenzione 
del ladro è rivolta agli effetti pratici, non alla natura giuridica 
del suo atto illecito. 

(1) Cfr. GUARNERI CITATI, Mélanges Cornil l, 435. 
{2) Storia del dù-. rom.! -562n. 1. 
(3) AG 1925, 277. 
(4) B1DR 33 (1923) 204-205 e n. lO. 
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L'animus del ladro è 1'animus di p o s s e d e r e la cosa che è 
stata oggetto di amatio o di contrectatio: la cosa che egli sot trae o 
i llecitamente usa o indebitamente si appropria, invito domino. E 
niente di di verso e niente di pitI. 

I bizantini e, in generale, i postclassici, come richiedono che 
la volontà delle parti debba esser rivolta all' effetto g i uri d i c o 
del negozio (onde le note interpolazioni dell' animus novandi, do
nandi e così via), richiedono pure che la volontà dell' agente debba 
esser 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' animus fU1'andi " (1). 

Dicendo che il furto c'era, secondo la dottrina classica, quando 
c' era l'amovere dolo malo, si nega forse l'elemento della volontà 
in questo delictum ? 

Dov' è il pazzo che l' ha mai sostenuto? E non è p1'ava vo
luntas il dolus malus? Ciò che ho sostenuto, e ~ostengo, è che 
questo classico dolus malus nel tardo diritto romano si esalta, si 
affina, si specifica di più e diventa, così, qualcosa di diverso: per 
lo spirito sottile dei bizantini esso diventa animus furandi e animus 
lucri faciendi. Non per nulla, là dove le Istituzioni gaiane parlano 
di dolus nwlus, le Istituzioni giustinianee, riferendo il passo di 
Gaio, sostituiscono al dolus malus l'adfectus furandi. Conviene aver 
sott' occhio la sostituzione indubbiamente significativa. 

Gai 3, 177 

Placuit tarnen eos, qui 1'ebus 
commodatù; aliter uterentur, quam 
utendas accepissent, ita fU1"tum 
committe1'e, si intelligant id se 
invito domino face1·e .... : optima 
sane distinctione, quod furt'wn sine 
d o l o m a lo non com mi ttitu/J' . 

§ 7 Inst. 4, 1 

Placuit tamen eos, qui rebus 
commodatis aUter uterentu1', quam 
utendas accepe1~int , ita fU1'tum 
committere si intelligant id se in
vito domino facere .... : optima sane 
distinctione, quod fU1'tum sine ad
fectu furandi non committitu1' , 

(l) Il BETTI (AG 1928, 39) t!'a i dogmi specificamente bizantini pone II. il 
dogma dell' intento (animus, 1pvX~) rivolto a produrre effetti giuridici: dogma 
destinato a rendere ragione, ogni volta, degli effetti ' che il negozio produce» 
con l'aria ingenua di fare 'neL '1928 questa scoperta! 
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Esaltato, affinato, specificato in questo modo, e perciò alterato 
il dolus malus classico, accade che i Bizantini escludano il furto 
in alcune ipotesi, in cui il diritto classico l'ammetteva. Basterà 
che io richiami un solo testo, il fr. 48 §§ 2-3 D. 47, 2 (Dlp. 

42 ad Sab.): 
Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neq~te 

plagim'ius sit plus quam manifestum est: quis enim volunlatem do
mini habens fur dici potest ~ Quod si dominus vetuit et ille suscepit, 
[si quidem non celandi animo non est f U1', si celavit)] 

tunc fur esse incipit. 
L'intrusione delle parole si quidem-celavi! deve balzar netta 

agli occhi di tutti. Perchè nel primo caso il furto è escluso? Perchè 
qui se1'vum recepit lo fece ex voluntate domini. Segno .è,. dunqu~, 
che nel secondo caso) cioè nel caso in cui la voluntas domznz manchI) 
il furto esiste. È una delle tante applicazioni del concetto classico 
del furto, che esiste tutte le volte che c' è un agire (amove1'e) ad
trectare) contrectm'e, subtrahere) face1'e etc.) invito domino . Nel fatto 
dell' agire invito domino e, qui nella fattispecie, del suscipae S~1'vum 
si dominus vetuit) la giurisprudenza classica scorgeva il dolus malus. 
Per i giustinianei 1'usare della cosa invito domino non basta, perchè 
furto vi sia: ci vuole 1'animus celandi dell' agente; se quest' animus 

manca, non est fur. . . , ., . 
Dunque, al diavolo i fraintendimenti, dovreI dIre Inv~roslm:h~ 

di una dottrina nitidamente formulata. Il dolus malus, che l classiCl 
esigono esservi per poter parlare di furto, non è propriamente 
l'animus furandi e, soggiungo, 1'animus lucri faciendi) che ~' ~tà 
postclassica esige. Ma questo non deve portare alla sbalordItiva 
conclusione che, chi esclude l'animus furandi e l'animu,s lUC1'i 
faciendi -dal furto classico, non ponga la volontà dell' agente come 

elemento costitutivo del delictum di furto. 
Analogamente: si esclude l'elemento della volontà del negozio 

giuridico classico col dire che l' ani'rn:us n~van~i) l' ~nimus. ~ontra- . 
hendae societatis, e via e via) sono IntrusI nel testI classIcI? Ma. 

nemmen per sogno (1). 

(1) Il BETTI, AG 1925, 279, mi osserva che ~ella mi.a pl'olusi.one su L~ 
fonti delle obbligazioni etc. in RDCo 1923, I, 503 (lll Stud~ III 71) lO negher~l 
il requisito della volontà nel contractus classico. N~entemeno! Ognun sa che lO 

nego come elemento necessario del contractus classlCo e affermo come elemento 
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P rendiamo la novazione . Qti.esta nel diritto classico avveniva 
q uando si poneva in essere mediante contratto for~ale una obbli 
gazione . nuova, in cui fosse mutato qualche elemento dell' obbliga
zione precedente, t l' an n e l'o g g e t t o . La . nuova obbligazio~e 
formale novava lege l'antica, se era presente il requisito obbiettivo 
fondamentale dell' idem debitum . Nel diritto giustil1ianeo, eliminata 
l'identità dell' oggetto come requisit.o della novazione; potendo -
.anzi - la novazione consistere appunto nel mutamento delI'og
getto, si richiede qualcosa per cui l'obbligazione nuova so s t i -
tuisc a l'antica e non si aggiunga, invece,all'antica: questo 
q ualcosa è il giustinianeo animus novandi. Se Giustiniano (c. 8 C. 
-8, 41) dice che al tempo suo la novazione avveniva voluntate, non 
l ege) vuoI semplicemente dire che per l' innanzi la novazione era 
pro dotta dall' esistenza di requisiti obbiettivi, mentre al tempo suo 
la novazione deriva dall' intenzione effettiva di novare con la nuova 
1'obbligazione. antica : di qui le notissime interp;lazioni (1) ' di 
qui l' animus novandi) che ci si presenta solamente in testi in~er
p olati , come già vide il grande Cuiacio (~) . 

n ecessario del contractus giustinianeo l ' elemento della r:onventio : nella lettura 
-di un periodo di quella prolusione il Betti si fermò a mezza strada e non si è 
~vveduto di farmi un' ~sservazione che è semplicemente, per adoper~re un eufe
mismo, amena. 

(l ) Eseguite con varie forme: animo novandi - novandi causa -: si hoc 
.actum est - cum id specialiter agit o Circa la loro perfetta equipollenza cfr. i l 
fl'. 8 § 5 D. 46, 2, dove si scambiano. Lo SCIALOJA (Studi Perozzi 412) afferma 
.che oggi si propende ad ammettere come genuillo il «novandi causa », non il 
.« novandi anim.o ». In realtà ancbe «novandi cuusa» è espressione ritenuta in
t erpolata: cfr. LEVY, Sponsio 34; P. KRlJGER, ClC p5, ad II. 9 et 14 D. 46, 2. 
L 'op portunità di distribuire - come ha fatto lo SCIALOJA - nelle tre masse 
b luhmiane i testi, che pongono come elemento della novazione l'intenzione di 
-e s t inguere l ' obbligazione precedente, consiste, a mio avviso, soÌamente in ciò : 
~ a d istribuzi?ne dimostra come la commissione della massa sabiniana preferisse 
. n trodurre l ~Iemento nuo vo ' con la forma « si hoc actum est ut novetnr», « quia 
hoc solum agttur etc. » o con l'altra forma «novandi causa ». Le altre due 
-c om missioni sogliono adoperare l'espressione «novandi animo ». Ma sostanzial

~en te tra le di.verse forme non c ' è differenza alcuna: tutte ripetono la 101'0 ori
.,g'llle dalla c. glUstinianea riferita nel Codice (c . 8 C. 8, 41 ). Sul tema cfr. ora 
CORNIL, Mélanges Fournie'r 87-118 . ...•. . ' 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, l Tr ibonianism i av~ertiti do.l Cuiacio. · in ZSSt 
31 (1910) 174. 

9 
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Anche qui, fra i testi che valgono a lumeggiare l'orientamento 
classico e l'orientamento giustinianeo in materia di novazi6ne, ne 
scelgo uno solo. È il fr . 8 § 5 D. 46, 2 (Ulp. 46 ad Sab.): 
, , Si ab alio p1'omissam si bi dotem maritus ab uxore dotis nomine 
'stipulatus' sit, non dupla1'i dotem sed fe1'i novationem placet, [s i ho c 
a c t u m es f . ] q1tid enim inte1'est ip8a an alius quilibet promittat? 
quod enim ego debeo si alius promittat, libe1'a1'e me [p o t e s t, s i n o -
vationis causa hoc fiat: si autem non novandi animo 
hoc inte1'venit, uterque quidem tenetur, sed altero sol

vente alte'}" libe1'atU1'.] 
Chi voglia sorprendere esattamente ciò che diceva il gi urista 

e ciò che vuoi dire Giustiniano,' deve ricostruire il testo classico e 

il testo giustinianeo così: 

Ulpiano 

Si ab alio promissam sibi 
dotem maritus ab 'Uxore dotis no
mine stipulatus sit~ non d'l,tplm'i 
dotem, sed (ieri novationem placet: 
q u i d e n i m i n t e l' e s t i P s a a n 
a l i u s q u i l i b e t p l' o m i t t a t ? 
quod enim ego debeo, si alius 
p 1'0 m i tt a t, ( libe1'at) me (1), 

Giustiniano 

Si ab alio promissam si bi 
dotem ma1'itus ab uxore dotis no
mine stipulatus sit, non duplari 
dotem, sed (ie1'i novationern placet 
[si hoc actum est] (~). quod 
enim ego debeo, si alius p'i'omittat, 
liberare 1ne [potest si nova
tionis , causa hoc ' fiat: si 
a'l,dem non novandi animo 
hoc inte1'venit, ute1' que qui
dem tenetur, sed alte1'o sol
v' e n t e a lt e r l i ber a t u l' ] • 

Se la moglie promette al marito la dote che già gli aveva 
promesso un altro, Ulpian'o afferma che la seconda stipulatio dotis 

,uova n e c e s sa r i am e u t e la precedente. E l'idem debitum della 

,nuova obbligazione che estingue l'antica: 

(1) Cfr . la fine di ques'to stesso testo: «liberat autem me is, qui quod 

debeo promittit, etimnsi noli1n ». . 
(2) L'osservazione ulpiauea «quid enim inte1-est tpsa an alius quilibet 

promittat» è rimasta nel testo giustinianeo, ma conta ze:·o . 
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quid enim interest, ipsa an alius quilibet promittat? quod enim 
ego debeo si alius promittat, libera t me .... liberat autem me is, qui 
quod ego debeo promittit, etiamsi nolim. 

I giustinianei, per i quali - come la c. 8 C. 8, 41 ci attesta 
- la novazione c'è o non c'è, a seconda che c'è, o non c'è 
1' anirrr:us novandi, limit~no l'assoluta affermazione ulpianea "fieri 
novatwnem placet" aggIungendo" si hoc actum est" e lacerano 
l' assoluto principio classico "quod enim ego debeo,si alius promittat 
libera t me" modificando e aggiungendo così: "liberm'e me p o ~ 
test, si novationis causa hoc fiat: si autem non novandi 
a nimo hoc inte1'venit,uterque quidem tenetur, sed altero 
s ol ve n te a l t e l' li b era tu l' ". Insomma, se c'è la voluntas di no
vare, la seconda obbligazione sostituirà l'antica; se la voluntas 
manca, l'una si aggiungerà all' altra: nella fattispecie vi saranno 
due .per~on~ solidamente obbligate a costituire la dote e queste 
obblIgazIOnI sono sottoposte al regime della solidarietà giustinianea: 
altero solvente alter libe1'atu1'. 

Domando io che relazione c'è tra l'origine giustinianea del
l'animus novandi e il problema generale del requisito della volontà 
nel negozio giuridico classico: come se chi, attenendosi alla costi
tuzione riformatrice di Giustiniano, ritiene una novità compilatoria 
il requisito dell' animus novandi, perchè la nuova obbligazione pos~a 
novàre la precedente, bandisse dal ·negozio giuridico classico l'eie
mento' della volontà! Davvero che c'è da rimanere storditi. 

N~lla fattispecie presentata dal fr. 8 § 5 D. 46, 2 il marito, 
che stIpula dalla moglie dotis nomine la dote che gli ha promesso 
precedentemente un altro, d e v e vo l e r conchiudere la nuova sti
pulazione, perchè questa sia valida; e certamente la sua volontà 
~arà difetto, e perciò la stipulazione sarà nulla o annullabile, quando 
Il suo consen!,o sarà viziato, per esempiD', o da dolo o da violenza : 
~a nel diritto classico la novazione dell' obbligazione precedente 
dIpende ipso iure dal principio: 

" liberat autem me is, qui quod debeo pl'omittit etiamsi nolim . 
. . '" , 
IndIpendentemente dalla considerazione se il marito, v o l e n d o l a 
n uova stipulazione, che ha conchiuso, voleva novare la 
precedente. 

. Nel diritto giustinianeo, invece, perchè la novazione sia ope
rativa, D'ccorre non soltanto volere la nuova stipulazione, 
ma volere che essa n o v i l ap r e c e d e n t e obbligazione. 
Non è esprimersi chiaramente codesto? 
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Andiamo innanzi. C'è un testo in materia di patti, la CUI ln
terpolazlone non è sfuggita al Riccobono (1). È il fr. 7 § 12 D. 
2, 14 di Dlpiano. Nella redazione giustinianea dice così: 

Quod {ere novissirna parte pactorurn ita solet inseri (1'ogavit 

Titius, spopondit 1J;[aevius', haec ve'l'ba [n o n t a n t u m] pactionis loco 
accipiuntu1') [sed etiam] stipulationis: [ideoq~~e ex stipulatu 
nascitu?' , actio, nisi contrariurn specialiter adprobetu1" , 
quod non animo stipulantium hoc {actum est, sed tanturn 

paciscentium]. 
Nella redazione genuina il testo doveva, in vece, semplicemente 

dire: 
Q~wd (ere novissirna parte pactort~m ita sole t inseri - , rogavit 

Titius, spopondit Maevius ') haec verba pactionis loco accipiuntur, 

( n o n) stip~~lationis. 
Una convenzione siffatta nel diritto classico non è stipulatio, 

perchè manea la solennità verbale: la volontà nella stipulatio clas
sica si deve manifestare attraverso una determinata forma. Ma, con 
lo .sfacelo delle forme del negozio giuridico classico nell' età ro
mano-ellenica, la convenzione sopra riferita può essere o stipula
zioI;1.e o patto: e i giustinianei presumono che sia stata conchiusa 
(1nimo stipulantium a meno che specialite1' si provi l'animus paci
scentium. Ecco 1'animus rivolto direttamente alla natura gi uri dica 
del negozio conchinso! Anche qui, con l' affermare giustinianei 
l'animus stipulantium e l'animns paciscentium si dà la caccia alla 
volontà come elemento del negozio giuridico classico? 

Si avverte soltanto che il diritto classico - diritto più formale 
del diritto giustinianeo - impone alla volontà di manifestarsi in 
una data forma, là dove questa è un elemento essenziale del negozio 
giuridico, se vuoI conseguire il suo scopo. Si avverte ancora che, 
:p.'lentre nel diritto classico la f o r m a differenziava un negozio 
giuridico dall' altro, e 00sì la stipul~.tio dal pact'lf,m, nel diritto giu
stinianeo, tolta di mezzo la necessità della forma, la differenziazione 

è fatta tutta dipendere dalla voluntas. 
_" In tempi recenti sono state segnalate, da , me soprattutto (2), 
numerosissime interpolazioni in materia di matrir~l.Onio e di possesso. 

(1) Punti 531. . 
(2) Cfr. E. AI"BERTARIO, Honor rnatrimonii e affectio marifalis in ' RIL 

1929, 808-820 (in Studi I, 195); L'autonomia dell' elem.ento spirituale nel matri-
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Sono interpolazioni di testi in cui si esalta o l'aÌfectio rnaritalis o 
l' anirnus po~~idendi .. VuoI q.ues~o dire che, ch i le ammette, disco
nosce che llnte.llzl.one dI VIvere come marito e moglie è 
unel~mento COstItUtiVO del matrimonio, e la voI on tà di s igno
reg~lare la c~saè uno degli elementi del possesso nel diI~itto 
classICO ? VuoI dIre ben altra 00sa. . 

In. mater~a d'i matrimonio l'interpolazione dell' affectio rnaritalis 
vuoI dIre anzltutto queBto. I giuristi classici desumevano l'inten
zione di voler vivere in matrimonio da una m a n i f e st a zio n e 
e s te r ior e di questa intenzione: e la chiamavano honor mat?'imonii. 
Dalla esistenza dell' honur matrimonii inducevano la esistenza dell~ 
intenzione nell' uomo e nella donna di vivere come marito e mò
glie, .e no.~ .come concubini (1); dalla persistenza di questo hono'J' 
mat~''ll1:on~z Inducevano la continuazione del matrimonio anche se i 
conIUgI VIvevano separati (2). 

Postclassici e giustinianei, invece, prescindono dalla manife
stazione esteriore e risalgono all'interno voler 'e: ciò che 
decide per la continuazione del matrimonio o per il suo sciogli
mento, per far sorgere il matrimonio anzichè ìl concubinato è la 
destinatio animi, l'affeetio ma1'italis, 'rintracciata indipendente:nente 
dal comporta,mento obbiettivo. 

. COHì si comprende, in mezzo a tutte le altre, 1'interpolazione 
dI .un testo che nell~ sua redazione at.tuale contiene una costruzione 
latlnamente impossibile. È il fr 3 § 1 D 24 1 d' DI . '. .. , l plano. 

~zde~mus, 'lnte1' quos sunt p1'ohibitae donationes. et quidem si 
m.at1'Zmonzum m01'ibus legibusq~~e n08t1~is constat, donatio non valebit .... 
dl~US tamen 3eve1'us in libe?'ta Pontii Paulini' senato'J'is contra statuit 
q~tza non .e1'~t [a ({e etion e] uxoris habita, sed magis concubinae. ' 

. FUOrI dI ogm dubbio Ulpiano non scriveva "a {{ e etio ne uxo?'is 
habzta" ma "l oco uxo1'Ìs habita (3) così come scriveva Sve-
tonio. " , 

rr:onio e nel possesso romano-giustinianeo, in Studi in onore di A. Ascoli 1930 
(m Studi I :)11)' D 41 2 8 l d ' . . - , • , , e a per zta del possesso nella dottrina giusti-
nzanea, m A UM 1929; 1 problemi possessori i 1"elativi al servus fugitivus in PUC 
1929. . ' 

(1) Cfr. soprattutto fr. 49 § 4 D. 32. 
(2) Cfr. soprattutto fr. 32 § 13 D. 24, 1 (si mulier - duraverint nuptiae) 
(3) Un valente filologo come G. PASQUALI, da me interrogato al riguardo 

approvo come necessaria la mia congettura. ' 
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Ulp. 

divu.-; tamen Severus zn li
be1'ta Pontii Paulini senato'l'is 
contra statuit, quia non erat ( lo c o) 
uxoris habita, sed magis eone'/(
binae. 

Svet. (Vesp. 3) 

Caenidem, Antoniae liòertam .. 
habuit. . . . etiam imperato1' paene 
iustae uxoris lo C o. 

I giustinianei hanno fatto una sostituzione che, se è gramma
ticalmente infelice, è tuttavia, per noi molto significativa. 

l\fa, s'intende, questo diverso modo di rilevare l'intenzione 
maritale è ancor poca cosa rispetto a un' altra differenza ancor 
più imponente che tra il matrimonio classico e il matrimonio giu
stinianeo vi è. I! matrimonio giustinianeo continua, qualora vi 
sia 1'affectio maritalis, anche se la convivenza effettiva fra i co
niugi è non soltanto venuta meno, ma è diventata altresì impos
sibile. E' noto, infatti, che i compilatori giungono ad affermare la 
continuazione del matrimonio in caso di prigionia di guerra, se 
l'affectio ma1'italis del captivus perdura; e in caso di deportazione., 
se 1'animus ma1,iti e l'animus ux oris vi siano (I). Ecco perc·hè a 
essi, e non alla giurisprudenza classica, appartengono i celebri 
aforismi: .... non coitus matrimonium facit , sed ma'l'italis attectio (fr. 
32 § 13 D. 24, 1) ,,; "nuptias non concubitus sed consensus facit (fr. 
15 D. 35, 1 = fr. 30 D. 50, 17) ". 

In materia di possesso il diritto postclassico giustinianeo esalta 
in maniera analoga 1'animus possidendi incardinando sulla esistenza 
dell' animus, una volta sorto il possesso, la sua conservazione. La 
possessio c01'pm'e, come elemento per . la c o n s e r v a z i o n e del 
possesso, è ridotta al nulla. La nuova regola è soprattutto cam
peggiante 11el fr. 1 § 25 D. 43, 16: 

.... nos possessiones animo retine1'e .. .. [e-x o m n i b 'lt S P l' a e d i i s , 
ex quibus non hac mente 1'ecedemus, ut omisisse posses
sionem vellemus] (2). 

(l) Cfr . da ultimo E. ALBERTARIO, L 'autonomia dell' elenunto spirituale etc., 
e fonti e bibliografia ivi richiamate . 

(2) Cfr . pelo la l;icostruzione del testo originario E. ALBERTARIO,,_ D. 41, 
2 , 8 e la perdita etc. 
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Nel diritto classico, non foss' altro per la ~ircostanza che veniva 
a mancare la possibilità della detenzione çiella cosa, il po'ssesso di 
colui che diventava captivus si considerava perduto. E Giavoleno 
n el fr. 23 § l D. 41, 2 senza ombra di dubbio avvertiva: 

In his, qui ,in hostium potestatem pe1'vene1'unt, in 1'eti'l'J,endo iUl'a 
1'erum suarum singulare ius est: tamen possessionem amittU1?t ... . 

Nel diritto giustinianeo le cose mutano. La redazione giusti
nianea del testo di Giavoleno è ben diversa (1) : 

In his, qui in hostium potestatem pervenerunt, in retinendo iU1'.a 
1'e1'um sua1'um singulaJ'e i~tS est: [c o l' P o l' a l i t e 1'] tamen possessio
nem amittunt. 

Inserendo c01'poraliter i ginstinianei dicono che il prigioniero 
perde soltanto la detenzione! I bizantini, commentando il testo 
a lterato (2), ammoniscono che i captivi .... 1IOlii;u»S àAX .ov;ci o(t)pa

'C1WS)S 'Cà olueia VÉ/IO·jJWt. E in un prezioso scolio di Teodoro Balsamone, . 
opportunamente richiamato e splendidamente illustrato da Giovanni 
R otondi (B), appar chiaro che i beni del prigioniero sono sem
plicemente oxoAa,S"ov'Ca, avendone egli conservato il possesso animo. 

N e1 diritto classico si perde il possesso del fondo se il dominus 
si assenta.; o se il colono o lo schiavo se ne allontana, non mox 
1'eversunts; o se il rappresentante infedele lo aliena; e si perde il 
possesso dello schiavo che fugge, perchè in tutti questi casi la 
detenzione della cosa posseduta vien meno . 

I! diritto postclassico giustinianeo, invece, prescinde, per am
m ettere la conservazione del possesso, dalla detenzione della cosa 
e nega che il possesso, per questo soltanto, vada perduto. Per 
la conservazione del possesso ciò che conta, e solamente conta, è 
i l perdurare dell' anim~ts .possidendi. 

Che importa se il possessore è assente? "Tò ,uèv )!àe oxoAà~o)l 

1pvXfJ 1I€,udpdJa, uall <pVOt1(,C>s ov ua'CÉXop€v" (4). I! possesso del fondo 
vacante non è perduto, ma si conserva animo. 

Si allontana dal fondo il colono o lo schiavo? " Animo 1'etinebo 
p ossessionern '" esclamano i compilatori In un testo sicuramente in 
t erpolato (fr. 3 § 8 D. 41, 2) di Paolo (5). 

(l) Cfr. G, ROTONDI, Scritti 3, 51. 
(2) Cfr. G. ROTONDI, loc. cit , 
(3) Scritti 3, 43. i 

(4) CosÌ lo scoliaste Balsamone, ' cit ~ da 'G. ROT'ONDI in Scritti 3, 43. 
(5) Cfr, E . ALBERTA,~IO, D. 41, 2, 8 e la perdita etc. 

l. l' ~ . 
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Il rappresentante infedele aliena il fondo? "Definimùs .... ut 
nihil penitus domino pl'aeiudieium generet~t1', ne ex aliena: malignitate 
alienum damnum emeygat,,: così Giustiniano nella c" 12 C. 7, 32. 

Lo s:chiavo è in fuga? "Animo quidem possidetur,,; di lui 
" semper possessio animo 1'etinetuJ' ,,; "animo eum possideo ,,: affer
mano 'tard.i rielaboratori dei testi romani che non rappresentano 
certo la dottrina classica (L). 

N el diritto giustinianeo, insomma, l'animus possidendi fa con
servare il possesso anche quando la disponibilità materiale della 
cosa posseduta assolutamente manca; quando, cioè, il diritto 'clas
sico, che non teneva conto solamente dell' elemento dell' animus ma. 
anche dell' elemento della detenziòne, considerava il possesso 1ne
vitabilmente perduto. 

Sicco~e, per decidére se il possesso si conserva, si guarda nel' 
diritto po~tclassico giustinianeo solamente all' ani'(J1us, è anche na
turare che i giustinianei riconducano al non venir meno dell' ani
mus il cons,ervarsi del possesso in un caso, in cui j giuristi classici 
movevano da una considerazione inconfondibile con la considera
zione giustinianea. È il caso del breve allontanamento del posses
sore dalla cosa posseduta. Come decidevano i classici? La m 0-

mentanea ass'enza del pos8essore non faceva ritenere ad essi che
fosse venuta meno la possessio eorpoTe: perciò dichiaravano non. 
perduto il possesso del mox 1'eve1'tens (fl'. 1 § 24 D. 43, 16), o di 
colui che exisset de fundo et eo 1'edisset (fr, 31 D. 41, 2). 

I giustinianei tengono ferma la decisione classica, ma arrivano 
alla soluzione per diversa via. Perchè il possesso dura in caso di 
breve allontanamento del possessore? Non tanto perchè un breve 
allontanamento non può significare perdita della possessio e01"]J01'er 
quanto piuttosto perchè chi si allontana conserva 1'animus possi
dendi, Nel fr. 1 § 24 D.43, 16 alla decisione del giurista: 

Si quis de agl'O suo vel de domo p1'oeessisset nemine . suorum 1'e': 
lieto) mox 1'eVe1'tens p1'ohibitus 8it ingr;'edi vel ipsum praedùtm) vel si: 
quis eum in medio itine1'e detinuerit et ipse possederit) vi deieetus videtU1\ 
i compilatori soggiungono: 

ademisti enim ei possessionem, quam an't1nO retinebat 
etsi non C01'p01'e (2). 

(l) Cfr. E, ALBERTARIO, 1 p"oblemi possessori i relativi al se,'vus fugi
tivus cito 

(2) Cfr. E, ALBERTARIO, D. 41, 2, 8 'e la perdità etc. 

v - La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico 137 

ID, conclusione. Anche nel problema dell' anim~ts la critica del 
Riccobono dovrebbe avere un esatto punto verso cui dirigere i 
suoi colpi: se no, si ri~olve in una sparatoria che può far tanto 
rumore, ma che riesce completamente inoffensi va. 

Sono molti i testi interpolati, che aecennano all' animu~ di chi 
delinque o di chi contratta, del coniuge o del possessore. E l'in
terp6lazione, ha un valore non soltanto ' formale, ma sostanziale. 
Essa è rivelatrice di un mondo giuridico in non piccola parte nuovo, 
Ma nessuna di queste interpolazioni porta a conchiudere che l'ele
mento , della volontà nel negozio giuridico e nell' atto illecito del 
diritto classico era lasciato nell' ombra: nessuna porta a conchiu-, 
dere, Dio liberi, che nel diritto classico senza eonsensus dei coniugi 
vi poteva essere matrimonio e senza animus possidendi vi poteva 
essere possesso. Volta per volta le interpolazioni m'ettono innanzi 
atteggiamenti e spiriti del diritto postclassico giustinianeo) che, 
rispetto al diritto classico, sono - giova ripeterlo - atteggia'menti 
e spiriti nuovi. 

Sopra alcuni punti di partenza 

della recente dottrina del Riccobono 

Abbiamo veduto sin qui come dalla conoscenza che i giuristi 
classici dovevano naturalmente avere delle correnti di pensiero 
greco non è lecito indurre la influenza di quelle correnti sulla giu
risprudenza romana al punto da rappresentare forze modificatrici 
del suo spirito e delle sue tendenze; anche là, dove 1'influenza 
doveva farsi in modo più facile, naturale e praticamente meno ri
levante sentire, a proposito della distinzione dei VOpOt, a proposito 
del concetto del vòpos dygacpos e del ius natU1'ale, a proposito della 
definizione della lex, abbiamo visto come essa sia da considerarsi 
nulla, se non vogliamo sorprendere qualcuno dei maggiori e più 
originali giùristi (Papiniano) in flagrante contraddizione con se 
stesso e in atteggiamento di mod'esto ripetitore di definizioni altrui, 
se non vogliamo a qualche altro (Ulpiano) attribuire stravaganti 
concetti come quello che qualificherebbe matrimonium qualsiasi re
lazione sessuale tra uomo e donna. Abbiamo veduto inoltre come 
la romana aequitas ' non sia da confondere con l' aequitas aristotelica 
e cristiana., e , come diversamente si comportino, nella ricerca della 
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voluntas) i giuristi romani e i compilatori giustinianei, benchè essa 
sia elemento costitutivo del negozio giuridico e dell' atto illecito 
per gli uni e per gli altri. Cosicchè tutta la carica a fondo del 
Riccobono contro la critica interpolazionistica, perchè negatrice 
dell' influenza, o almeno di una vivace influenza, del pensiero greco 
sul diritto romano, perchè annunziatrice del nuovo significato della 
aequita8, 'della nuova immensa importanza della vohmtas e delle 
conseguenti vaste innovazioni apportate ai testi romani nell' epoca 
postclassica giustinianea, non riesce a colpirla. Nè riuscirà a fer

marla. 
Ma vi sono alcuni punti di partenza della nuova dottrina del 

Riccobollo, sui quali è bene dire ancora una parola. 
1.0 Uno di eS8i è l'affermazione e, dovrei forse dire, l'illu-: 

sione che la critica interpolazionistica ponga di fronte ius civile e 
diritto giustinianeo scavando un abisso immenso tra i due diritti, 
ignorando iU8 honorarium e ius gentiurn, trascurando l'esistenza del 
periodo veramente romano del diritto romano che sta tra la , fine 
delle guerre puniche e l'età dei Severi: cinque secoli della storia 
e della gloria di Roma. Non mi do la pena di riferire tutt.i i passi 
degli scritti recenti del Riccobono, in eui l'affermazione è ripetuta 
con vera stereotipia. . 

Ho gia detto che essa nOI1 risponde alla realtà delle cose. La 
realtà è ben diversa; e ho citato un nome per tutti: quello del 
nostro Bonfante. Se qualcuno si trovasse veramente in quella po
sizÌone di cri tico e di storico del diritto romano che il Riccobono 
suppone, dovrebbe evidentemente cambiar mestiere, perchè lo stndio 
del diritto romano non farebbe per lui. . 

2.° Altro punto di partenza, giusto in sè, ma che , non deve 
spingere a conclusioni esagerate, è l'affermazione della fusione av
venuta, in epoca postclassica, tra iWi civile e ius honorariurn, e della

generalizzazione della procedura extra ordinem. .,. 
N essun dubbio che questa fusione e questa generalIzzazlOne Cl 

furono. Si tratta di cosa arcisapnta, anche prima che il Riccobono 
esaltasse tanto, quasi come se per l'innanzi non fossero state ade
guatamente valutate, e l'una e l'altra. Ma, se la fusione vuoI dire 
che nel sistema del Cl.iritto postclassico giustinianeo una norma del 
ius civile e un rimedio del ius honorariurn sono ormai sullo stesso 
piano; se essa vuoI dire, per esempio, che i giustinianei possono 
chiamare he]'es il bonorum possessor scrivendo " et hic .... hodie heres 

, 
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instituitu'i' quasi et iUTe civili non incognitus (pr. {fist. 3, 9) '" oppure 
"in o m n i bus vice he1'edurn bonol'urn po.<;se8S01'eS habentu1'", non 

. bisogna, per altro, chiudere gli occhi davanti alle Istituzioni, al 
, Digesto e al Codice e credere che quella fusione sia avvenuta in 

modo organico e completo, cioè anche formale. 
Se talvolta, . appunto perchè la fusione sostanziale c'è, i giu

stinianei abbreviano il testo classico dove adduceva ciò che era da 
applicarsi iure civili e ciò che invece era concesso iUTe hono1'ario, 
come permette di constatare, ad esempio, il confronto tra Fr. Vat. 
83 e il fr. 3 § 2 D. 7, 2 (1), non va dimenticato che vi sono 
numerose alterazioni dei testi classici in cui si vedono proprio essi, 
gli interpolatori) o rimettersi all' opera del p1'aet01', o concedere 
actiones utiles, actiones in factum, e così via: rivive nei commenti 
postclassici e nelle interpolazioni giustinianee quella terminologia 
che aveva senso e valore nel conflitto dei due sistemi del ius civile 
e del iU8 lzonorariurn, ma che ha perduto e l'uno e l'altro nella 
fusione dei due' sistemi in uno solo. 

Anche qui io non mi attarderò in molti esempi, che la cono
scenza del C01']JUS iU1'is suggerirà a ogni lettore. Mi limito a rI

chiamare quell' interpolazione, veduta già dal Fabro (2), nel fr. 
21 D. 12, 1 e che sta come ammonitrice contro le esagerate eon
clusioni che il Riccobono deriva, sia pure da giuste premesse: 

(1) 
Fr. Vat. 83 

... et ipse, quibus rnodis amitte1"et ante 
consoZidationem, iisdem et nunc i p so 
quidem iure non arnittet, sed prae
tor secutus exernplum iuris ci
v i 'li s u t i l e m a c t i o n e m da b i t 
fruc tuario. et ita Neratio et Aristoni 
videtur et Pomponius probat. 

fr. 3 § 2 D. 7, 2 

et ipse, quibus modis amitteret ante 
consolidationern, iisdem et nunc 

amittet 

et ita 
Neratio et Aristoni videtw' et Pompo
nius probat. 

(2) Cfr. P. KRUGER, CIC p5 ad h. L e da ultimo E. ALBERTARIO, Ele
menti romano-classici ed elementi rom,ano-giustinianei del nostro dir . delle obbli
gazioni, in Studi in o'nore di C. Vivante 1930 (in Studi III 529). 
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sed in utraque cat~sa humanius facturils videtul' , p l' a e t o 1' , si 
acto1'eni compule1'it ad accipie'ndum id quod offe1'atU1', cum ad officiu:n 
eius pertineat lìtes deminue1'e. 

E, fra i testi del Codice, lni limito a richiamare ~a c. 3 C. 4, 
14, dove l'imperatore indubitabilmente decideva "petitionem n o n 
habes come anche ] a versione « oMu;fliav 1m--r' a-lJT()fJ ànai7:'YJCHv fx€ts » 

'" . conservata nei Basilici (24, 5, 3) dimostra, e i giustinianei deCldono 
in vece: "petitioTtem p e l' i n fa c t u m a c t i o n e m habes " . 

Insomma, per quanto i-us civile e ius honorariwn non siano 
ormai più sistemi distinti , e l'unificazione processuale sia stata 
rago'iunta con la generalizzazione della procedura exf1'a ordinem j 

b . 

per quanto, in seguito a ciò, i giustinianei possano sentenzlare 
nell' interpolato fr. 46 (47) § 1 D. 3, 5: 

nec r efel't directa quis an utili actione agat vel conveniatw', quia 
in extraordinal'iis iudiciis, ubi conceptio formula'rum non observatuT, 
haec suptilitas supel'vacua est, maxime cum ut1'aque actio eiusdem 
potestatis est ettndemque habet effectum, 

è una constatazione indistruttibile che nell'adatta
mento dei testi romani alla nova hominum conversatio e al nuovo 
tempo, non sempre essi operano conformemente all' avvenuta fu
sione e generalizzazione; frequentemente interpolano valendosi di 
quei termini e di quegli espedienti di cui soleva valersi il pretore 
romano di fronte al ius civile. Chi pensasse alla fusione perfetta 
del ius civile e del ius honoral'iurn, anche formale, e credesse alla 
applicazione logica e costante di quell' avvertenza che i giustinianei 
fanno nel fr. 46 (47) § 1 D. 3, 5, giungerebbe al rovinoso risultato 
di ritenel~e genuina unà qLHl.lltità ingente di testi sicuramente in

terpolati. 
3.° Altro punto di partenza della recente dottrina del Ric

cobono è l'affermazione, non accettabile affatto nella forma assoluta 
in cui è posta, secondo cui il diri tto romano nell' età postclassica 
si sarebbe mutato solamente nel senso che si sarebbe s e m p l i fi
cato e secondo cui questo ' formale m utamento sarebbe stato il 
naturale effetto della semplificazione del sistema del diritto 
postclassico, nel quale ' ius civile e it~s honorarium si fondono in un 
ordinamento unico e il processo ci vile si semplifica modellandosi 
tutto sul çlassico processo extra ordinem. 

L'ordinamento unico e il processo unico spiegano, per verità, 
tante interpolazioni : e così l'estendersi del termine obligatio a quei 
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rapporti in cui nel diritto classico c'era un teneri honor,a1'ia ac
tione (1), e, parallelamente, l'estendersi dei termini che indicavano 
le fonti dell' obbligazione romana, il contractus e il delictum (2); 
così ,l'estendersi del termine actio a indicare l'intel'dictum (3), 
e altre ancora. 

l\1a sono impotenti a spiegare interpolazioni innumerevoli : 
quelle che sono veramente sostanziali, e- fanno trionfare nuove 
norme e nuove correnti. Collocandosi da quel piccolo angolo visuale 
il Riccobono può vedere, sì, molte interpolazioni; ma ' solamente 
quelle che, per la storia del diritto romano sono, sostanzialmente, 
le più insignificanti: non vede, e non può vedere, le moltissime 
altre che hanno veramente reagito sul sistema giuridico romano, 
in ,vasti punt.i modificandolo. Come spiegare, ad esempio, per questa 
via il sorgere del generale torbido concetto di successio e di se1'vitus, 
la costruzione dell' he1'editas come unive1'sitas, il nuovo concetto e 
il nuovo regime della solidarietà giustinianea così difforme dal 
concetto e dal regime della obligatio in solidum romana, la nuova 
dottrina per ciò che conce!ne la conservazione e la perdita del 
possesso e la nuova dottrina per ciò che riguarda la materia delle 
spese? Gli esempi si potrebbero moltiplicare in ogni campo. Ma 
lasciamo il Riccobono a intendersela con Giustiniano, che ha avuto 
l'ingenuità di avvertirci: « multa et maxima sunt, qua e p1'Op
te1' utilitatem 'J'e1'um t1'ansformata sunt ». 

4.° Una applicazione, in fondo, della, tesi generale del Ric
cobono, che spiega il mutamento del diritto romano nell' età post
classica come un mero processo di semplificazione, è l'altra 
tesi affacciata ileI discorso inaugurale del 1924 e svolta poi in un 
ampio stndio (4), consistente nell' affermare che molte interpola
zioni sono tali soltanto formalmente, in quanto che i principii nuovi, 

, -rispetto al ius civile romano, affioranti in esse, erano già stati in
trodotti anteriormente dal pretore romano, con l'accorto espediente 
di fOl'muJae (ìcticiae. 

(1) Cfr. E . ALBERTARIO, Ancora sulle fonti dell ' obbligaz ione romana, III 

RlL 1926, 490 sgg. (ora in Studi III 95 sgg.) . 
(2) Cfr. E. ALBERTAIlIO, ibid. 
(3) Cfr. E . ALBERTARIO, in R1SG 15 (1912) 13 sgg, 
(4) In TRG 9 (1929) 1-61. Cfr, anche in Studi in onore di S, Perozz i 

351 sgg. ' 
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Ora, anche qui a nessuno viene, ed è mai venuto, in mente 
di negare l' im portanza di questa classe di actiones utiles, che sono 
state un magnifico tramite per trasfondere nuova vita nel vecchio 
organismo del ius civile romano: ma il torto del Riccobono sta nel 
supporre l'esistenza di f01'mulae ficticiae anche là dove non vi fu
rono mai. Il bisogno prepotente di eliminare le tracce di ogni 
influenza est.erna, non romana, sullo sviluppo del tardo diritto ro
mano lo ha portato in qualche caso a i n v e n ta re form'ttlae fic
ticiae inesistenti e lo ha posto, qUl, ln una condizione di critico 
particolarmente penosa. 

Si veda ciò ch' egli SCrIve a proposito del contratto a favore 
di terzi (1) : 

" La nullità del negozio .... deriva anche qui dallo stesso prin
cipio del iu.'} civile: ne'mo altel'i stipttlari potest. Ma ciò nulla significa. 
Perchè l'immobilità . dell' ordinamento romano era giustificata anche 
in questo dall' intervento del pretore. Il quale con maggior pron
tezza e con più giusta proporzione poteva soddisfare tutte le nuove 
esigenze della vita civile, con la cogni~ione diretta del caso par
ticolare, mautenendo tuttavia salda e iuaJterata la tradizione giu
ridica. La protezione pretoria di contratti a favore dei terzi è 
rivelata da molti testi che concedono al terzo estraneo al negozio 
un' actio utilis, cioè di nuovo un' actio ficticia, per cui al terzo era 
attribuita Fazione ac si ipse stipulat'tts esset » . 

Per sostenere ciò, il Riccobono non soltanto pone se stesso in 
contraddizione con quanto affermava appena due anni prima (2), 
quando scriveva che furono i giustinianei a rendere efficace il patto 
a favore di terzi e rilevava la interpolazione della c. 8 C. 3, 42 
richiamandosi ai noti studi dell' Eisele (3) e del Pacchioni (4), 
ma è costretto a fantasticare il carattere soltanto formale di alcune 
interpolazioni, da lni pure riconosciute, e che non possono essere 
se non interpolazioni sOt:>tanziali ; è, soprattutto, costretto a ritenere 
o uno scemo o un mendace un rispettabile giureconsulto, come 
Taleleo, . il pi{l erudito del tempo in cui maturò la grande legisla
ZIOne. 

(l) Dir. rom . e dir . modo 20-21. 
(2) In ZSSt 43 (1922) 360. 
(3) Beitrcige 80. 
(4) Contratti a favore di terz i2 1-81. 
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La c. 7 C. 5, 14 (a. 294) nella redazione giustinianea dice così: 
Pater P]'O filia dotem datarn genero ea prius in matrimonio de

functa nepotibus pact'tts restit'tti, [ l i c e t] his actionem quaererè non 
p otuit, [tanten tttilis eis ex aequitate accomodabitu1' actio]. 

Taleleo (1) commenta le parole «utilis accomodabitur actio » 

così: 
-rov'W 'W (21}1:ÒV 017flc(20V lw-rà uawo-ropiav n(2osni'l'h), )wi son na(2à -r~v ua 

rJO AOV l:nai(21}OW, uai /:(21] av-rò WS lòo,òv uai ~iv,)v 01}peLwoaorJaL. 

Se il maestro greco dice che l'ultima parte della c. è stata 
aggiunta dai compilatori e che la concessione dell' actio 'tttilis è 
una n o v i t à c o m p i l a t o r i a l'i s p e t t o a l d i l'i t t o p l' e c e d e n t e, 
com' è possibile arzigogolarvi sopra e fantasticare che Taleleo la 
'riconoscerebbe come una novità soltanto rispetto al vecchio ius 
civile? Il Riccobollo vorrebbe., si vede, convertire non soltanto i 
r omanisti contemporanei ma. gli stessi anteceSS01'es dell' età giusti
n ianea alla sua nuova dottrina! 

La c. 26 C. 5, 12 nella sua redazione giustinianea avverte : 
Si genel'o dotem dando Pl'O filia patel' comm'ttnis eam reddi tibi 

[ e x t 'J' a n e o c o n s t i t u t o] stipttlatus est, nec sibi cessante vol 'ttntate nec 
tibi .pl'ohibente iUl'e quael'ere pot'ttit actionem. 

Le parole « extl'aneo constituto » sono sicuramente compilatorie, 
anche per il Riccobono. E' vero che egli osserva (2): «. L'esclu
sione dell' estraneo deriva dalla prassi del pretore, per quanto ... la 
frase extraneo constituto sia interpolata dai compilatori del secolo 
VI; ma essa ci rivela 1'assidua circospezione del pretore, il quale 
solo in vista di gravi e reali interessi a0cordava azioni contro i 
pr incipii del ius civile» . 

Ma si provi, di grazia, il Riccobono a leggere la c. dopo aver 
eliminato le parole intruse: 

Si genel'o dotern dando pl'O filia patel' communis eam 'J'eddi tibi 
stip'ttlat'tts est, nec sibi cessante vol'ttntate n e c t i b i P l' o h i b e n t e i u 'J' e 
quael'ere pot 'uit actionem. 

Ecco che la c. 26 C. 5, 12 negava in modo assoluto, anche 
iU1'e hono1'aJ'io, la validità di un patto dotale a favore di terzi! Ed 
è perfettamente concordante con la c. 7 C. 5, 14 ricostruita nella 

( l) HEIMB. S, 483. 
(2) Dir. rom . e diTo modo 22. 
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sua redazione originaria secondo la precisa e preziosa indicazione 

di Taleleo. 
La realtà è che il Riccobono, col voler spiegare il mutamento 

del diritto romano nell' età postclassica senza ammettere influenze 
di forze esterne, si ingolfa e s'intrica in tali difficoltà da cui non 
può uscire, per quanti sforzi faccia e per quanta pena si dia. , ~ 
, E spiace vedere , un critico così insigne smarrirsi in sforzi così 
vani! Nel limitato campo dei patti dotali a favore di terzi egli 
non soltanto respinge la spontanea testimonianza di Taleleo e Si 
sovrappone alla sua inequivocabile dichiarazione; non soltanto non 
s'avvede che la redazione genuina della c. 26 C. 5, 12, a cui porta 
anche la sua esegesi, recide la fantastica trama della sua dottrina 
come una lama affila.ta e tagliente; è altresì costretto a svalutare, 
come non sostanziali, senza ch-e il menomo appiglio vi sia, inter
polazioni gravi e numerose di testi, che a lui pure non sono sfug~ 
gite (1). Più respinge e annulla le forze esterne che nell' età 
po~tcla::;sica hanno agito sullo sviluppo del diritto roma~o, e più 
sca va sotto la sua dottrina un vuoto pauroso. 

Le fasi dello , sviluppo del diritto romano 

nella nuova dottrina del Riccobono 

La dottrina romallistica dominante distingue nello sviluppo 

del diritto romano: 
a) il periodo del diritto nazionale romano (ius' Qui'J'i-

tium) che va dalle origini al 218-200 a. Or. ' , 
b) il periodo del diritto romano universale (ius gentium) 

che dal 21'8-200 a Cr. si spinge fin verso l'età dioC'lezianea; 
c) il periodo del diri tto roman,o-ellenico da Diocleziano 

a Giustiniano. 
Determinazione di periodi storici, supremamente logica: perchè 

tien conto delle due grandi crisi che segnarono la piit. profonda 
rivoluzione nella società romana. Il Riccobono vorrebbe a questi 
tre periodi, che rappresentano tre epoche storiche profondamente 

(I) Così c.4 C.5, 14; fr. 9 D. 23,4; 23 D. 23,4; 45 D. 24, 3; 45 § 2 
D. 45, 1. Sul tema cfr. E. ALBERTARIO, I patti dotali a favore di tm'zi, ,ip., RIL 

1925, 352 sgg. (ora in Studi I 349 sgg .). 
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.diverse, aventi tre diversi sistemi di diritto, sostituire (l) due 
periodi soli distinti nel modo ché segue: 

a) il primo ' dalle XII tavole al principio del 7° secolo ab u. c. 
b) il secondo ' dal 7° secolo ab u. c. a Giustiniano. 

Quando si pensi che dalla fine del terzo secolo d. Or. In pOi 
10 sviluppo del diritto romano avvenne in una ,terra e tra popoli 
·diversi da quelli ov' era precedentemente cresciuto, si vedrà , subito 
.come il cacciar dentro in un solo periodo tutto lo spazio di tempo 
che' sta tra la fine dell' età repubblicana e la legislazione giusti
nianea, sia cosa inconcepibile; e come venga, così, rappresentato lo 
sviluppo del diritto romano nel modo pi{l antistorico che si potrebbe 
immaginare. Al Riccobono sembra di poterlo rappresentare esatta
mente in questo modo, perchè nella nuova epoca lo sviluppo del 
diritto romano si sarebbe compiuto « meccanicamente .per im
pulso della forza iniziale » (2). Ma chi gli può menar buona 
una affermazione simile? Egli stesso, in altro tempo almeno, si 
guardava bene dal farla. Mi piace anche qui riferire le sue stesse 
parole: ' (3) « .... ove si consideri la natura del diritto, di questo 
fattore così essenziale della vita degli uomini, che è esposto per 
.ciò a tutte le influenze del passato e del presente, che s'innesta 
profondamente nella vita sociale e si confonde con tutti gli altri 
fat tori che agiscono in un momento storico ove si consideri dico , " 
che questa forza vive la stessa vita degli uomini, giorno per giorno, 
s i deve necessariamente riconoscere che le norme più varie, tra
smigranti dalle genti più lontane nel tempo e nello spazio, debbono 
pur propagare le loro radici nel tempo cui appartengono, trasfon
dersi nel sentimento degli uomini, raccogliere ed insieme ri
flettere tutte le vibrazioni della vita sociale del tempo. 
La trasmissione ' meccanica di norme giuridiche è in
c oncepibile »'. 

Così, qualche anno fa, Hcriveva il Riccobono' e illuminava , , , 
così scrivendo, una semplice nuda verità. L' ha, dunqne, rinnegata 
.ora? Pur troppo dobbiamo conchiudere di sì, per quanto dolga il 
doverlo conchiudere. Perchè nel suo nuovo assunto egli avesse ra
gione, bisognerebbe supporre che nell' Oriente romano prima della 

(1) G 5 (1929) 84. 
(2) Punti 564. 
(3) In Mélanges Girm'd 2, 466 Il, l. 

10 
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costituzione di Antonino Caracalla fosse il deserto e che questo 
deserto fosse stato popolato poi da soli Romani. Con espressione 
molto significati va, or sono oramai trent' anni, il Brugi, uno stu
dioso non sospetto certamente di smodata tenerezza per la critica 
interpolazionistica, scriveva (1) che gli autori della compilazione 
giustinianea «vedono da orientali il mondo romano, sia 
pur che ci parlino di una nuova Roma». E saggiamente avver
tiva (2): « Roma non trovò grandi e resistenti civiltà ad Occi
dente e più soggiogò ivi anche giuridicamente e socialmente; in 
Orieute invece s'imbattè nella cultura ellenica calda estesa vigorosa : 
sfasciata l'angusta città greca, l'ellenismo ne era balzato fuori 
raggiante ». 

Il diritto romano nel suo sviluppo al di là dell' età classica 
non ha potuto sottrarsi a quella che è la civiltà del mondo post
classico, in particolare dell' Oriente ellenistico. Illuminare i fattori 
d i questa ci viltà (nuova religione - diritti locali greci - nuo-va 
mentalità e nuova cultura - nuovo ordinamento politico sociale 
economico) Qhe potentemente contribuirono, insieme e in vario 
modo, a modificare e a riunovare il diritto romano; analizzare gli 
organi (legislazione imperiale - prassi notarile - prassi del foro 
- auct01'itas iudicurn prevalente sulla legitima auct01'itas - scuole. 
legurn nut1'ices) operanti sul suo rinnovamento; indagare le l'iper
cussiOl1i varie di questi organi (enciclopedie ed epitomi - scoli i e 
parafrasi - glosse e interpolazioni), costituisce l'oggetto di un se
condo studio che avrà, per tanto, finalità ricostruttive. 

Ma anche da questo primo studio, per necessità critico, voglio 
sperare che emerga chiaramente, per quanto molto rapidamente, 
dimostrata la conclusione a cui volevo giungere: di crisi del metodo 
interpolazionistico o, come il Riccobono ama dire, di bancarotta di 
questo metodo, non è a parlare. Se anche non dovesse dare più 
frutti, per quanto ne abbia dati anche non buoni, il risultato com
plessivo è ingente: se vi son colpe, i meriti sovrastano; se c'è 
qualche ombra, è assai più ampia e dominante la luce; Re VI sono 
sconfitte) vi sono più numerose e grandeggianti vittorie. 

(1) l papi1'i g)'eci d'Egitto e la sto1'ia del diI', rom., in AIV 51, parte 2a~ 
(19JI-02), 

(2) ib id. 810. 

VI 

I FATTORI DELLA EVOLUZIONE DEL DIRITTO 

ROMANO POSTCLASSICO E LA };'ORMAZIONE 

DEL DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO 



Il problema centrale (*) nella critica del Corpus iU1'is è quello 
che concerne il val o r e delle interpolazioni, siano esse pro pria
mente legislative, siano esse derivate dalla interpretazione più volte 
secolare dei testi romani svoltasi per opera di maestri e di pratici 

in età postclassica. . 
Vi ha chi distinse le interpolazioni in 11 e c es sa r i e, u t i l i, 

vo I u t t u a r i e, a pplicand o qui una classificazione che i giuristi 
fanno a tutt' altro riguardo (1). Noi dobbiamo dire che vi sono in
terpolazioni so sta n z ial i e f o r m al i; le prime sono quelle che 
fanno dire al t~sto cosa di versa da quella che diceva nella sua 
redazione originaria e pongono una norma nuova; le seconde sono 
quelle che, pur mutando ]e parole e ampliando o suntando il testo, 
pur semplificando, chiosando e chiarendo, pur inserendo parole e 
frasi per coordinare il testo con quello che precede, non alterano 
la sua sostanza. 

E sono, i n p i ù l a r go s e n so, da considerare formali anche 
quelle interpolazioni che, se introducono un principio nuovo ri
spetto al ius civile, non sono sostanzialmente innovative rispetto al 
più progredito ius lzono'J'arium . Fusi il ius civile e il ius hono1'{l1'iurn 
in un solo ordinamento, non importa che nella compilazione si dica 
che compete iw'e ciò che prima si conseguiva soltanto tuitione 

p1'aeto'J'is: in realtà la norma nella sua finale utilità è la stessa (2). 

(*) Questo studio costituisce il quarto capitolo della mia Introduzione sto1'ica 
allo studio del dù'itto romano giustinianeo) P arte prima, Milano 1935. Fu pub
blicato anche a sè in SDHI 1 (1935) 9 sgg. Sulla Int1'oduzione citata V. , tra gli 
altri, A . STEINWENTER, in DLZ 1935, 745-746; G. DONATUTI, in AG 4a serie 
30 (1935) 238-241; L. WENGER, in SDHI 2 (1936) 172-184; H. KRELLER, in 
ZSSt 56 (1936) 369-372. 

(1) Cfr. GRADENWITZ, Inte1'polazioni e interpretazioni , in BIDR 2 (1889) 3. 
(2) È da tenere, per altro, presente che la simplicitas iU1'is non è raggiunta 

nè pure entro la compilazione giustinianea, dove ius civile e ÙtS hono1'arium non 
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Cosicchè sostanziali, nel plU preciso senso del termine, sono 
quelle interpolazioni che introducono un principio veramente nuovo 
anche rispetto al ius honorarium o) insomma, non ancora penetrato 
nel sistema del diritto romano del III secolo d. Cr. 

Se non che in questi ultimi anni un nostro eminente studioso) 
il Riccobono, ha affermato che il diritto, che appare nuovo nella 
codificazione giustinianea, è tale soltanto nella forma, non nella so
stanza (1) e che «il diritto giustinianeo è sostanzialmente 
tutto diritto romano per quanto rifuso e ricomp'osto 
n e i suo i e l e m e n t i c o s t i t u t i v i» (2) . Nella nuova epoca, da 
Dioclezil1no a Giustiniano, lo sviluppo del diritto romano si sarebbe 
compiuto «meccanicamente per impu i so della forza ini
z i a l e » (3) . 

sono organicamente fusi in unico sistema, ma accanto all' he1'editas sta ancora la 
bonorum possessio; accanto all' actio stanno l' interdictum, la cautio (ad es.: damni 
ittjecti) , la 1'estitutio in integr'um, etc. Soltanto in pochi testi interpolati, in con
formità col processo civile postclassico si chiamano actio sia l'inte1'dicturn (Cfr. 
ALBERTARIO, in RISG 52 [19121 13 sgg.), sia la ca'utio damni injecti (G. BRANCA, 
in Stttdi in rnem01'ia di Umbe1'to Ratti, Milano 1934, 159 sgg.), sia la 1'estitutio 
in integrum, E non va nè pure dimenticato che sono proprio i Giustinianei a far 
operare ancora il pretore (cfr. D. 12, 1, 21: sed melius in ut1'aque causa humanius 
jacttt1'us videtu1' p r a e t o r - su questa interpolazione, rilevata già da A. FABRO, 
cfr, S. SOLAZZI, L'estinzione dell' obbligazione 85-86 e ALBERTARIO, in Studi in 
on01'e di C. Vivante 1, 19-20 [ora ripubblicato in Studi III 529 sgg.]) e a intro
durre actiones utiles e actiones in jactttm, Sull' interpolazione dell' actio utilis in 
numerosi testi v. G. BORTOLUCCI, Actio 'tttilis, Modena 1919; M. WLASSAK, Die 
lclassische P1'ozessj01'mel 91. 

(1) .Nlélanges ConLil II, 265. 
(2) ASP 12 (1928) 565. 
(3) Il RICOOBONO, reagendo contro quello che era stato il suo indirizzo critico 

fino al 1914, sostenne il suo nuovo orientamento in una serie numerosa di scritti: 
Dal dù·. 1'om. classico al dù·. modemo, in ASP 3~4 (1917) 165 sgg. (v. soprat
tutto 587-651); La nozione del contmctus, in BAP 1 (1918) 11 sgg.; Dies e con
dicio nella costit'ttzione di se1'vitù etc" in TRG 3 (1922) 333 sgg.; Stipulatio e 
inst1'umentum nel dù,. giustin. (parte seconda), in ZSSt 43 (1922) 262 sgg.; La 
jnsione del i'/,fJS civile e del ius p1'aet01'iU1n, in Festgabe j. Zitelmann (ARWPh 
16, 503-522) ; Dù'itto 1'omano e dÙ'itto mode1'?w, Palermo 1925; F01'mazione del 
domma della t1'asmissibilità all ' e1'ede dei 1'app01'ti sotto condizione) in Studi in 
01W1'e di S. Perozzi 1925, 351 sg.; Outlines oj the evoltttion oj Roman Law, in 
Uuive1'sity oj Pennsylvania Law Review 1925, 74; Fasi e jatt01'i dell' evoluz. 
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Per quanto queste affermazioni siano esplose come salutare 
reazione contro un accentuarsi di intemperanza critica quasi esclu
sivamente formale, preoccupata soprattutto dell' aspetto esteriore dei 
testi e disinteressantesi, o poco curantesi, del loro sostanziale con
tenuto: demolitrice, insomma, della loro forma, non ricostruttrice 
della loro sostanza; e per quanto siano ispirate al giusto fine di 
non far perdere di vista l'immenso risultato della evoluzione or
ganica del diritto romano guidata dalla giurisprudenza classica e 
le molte norme nuove, di più universale applicazione, di cui nel 
corso dei secoli il diritto romano si era andato arricchendo già 
prima dell' età dioclezianea, queste affermazioni - diciamo - sono 
da respingere, e da respingere proprio con le stesse parole del 
Riccobono che altra volta scriveva: il diritto «si innesta pro
fondamente nella vita sociale e si confonde con tutti 
gli altri fattori che agiscono in un momento storico»; 
esso raccoglie e riflette «tutte le vibrazioni della. vita so
ciale del tempo. La trasmissione meccanIca di norme 
g i uri d i c h e è i n c o n c e p i b i l e » (1). 

del diT. rom., in Mélanges Condl2 (1926) 235 sgg.; Die Ve1'e1'blichlceit de1' Straj
lcla.qen U. die Filction de1' Li,tislcontestation nach lclass. u, just. Rechte, in ZSSt 
47 (1927) 75 sgg.; F01'mulae ficticiae as n01'mal means oj c1'eating neu Law, in 
TRG 9 (1929); Punti di vista critici e ricostruttivi a P1'oposito della disse1'ta
zione di L. Mitteis, in ASP 12 (1928) 477-637; La j01'mazio;le di un ius novum 
nel pe1'iodo impe1'iale) in ACSR 1929; La j01'mazione della te01'ia gene1'ale del 
cont1'actus nel pe1'iodo deila giurisp1'udenza classica, in Studi in 0?W1'e di p, Bon
fante, 1 (1930) 124-173; Recensione a J. STROUX, Summum ius summ,a iniuria, 
in G 5 (1929) 65 sgg.; Nichilismo st01'ico-C1'itico nel campo del dù'itto Tomano e 
medioevale, in ASP 1929-30; Lineamenti della 1'appresentanza dintta in di-
1·ittO 1'omano, in ASP 14, 398 sgg. e in Studi in onO?'e di C. Vivante 2, 125 sgg. 
Questi studi sono riassunti nel suo C01'SO di din'tto romano 1933-34. 

(1) Contro il nuovo orientamento del Riccobono V. P. BONFANTE, RDCo 
1927, I, 11 n. 3; ID., St01'ia del dù·. rom., 48 ed. 2 (1934) 35 n. 1; m., L'e
dizione italiana del Digesto, in Conje1'enze per il XIV centenm'io delle Pan
de tte, Milanò 1931, 93 sgg.; P. DE FRANCISCI, L'azione degli elementi stranie?'i 
.sullo sviluppo e sulla c1'isi del dù'itto 1'omano, in AG 93 (1925) 193 sgg.; ID., 

P?'emesse storiche alla c1'itica del Digesto, in Conjerenze pe1' il XIV centenario 
delle Pandette, Milano 1931, 3 sgg.; E. ALBERTARIO, Il diritto 1'omano p1'ivato 
'nella sua jm'mazione storica e nella sua elabo"azione giustinianea, Milano 1927; 
ID., La c1'isi del metodo interpolazionistico, in Studi in O1W1'e di P. Bonjante, 1, 
609 sgg. (studio ripubblicato qui dietro); m ., Da Diocleziano a Giustiniano, 
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E le innovazioni sono tanto plU vaste e profonde quanto più 
diversi sono lo spirito e la vita dei nuovi popoli a cui il diritto 

è imposto, 

in Confe1'enzp ~it. 321 sgg. (studio ripubblicato qui avanti) ; B. BIONDI, Ist~ 
di di1·. 1·om. I, Catania 1929, 54; V. ARANGIO-RUIZ, in Studi in O1W1'e di ' P. 
Bonfante, 1, 497;' ID., 001'SO di Storia del dù,. 1'omano, Napoli 1933, 264 sgg.; 
J. PARTSCH, in ZSSt 44 (1924) 559 sgg.; ID., Der g1'iechische Gedanlce in de1' 
Rechtswisse.nschaft, in FreibU1'ge1' 1'echtsgeschichtliche Abhandlungen, I, 346-352; 
P. COLLINET, Les preuves di1'ectes de l'influp-nce de l ' ens-eignemP-r/'t de Beyrut sur 
la codification de Justinien, in Byzantion 1927; ID., Les facteu1's de développe-
ment d'u d1'oit 1'omain p1'ivé au Btts-Empù'e, Parigi 1928; ID., Le rale de la doc
trine et de la pratique dans le développement du d1'oit 1'omain privé au Bas
Empù'e, in RHD 1929; E. CARUSI, I 1'Clpp01·ti tm il diritto romano ei dÙ'itti 
g1',eco-01'ientali, in Stttdi in O1W1'e di A. Salandra 156 sgg.; F. SCHULZ, in Studi 
in 01W1'e di P. Bonfante 1, 338; ID., P1'inzipien des 1'omischen Rechts,' Monaco 
1934; F. PRINGSHEIM, Die a1'caistische Tendenz Justinians, in Stttdi in on01'e di 
P. Bonfante I, 555; ID., Aequitas und bona fides, in Confe1'enze pe1' il XIV cen-
te.nw'io delle Pandette, Milano 1931, 183 sgg.; ID., Animus in Roman Law, in 
LQR 49 (1933) 43-60 e 379-412; G. CORNIL, Ancien cb'oit 1'omain 14; M, SAN 
NICOLÒ, Romische und antilce Rechtsgeschichte, Praga 193 t; ID., Il p1'oblema degli
influssi g1'eco-01'ientali sul dÙ'itto romano-bizantino, in A CIDR (Roma 1933) ; H~ 
F. J OLOWICZ, Hist01'ical Int1'odttction to the study of 1'oman Law 1932, 513 sgg. ; 
R. T AUBENSCHLAG, De1' Einfluss del' P1'ovinzial1'echte auf das romische P1'i
vat1'echt, in A-CIDR (Roma 1933); E. BETTI, Dù·. rom., Padova 1935, 21. Per 
limitarmi a un solo riferimento, il M. SAN NICOLÒ, Rom. u. ant. Rechtsg. 
~cri ve: « D i e A n n h a m e e i n e r e i n f a c h e n l i n e a r e n F o r t s e t z u n g u n d 
Fortbildung des klassischen Rechtes aus sich selbst heraus scheint 
nur schon p1'ùna facie filr Ostrom n i ch t den Tats achen z u en tsp r ec hen ». 

Sui problemi posti dal Riccobono Y. anche A. GUARNERI-CITATI, I f att01'i de~ 
dù·. 1·om. giusto e il p1'oblema della sua codificazione, Macerata 1926; E. LEVY, 
in ZSSt 46 (1926) 420-423 e 48 (1928) 669-678; E. RABEL, in ZSSt 47 (1927) 
480-485; L. WENGER, De1' heutige Stand de?' rom. Rechtswiss., Monaco 1927; A. 
B. SCHW ARZ, Pandelctenwissenschaft tt. heutiges romanistisches Studium, Zurigo-
1928; F. DE ZULUETA, L' histoi1'e du d1'oit de l'antiquité, in ll!Iélanges Fou1'niel' 

1929. 
In senso favorevole al Riccobono si manifestano G. BORTOLUCCI, La storia 

del dÙ'itto 1'oma1w, metodi f problemi, Modena 1929, e W. BUCKLAND, in RHD 
4, 368. Quest' ultimo scrive: « parmi les textes 'conservé au Digeste .... la plupart 
n' ont pas sorti de changements de fond, mai presque tous des modifications dans. 
l' eÀpression ». Di _ altro avviso erano il primo nel discorso DÙ'itto Tomano e pa
pù'ologia, Mace~ata 1916; il secondo nello studio The _ InteTpolations in the Digest~ 
publicato in The Ya_le. -Law Jou?'nal 1924. A questi sono da aggiungere G. PA
SQUALI, in RFIC 55 (1927) 228-232 e G. DE SANCTIS, nella stessa Riv. 57 (1929} 

572-573. 
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Il Bonfante non mancò di fare un luminoso confronto fra la 
evoluzione del diritto e quella che più di ogni altra le si avvi
cina: 1'evoluzione del linguaggio. In questo abbiamo una evolu
zione lenta e naturale sulle antiche basi, quando il linguaggio si 
svolge presso lo stesso popolo che lo ha formato: tale sarebbe 
l ' evoluzione della lingua italiana in Italia, della lingua spagnuola 
in Ispagna. Ben di verso è lo svolgimento di una lingua più o meno 
imposta presso un popolo che ne parlava un' altra sua propria: 
tale la diffusione del latino nella stessa Spagna e nelle Gallie. Qui 
le lingue indigene hanno reagito con manifestazioni più o meno ir
regolari , e le alterazioni del nuovo linguaggio sono state profonde 
e più o meno violente, con residui della vecchia lingua, ibridismi 
talvolta strani e crasi. Supporre - conchiude il Bonfante - che 
le nuove popolazioni elleno-orientali,- le pi-Ll appartate dalla roma
nità, non esercitassero sul diritto la loro azione profonda, è un 
sogno (1). 

Nell' età postdioclezianea il diritto romano risente via via, 
sempre più vasta e potente, quanto più si allontana dal periodo 
della sua meravigliosa classica elaborazione) l'influenza di molte
plici fattori nuovi, che inseriscono nel sistema nuove norme e nUOVI 
istituti, eliminano norme romane e istituti romani. 

Principii e concetti nuovi, che si sovrappongono ai prinClpll 
e ai concetti romani, erompono già subito nella legislazione di 
Costantino: cioè dell'imperatore novato?' tu'rbatorque priscarum legum 
et nzo1'is antiqui 'l'ecepti, come ama definirlo Ammiano. 

La compilazione giustinianea, che sopraggiungeva dopo circa 
due secoli e mezzo, doveva rispecchiare 1'ev;luzione del diritto 
romano non più rettilinea, a cominciare dall' età di Costantino, 
come avrebbe potuto eSHere una continuativa evoluzione interl1a, 
mad i so r g a n i c a e s c o m p o s t a e c o m p l e s sa, c o m e q u e 11 a 
che dal principio del IV a quasi la metà del VI secolo 
a veva proceduto sotto la spinta di nuovi fattori esterni 
c he erano nuove formidabili forze entrate in gIOCO. 
Per rispecchiarla, occ~rrevano interpolaziolli sostanziali Im
ponenti. 

(1) L'ediz. it. del Digesto etc., in Confe1'enze cito 
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Questi fattori esterni Sl possono ricondurre al seguenti: 

1) IL CRISTIANESIMO. - L'influenza del Cristianesimo sul di
ritto romano giustinianeo, benchè negata (1), o almeno troppo 
scarsamente ammessa (2), da qualche solitario scrittore, è im

mensa (3). 

(l) Cfr. G. PADELLETTI, Roma nella st01,ia del di1'itto, Bologna 1874. 
(2) Cfr. G. BAVIERA, Concetti e limiti dell' influenza del C1'istianesimo sul 

dù'itto 1'omano, in Mélanges Gù'a1'd 1, 67-121; P. F. GIRAR D-F. SENN, Manuel 
dp d1'oit 1'om.8 85 n. 4. Il BONFANTE, alquanto restio dapprincipio ad ammettere 
una larga influenza del Cristianesimo sul diritto romano giustinianeo (cfr. 1st. di 
di1'. Tom., 48. ed., 4], fu più propenso a riconoscerla poi (cfr. le sue Istituzioni 
nelle ediziòni successive alla quarta), pur continuando a preoccuparsi della dif
ficoltà di distinguere talvolta tra influenza cristiana e influenza ellenistica. E an
cor più largamente sembra ammetterla, quando nella St01'ia del dir. 1·om. (48. ed. 
II, 4) scrive che dalla Siria, l'unica regione non mai conciliata col nome romano, 
l'Irlanda implacata dell' antico Impero, spuntò la forza più benefica della storia 

. nei futuri secoli del medio evo, ma la forza più distruttiva e disgregatrice del

l'evo antico. 
(3) Il R,ICCOBONO, che ha il merito di aver dimostrata l'importanza di questo 

fattore nella evoluzione del diritto romano ~ cfr. C1'istianesimo e dù'itto p1'ivato, 
in S 5 [1909] e in RDC 3 [1911]), la ridusse notevqlmente poi (cfr. 
Ptmti storici etc. 561), scrivendo che «l'etica cristiana si manifesta come uno svi
luppo, più intenso e più energico, della dottrina stoica. Anche .... nel diritto clas
sico c'è un largo riconoscimento del fav01' libe1'tatis, dei sentimenti di umanità, 
di carità, di fratellanza, e ancora della nobiltà del lavoro, in tutte le sue forme». 
Se non che oggi egli è ritornato alla sua prima conclusione afferm~ndo nel di
scorso inaugurale letto all'Università Cattolica di . Milano, 1'8 dicembre 1933: 
« Dopo più mature esperienze, ritengo ·che è quasi per intero un portato dell' etica 
cristiana tutto ciò che nel C01'Pt~S iU1'is civilis appare come veramente e sostan
zialmente nuovo rispetto al diritto elaborato dai giureconsulti romani» e soggiun
gendo che il C01'PUS iU1,is è «monumento romano-cristiano bella sua es
senza». Il che vorrebbe dire che, oggi, il RICCOBONO ha riveduta e modificata la 
sua affermazione che gli faceva scorgere nel diritto giustinianeo «tutto diritto ro
mano per quanto rifuso e ricomposto nei suoi elementi costitutivi». 

Sul campo d'influenza del Cristianesimo nell' età postclassica e nella legisla
zione giustinianea v. soprattutto la bella e larga indagine di A. MARCHI, in 
SS 13 (1924) 61 sgg. e la bibliografia ivi citata; A. BEcK, Romisches Recht 
bei Te1'tullian u. Cyp1'ian, Ralle 1930; ID., Der Einfluss des Ch1'istentums auf 
die Ju,stinianische Gesetzgebung, in ACIDR (Roma 1933); S. RICCOBONO, L'in
flusso del C1'istianesimo ·sul diritto romano, ibid.; E. J. J ONKERS, De l' influence 
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Quando Giustiniano nel 527 salì al trono, già piil di. due se
coli erano trascorsi ?all' editto di Milano (a. 313); da quasi due 
secoli· la religione cristiana era con Costanzo divenuta Ca. 353) re
ligione dello Stato: cristiani erano i sudditi, cristiani gli impera
tori. Non potevano le nuove idee morali non permeare di sè la 
legislazione dell' imperatore che nella c. Deo auctore, scritta per or
dinare la compilazione dei Digesta, premetteva una magnifica esal
tazione della potenza del Dio cristiano e confidava nell' aiuto di 
Dio per portarla a compimento. 

Infatti, al ius saC1'um pagano la legislazione giustinianea ha so
stituito un complesso ordinamento giuridico, che è ispirato tutto dalla 
nuova religione e che nella legislazione stessa tiene il primo posto. 

Le idee cristiane della castità e della carità (1) sono straor
dinariamente operanti. Di fronte al nuovo ideale cristiano della 
castità diventa rottame tutto il vasto ordinamento introdotto al 
tempo di Augusto dalle leggi Giulia e Papia Poppea: lo stato di 
celibato è stat6' ancor più perfetto di quello matrimoniale. Le se
~onde nozze sono viste con sfavore (2): la qualificazione delle se- · 
conde nozze come speciosurn adulterium, lwnesta fornicatio o forni
catio semplicemente, che s'incontra nei primi Padri e nei primi 
concili i della Chiesa, si ripresenta nella legislazione romano-ellenica 
e giustinianea. Il contrarre nuovo matrimonio è reso (C. 5, 9, 3, la) 
oon le parole «secundis nuptiis fttnesta1'i ». Il regime delle seconde 
nozze s'intitola « poenae secundarum nuptiarum»: espressione che 
ha la sua base legislativa (Nov. 2 cap. 2 § l, cap. 3; Nov. 22 cap. 
23, 41, 43). Le unioni extramatrimoniali sono disciplinate con 
nuove norme (3); sorge il nuovo istituto della legittimazione dei 

du Ch1'istianisme SU1' la législation 1'elat. à l'eslavage dans l'antiquité, in M, 
3a ser., 1 (1934) 241 sgg. Ma essa è oggi illuminata anche in molti studi della 
letteratura romanistica che non riguardano direttamente questo tema. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Ca1'itas nei testi giU1'idici 1'omani, in RIL 64 (1931) 
375 sgg., ripubblicato qui dietro. 

/2) P. BONFANTE, Cm'so di di? .. 1'om., I, La famiglia 394 sgg. 
(3) Vedasi il regime del concubinato nell' età romano-cristiana, illustrato 

splendidamente dal BONFANTE, C01'SO di dù,. 1'om. I, La famiglia 333 sgg., e 
Nota sulla 1'ifm'ma giustinianea del concubinato, in Studi in on01'e di S. Perozzi 
281 sgg. 
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liberi nattwales; . una grossa battagli'aè ingaggiata contro il di

vorzio (1). 
La carità cristiana fa considerare 'aequales tutti gli uomini, 

anche gli schiavi (2), e il favor libertatis è un motivo di interpo
lazioni frequenti (3); fa na8cere 1'istituto della fondazione (pia 
causa) che provvede a soccorrere poveri e infelici (4). 

. L' huma'l'titas cristiana ' attenua il rigore della pat1"ia potestas 
affermand o ' che essa « non debet ' 'in atl'ocitate sed in pietate consi
stere)) (5); allarga la base del diritto alimentare (6); affretta la 
introduzione di numerose norme nuove, sovvertitrici del classico 
regime, anche nel campo dei diritti patrimoniali, sia quando si 
tratta di regolare rapporti di vicinanza, sia quando si tratta di 
regolare rapporti tra proprietario rivendicante e possessore con
venuto, ovvero rapport.i tra con traenti. 

(1) Cfr. P. BONFANTE, C01'SO di dù,. 1'om., I, La famiglia 256 sgg. 
(2) Quod ad ius naturale attinet omnes homines aequales sunt: massima cam

peggiante in un testo notoriamente interpolato (cfr. S. PEROZZI, 1st. di dù,. 1'om.2 

I, 201; E. ALBERTARIO, R1L 57 [1924] 176 = Studi I 64), L'opinione del RIC
COBONO, Cm 'so di dù,. rom. 1933-34, che vorrebbe ritenere ulpianea 1'affermazione 
« iU1'e nattwae omnes homines aequales Sttnt» e derivata dalla filosofia stoica e 
non dal Cristianesimo l'affermazione stessa, non mi sembra difendibile . . 

(3) Cfr, E. ALBERTARIO, Studi I 61 sgg. Giustiniano abroga quasi per 
intero le leggi classiche che limitavano le manumissioni; nell' ipotesi di libe1'tas 
fideicommissa1'ia a favore del Se1'V'l.tS alienus l' onerato, se non può manomet
tere lo schiavo per rifiuto del proprietario, è sempre tenuto all' adempime,nto 
appena gli si offra l'occasione (cfr. da un lato Gai 2, 265, dall' altro In st. 2, 24, 
2 e C. 7, 4, 6), 

(4) Cfr. S. CUGIA, Il te1'mine 'piae causae', in Studi in onore di C. Fadda 
5, 299 sgg.; P. BONFANTE, 1st. di dù', rom.9 65 (loa ed. 68). In una costitu
zione di Valentiniano (C. th. 13, 1, 5) leggiamo il monitq della nuova reli
gione : . .. , . Clu-istiani, quibus ve1'US cultus est adiuva1'e pauperes et positos in 
necessitatibus. 

(5) Cfr. D. 48, 9, 5: testo interpolato Icfr. C. FERRINT, Pandette 756 n. 1). 
Giustinianea è pure l'affermazione contenuta in D. 27, 10, 4: pietas enim pa-
1'entibus, etsi inaequalis est e01'um potestas, aequa debebitu1' (cfr. E. ALBERTARIO, 

Studi I 279 n. I ), Sulla origine cristiana clelIa patema pietas, frequentemente 
richiamata in costituzioni giustinianee e in testi interpolati, v. ora la diligente 
indagine di M. ROBERTI, Patria potestas e patenw pietas, in Studi in O1W1'e di 
A. Albe1'toni, I, 257-270. 

(6) Cfr. E. ALBERTARIO, Studi I 249 sgg. 
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A' ùitrod)lce, così, nella. legislazione. giustinianea il divieto di 
usare il diritto di proprietà animo nocendi (D. 39, 3, 1, 12); si 

. riconosce la facoltà di entrare nel fondo del vicino per compiervi 
opere che non lo danneggino, motivando: haec aequitas suggerit, 
etsi iU'J'e deficiamur (D. 39, 3; 2, 5); si formula la celebre massima, 
che avrà poi tanta risonanza entro l'età medioevale e moderna: 
pro desse eninr sibi unusquisque dum alii non noceat, non p'J'ohibetup 
(D. 29, 3, 1, Il). 

J l principio « nemo ex aliena iactu1'a locupletm'i debet» , si pone 
contro il principio classico « qui iure suo utitur neminern laedit». 
Esso opera in materia di impensae, dove non si tien conto della 
buona '0 mala fede di chi le fece, ma - contrariamente al diritto 
classico - si cerca di evitare l'ingiusto arricchimento del dominus 
rivendicante; in materia di acquisto dei frutti da parte del pos
sessore di buona fede, dove si fanno acquistare a questo possessore 
solamente quelli consurnpti prima della contestazione della lite e 
non anche quelli extantes a questo momento; in materia di respon
sabilità patrimoniale, mitigata dalla deductio ne egeat il convenuto 
in giudizio (D. 50, 17, 173 pr.). 

I rapporti tra contraenti hanno una disciplina profondamente 
mutata: l'ammonimento cristiano che «pretio'J'urn, captare inc1'ernènta 
non sirnplicitatis sed versutiae est)) (S. Ambrogio, de off. 3; 6, 37) 
fa dire che il p1'etium nella compravendita dev' esserc iustum; po
stula l'equilibrio tra prestazione e controprestazione nei negozi 
giuridici a titolo oneroso e ammette la loro rescindibilità quando 
l'equilibrio è rotto soverchiamente. 

Alla influenza cristiana non si sottrae nè pure il diritto penale. 
Così una nota interpolazione in C. 8, 4, 1 ammonisce che la rea
zione contro 1'aggressore dev' esser fatta « cum mode'J'amine incul
patae tutelae) : senza eccedere, cioè, nella difesa. Nelle Istituzioni 
giustinianee (4, 3, 2) si statuisce che. l'aggredito può uccidere sol
tanto «utique si aliter periculum e ffug e re non potest »). In D. 1, l, 
3 le parole interpolate «ob . tutelarn corpoJ"is sui» significano che 
non si può reagire contro la persona dell' aggressore per difendere 
i beni. 

Il diriÙo giustiuianeo, insomma, ha un colore e uno spirito 
cristiano: colore e spirito, ' che risplendono particolarmente nei testi 
in cui i Giustinianei deplorano l'aspel'itas, l' acerbitas, la dU1'itia 
iuris, e introducono norme devianti dai principi i romani e ispiran-
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tisi invece alla clementia, alla benignitas, alla pietas., all' aequitas 
alimentata d'indulgenza e di benevolenza, ben diversa dall' aequitas 
romana elle esprimeva un rapporto di uguaglianza, cioè pal'ita di 
trattamento in parità di causa (1). 

2) LA NUOVA COSTITUZIONE POLITICA SOCIALE ECONOMWA DEL
L'IMPERO CHE DOPO DIOCLEZIANO HA NELL' ORIENTE IL SUO CENTRO DI 
GRAVITÀ. - Se il Principato è veramente la continuazione dell' an
tica repubblica, l'Impero costantiniano è l'inizio di una nuova 
era (2 ). La nuova costituzione rappresenta in veste romana un 
rivolgimento profondo, in cui la romanità perisce a.nnegata nello 
spirito ellenistico e orientale: la monarchia assoluta è integrata con 
un ordinamento burocratico in aperto contrasto con gli ordini 

romanI. 
Le diverse e opposte tendenze, che caratterizzano e animano 

le istituzioni dello Stato romano prima e dopo la fine del III se
colo, sono già state ampiamente illustra.te (3). Dal principio del 
IV secolo domina la tendenza accentrativa da parte dello Stato 
che assorbe e regola tutto. Esso accresce i suoi compiti e si assume 
la ~ura di soddisfare a una massa di bisogni economici e socia.li, a 
CUl prima l'iniziativa privata aveva provveduto. Le manifestazioni 
più evidenti di que'sta nuova' tendenza si trovano naturalmente 

(1) Cfr, E. ALBERTARIO, La cl'isi del metodo inteljJolazionistico, in Studi 
in ono 're di P. Bonfante I, 641 sgg., ripubblicato qui dietro. - Un ottimo 
quadro riassuntivo delle influenze cristiane sul diritto giustinianeo è in L. 
CHIAZZESE, Confl'onti testuali (Conl1'ibufo alla dottl'ina delle intel'}Jolazioni giu

stinianee) I , 399-411. 
(2) La riforma dioclezianea non segna un brusco distacco dal Principato. 

Come ,nel campo del diritto privato Diocleziano è fermo e costante assertore, nei 
suoi concisi rescritti, del diritto ufficiale romano contro ogni deviazione e infil
trazione straniera, cosÌ nel campo del diritto pubblico e dell' amministrazione 
operò sul vecchio tronco e sugli antichi istituti. La sua riforma costituzionale, 
benchè creata sotto un altro cielo, che non quello di Roma, è ben più una re
staurazione della romanità che non mera adozione e adattamento di forme orien
tali. Cfr. G, SEGRÈ, Alcune ossel'vazioni sulla costituzione dell' impel'o da Dio
cleziano a Giustiniano, in AC1DR (Roma 1933). 

(3) Cfr. tra gli altri, ASCOLI, Lo Stato e il di1'itto da Giulio Cesal'e a Giu
stiniano, in AUMe 1898; P. BONFANTE, Storia del di1·. l'om.4. II, 9 sgg.; V. 
ARANGIO-RUIz, Cono di stol'ia del di1'. l·om. 24.0 sgg. 
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nella organizzazione amministrativa dello Stato stesso, ma non ne 
mancallO esempi notevoli nel campo del diritto privato. 

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

Le limitazioni della proprietà non sono originarie nel diritto 
romano: uel corso del tempo sorgono, bensì, parecchie limitazioni, 
ma sempre, p e r t u t t a l' e t à v e r a m e n t e r o m a n a , assai mi
surate e, quando appena è possibile, non permanenti. Le distanze 
circa le piantagioni e le costruzioni ai confini erano criteri per il 
giud ice nel regolamento dei confini stessi, n o n già n o r m e g e -
nerali di diritto. Le limitazioni sopravvengono, innumerevoli, 
nell' epoca roinano-ellenica: l'espropriazione per ca.usa di utilità 
pubblica è riconosciuta (1); sulla base dell' actio aquae pluviae m'cen
dae si vie n costruendo un nuovo regime delle acque private, per 
modo che dell' acq ua piovana, che entra nel fondo, dell' acqua che 
vi scorre o vi scaturidee, ciascuno può usare f i n o a l l i m i t e 
d e Il' u t i l e p r o p r i o (2); è ammesso il passaggio coattivo per 
poter accedere al sepolcro situato nel fondo altrui (3); crescono 

(1) Cfr. principalmente P. BONFANTE, 1st. di di1'. 1·om.9 308 (10a ed. 319); 
ID., Cono di di1'. l·om. II, 1. La Pl'opl'ietà 272 sgg. 

(2) Cfr. S. PEROZZI, Il divieto degli atti di emulazione e il l'egime giusti
nianeo delle acque pl'ivate, in A G 53 (1894). Testi interpolati: D. 39, 3, 1, 11 
[prodesse enim - non pl'ohibetul']; D. 39, 3, 1, 12 [si non animo vicino nocendi, 
sed suum agl'um melio1'em faciendi id fecit] ; D. 39, 3, 2, 9 [si modo non hoc animo 
fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat]; D. 39, 3, 2,5 [quamquam tamen deficiat 
- haec aequitas sugge1'it etsi iUl'e deficiamur]; D. 39, 3, 2, 6- [sed nos etiam in 
hunc casum aequitatem admisimus ]. L'intervento dello Stato in questa materia è 
determinato, oltre che dal nuovo assetto politico, anche dalla nuova etica cristiana: 
per ciò si manifesta in questa forma e colpisce l'animus nocendi. 

(3) È interessante richiamare il testo ulpianeo interpolato (D. 11, 7, 12). Ul
piano scriveva: Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad sepulchl'um non habeat 
et a vicino i1'e pl'ohibeatU1',imperator Antoninus cum patl'e rescripsit ~:tel' ad se
pulchl'um peti p l' e c a l' i o et concedi sole1'e ut, quotiens non debetu1', i m p et?' e tu r 
ab eo, qui fundum adiunctum habeat. La parte finale del testo, interpolata, pro
segue cosÌ: n o n t a m e n h o c r e s c r i p t u m, q u o d i m p e t l' a n di d a t fa c u l
tatem, etiam actionem civilem inducit, sed extra 01'dinem inter
pelletur pl' aeses et iam compellel'e debet iusto pl'etio iter ei prae
s t a l' i, i t a t a m e n, u t i u d (' x e t i a m d e o p p o l' t u n i t a t e lo c i p r o s p i c i a t, 
ne vic i1.~US m agnum patia tUl' d etl'imentum. 

Mentre, nel diritto classico, il titolltre del sepolcro situato nel fondo altrui 
poteva chiedere in via di concessione precaria e straordinaria l'accesso 
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in misura straordinaria e in forme gravi le limitazioni concernenti 
gli edifici; sono ripetutamente e minuziosamente regolate le altezze, 
le distanze, gli sporti; si vieta di oscurare soverchiamente con le 
proprie costruzioni la casa del vicino (l ) ; in una costituzione di 
Graziano, Valentiniano e Teodosio è sancito l'obbligo di concedere 
l ' escavazione delle miniere nel proprio fondo dietro l'indennità di 
un decimo (2). Il sistema giustinialleo prelude all' odierno regime 
delle limitazioni della proprietà nell' interesse pubblico e nell' in
teresse dei fondi confinanti e si comincia dai Bizantini a estendere 
il concetto di servitù alle limitazioni legali della proprietà (servitù 

legale ) . 
Il nuovo Stato assoggetta tutti i fondi all' imposta; l'immunità 

dei fondi italici è abolita. Scompare, così, la possessio dei fondi 
provinciali; e questa scomparsa ha vaste ripercussioni sulla dottrina 
possessoria. La possessio diventa ormai soltanto la posizione di fatto, 
l'esteriorizzazione, l'imma.gine della proprietà: lapossessio del pro
prietario o di chi crede di esser tale è considerata la vera possessio ; 
l'altra possessio è accomunata con la detenzione e prende lo stesso 
nome : è possessio meramente natu1'alis, cOl'p01'alis: non possessio ci-

al sepolcro stesso, nel diritto giustinianeo questa concessione si converte in un 
diritto: si riconosce al titolare del sepolcro il dir i t t o d i P a s sa g g i o dietro 
indennità. Fa, così, il primo ingresso nella legislazione la servitù legale del pas
saggio necessario, che si estese poi a qualunque fondo intercluso. 

(1) Testi interpolati: D. 7, 1, 30 [quod usque ade o tempe1'andum est, ut non 
in totum aedes Obscu1'entur, sed modicum lumen, quod habi tantibus sufficit, ha
bean t] ; D. 8, 2, 10 [sed ita o.fficere lum'inibus et Obscu1'a1'c legatas aedes conce
dittw, ut non penitus lumen excludatu1~, sed tantum 1'elinquatu1', quantum su.fficit 
habitantibus in usus diU?'ni mode1'atione]. L ' intervento statale qui fa leva su 
quell' empirismo che è proprio delle epoche di decadenza giuridica e che vedremo 
largamente diffuso anche nella civiltà giuridica bizantina. 

(2) C. th. 10, 19, 10 = C. iust. 11, 7 (6), 3. Il diritto classico riconosce~'a 
nettamente il diritto del domim~s al sottosuolo del proprio fondo contro i privati 
e contro lo Stato stesso. Ulpiano espone il principio classico in modo assai reciso 
(D. 8, 4, 13, l ) : Si constat ' in tuo agro lapidicinas esse, i n v i t o t e n e c l)1'i
va t o n e c p u b l i c o n o m i n e quisquam lapidem caeder'e potest, cui id facie11,di 
ius non est: [n i s i t a l i s c o n su e t tt d o i n i II i s l a p i d i c i n i s C O n s i s t a t , 
u t s i q u i s v o l u e r i t e x h i s c a e d e l' e, n o n a l i t e l' h o c f a c i a t , n i s i 
P l ' i t~ S S o l i t t~ m s o l a c i u m p 1'0 h o c d o m i n o p l' a e s t a t: i t a t a m e n l a.
pid es cae de1' e debet , postquam satisfaciat dOlr/'ino , ut neq 'ue usus 
n ece ss~o' i i lapidis int e 1'cludatu1', n e qu e co m111Oditas 1' e i ittre d o-

min o a dimatu1' J. 
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vilis. Di qui le distinzioni, campeggianti nel nuovo diritto, tra pos
~essio bO'fwe (idei ( quella del proprietario o di chi crede d i esser tale) 
e possessio malae (idei.; tra possessio pro suo e possessio pro alieno. 
Di qui anche la t endenza della nuova legislazione a cambiare la base 
stessa dell ' istituto classico, a spostarlo dal campo dei rapporti di 
fatto nel campo dei diritti: di qui ancora, e per conseguenza, la 
distinzi one tra possessio animo (s'intende: domini) e possessio cor
pore, e l ' l1ffermazione che la possessio si ha, anche se manca la di
sponibilità fisica della cosa, al punto da far vincere nel giudizio pos
sessorio chi possiede animo contro chi possiede solamente corpore (1) . 

Altro esempio della tendenza dello Stato romano-ellenico a 
limitare il diritto dei singoli si ha 11e11a disciplina delle 1'es ' pU
blicae: dei fiumi pubblici e del lido del mare. Durante l'età ro
mana chiunque poteva pro modo possessionum derivare acqua dai 
n umi pubblici per servirsene a scopo di irrigazione o per utilizzarl~ 
come forza motrice: questa libera derivazione sembra che fosse 
subordinata al controllo e alla concessione statale solamente quando 
l'acqua si derivava da fiumi pubblici n a v i g a b i l i (2). 

Nel diritto giustinianeo qualunque derivazione à' acqua dai 
n umi pubblici è sottoposta alla concessione da parte dello Stato (3). 
Non diverso, il regime giuridico del lido del mare. Nell'età romana 
chiunque poteva costruire sul lido del mare : il limite del suo diritto 
~ra il pari diritto degli altri; nel diritto giustinianeo, invece, in
terviene anche qui lo Stato e ogni costruzione è subordinata alla 
s ua coneessione (4). 

(1) Cfr, E . ALBERTARIO, Il possesso 1'omano 40 (1932) 5 sgg. 
(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Le de1'ivazioni d ' acqua dai fiumi pubblici, in BIDR 

38 (1930) 197 sgg. e in Studi in O1W1'e di O. Ranelletti , Milano 1931, II, 289 
sgg. La tesi, da me sostenuta, non mi sembra scossa nè da quella del LAURIA 

{Le derivo di acqt~e pubbliche, in A UlJl 1932), che ritiene necessaria la conces
sione dello Stato per la derivazione di acqua dal fiume pubblico tanto nel di
:ritto classico quanto nel giustinianèO; nè da quella del GROSSO (in AAT 56 • 
(1931] 369 sgg.), che la esclude sempre, cioè anche nel diritto della compilazione. 
l'Sull' argomento V. anche G. LONGO, in Stt~di in mem01'ia di U. Ratti 55. 

(3) T esti interpolati: D, 8, 3, 17 rpe1'mitti]; D . 43, 12, 2 [si modo - non 
e1'it]; D. 43, 13, 1, 1 [m,inus concessis] ; D. 43, 12, 1, 12; D. 43, 13, 1, 2 [sive 
'navigabilict stmt sive non sunt]; D. 43, 13, 1, 8, 

(4) Testi interpolati: D. 43, 8, 3; D. 41, 1, 50. Cfr, P. BONFANTE, Corso 
di di1'. 1'om. II 1, L a prop1'ietà 55 e soprattutto E. ALBERTARIO, in BIDR cito 
212 sgg. 

11 
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Il Cristianesimo nell' epoca romano-ellenica fa considerare con 
disfavore la schiavitù, agevola le manumissioni, stimola la affran
cazione degli schiavi anche contro la volontà del dominus; ma~ 

mentre le sorgenti dell' antica schiavitù si vanno esaurendo, nella. 
economia bizantina, incardinata sul sistema delle caste, l'operaio è 
vincolato al mestiere, il contadino al fondo e assoggettato quind i 
ai successivi proprietari del fondo attraverso un rapporto di c 0 -

lo n a t o che è una specie di servitù della gleba; nel campo cri
minale le pene sono diversamente ordinate secondo che i l delin
quente appartenga a.gli honesti01'es o agli humiliores; nei rapporti 
contrattuali l'uomo di condizione sociale inferiore non si pone di 
fronte ai privilegiati dalla fortuna su una linea di parità. Ciò è 
soprattutto evidente in · materia di locazione, sia di opere, sia d i 
cose. Il contratto di lavoro è redatto in forma di sottoposizione al 
potere domestico del datore di lavoro; il contratto di locazione di 
case e di terreni è conchiuso per quanto tempo al locatore piacerà. 

Tendenzialmente la legislazione mira a sopprimere la schiavitù ; 
ma, tra i liberi da un latQ, g li schiavi dall' altro , vi sono infiniti 
partecipi dello status libe1'tatis che sono inceppati, limitati e degra
dati nel godimento dei loro diritti. Accanto a questi, e contrap
posti a questi, trionfano i potentio1'es (1). 

Da queste caratteristiche condizioni sociali e dalla pressione 
delle condizioni economiche, operanti congiuntamente o separata
mente, traggono origine quei negozi di diverso nome, ma miranti 
allo stesso fine, cioè al dissodamento delle terre incolte, ai quali 
- assai più che alla locatio degli ag1'i vectigales romani - è da. 
ricondurre l'istituto dell' enfiteusi. 

Dalla pressiolle delle condizioni economiche e dalla crescente 
desolazione delle campagne, .che sospingono a promuovere In ogni 
modo l'incremento della cultura terriera, derivano quegli am
pliamenti dei poteri dell' usufruttuario (2), che gli consentono di 

(1) Cfr. L. MITTEIS , Ue be1' den A7bSd1'uck « Potenti01'eS » in den D igeste11,7 
in JJlélanges GiTm'd 2 225-235; P. F. GIRARD-F. SENN, JJla11,uel de cb'oit 1'om.& 
77; H. MONIER, Étude~ de d1'oi t byza11,ti11" in NRH 24 (1900\ 82-107; 169-185. 

(2) In questo senso anche L. CHIAZZESE, Conf1'onti test7bali cito 417. 
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migliorare la substantia della cosa (1), di aprirvi cave di pietra 8' 

miniere (2) . 

La nuova costituzione politica, finalmente, avoca - più ener
gicamente che per l ' innanzi - allo Stato la funzione punitiva: i l 
d i r i t t o p e n a l e p r i v a t o è i n i s fa c e l o. Conseguenza caratte
ristica di questo sfacelo sono le vaste inuovazioni in materÌa di 
azioni p e n a l i, esperite dai privati, le quali vanno sem pre più 
riducendosi; molte si convertono in azioni r e i p e r s e c u t o r i e o 
m i s t e; cioè, in azioni dirette al risarcimento del danno, se la con
danna è dentro i limiti del danno, o dirette a n c h e al risarcimento, 
se la condanna è in un multiplo (d1..tplum-triplum-quad1'uplum) del 
danno stesso (3). 

3) DIRITTI PROVINCIALI. - (~uando la costituzione di Antonino 
Caracalla estese a tutti, o quasi, gli abitanti dell' Impero la citta
dinanza romana e, conseguentemente, impose a essi il diritto di 
R oma, nell' Oriente romano fino al Tigri e all' Eufrate e alle ca
teratte del Nilo si era diffusa largamente la civiltà ellenica e con 
essa il diritto greco: sostanzialmente lo stesso diritto vigeva in 
Atene e a Damasco, in Antiochia e a Ermopoli o in Tebe egiziana. 
Come, cessate le antiche varietà dialettali, la comune lingua degli 
E lleni servi va al traffico e alla cultura in tutto l' Oriente, così, 

(1) Cfr. D. 7, 1, 13, 4 [melim'em face1'e potest]. 
(2) Cfr. D. 7, 1, 13, 6-7: Inde est quaesitum, an lapidicinas vel cTetifodi-

11,as ve l harenifodi11,as ipse i11,stitueTe possit: et ego puto [e t i a m i p s u m i n s t i _ 
tueT e posse , si non ag1' i pa1' tem necessariam huic rei occupa
turu s est. p1' oinde venas quoque lapidicina1'um et huiusmodi 
m e t a II o 1'U m i n q'U i l' e l ' e p o t e 1' i t : e l' g o e t J aw'i et a1'genti et SUlPU1'is et 
aeris et fe1'1'i et ceterm'um fodinas [ve l ] quas pate1jam,ilias instituit ex erce1'e 
(posse ) , [pote r it vel ipse i11,stitue1' e , si nihil ag1' i Cttltu1' ae noce
b i t , e t si f o r t e i n h o c q u o d i n s t i t u i t P l u S l' e d i t 7b S s i t q u a m i n v i _ 
n e i s v e l a l ' bus t i s v e l o l i v e t i s q u a e fu e l' u n t , f o l ' S i t a n e t i a m h a e c 

d e i c e 1' e p o t e T i t , s i q u i d e m e i p e l' m i t t i t u l' m e l i o l ' a l ' e 'P l ' (I P l ' i e t et _ 
tem ] . 

Il testo ulpianeo è stato certamente rimaneggiato prima della sua colloca
zione nella compilazione giustinianea. La c0nclusione esitante f 01' S i t an etiam 
haec deice1'e poterit non può essere una interpolazione legislativa. 

(3) Cfr. E. ALBERTARIO, Nota sulle azioni penali e sulla lO1'O t1'asmissibi
lità passiva nei limiti dell' an'icchimento dell' ende, in BIDR 26 (1913) 90 sgg. 
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composte o dimenticate le secondari~ differenze locali, il diritto 
generale degli Elleni (1) regolava i rapporti della vita privata per 
quella vasta distesa di terre e di mari (2). 

La legislazione imperiale da Caracalla fino a Diocleziano lotta 
tenacemente (3) per 1'applicazione del diritto romano nelle pro

VInCIe. 
Numerosi rescritti rimproverano l'imperizia dei giuristi locali 

che male consigliano, ispirandosi al diritto provinciale, chi li ri
chiede del loro parere: «qui tibi suasit, falsum adseve1'avit» (4); 
il. falso tibi pe1'suasum est» (5); «blanditus tibi est qui ..... pe1'sua
sit » (6) etc. E rescritti imperiali e documenti dimostrano assai 
vivamente la sconoscenza del diritto romano nella prassi orientale 
dei provinciali, che, divenuti cives romani, continuano ad appli
care o intendono applicare il loro diritto. Si vendono in vera 
schiavitù i propri figli; si repnta indispensabile la celebrazione del 
matrimonio per iscrittura; si confondono tutori e curatori; si vuole 
adottare a fratello; si nominano donne a tutrici e il magistrato 
conferma la designazione; la moglie crede la dote di sua proprietà 
e vende il fondo dotale; si stima necessaria e sufficiente la scrit
tura e la consegna dei documenti alla trasmissione del dominio j 
si ' stima, infine, di poter regolare la successione nei contratti nuziali. 

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

Ma -'- già lo dicemmo - la legislazione di Costantino apre 
VIe e tempi nuovi, e un tumulto di nuove norme irrompe nel si-

(1) Koolà òi1ww 7:f)s 'EÀÀUòoS: Dio. Chrys. 37. 
(2) Cfr. C. FERRINI, Ope1"e 4, 413 sgg.; E. WEISS, G1"iechisches P1'ivat1"echt 

I, Lipsia 1923, e l 'ampia bibliografia citata a p. 5 n. 5. 
(3) Cfr. I~. TAlJBENSCHLAG, Das 1"omische Recht ZU1" Zeit Diokletians, Cra

.covia 1923. Il TAUBENSCHLAG, mentre, in generale, lumeggia assai bene le vivaci 
l'esistenze opposte in molti casi da Diocleziano al prevalere dei diritti locali, altre 
volte non la rileva, perchè ritiene genuini rescritti che sono invece certamente in
terpulati: cfr. E. ALBERTARIO, in A G serie 4a, 7 (1924) 104 sgg. e P. DE FRANCISCI, 

.in BIDR 33 (1923) 248 sgg. 
(4) C. 2, 4, 39 (a. 293). 
(5) C. 4, 52, 3 (Diocl.). 
(6) C. 8, 40, 12 (a. 230). 
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stema giuridico romano (l): il marito riconosciuto UV(2lOS della 
moglie; fa.vorita la libertà degli interessi (usurae) nel senso del 
diritto greco; la compravendita dei fondi con chiusa con intervento 
dei confinanti; la manumissione degli schiavi stabilita con nuove 
forme (2); i bona materna riservati ai figli e la alienazione di 
questi beni da parte del padre vedovo inibita; la summa divisio 
re1'um presupposta tra' 'res immobilès e mobiles anzichè tra res mancipi 
e nec mancipi (3); la possessi o romana trasfigurata, e riconosciùta 
appena la possessio corp01'e nel possessore di buona fede dal mo
mento in cui è convenuto nel giudizio di rivendica perchè l'azione 
esperita fa vacillare il suo diritto (4); la forma' dell' istituzione 
d.i erede re.sa più libera: l'intenzione del testatore, anche a questo 
nguardo, SI può manifestare quibuscumque verbis (5). 

. .(1). N.aturalmente anche prima, non ostante la resistenza imperiale, i pro-
vlfiClah . l'lluttavano dall' applicare il diritto romano imposto dalla c. antoniniana. 
Cfr. R. TAUBENSCHLAG, Le d1"oit local dans les constitutions p1'édioclétiennes in 
Mélan?es Comil II, 497. Che anzi, come dimostra il T. nella sua ampia e r~cca 
Geschwhte de1' Rezepti01'J, des 1·Om. P.rivatTecht in Aegypten (in Studi in onme di 
P. Bonfante I, 367 .sgg.), già prima della c. antoniniana il diritto locale agì 
come. elemento .modIfic~tore del diritto romano applicato dai Romani in Egitto: 
tra l. numer~s~ esempI ·dal T. addotti, basterà richiamare i negozi che erano 
propn del · dll'lttO ellenistico e che erano in uso tra Romani: ÌJJrIlÀÀay,u,a (BGU 
IV 1149: 13 a. Cr.); finta singrafe (Catt.rectoIV1S-2~); deposito irregolare (BGU ' 
729: 144 d. Cr.; BGU 378: 146-147 d. Cr.); quitanza avente valore dispositivo 
(BGU 1113: 14 a. Cr.; BGU 1173: 5 a. Cr.). Significativa e ammonitrice è la 
constatazione del 'l'.: « Wabrend zur selben Zeit sich das romische Recht im 
S.tadtgebiet zu seiner klassischen Hohe erhebt, setzt in Aegypten sei n Verfall 
elfi, .und es zeigen sich an ihm bereits alle Anzeigen eintlr Entartung, die es 
zu emer Art' Vulgarrecht' herunterdrucken ». 

Anche nell' età postgiustinianea è stata dimostrata la coesistenza e la reci
proca ,influe~za i.n. Egitto del diritto romano e del diritto provinciale. In Egitto 
(e COSI pure lfi Sll'la) il diritto romano non soppiantò mai del tutto il diritto 
ellenistico. Cfr., oltre il TAUBENSCHLAG, anche V. ARANGIO-Rmz, in Ae 1 (1920) 
21 sgg.; A .. I. BOYÉ, Le d1'oit 1'omain et les papy1'us d'Égypte, in L'Égypte 
contempo1'a~ne 20 (1929) 529 sgg.; M. ROSTOVZEV, St01'ia ect. (tr. it.) 220 n. 50. 

(2) C. 1, 13, 1; C. th. 4,7,1 = C. 1,13,2. 
. (3) Il termine 1'es immobilis si trova già nella c. 2 C. 3, 19 di Costantino 

e~ ~ f~equente nelle costituzioni romanO-elleniche. Ma questo termine, e cosÌ la 
dIstmzlOne fra res immobiles e 1'es mobiles, non si incontra che in testi inter
polati e in un passo (XIX, 6, 8), pure non genuino, dell' Epitome Ulpiani. Cfr. 
P. BONFANTE, 1st. dù,. 1'om.9 239 n. 2 (loa ed. 249 n. 1); E. ALBERTARIO in 
BIDR 32 (1922) 126. ' 

(4) C. 7, 32, 10. 
(5) Cfr., C. 6, 23, 15 (a. 339). 
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Pur con moto non sempre uguale, dopo Costantino il diritto 
delle provincie, più e più volte ancora, soverchia il diritto ufficiale 
dell' Impero. 

N el campo dei diritti famigliari, la romana pah'ia potestas S1 
attenua e si scolora (1); la indipendenza patrimoniale dei filiifa
milias si afferma in via generale, e cade tutto in frantumi il prin
CIpIO basilare della famiglia romana che fa unico subbietto di diritti 
patrimoniali il paterfamilias (2); la greca vlo{)caia, che fondava un 
rapporto di parentela artificiale', base della successione, sovverte la 
struttura dell' adozione romana, ohe creava invece un ra,pporto di 
potestà (3).; co~ì è resa possibile l'adozione anche da parte della 
donna (4), così l'adottante deve essere maggiore di età dell' adot-, 
tato e avere precisamente almeno didotto anni di più (l'età della 
plena pubertas) (5), così gli evirati non possono adott.are (6) come 
non possono nel diritto giustinianeo contrarre matrimonio (7), 

(1) Il ius vita e et" necis spettante al pate1familias rorqano è straniero alla 
società romano-ellenica: nell' epoca di Valentiniano il potere del padre è ridotto 
a una mera disciplina domestica. . 

(2) Constantinus a. 319 C. 6, 60, 1: cfr. C. th. 8, 18, 1 (bona mate1'na) ; Gra
tianus Valentinianus et Theodosius a. 379 C. th. 8, 18, 6 (bona m,atemi generis); 
Arcadius et Honorius C. 6, 60, 2 = C. th. 8, 18, 7 (bona mate?'?~i gene1'is); 
.Theodosius et Valentinianus a. 426 C. 6, 61, 1 = C. th, 8, 19, 1 (luc~'i nuziali); 
Theodosius et Valentinianus a. 428 C. 6, 61, 2 (lucri nuziali); Theodosius et 
Valentinianus a. 439 C. 6, 61, 3 pro = Nov. th. 14, 1, 8 (lucri nuziali); Leo et 
Anthemius a. 472-473 C, 6, 61, 4 e 5 (lucri nuziali e sponBalizi). 

Per l'influenza ellenistica che determinò questo nuovo regime patrimoniale 
entro la familia cfr. anche L. MITTEIS, Reichs1'echt etc. 238 sg.; C, FERRINI, 
Pandette 862 n. 3; G, CASTELLI, 1 bona mate1'1W nei papi?'i g1'eco-egizi, in 
SC1'itti 215 sgg.; L. WENGER, in KVRG 14, 566 sg.; S, PEROZZI, 1st. cZi~ ', 1'om.2 

I, 432 n. 3. Cfr. le singolari analogie con la legge di Gortina (6, 31, 46). Interes
santi sono anche P Oxy. 1208 e 1268. 

Le costituzioni richiamate preparano il campo alla gene1'alis constitutio di 
Giustiniano (C. 6, 61, 6 riassunta in Inst. 2, 9, 1), per la quale at pate1familias 
non debbono pervenire in proprietà altri beni, all' infuori di quelli che il filiusfa
milias acquista ex 1'e pat1'is o ex iuss~t pat1'is. 

(3) Cfr., per tutti P. BONFANTE, Corso di di1'. 1'om. I, La famiglia 12 sgg, 
(4) Il rescritto dioclezianeo in C. 8, 47 [48J, 5 è interpolato: il diritto vi

gente nell' età di Diocleziano emerge ancora da C. 7, 33, 8. Cfr. E. ALBERTARIO, 
La donna adottante, in AG 1934 e in Mélanges Pappulias, Atene 1934. ' 

(5) Inst. 1, 11, 4: cfr. invece Gai 1, 106. 
(6) Inst. 1, 11, 9: cfr. iIivece Gai 1, 103, 
(7) D. 40, 2, 14, 1 e sull' interpolazione di questo testo BONFANTE, Corso di 

di1', 1'om. I, La famiglia 196 n. 1. 
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così sorge quella distinzione tr~ adoptio plena e adoptio minus 
plena, nella quale ultima il rapporto con la famiglia originaria 
non è distrutto (1); il regolamento giuridico degli evirati, anche 
all' infuori dell' adozione e del matrimonio, ha nel campo del diritto 
civile una ispirazione orientale (2). 

La greca g;Sf2lliJ riplasma la dos romana sostituendo alla pro
prietà del marito sulla dote la proprietà della moglie e facendo 
reagire il più possibile contro il lucro del marito e la riversibilità 

al padre (3). 
L' alTha spowialicia e la donatio p9'opter nuptias si lllsenscono 

per la prima volta nel diritto famigliare romano . (4); e gli 
sponsali , che erano nell' età classica un istituto più sociale che 
giuridico, diventano un istituto largamente regolato dal diritto 
nell' età romano-ellenica sotto l'influenza orientale non disgiunta 
dall ' iufìuenza cristiana; le conseguenze giuridiche degli sponsali si 
fanno numerose e gravi: l'infedeltà della fidanzata viene assimilata 
all' ad ulterio; l'uccisione della fid anzata o del fidanzato, del futuro 
suocero o della futura suocera, cade sotto la sanzione della lex 
Pompeia de parricidiis (5). 

La donna, sottoposta ancora dentro l'età classica a perpetua 
tutela, può di vell tare essa stessa tutrice (6); la cura dei mmon, 

(1) C. 8, 47 (48), lO, 1. Sulla portata della riforma giustinianea cfr. ora R. 
MONIER, A p1'OpOS de l' « adoptio plena» du d1'oit de Justinien, in Studi in me
m01'ia di A. Albe1'toni I, 233-240 .. 

(2) Cfr. P. BONFANTE, Di un' influenza o1'ientale nel di?'itto 1'omano, in AG 
101 (1929) 3 sgg. La criti~a del CHIAZZESE, Conf1'onti testuali 446-453 non riesce, 

secondo me, a eliminarla. 
(3) Quest' ultimo effetto si ottiene restringendo a n a c l' o n i s t i c a m e n t e il 

concetto di dos p1'ofecticia (C. 5, 13, 1, 13 c.; la C. 4 C. 5, 18 è interpolata): il 
mezzo usato è infelice, ma la finalità pratica è raggiunta. 

(4) Cfr., per tutti, circa la donatio p1'opte1' nuptias P. BONFANTE, C01'SO di 
diritto 1'omano I, La famiglia 379 sgg.; circa l'a1'1'ha sponsalicia ·E. VOLTERRA, 
la. puntata, in RISG nuova serie, 2 (1927) 581 sgg.; 2a puntata, 4 (1929) 3 sgg.; 
38. puntata, Roma 1930. 

(5) Cfr. E. ALBERTARIO, in R1L 58 (1925) .247 sgg. = Studi I 319 sgg., e 
soprattutto E. VOLTERRA, Rice1'che intomo agli sponsali etc., in BIDR 40 (1932) 
87 sgg, 

(6) In un caso, in cui nel testamento di un provinciale era stata data come 
tutrice uua donna, Papiniano (4 resp. D. 26, 2, 26 pr.) decide che alla donna 
« iUTe nost1'O tutela f1'ust1'a manclatu1' » . Ma la legislazione romano-ellenica batte 
a ltra via: cfr. C. 5, 35, 2 dell' a. 390. 

• 
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sorta In Roma solamente per i minori che non erano in grado di 
amministrare da sè il proprio patrimonio, diventa un istituto o b - ', 
b l i g a t o r i o e si fonde e confonde con la tutela: si viene, così r 

applicando un regime protettivo della minore età a somiglianza. 
perfetta di quel che era applicato nelle provincie fino al raggiungi
mento della 17}.LXÙX (l); il curatore del minore, che per l'innanzi 
poteva essere soltanto di nomina magistratuale, può essere dato 
anche dal padre (2). 

(1) La distinzione fra tutela dei pupilli e cura dei minOri e lUcompresa dai 
provinciali e dai notai stessi delle provincie, tanto che accumulano le espres
sioni designando taluno insieme come tutore e curatore o evitano 1'uno e l' a ltro 
termine designandolo come amministratore: o brir:(!onoS ijr:oL uuv(!au'ù(!, brir:(!onos 

ijTOL UV(!WS, ' o u17Òr;,t/{lw. La confusione terminologica rispecchia la confusione 
concettuale e la fusione definitiva che, per influenza del diritto provin
c i a l e, si va attuando fra cura dei minori e tutela dei pupilli. 

Escludere l'influenza provinciale sulla confusione e fusione di questi due 
istituti e considerarla uno sviluppo s p o n t a n e o del diritto classico, come fa. 
il RICCOBONO, Punti eli vista cito 569 e, dietro lui, il CHIAZZESE, Conf1'vnti 
testuali 378, non è possibile. Ancora poco prima dell' inizio dell' età postclas
sica, cioè dell' influenza provinciale, la distanza tra tutela e cura dei minori 
è grande. La cura dei minori per tu tta l'età classica nbn è obbliga
toria (Inst. 1, 23, 2 [Marciano]: i n v i t i aelulescentes curat01'es non accipiunt; 
D. 26, 5, 13, 2 [Papiniano] min01'ibus el e s i el e l' a n t i bus CU1'atO?'es dari solent. 
E Modestino (D. 45, 1, 101) scrive: Pttbe1'es sine cU1'at01'ibus suis pos
sunt ex stipulatu obligari. 

I n v e c e nel diritto postclassico q u a l u n q u e minore, di 20 anni è sottoposto 
a cura e non ha l'administ1'atio del suo patrimonio. 

A un testo ulpianeo, che riportava l'editto pretorio: 
'quoel cum min01'e quam viginti quinque annis natu gestum esse elicetur, ubi 

quaeque res e?'it, ani1naelve1'tam', 
vien soggiunto: 

Et ideo hodie i1~ hanc ttsqtte aetatem adulescentes cu?'atorum auxilio nguntu?', 
nec ante rei suae administ?'atio eis committi elebebit, q u a m v i s b e n e T e m,. 

sua m g e l' e n t i bus. 
Quando due norme sono antitetiche, la seconda non può essere 

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

norma ellenistica: Cm'atm'em tibi quielem pat?,is testamento datum dicis: q u o a; 
non potest videri iU1'e factum. Ma il diritto giustinianeo l'accoglie: 
cfr. Inst. 1, 23, 1 dove, dopo le parole «sed CU1'at01' testamento non elatu1'» , 
i compilatori soggiungono «seel elatus confi1'matu1' decreto praet 0 1' is 
vel p1'aesidis ». 

• 
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Nel campo dei diritti reali, la rnaneipatio, forma solenne orale 
per l'alienaziolle delle J'es rnaneipi, non attecchì nell' Oriente, come 
nell' Oriente la surnma divisio 1'erum non fu posta mai tra 1'es rnan
eipi e nee mancipi. In luogo di questa distinzione si pone chiara
mente la distinzione non romana tra 1'es imrnobiles e mobiles, che 
già vedemmo presupposta nalla legislazione costantiniana e che si 
fonde in Occidente con la distinzione germanica dei beni reali e 
personali; imperatori, prefetti del pretori o, consuetudini locali in
troducollo forme pubbliche e solenni di al!euazione degli immobili 
e registrazione degli atti stessi (gesta publica) , allche obbligatoria; 
ia t1'aditio corpo1'alis, che il diritto romano esigeva, sia pure in 
forme attenuate, ma pur tali sempre da porre la cosa nella fisica 
disponibilità dell' acquirente, viene oltrepassata (1), La tradizione 
simbolica, cioè la consegna delle chiavi di un magazzillo per tra
sferire la proprietà delle merci in esso contenute, non avviene più 
- come nel diritto classico doveva avvenire ~ apud horrea; la con
segna delle chiavi, o v u n q u e fa t t a, trasferisce la proprietà delle 
merci, come la trasmette oggidì la consegna di titoli rappresenta
ti vi delle merci esistenti nei ma.gazzini generali e nei punti franchi. 

, Nel campo del diritto delle obbligazioni, la stipulatio, contratto 
verbale solenne, è sostituita dall' instrunlenturn: questo, da m e z z ° 
d i P r o v a ·del negozio, diventa es s e n z a del negozio stesso (2). 

,l) Cfr. RrcCOBONO, T?'aclitio ficta, in ZSSt 33 (1912) 259 e 34 (1913) 159 
sgg. e Cm'so eli elù,. 1'om., Il possesso 1933, 141 sgg.: anche in questo Corso il 
contrasto col diritto classico e il rapporto delle innovazioni legislative con istituti 
e ordinamenti provinciali è ancora riaffermato. 

(2) La degenerazione postclassica della stipulatio, in cui i verba non im
portano e l'inst1'umentum acquista valore dispositivo, non è affatto una evoluzione, 
come dal RrcCOBONO (cfr., da ultimo, La prassi nel pe1'iodo postclassico, in ACIDR 
(Roma 1933)) e, dietro lui, dal CBIAZZESE si pensa, della stipulatio classica com
plessa, che veniva redatta in iscritto con tutte le sue clausole, letta dal futuro 
stipulante al futuro promittente e eonchiusa con la domanda « ea quae sup1'a 
scripta sunt, promittis », alla quale il promittente rispondeva « p1'omitto )}. Qui 
l ' es senz a della stipulatio è pur se m pre e tutta nella so lenni tà orale, e 
rimane sempre tale, da Cicerone a Ulpiano. L' es s e n z a, invece, è nell' inst1"u
mentum e la pronuncia delle parole smarrisce la sua solennità (C. 8, 37 
[38], lO: a. 472 Leone), diventa addirittura una finzione (C. 8, 37 [38], 
14: a. 531 Giustiniano) nel diritto romano-ellenico, p e l' c e r t a i n fl u e n z a e 1-
lenistica. Non svolgimento, dunque, ma capovolgimento dell'istituto romano; 
acute e decisive osservazioni fa al riguardo il LEVY, ZSSt 49 (1929) 254 n. 6. 

Nè giova, per negare questa influenza, richiamare Pauli Sento 5, 7, 2 dove 
si legge: Quod si sC1'iptum fue1'it inst1'umento p1'omisisse aliquem, pe?'inde habetu1', 
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E la reaH,à giuridica nuova è manifesta anche sotto le fallaci ap
parenze che sembrerebbero nasconderla (1). La p1'o1nissio dotis, che 

atque si inte1'1"ogatione p1'aecedente 1'esponsum sit. Se il testo dovesse n e c e s s a
riamente affermare con queste parole il valore dispositivo dell'inst?'umentum, 
conterrebbe evidentemente una formulazione postclassica, Ma non vedo perçhè il 
testo, che nella interpretazione postclassica certamente ha questo significato, do
vesse originariamente averlo anche nel pensiero di Paolo. Per questi l'instru
mentum ha ancora un valore semplicemente probatorio, non dispositivo: il giurista 
vuoI dire che, se nell' instrwnentum è fatto soltanto cenno della avvenuta risposta 
e non della domanda che naturalmente l' ha preceduta, l'inst1'ttmentum costituisce 
prova, per implicito, anche di questa. Il passo collima con altro passo di Paolo 
(ex L 15 responsorllm) riferito in D. 45, 1, 134, 2: Idem 1'espondit, ctt?n Septicit6s 
litteris suis p1'aestatu1'um se caverit pecunimn et USU1'as eius sem-isses, quae apud 
Semp1'onium depositae sint.... intellegendum e t i a m a p a l' t e T i t i i p 1'a e
c es s i s s e ve 1" b a s t i P u l a t i o n i S. E collima con un rescritto degli imperatori 
Severo e Antonino conservatoci in C. 8, 37 (38), 1: Licet epistulae, qttam libello 
inSe1"uisti, additum non sit stipulatum esse eum ctti cavebattt?', tamen .. , c1'eden
dum est praecedente stipulatione vocem spondentis secutam. Sono i Giustinianei 
a intendere il testo di Paolo (D. 45, 1, 134, 2) a loro modo, cioè a riconoscere 
valore dispositivo, non Eoltanto probatorio, al documento, e per ciò prima di 
« intellegendttm» interpolano, conformemente alla loro costituzione sopra richia
mata, le parole «si inter p1'a.esentes actum est », che nel testo sono sganciate; 
sono i Giustinianei a riconoscere valore di s P o s i t i v o al documento e, per ciò, 
nel rescritto imperiale prima di «c1'edendum» interpolano, sempre ·conformemente 
alla loro costituzione, «si 1'es inte1' praesentes gesta est ». 

Lo stesso passo delle Sententiae assume un significato nuovo, benchè non 
siayi un esplicito accenno alla p1"aesentia delle parti (la mancanza di questo ac
cenno è rilevata dal RICCOBONO, ZSSt 35 [1914] 291), nel diritto postclassico oc
cidentale e nella legislazione giustinianea, dove è pure inserito (cfr. Inst, 3, 19, 
17). Nella legislazione giustinianea questo passo delle Istituzioni va coordinato 
coi testi interpolati (D, 45, 1, 134, 2; C. 8, 37 (38), 1); nel diritto postclassico 
occidentale il significato assunto dal testo di Paolo (cioè il valore dispositivo 
dell' inst1"Wnentum) è lumeggiato dalla interp1'etatio visigotica che conchiude: e t 
ideo ad 1'edhibitionem secundum sC1'iptu1'ae ordinem 1'etinetw'. Nell'Oc- · 
ci dente postclassico il valore di s p o s i t i vo del documento è riconosciuto più. 
tardi che nell' Oriente, dove l'influenza ellenistica è viva: cfr. LEVY, ZSSt 49 
(1929) 254 n. 6. 

(1) I notai delle provincie ellenistiche, come fu acutamente segnalato (cfr. 
V. ARANGIo-RUIz, Corso di st01'ia del di?'. 1'om. 275), per non contrapporsi aper- ' 
tamentè al diritto ufficiale dell' impero, nascondono l'istituto ellenistico sotto 
l'intonaco di una falsa romanità, I Romani usavano stendere un ricordo scritto 
dell' avvenuta mancipazione o tradizione o stipulazione, ma lo scritto aveva - ' 
come già dicemmo per la stipulazione - un' efficacia probatoria soltanto, non 
valore dispositivo. I provinciali, invece, riescono a stabilire una falsa equazione 
tra la mancipatio e la lw'm)JeacpfJ ellenistica, documento notarile di compra-

I 
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dentro l'età classica doveva farsi nella forma verbale so'1enne della 
dictio o dellà stipulatio, con la c. degli imperatori Teodosio e 
Va1entiniano (a. 428) può farsi con la nuda pollicitatio, cioè adope
rando qualiacumque ve1'ba: più tardi ancora, può farsi - e si fa 
- non oralmente, ma pe1' libellum, anche se la stipulatio o la 
pollicitatio manchi (rdiamsi desit stipulatio promittentis et ve1'ba iuri
çlica) (1). 

vendita con trasmissione contestuale della proprietà; trasformano la tradizione -
cons~gna materiale della cosa - nella consegna del documento relativo alla tra
smissione della proprietà (t1'aditio per chm'tam, naeétboOts b' i)JJJeacpou) , e, preqc
cupa,ti del rigore formale romano della stipulazione, l'appiccicano in coda a qua
lunque documento: et stipulatus spopondit (uai in€eC0T:1]{}eiS ~,uoJ..6Y'f}a€v). Ma, 
mentre nelle scritture romane essa alludeva alla domanda e alla risposta effetti
vamente e solennemente scambiate fra le parti, nelle scritture provinciali parti e 
notai sapevano che la formalità verbale non eTa Rtata adempiuta e la clausola 
relativa era soltanto un finto ossequio al diritto ufficiale di Roma. Finto os
sequio: tanto che la formula stipulatoria la soggiungono anche là dove essa viene 
a creare un ridicolo contrasto col contenuto dell' atto, ad es. in fine a un testa
mento (v. il testamento del 235 pubblicato dal WESSELY, in lIVS IX [1887J 241; 
cfr. PREISIGKE, Sammelbuch I, n. 5294; W E.3SELY, Textus ,q1'aeci I , n. 35). 

L'elemento che distingue la stipulazione dal semplice patto è ormai l'ani
mus stipnlandi, salva - s'intende - la presenza delle parti. In questo senso è 
"alterato D. 2, 14, 7, 12, 

(1) È possibile determinare approssimativamente il tempo in cui l'instru
mentwn dotis, la sC1'iptura clotalis, così nell' Oriente, come nell' Occidente, assume 
valore dispositivo. 

Mentre la c. di Teodosio e Valentiniano (C. th. 3,13, 4, a. 428) ammoniva: 
Acl exactionem, dotis, quam semel lJ1"aestaTi placuit, qualiacumque sulfice1'e verba 
censemtts, etiamsi dictio vel stipulatio in pollicitatione 1'e1'um dotalium minime 
juerit subsecut(t" i Giustinianei la riferiscono nel loro Codice con una significa
tiva aggiunta: dopo «qualiacumque suffice1'e ve1'ba censem'us» scrivono: s i ve 
sC1'ipta jue1'int sive non. Il che è dire che i ve1'ba non sono più ,necessari. 
E l'insistenza sullo sC1'iptum ritorna nelle costituzioni giustinianee. Cfr. C, 4, 29, 
25, 1: quod ab initio sponte s c l' i P t u m ve l i n p o II i c i t a t i o n e cl e d u c t u m 
est; "C. 5, 13, 1, 1: omnes dotes per ex stipu,latu exigi, s i ves c l' i P t a j u e l' i t 
stipulatio sive non, 

Non diversamente nell' Occidente. L'inte1']J1'etatio alla c. 4 C. 3, 13, su rife
rita, commenta: Ad implendam. vel exi,qendam dotem, hoc est, quae a m.ulien 
temp01'e nuptia1'um vi?'o datur, e t i a m si de s i t s t i P ~tl a t i o P l' o m i t t e n t i s 
e t ve l' b a i u l' i d i.C a, clos vale1'e iubetu1'. 

E uno scolio al Fr. Vat. 113 pure commenta: dotem p e l' l i be II u m p 1'0-

m i s s a m e t s i n e s t i P u l a t i o n e affe1're actionem. L'inst1'urnentum ha sopraf-: 
fatto i ve1'ba: il diritto provinciale è qui prevalso sul diritto ufficiale romano. 



172 Studi di diritto romano 

La scrittura è richiesta spesso quale requisito formale di altri 
contratti: in alcuni casi la compravendita non è valida se non 
redatta per iscritto, e si distingue - per quanto dai Digesta la 
profonda innovazione sia poco emergente - (1) tra venditio quae 
in scriptis e venditio quae sine scriptis fieri placuit. Il confronto tra 
le Istituzioni di Gaio da un lato, le Istituzioni di Giustiniano e la 
Parafrasi di Teofilo dall' altro, è illuminante (2). 

Il cont1'actus è termine che viene attribuito alla donazione 
anche se si tratti di donazione reale (che il diritto classico contrap~ 
poneva al negotium cord1'actwn), e viene attribuito, in genere, a quei 
negozi che, anzi che essere fonti di rapport.i obbligatorii sono co
stitutivi di diritti reali (3); il depositurn irJ'egulare, respinto come 
figura di deposito dalla giurisprudenza classica, ma già inseritosi 
nella prassi contrattuale dei romani viventi in Egitto prima della 
costituzione di Caracal la, trionfa (4) della opposizione deo'li ultimi 
giuristi classici che ravvisavano in esso un mutuo (5); la greca 

(1) Ve ne è soltanto un fugace accenno nella interpolazione delle parole sine 
sc?'iptis habitam in D. 18, 1, 2, L 

(2) Gaio (3, 139) scrive: Emptio et venditio cont?'ahitur, cum de p?'etio 
convene?'it, quamvis nond~tm p?'etiu111, numeratum sit, ac ne o1'?'ha quidem data 
jue?,it.... I Giustinianei, invece, nelle loro Istituzioni (3, 23 pr.) soggiungono: 
sed. haec quidem de emptionibus et venditionibus, quae sine 
s c 1"" P t ~t l' a c o n s i s t u n t, o P t i n e l' e o p o r t e t : n a m n i h i l a n o bis i n h u
iusm~d.i venditionib~s innovatum, est, in his autem quae sC1'iptu1' a 
c o n j ~ c ~ ~t n t u l' n o n a h t e l' p e 1'1 e c t a 111, es s e e m p t i o n e m e t ve n d i t i o n e m, 

c o n s t i t ~t i m u s, n i s i e t i n s t l' U m e n t a e m p t i o n i s j u e l' i n t c o n s c l' i P t a 
ve l m a n ~t p l' o P l ' i a c o n t l' a h e n t i u m v e l a b a l i o q u i d e m s c r i p t a, (J, 

c ont1' ahente a1ttem su b sc 1'ip t a e t, s i p e l' tabe II ione m jiun t ni si 
l . ' ' comp et~ones accepe1'int et juerint pa1,tibus abso'luta. 

Cfr. anche Theoph. Paraphr. 3, 23 pro 
(3) L'imperatore Zenone (C. 4, 66, 1) non ha scrupolo di parlare di con

tr'actus e?1tphythe1tSeOs per significare la convenzione costituiva del nuovo diritto 
reale di enfiteusi: cont1'actus è nelle fonti interpolate 1'accordo per la costitu
z~one di. un .diritto . d.i se.rvitù (D. 8, 3, 13 pr.) e contractus, interpolato in luogo 
dI manc~patw o dI m wre cessio, è pure adoperato per indIcare il modo di ac
quisto della proprietà (D. 44, 7, 55). 

(4) Cfr. NABER, in J.vI 34 (1906) 59 sgg.; C. LONGO, in BIDR 18 (1906) 121 
s~g. ;~. ARA~GIO-RUIz, Istituzioni di dir. rom.3 Napoli 1934, 302. L'opinione 
dI G. SEGRÈ, m BIDR 19 (1907) 197 sgg., a cui aderisce il KUBLER in ZSSt 
29 (1908) 203 sgg., è confutata ora dal LONGO, Corso di di1·. rom., Il deposito, 
Milano 1933, 111 sgg. 

(5) Cfr. specialmente D. 16, 3, 1, 34; D. 12, 1, 9, 9; ColI. 10, 7, 9. 
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à J..J..r;J..CY"J1} (mutua fideiusslone) s'infiltra nella solidarietà o correalità 
romana e la sconvolge (1). 

A influenze ellenistiche risalgono la recezione del sistema delle 
arrhae contrattuali (2); il vasto sistema di multe fiscali inserite 
nelle clausole contrattuali (3); il ius poenitendi e la condictio ex 
p oenitentia giustinianea. Concezioni ellenistiche operano in tema di 
garanzie personali (4): origine provinciale ha la concessione al ga
rante del beneficiurn excttssionis consacrata' nella N ov. 4, come il 
diritto di liberazione concessa in taluni casi al garante di fronte 
al debitore (5). Il diritto provinciale fa parificare la datio in so
lutu m alla compravendita (6). 

Il diritto successorio romano, per ciò che attiene alla succes
sione inte1' vivos, alla successione dei figli alla madre e della madre 
ai figli (7), alla intrasmissibilità della delazione, alla successione 
illimitata dell' erede nei debiti, alle forme testamentarie ecc., si 
rinnova profondamente. 

Che tutto questo avveni8se, era fatale; e fu, anche per la so
cietà medioevale e moderna, in cui il diritto romano dominò per 
tant i secoli, benefico avvenimento. Data la ci viltà é la ricchezza di 
forme giuridiche dei due mondi, italico e greco-orientale, queste 
vaste azioni e reazioni di elementi disparati - fenomeno unICO 
nella storia del diritto - furono provvide e salutari (8). 

(1) Cfr. BONFANTE, Solida?'ietà o mutua fideiussione? in Sc?'itti in onore di 
G. P. Chi1'oni, I, 559 sgg. ~ in RDCo 12 (1914) 1, 905 = Scritti 4, 568 sgg. 

(2) Cfr. P. COLLINET, Ett~des hist01'iques sur le d1'oit ele J~tstinien I, 85 sgg. 
e larga bibliografia ivi; R. V. MAYR, Romische Rechtsgeschichte 4, 126. 

(3) Cfr . . A. BERGER, Die Strafkla~tseln in den Papyrusw'7cunelen, Lipsia 1911. 
(4) R. v. MAYR, Romische Rechtsgeschichte 3, 91; 4, 125; J. PARTSCH, in 

ZSSt 44 (1924) 56lo 
(5) Cfr. R. TAUBENSCHLAG, Romisches P1'ivat1'echt ZU1' Zeit Dio7cletians 259. 
(6) Cfr. P. DE FRANCISCI, in Ae I, 302-308; P. KOSCHAKER, in ZSSt 37 

(1916) 168. 
(7) La successione dei figli alla madre e della madre ai figli a Roma fu am

messa soltanto nell' età imperiale dai senato consulti Tertulliano e Orfiziano, e 
c o n g l' a n d i l i m i t a z i o n i. Nel diritto greco era riconosciuta senza riserve 
essendo i figli posti rispetto alla madre ---o- come ereditandi e come successibili -
n ella stessa posizione che di fronte al padre: di qui derivano le innovazioni le
gislative in questa materia. 

(8) Cfr'. P. BONFANTE, St01'ia del elù,. ?'om,4 2, 36; G. PACCHIONI, C01'SO di 
di1'. 1·om. 1, 399; V. SCIALOJA, in BIDR 13 (1901) 301 e in 1st. eli clù'. 1'om. 
(Roma 1934 ristampa) 7. 
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4) L'EMPIRISMO DELLA DECADENZA. - N e11' epoca romano
ellenica, come in ogni epoca di decadenza giuridica, mere consi
derazioni empiriche inducono gravi mutamenti nel sistema giuridico. 

Sono queste considerazioni empiriche, c o s P i r a Il t i t a l voI t a 
c o n l e n u o v e c o l' l' e n t i e t i c h e c l' i s t i a n e, che fanno 
rescindere i negozi a titolo oneroso quando, pur conchiusi con la 
osservanza di tutte le norme che l'ordinamento giuridico prescrive, 
nella pratica esecuzione l'i velano uno squi librio troppo gl'a ve tra 
prestazione e controprestazione. 

Ed ecco la l'escissione della compravendita immobiliare per 
lesione enorme (1), se al venditore è stato corrisposto meno della 
metà del giusto prezzo e il compratore non sia disposto a corri
spondere id quod deest iusto pretio (2): ecco la l'escissione della 
transazione, se una delle parti laesa est irnmondice (3), della divi
sione, se pe1'peram o inaequaliter facta est (4), e via via. 

Il criterio della quantità s' insinua uh po' dappertutto: così il 
colono deve sopportare aequo animo il darnnwn modicurn (5) e 
l' usuario, per quanto il suo diritto consista soltanto nell' uli e non 
nel frui, può avere anche una piccola parte di frutti che abundant 

(1) THOM:ASIUS, Disse1't. accado III, 62; O. GRADl<JNWITZ, in BIDR II (1889) 
14; E. ALBERTARlO, ibicl. 31 (1921) 1 sgg.; S. SOLAZZI, ibid. 31 (1921) 51 sgg .. 
Testi interpolati: C. 4, 48, 2 [lmmanum est - sol1~ta sit] ; C. 4, 48, 8 [nisi minus -
se1'vanda]; C. 4, 44,15 [paulo]; C. 4, 47,7 [facile]; C. 4, 49, 6 [nonjacile]. 

(2) Che a questo riguardo giochi molto l 'influenza della nuova etica cristiana, 
non è dubbio. Nelle costituzioni interpolate (C. 4, 44, 2 e 8), che fissano, come 
misura della lesione per poter invocare la rescissione della compravendita, un 
prezzo inferiore alla metà del valore della cosa, l'i echeggia il rimprovero agosti
niano contro i profittatori delle tristi condizioni d~i bisognosi (Serm. 75, 2 in 
MIGNE, Pat1'. lat. 39, 1890): « •••• et pl'O casella pro qt~a pl'Ù~S, ve1'bi gratia; 
f01'te centum solidos offerebat, ut ewn 0pp1'i1ni videl'it, n e c m e. d i e t a t e m p l' e t i i 
dare acquiescit ». Cfr. D. NONNor, S. Agostino e il dù'itto 1'omano, in RISG, 
nuova serie; 9 (1934). 

(3) C. 2, 20, 5 [sane si laesa es immodice - t?'ibt~enda est]; cfr. RrcCOBO:NO, 
Dal dù,. rom. class. al dir. modenw 640 sgg. 

(4) C. 3, 38, 3 e Cons. 2, 6: ilrescritto dioclezianeo è alterato tanto nel 
Codice. giustinianeo quanto nella Consultatio; cfr. ALBERTARlO, in A, nuova 
serie, 6 (1928) 330 sgg. 

(5) D. 19, 2, 25, 6 [si plus qt~am tole1'ctbile est - non aujel'tu1']: .cfr. ALBER
TARlO, Le valutazioni qt~antitative nel dù,. ,giusto e nelle le,gislazioni mode1'ne, 
in RDCo 20 (1922) 1, 685, ripubblicato più avanti in questo voI. 
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in fundo (1); così si può rescindere la vendita di cosa del pupillo 
o del minore, per sè valida, :si grande damnum pupilli vel adule
Rcentis ve1':satu1' (2). Gli esempi si potrebbero moltiplicare (3). 

Dovunque sorgono interessi contrastanti, non deve prevalere 
la lineare applicazione delle norme ricavabili dalla configurazione 
giurid ica degli istituti ~questa lineare applicazioue nell' ambiente 
spirituCl.le della compilazione giustinianea, e delle generazioni di 
interpreti che la prepararono, è ius st1'ictU'm, rne'rum, subtile etc.), 
ma dev' essere seguita quella m e d i a v i a che li possa conciliare. 

Quando aveva il diritto di scelta, il debitore di una· obbliga
zione generica nel diritto classico poteva iU1'e dare anche la specie 
pessima e il creditore poteva iU're pretendere l'ottima: i Bizantini 
impongono all' uno e all' altro di dare e pretendere la specie di 
media qualità, mediae aestimationis (4). 

Il giudice deve pe1' medioC1·itatem causarn di1'ùneTe (5) e non 
dare ascolto nè al delicatus debitor nè al creditor one1'OSUS (6). 

N el fissare l'ammontare della stipulatio darnni infecti si dice 
che lwnestus rn.odus estservandus (7). 

Insomma, la mediètas, la 'media '}'atio, la rnedia sententia, la 
media via, la congruens mode1'atio, sono manifestazioni di un empi
rismo jgnoto al diritto romano classico e soverchiante le norme di 
questo diritto (8). D i t a l e e m p i l' i s m o l a c o m p i l a z i o n e 
g i u s t i n i a n e a è ve l'a m e n t e s a t u l' a, per modo che esso può 
considerarsi un fattore che nell' età romano-ellenica deforma il di...: 
ritto romano, ne incrina il sistema, indebolisce la solidità e la maestà 

delle sue logiche architetture . . Gi ustiniano stesso confessa in una 
sua Novella (22, cap. ~O pr.) di essere nemico di ogni immode1'atio: 
i]p.iv fÒo~c 'l'àS àpc'l'Qlas à:noo'l'Qc'f!0ltÉ.VOLS. 

(1) D. 7, 8, 12, 1 l sed melius e$t - in fundo] : cfr. ALBERTARIO, in Riv. cito 
686 n. 2. 

(2) D. 4, 4, 49. 
(3) Cfr. i numerosi testi addotti da ALBERTARIO, in Riv. cito 679-691, il cui 

elenco è ancor lontano dall' essere completo. 
(4) Cfr. E. ALBERTARIO, LCL qualità della specie nelle obbligazioni gene1'iche, 

in RDCo 23 (1925) 1, 177-189, ripubblicato in Studi III 373 sgg. 
(5) D. 36, 3, 7: interpolazione già rilevata dal FABRO: ora anche BESELER, 

Beit1'age 3, 68. . 
(6) D. 13, 7, 25: [medie igitu1' - at~cliatur] : cfr. EISELE, in ZSSt 30 (1909) 114. 
(7) D. 39, 2, 40 pro [licet - se1'vandus est]: cfr. RrcCOBONO, in BIDR 9 (1895) 

238 n. 2. 
(8) Cfr. E. ALBERTARIO, in Riv. cito 186-189. 
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5) Lo SPUUTO E LA PREPARAZIONE DOTTRINALE DEI GIURISTI 

DELL' ORIENTE GRECO. - Verso la fine del IV secolo si svilupparono 
numerosi focolari di studi nelle provincie orientali dell' impero: in 
Alessandria, Antiochia, Cesare~, Costantinopoli, Berito. 

Questa città, già celebrata nel 239 come la scuola del diritto 
(nalbEv-r:~(!WV -r6W VO,uc.w) , è considerata in seguito la madre del diritto 
(p~i1}(! -r:6)1' VOpGw) e i suoi maestri sono esaltati come eroi (17(!Wcs) e 
maestri del mondo (èhÒ<iauaÀoL -r:fJs oluovpsv'Y)S): alcuni - Oirillo, Pa
tricio, Donnino, Demostene, Eudossio, Leonzio - furono ricordati 
per secoli nella tradizione dottrinale bizantina. Ma questi maestri , 
a' cui era toccato il compito di interpretare il diritto romano, por
tano nella interpretazione di questo diritto, non disgiunta neces
sariamente dalla illustrazione della sua pratica applicazione, un 
nuovo spirito e un nuovo metodo. 

Niente, in essi, che li assomigli, o li avvicini soltanto, al 

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

come poesia, cioè come vocazione spirituale, che è intuizione e 
arte prima di essere meditazione e scienza, i giuristi delle provincie 
ellenistiche lo studiarono soprattutto con la mentalità di retori, di 
filosofi, di teologi esperimentati nella elaborazione dei dommi cri
stiani, che assorbiva le più elette e ferv~de intelligenze (1); onde 

(1) L'influenza della retorica e della filosofia greca è notevole sulle scuole 
romane di retorica e di filosofia, e non v' ha dubbio che per esse si affinò anche 
la mente dei giuristi; ma non fu influenza soverchiatrice; fu più formale che 
sostanziale, dai giuristi contenuta e controllata, cioè a sua volta dominata, sicchè 
il diritto romano sin verso la fine del III secolo d. Cr. ha uno svolgimento na
zionale, anche quando diventa romano-universale, anche quando si avvantaggia 
di istituti di altri popoli ed è posto a contatto di idee e di dottrine di altre 
civiltà. Se le teorie elleniche di diritto pubblico non hanno fatto deviare nè pure 
di una linea lo svolgimento politico della costituzione romana, anche la giuris
prudenza ha seguito il suo corso naturale e la sua interiore evoluzione senza 
lasciarsene sostanzialmente influenzare in alcun modo. Il fatto che i più grandi 
giuristi furono coltissimi nelle discipline filosofiche, non prova nulla: bisogne
rebbe provaTe che in casi concreti, in singoli istituti e teoTie un pTincipio filo
sofico qualsiasi ha determinato un nuovo indiTizzo. I concetti scientifici della 
filosofia ellenica rappresentano più che FIltro nelle decisioni e nelle costruzioni 
della giurisprudenza romana un elemento o T n a m e n t a l e e d e c o T a t i v o. La 
speculazione del giuTeconsulto Tornano è COTretta sempTe dal suo senso pTatico 
e dalle basi Tealistiche e storiche degli istituti. I Bizantini, invece, della, specu
lazione abusano e non sentono più quei conettivi: lo spirito metafisico trascen-
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la passione della t e o r i a, da cui germogliarono de fi n i z i o n i, 
·{) lassificazioni, generalizzazioni, anche se fondate soltanto 
-su' esteriori apparenze, e sostanzialmente inutili o - ciò che è 
peggio, e più spesso accade '- pericolose ed erronee; onde 1'in
-clinazione al dubbio (dubitatio, dubietas) quando sorprendevano nei 
testi contrarietates, contl'oversiae, dissensiones, ambiguitates, che si 
~omponeva e si acquietava poi mediante distinctiones,differentiae, 
v a1'ietates e divisiones j onde la tendenza a porre esempi, fabbricare 

·dentale non raggiunse mai cosÌ vertiginose altezze come nell' Oriente elleno-bi
:zantino. Cfr. G. PADELLETTI, Roma nella st01'ia di1'itto, Bologna 1874; P. BON
~ANTE, SC1'itti I, 304; F. SCHULZ, P1'i?vzipien ' des rom. Rechts 89. 

In questo preciso ordine di idee è un altro Tomanista nostro, C. LONGo, 
q uando sCTive (St01'ia del dir. rom., Mila,no 1935, 236 sg.): «Vi è un momento 
in cui tutte le manifestazioni della vita Tomana (costumi, letteratura, aTte, filo
.sofia ) risentono pTofondamente l'influsso della. cultura greca ... s o lo l a g i uri
s prudenza ne rimane sostanzialmente immune; e a noi ciò appare 
naturale dal momento che la caratteTistica oTiginale del popolo romano è il genio 
politico, e questo genio non poteva a meno di estTinsecarsi anche in quel campo 
<che costituisce una delle pietre angolari di ogni oTganizzazione politica, il campo 
dell ' ordinamento giuridico e della elaboraz~one delle sue norme. 

Non è che i giuristi romani abbiano ignorate le astrazioni della filosofia 
.g reca, anzi nelle loro opere se ne riscontrano spesso le tracce; ma vi appaiono 
più che altro a titolo di erudizione e di pompa, perchè nessuna conseguenza ne 
€ tratta, e, quando sono in gioco i principii generali, sono sempre i principii del 
-diritto romano positivo che decidono». Sulle distinzioni delle cose, dominate 
·da un criterio pratico economico-sociale anzi che ispirate a un concetto filosofico 
v . P. BONFANTE, 1st. eli rli?'. 1'om.9 231 sgg. (108. ed. 236 sgg.); ID., C01'SO di 
di? ·. 1'om. II, 1, Di?'itti 1'eali, 91 sgg. I 

L ' influenza della retorica e della filosofia greca sul pensiero giuridico romano 
€ stata energicamente accentuata dallo STROUX, Summum ius stmuna inùwia, 
Berlino 1926 e più ancora dal RICCOBONO, in ASP 1929; 639 sgg. Contro l'uno 
-e l'altro v. E. Ar...BERTARIO, in Stttdi in 01w?'e eli P. Bonfante I, 631 sgg., a cui 
.,sostanzialmente aderisce il LEVY, in ZSSt 51 (1931) 546. Più recentemente 
ul tema v. ancora STROUX, in AC1DR (Roma 1933) 1, 111 sgg. e KUE

.BLER, ibiel. I, 79 sgg. Il KUEBLER, per altro, pur essendo tra quelli che am
mettono in notevole misura l'influenza della filosofia e della cultura greca già 
.sul diTitto romano classico, non esita a scrivere (Geschichte eles 1'0111" Rechts 376) 
-che nel diritto postclassico « griechische Gedanken durchdringen nun 
.a uch immer m~hr und mehr das Recht, das sich allmahlich vol1ig 
TI m g e s t a l t e t ». E veramente inconcepibile che a questa influenza siano stati 
p roprio insensibili i maestri delle scuole greco-oi'ientali, che insegnavano in greco, 
l.' iempivano di glosse greche i testi romani, erano cresciuti nelle scuole greche di 
:retorica e filosofia, avevano anima menta.lità educazione greca, nel territorio del-
1' Ellenismo, proprio quando questo aveva ripreso novello vigore! 

12 
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caSI, sollevare obbiezioni perchè dall' esemplificazione e dalla di
scussione si riflettesse sul testo romano più luce; onde, finalmente 
e specialmeIJte, in essi - più retori, pi{l filosofi, più teologi nel
l'anima che non giuristi (l) - il disprezzo e quasi l'odio per 
tutto ciò che il diritto richiede per la sua certezza, per tutto 
ciò che è forma e veste, e l'esaltazione di tutto ciò che è so
stanza e pensiero interiore; il rispetto e la ricerca, con ogni 
larghezza consentita, d e Il a vo l ~tn t a s d e l soggetto 
a g -e il t e (2). 

E così nelle scuole dell' Oriente si , elaborano dommi giuridici 
nuovi, che furouo una triste eredità anche per la dommatica giu
ridica dell' età nostra: tale, l'estensione del concetto di se1Titus (3), 
sì da ind icare tal volta qualunque diritto al trui sulla cosa nostra (4) 
e, più spesso, almeno i diritti reali di usufrutto, di uso, di hal)i

tatio, con la classificazione conseguente delle se10vitutes in due grandi 
classi (sel'vitutes praedio1"u1n e sel'vihttes pel'sonales): tale, l'estensione 
del concetto di successio (5), sì da esprimere con questo termine 

(1) Rilievi intorno all' influenza delle dottrine retoriche e filosofiche sulle dot
trine giuridiche bizantine s'incontrano in quasi tutta la letteratura romanistica 
più recente. Cfr. J. PARTSCH, in ZSSt 42 (1921) 227; ID., De?' g?'iechische Ge
dan7ce in der Rechtswissenschaft, in Nachgelassene Sch?'iften 246 sgg.; ID., in 
ZSSt 43 (1922) XVI; O. LENEL, in ZSSt 45 (1925) XII; F. PRINGSHEIM, in ZSSt 
45 (1925) 643 sgg.; P. COLLINET, Le d)le etc. 19 sgg.; P. DE FRANCISCI, P?'e
messe sto?'iche alla c?'itiea del Digesto, in Confe?'enze pe?' il XIV centenario delle 
Panclette, Milano 1931, 3 sgg.; E. LEVY, in ZSSt 46 (1926) 421; F. SCHULZ, 
P?'inzipien des rom. Rechts 93. 

(2) O. GRADE~WITZ, Inte?'pol(~tionen in den Pande7cten 170-217; P. BON
FANT,~, Stm'ia del dir. ?'om.o! 2, 138; G. PACCHIONI, Cono di diritto 'l'O mano I , 
CCXIII, n. 2; G. SEGRÈ, in ACIDR (Romn 1933) I, 224 n. 1. E già il CUIACIO 
(Op., ed. Neap. 3, 394) avvertiva,' T?'iboniano amicum et fct1niliw'e est deside?'are 
specialem voluntatem, ubi s'uificit quaelibet. 

(3) Cfr. C. LONG'o, La categoria delle se?'vit1.des etc., in BIDR 11 (1900) 281 
sgg. Questa estensione non ha spunti classici, come il CHIAZZESE, Conf1'onti te
stuali 1, 424 e 428, sembra voler credere. Il testo giustinianeo (D. 35, 2, 1, 9) 
contrappone l' ususf?'uctus alle cete?'ae se?'vitutes; il testo classico (conserv,atoci in 
Fr. Vat. 68) contrapponeva, invece, l' usus f?'uctus all' ite?·. La n o v i t à non con
siste nel sostituire se?'vit1.ttès a ite?', ma nel chiamare le servitù prediali « c e-
t e?' a e se?'vitufes», in quanto per i Giustinianei anche l' ususfr1.tct1.tS è una 
se?·vitus. 

(4) Cfr. D. 39; 1, 3, 3 [sed praetm' - mihi concedi]: interpolato già secondo 
il BAVIERA. Cfr. ALBERTARIO, Il pegno della superficie, Pavia 1911, 13. 

(5) Cfr. C. LONGo, L'origine della successione pa?,ticola?'e nel di?'. 1'0171., in 
BIDR 14 (1902) 127 sgg., 224 sgg.; 15 (1903) 283 sgg. 
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qualsiasi acquisto a titolo derivativo, e la conseguente distinzione 
tra successio in universurn ius o in universitatem, e successio in domi

niurn o in singulas res, per modo che l' he1'editas è rappresentata come 
una Mnive1'sitas (1) e la petitio hereditatis diventa un' actio de Mni

versitate, contrapposta alla rei vindicatio tra~formata in actio specialis 
in rem (2). ' 

Una concezione giuridica nuova, dovuta a influenze dottrinali 
ellenistiche, è - come recentemente è stato ben dimostrato (3) _ 

quella che ravvisa nell' he1'es il continuatore della personalità giu
ridica del defunto. 

,Ma, se questa concezione ha trovato anch' essa più critici che 
fautori, non va taciuto che nelle scuole dell' Oriente greco si ela
borano anche dommi giuridici fecondi per la dommatica dell' avve
nire: così il concetto della possessio iU1'is, che si col loca a lato 
della possessio rei (4); così il concetto di persona giuridica (Mnive1'
sitas ~ersona1'um o C01'PMS nel suo significato unitario e non più 
collettIvo) (5): la corporazione, che i Romani si rappresentavano 
com~ :lna coll~ttività concreta, onde è 'che parlano, ad esempio, di 
rn'Unzclpes anZI che di 1nunicipiurn (6), è dai Greci delr Oriente 
configurata come una astratta unità col procedimento mentale 
analogo a quello con cui i teologi rappresentano la Chiesa cattolica, 
comunità dei fedeli, come il CM'pUS Ch'J'isti (7). 

(1) Cfr. P. BONFANTE, Scritti 1, 250 sgg.; 307 sgg. 
(2) E. ALBERTARIO, A UP 1919. 

(3) Cfr. G. BORToLucCI, in ACIDR (Roma 1933) e in BIDR 1934. 
(4) Cfr., da ultimo, E. ALBERTARIO, Vat. F?,. 90 (Conb'ibuto agli studi sulla 

origine della possessio iu?'is), in RIL 64 r193l) 145 sgg., e letteratura ivi richia
mata. L' affer~az~on: del RICCOBONO (C01'SO di dir. Tom. 1933-34, Il possesso 230), 
che la possessw HtnS sarebbe una costruzione della giurisprudenza romana, urta 
contro le affermazioni recise anche degli ultimi giureconsulti Classici, secondo i 
quali non si possono possedere le ?'es inc01'P01'ales. Nè è da approvare l 'oscillante 
posizione concettuale assunta da B. KUBLER (Die 7classz'schen J1.wisten und' ihre 
Bedeut1.mg fil?' die Rechtsentwic7celung, in CO?~le?'enze pe?' il XIV centena?'io delle 
Pandett:, ~ilauo 19~1, 121 n: 1), che riterrebbe classica la iw'is quasi possessio, 
non la ?'U?'ZS posseS8W. Non e da approvare, perchè una relazione d'antitesi non 
può logicamente diventare una relazione di somiglianza. E la giurisprudenza ro
mana era soprattutto logica. 

(5) Cfr. E. ALBERTARIO, CO?'PUS e l.mive?'sitas nella designazione della per-
sona gittriclica, in Stttdi I 97 sgg. ' 

(6) )JtfunicipiU?n, invece di municipes, è in testi interpolati . Cfr. ALBERTARIO 
St1.tdi I 117 sgg. ' 

(7) Cfr. ALBERTARIO, Studi I 100 sgg. 
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La voluntas, l'intern.o volere, comunque rintrac
ciabile passa al primo posto e si fa ogni sforzo per · far 
prevalere l a volontà interna sulla volontà dich~ar~ta 
o risultante dall' oggettivo comportamento (1). Per Il gIU
rista romano le parole e i gesti delle parti, anche se non fissati 
in formulari immutevoli, vengono sempre interpretati secondo il 
criterio oggettivo della valutazione che ogni parola o g~sto . trova 
nell' ambiente sociale: l'eventualità, che l'interno volere SIa dIverso 
da quello che da tale indagine ri.sulta, . è un rischio da cui l' inte~ 
ressato deve sapersi guardare ncorrendo, se occorre, a espertI. 
.Ma mentre in qualunque negozio giuridico il giurista romano 

, . t 
considera quicl actum, est, cioè valuta la voluntas oggettlvamen e 
attraverso la sua' manifestazione (e cosÌ attraverso i verba o la 
scriptura) , l'interprete greco cOllsid.era q~ticl senserit l' age~te, cio~ 
trascura piuttosto l'esteriore manIfestazlOne della voI onta pur dI 

scoprire la volontà effettiva (2). . , . ., 
Nel diritto romano classico, Inoltre, l IndIVIduo doveva adattare 

la propria volontà alla forma del diritto e, scelta una determinata 
forma, era soggetto a determinate norme fisse con tutte le conse
guenze che il diritto assegnava a esse, anche se non tutte 
comprese nella sua volontà. La for~a era ~ome. un~ stru
mento, e lo strumento arrivava a un determmato fi~e lndlpen~ 
dentemente dalla volontà di chi se ne serVIva e magarI 
con tl" o q ues ta v 010 n t à. Invece, i giuristi bizantini lasciano 

(1) Cfr., da uitimo, ALBERTARIO, in St1tdi in çnore di P. Bonfanf:e I, 645 
. . PRINGSHEIM in G 3 (1927) 523; ID., Anim1tS in Roma11, Law, m LQR 
sgg. " . B D··t· 1933' ARANGlO-RUIZ, 1st. dù·. 1·om.3 , NapolI 1934, 94-95; E. ETTI, zn to 10-

ma11,; Parte generale, Padova 1935, 249 sgg. . 
(2) Si comprende anche come là, dove la giurisprudenza claSSIca scorgeva un)a 

l t , ff ttiv a i Giustinianei vi scorgano soltanto una volontà presunta e 
vo on a e e , . l' , b"1" d 

. que~to cam1)0 della volontà presunzioni innumerevolI, e Imma I I a pongano In ~ G l: • • •••• 

t ' ,'a' onde le interpolazlOlll consuete: nzsz alzud vOl1tZSSe testato-una prova con Ian , .. . . 
. b t ·, .. s .. al'"ual testatorem sensisse )lJrobetu7' - 11,zsz alza mens fuent re?n 171'0 a1'e U1' - IU"" U. • 

te~tantis _ nisi evùlens voluntas contrarta 171'obetu?' ecc. Sullo SVIluppo della ~ot~ 
trina delle presunzioni nel diritto giustinianeo cfr. C. FERRINI, Le p1'esunzwnz 
. d'.. . RISG 14 (1892) 258-294 = 017e?'e 3, 417 sgg.; G. DONATUTI, L e '/,11, 1,1. 10m., In . ., . . 

t · . ,o's o'., alO'? , 1'om 1931 e Le lIJ1'aeswrnptw11,es Z1tT1,S come mezz'/, d1, l J1'aesump 1,ones '/,1t1 u " ' " u. ., 

svolgimento del elir. sostanz. romano, in RDP 3 (1933) 161 sgg.; F. SCHULZ, 

Prinzipien des rom. R echts 22. 
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maggiore libertà alla volontà, cercano di aiut.arla, di mettersi 
per così dire - al suo servizio. E ssi modificano in questo senso 
tutto il diritto cla.ssico modificandone l'intonazione generale. 

Il diritto classico diceva: chi usa una determinata forma rag
giunge certi determinati effetti; i giuristi bizantini dicono lo stesso, 
ma soggiungono, interpolando i testi classici: a meno che l'autore 
non abbia voluto una cosa diversa. La modificazione verbale è 
lievissima, ma sostanzialmente è' della massima importanza: 
è la volontà che prevale anzi che la forma (1). 

(1) Così, egregiamente V. SCIALOJA, 1st. di dù·. rom. (ristampa 1934) 12-13. 
Cfr. anche E. ALBERTARIO, in Studi in onm'e di P. Bonfa11,te I, 647. La voluntas 
nel negozio giuridico classico ci deve pur essere, ma è s o t t o m es s a a Il a 
f o r m a : nel negozio giuridico giustinianeo è sciolta dalla forma e domimmte. 
Un esempio caratteristico si ha nel regime della sti17ulatio che non presenti con
gruenza tra domanda e risposta. Per i classici questa sti17ttlatio è nulla. Ce lo 
dice Gaio (3, 102) : 

Adhuc intttilis est sti17ulatio, . si quis ad id quocl inte1TogatwI e1'it non 1'e

sponcle1'it, vel1tti seste1,tia X a te dCl1'i stipule?' et tu seste1,tia V p1·omittas .... 
Nel diritto giustinianeo, invece, la sti17ulatio è valida per la somma minore. 

È notissima, infatti, l'interpolazione di D. 45, 1, 1, 4: 
Si stipulanti mihi (decem' tu 'viginti' 1'espondeas, non esse contractam 

obligationem [n i s i i n d e c e m] constato ex cont1'Cl1'io q1tOque si me 'vigint?:' 
inte1Togante tu 'devem' 1'espondeas, obligatio l n i s i i n cl e c (! m J non e1'it con
t1'acta. [licet enim op01'tet congruere summam, attamen manife
st issim1tm est viginti et decem inesseJ. Analogamente interpolato è 
D. 50, 17, 34. 

È da avvertire ancora che tra i documenti ellenistici, che il diritto giusti
n ianeo si appropria, e i moduli . orali, in uso presso i Romani, eravi una diffe
renza essenziale: questi moduli segnavano alla libertà negoziale delle parti confini 
strettissimi e inderogabili, sicchè non si potevano attuare negozi per i quali non 
fossero predisposti i relativi moduli: la scrittura, invece, è come una veste ca
p ace di adattarsi a ogni contenuto (v. su ciò V. ARANGIO-RUIz, St01'ia del dir. 
1·om. 271-272). E allora può ben dire lo scoli aste bizantino in HEIMB. II, 71) : 
uaì (i,J1W Dwl'JÉa[';wS OVU ionv DU1JaioV, ovvioiaol'Jat OVl'aAAa)'/w. ,W]i1)Q yaQ SOitV 

'l'WV oUVaAAa)/,Ua'l'wv f) Dtal'J[';oLS. 

N on va, infine, dimenticato che la concezione postclassica giustinianea tende 
a deprimere l'importanza della funzione pratica tipica del negozio e, in corre
lazione, mira a dare invece importanza decisiva alla volontà rivolta a determi
n ati effetti giuridici (animus o voluntas donandi, t?'ansi,gendi, stipulandi, paci
scendi, novandi, compensandi ecc.): cfr. E. ALBERTARIO, in PUO 1922 (ripubbli
cato in Studi III 209) ; R. DE RUGGIERO, AG 97 (1927) 138 sgg.; E. BETTI, Dù,. 
'l'om. cito 
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La giurisprudenza romana aveva tramandato all' età postclas
sica i negozi che chiama va indifferentemen te cont1'actus (negotia 
contrada), avessero, o non; a loro base una conventio (1); atti ille
citi che chiamava delicta, avessero, o non, a loro base il dolus (2). 
l'. G~eci vedo~o in essi due c'ategorie da riordinare e da ricomporre: 
dIstInguono II negozio, che ha per base la conventio, da quello che 
non l' ha (0): l'atto illecito, che ha per base il dolo, da quello 
commesso per semplice colpa (4). Al contractus = conventio i Greci 

(1) Cfr. P. BONFANTE, Sulla genesi e l'evoluzione del cont1'actus, in RIL 40 
(1907) 888-902 = SC1·itti 3, 107 sgg.; ID. Sui contmctus e sui pacta, in RDCo 18 
(1920) 1, 1 sgg. = SC1'itti 3, 135 sgg.; E. ALBERTARIO, in RDCo 21 (1923) 1, 
493, sgg.; I~., in RI!, ,59 (1926) 409 sgg.; ID., in RDCo 34 (1934) 1, 227 sgg. 
COSI, per l RomanI e cont1"actus la negotionlm gestio: per la gestione tute
lare abbiamo la testimonianza preziosa di Gaio (4, 182); è cont1"acttlS la cosiddetta 
comuniore incidentale che viene chiamata, anch' essa, societas e contrapposta alla 
societas iU1'is gentium in quanto questa ha la sua base nel consensus e l'altra ne 
prescinde: anche qui è preziosa e recentissima la testimonianza del Gaio ales
sandrino: cfr. E. ALBERTARIO, in RDCo 34 (1934) 1, 227 sgg. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, in RIL 59 (1926) 409 sgg. Era per i Romani de
lictum il dammlm iniw"ia, benchè questo damnum fosse recato senza dolo del
l'agente (Gai 3, 210). 

'(3) E così, mentre il giurista classico diceva (D. 50, 12, 3): pactum est 
dUOTum consenStlS atque conventio, il bizantino Teofilo applica questa definizione 
del pactum, al contractus. In Paraphr. 3, 13, 2 egli scrive: all'JI(,tA,Aa)!lW òé iau 
Ovo i7 uai nAcuh/GJ'JI ciS rò aViò aV'JIubos Te Imi ovvaivcolS, e in Paraphr. 4, 5 pro 
con tenace insistenza ripete: ro yà(! còntracton iWV bvo i'Ì]V OVVUiVEOW ànatUl. 
Ei Giustinianei in D. 2, 14, 1, 2 dicono (deformando ciò che doveva scrivere 
Pedio): mlllum esse c o n t l' a c t tl m. . .. quae non habeat in se conventionem. 

(4) Così negli schemi bizantini dei delicta rileviamo spostamenti interes
santi. Mentre la quadripartizione classica dei delicta era la seguente: fw·tum, vi 
bona 1"apta, damnwn iniw'ia, iniu1'iae (Gai 3, 182), la quadripartizione bizantina 
finisce per essere un' altra: dolus, fw·tum, vi bona Tapta, inùlT·iae. Uno scoli aste, 
l'Agioteodorita, infatti, commenta D. 47, 1, 1 = Bas. 60, 1, 1, scrivendo (HEIMB. 
5, 447): J!l)'VGJ(J1'c OU lbtGJuuà a,ua(!i1]p,a1:à dat ravw: ÒO}.OS, VjJ(!tS, a(!nay1} uai 
UAO:JT1]. Dall' elenco bizantino è cacciato fuori il dammlm iniu1'ia, che non è 
necessariamente doloso, e vi è inserito invece, e al primo posto, il dolus, che 
è il nuovo necessario presupposto perchè il delictum vi sia e abbraccia tutti gli 
atti illeciti dolosi: vi è insp-rito il doltlS, così tutt' una cosa col delictum, che lo 
stesso termine a,t.la(!n],ua è adoperato indifferentemente per indicare e delicturn 
e dolus. 
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contrappongono il quasi contructus (1); al delictum = dolus, il quasi 

delictum (2). 
Oosì la bipartizione gaiana delle fonti delle obb ligazioni (COI1-

tJ'actu8 - clelictum) diventa la quadripartizione scolastica po~tclassica, 
poi giustinianea kontl'actus, quasi contractu,s, delictum, quasi de
lictum (3). E le fonti comprese in que~ta quadripartizione diventano 
categorie generali. 

Il campo dell' atto illecito è poi il campo sperimentale prefe
rito per le loro di<ìlettiche disquisizioni. 

(1) Nessuna migliore dimostrazione, a questo proposito, si può avere di 
quella offerta dalla comparazione tra il pensiero gaiano deformato nelle fonti 
giustinianee e bizantine da un lato e il pensiero gaiano conservatoci nelle sue 
Istituzioni dall' altra. In Gaio (4, 182) la negoti01'um gestio tutelare è annoverata' 
tra i cor/,t1'ac tus, e per ciò le fonti delle obbligazioni possono ancora essere sol
tanto due: contractus e delictwn. N ella Parafrasi teofilina (4, 16, 2), che riferisce 
il passo gaiano, la negoti01;um gestio tutelare non è più considerata un contractus 
ma un quasi cont1·actus. Per ciò, accanto al cont1'actus è collocato, come fonte 
di obblig}l,zione, il quasi cont1·actus. Nel Gaio alessandrino la comunione ereditaria, 
svoltasi dall' antico cons01,tium faulilim'e, è detta societas (cioè genus societatis, 
P1'op1'ium civium ROman01"Um, contrapposto al gentlS societatis, che è iU1'is gen
tium, e che consensu cont1'ahitu1'). Societas: cioè cont1'actus. Ma un passo gaiano, 
interpolato nel Digesto (lO, 3, 2) distingue tra una comunione consensuale e una' 
comunione incidentale definendo la prima COIIIJ1tunio c u 111, S o c i e t a t e (cioè con
trattuale), la seconda communio s i n e s o c i e t a t e, cioè quasi contrattuale, come 
i Giustinianei in Inst. 3, 27, 3, 4 e lo scoliaste bizantino nel commento a D. lO, 
3, 1 (HEIMB. 1, 791) chiaramente dicono. Sui duo gene1'a societatis, cfr. EIN, in 
BIDR 39 (1931) 33 sgg.; P. FHEZZA, in RISG, nuova serie, 7 (1932) 3 sgg.; ID., in 
RFIC, nuova serie, 13 (1934) 27 sgg.; ID., recensione di "V. ARANGIO-RUlZ, So
cietas 1'e cont1'acta ", in SDHI 1935; E. ALBERTARlO, in Pe1' il XIV centeno della 

codificaz. di Gitlstiniano, Pavia 1934. 
(2) E, quando configurano un atto illecito come q1lasi delictum, i Giusti

nianei si affrettano a mettere in evidenza l'elemento soggettivo della culpa anzi 
che del dolus (cfr. D. 9, 3, 44, dove sono aggiunte dai compilatori le parole: 
culpa enim penes eum est, e soprattutto uno scolio a D. 9, 3, 1 pro = Bas. 60, 
4, 1 (in HEIMB. 5, 328) dove si vuoI spiegare perchè l'eifusurn et deiectwn non 
è delitto ma quasi delitto: giacchè c'è molta differenza, dice lo scoli aste, tra 
la colpa e il dolo, cioè tra la semplice negligenza e il meditato proposito di 
nuocere : nOAA1] yà(! Òw<po(!à t!a{)v,uias uai a,ua(!i~pa1:0S -alox(!ov, 1Wl Umd01:17S 
nQoateÉocGJs, uai pclleAc1:17/1É-1l0V bOAOV ')IWOI1.ÉVOV. Per annoverare poi l'atto del 
i udex qui litem suwn feceT1:t tra i quasi delitti i Giustinianei sono costretti a 
pensare, con una vera stortura logica, che questo possa avvenire pe1' impTu
dentiam (testi interpolati: D. 44, 7, 5, 4 = 50, 13, 6; Inst. 4, 5 pr.). 

(3) Cfr. da ultimo, E. ALBERTARIO, in RDCo 21 (1923) 1, 493 sgg.; ID., in 
RIL 59 (1926) 409 sgg. 
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Attorno alla culpa lavorano costruendo distinzioni ed equ~zioni : 
distinguono tra una c~tlpa lata e una culpa levis (l) e assimilanO. 
la prima al dolo facendo discendere da essa quegli effetti che dal 
dolus scaturiscono: rnagna culpa dolus est; nimia neglegentia dolo
aequiparatu1' (2). 

Distinguono tra una culpa in abstracto e una culpa in con
creto (3), la prima commisurando · sul tipo del bonus paterfamiliasr 
cioè dell'uomo medio, la seconda valutando con riferimento con
creto alla condotta del soggetto singolo nella amministrazione delle 
cose proprie, e stabiliscono che questa seconda valutazione si facc ia 
precisamellte quando si tratta di valutare la condotta di chi am
ministra cose, o gerisce affari, altrui (il tutore, il curatore, il gestore 
di negozi, il mandatario), o proprie e di altri insieme (il socio), o 
proprie, ma che devono eventualmente restituirsi ad altri (il marito 
nell' amministrazione delle cose dotali). 

Salgono più su e costruiscono anche una culpa in eligendo. 
Così aliquatenus culpae reus est tal uno per il fatto che opera 1110-

lO1'um horninum .utitw· ( 4). Non altrimenti sottilizzano in materia 
di caso fortuito e di forza maggiore, distinguendo da un lato i l 
ca.8US o il casus minor, dall' altro il casus fortuitus, la vis maio1', i l 
damnurn fatale (5). 

La loro attitudine speculativa, 1'amore della teoria e del si
stema li fa indugiare a distinguere tra ius scriptum e ius non 
scriptum (6); a porre la definizione, anzi le definizioni, del ius 

(1) Cfr. O. LENEL, in ZSSt 38 11917) 263 sgg. 
(2) Cfr. A. DE MEDIO, Studi sulla cu,lpa lata in dù,. 'l·om., in BIDR 17 

(1905) 5 sgg. e 18 (1906) 260 j ID., Sttlla validità del patto di non p'l'estm'e la: 
colpa g1'ave, in FI 1905 j ID., ValO1'e e portata della 1'egola ' magna culpa dolus 
est', in Studi in onm'e di C. Fadda, Napoli 1906. 

(3) Cfr. L. LUSIGNANI, Studi sulla 'l'esponsabilità pe1' custodia secondo il 
dir. 'l·om., Parma 1903, 99 sgg. j G. ROTONDI, Scritti 2, 105 sg. j B. KUEBLER, D e1· 
Einjluss de?" g1'iechischen Philosoplzie auf die Entwicklung de'l' Leh'l'e von den 
Ve'l'schuldensgraden im 1'omischen Recht 63 sgg. 

(4) Cfr. F . MESSINA VITRANO, Note int01'1W alle azioni in factum di dannr> 
e di fU1'tO cont1'o il nauta, il cattpo, lo stabula1' ius, Palermo 1909, 3, 25 sgg.; 
F. SCHULZ, Die Haftung fil1' das Ve1'schulden de?" Angestellten im klass. 'l'om. 
Recht, in GZ 1911. 

(5) A. DE MEDIO, Caso fm'tuito e fm,za maggio'l'e in dù·. 'l'om., in BIDR 20 
(1908) 157 sgg. 

(6) Cfr. S. PEROZZI, 1st. di dir. 'l·om. 2 1, 42 n. 2. 
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natw'ale e a distinguerlo dal iU8 gentium (1); a valorizzare, fino 
a esasperarla, la distinzione tra actiones in rern e actiones in pe'r
sonarn (2), e a distinguere analogamente tra pacta in rern e pacta 
in per.·wnam (3), tra m01'a ex 1'e e mora ex persona. (4), tra giu
ramento in 1'em e giuramento in personam (5); a sottilizzare sulla 
1jJVX~, sulla CPVOts, sulla ovoia; a individuare, classificare, elencare 
azionj, contratti e, in generale, gli atti giuridici secondo la loro .cpvots. 

P er ciò, in testi interpolati jncontriamo la natu,1'a actionis . (6) e 
la natura C01ltractus (7) e vediamo spuntare actiones mixtae (8) 

(1) Cfr. S. PEROZZI, 1st. di di'l '. 'l'om. 2 1, 91 sgg. j E. ALBERTARIO, Sul con
cetto de l ittS natu'l'ale, in RIL 57 (1924) 168-180, ripubblicato più avanti in 
questo voI. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, In tema di classificazione delle azioni, in RDPC 
5 (1928) 185 sgg. 

(3) Cfr. G. ROTONDI, Di alcune 1'i{onne giustinianee relative al pacturn d~ 
non petendo, in SC'l-itti 2, 307 sgg. 

(4) Cfr. H. SIBER, in ZSSt 29 (1908) 47 sgg. 
(5) Cfr. G. SEGRÉ, in RDCo 12 (1915) I, 1067. 
(6) Cfr. C. LONGo, Il c1-iterio giustinianeo della natura actionis, in Studi in 

onore di V. Scialoja, Milano 1904, 1, 605 sgg, j ID., Natura actionis nelle fonti 
bizantine, in BIDR 17 (1905) 34 sgg. 

(7) Cfr. G. ROTONDI, in Scritti 2, 159 sgg. Sulla natw-a actionis e sulla n a
tura contractus v. anche P. COLLINET, Études ltist. sw' le d1-oit de Justinien 1, 
192-199; ID. Le 1-6le de la doctrine et de la pratique etc., Parigi 1929, 48 sgg. j 
F. PRINGSHEIM, in SDHI 1935. Il RICcoBoNo, Punti di vista etc. 591 vorrebbe 
considerare queste dottrine come un postaius rispetto alla compilazione giusti
n ianea: sonCl l'espressione, invece, del bizantinismo che è riuscito a travasarsi nei 
Digesta, giacchè i pochi passi, che accennano alla . natura actionis e alla natto-a 
contractus, sono indubbiamente interpolati. Stefano nello scolio rovr' fortv a D. 
12, 1, 9, 9 (HEIMB. 2, 601) riferisce a proposito del deposito irregolare le parole 
di Amblico, uno dei na)"awi che insegnavano a Berito tra il 480 e il 500: ua)"ws 
o'Òv uai ae,uoOiG)S dv ns rov ljQG)oS 'Apf:J)"ixov 1C€XQ'I}P€1JOS é17flaot'V sì'not, w .nooa 
OVvarat rwv oV1Ja)"),,ay!ICLrG)'v 17 CP-l)OIS' W .nooa Ot' tvòS p,cr:aoX17llanOrat é'l}lwroS' 
anavia yàQ nf> XQ~.oat ,ucr:afJéfJ),,17vrat é~p.an, O'f}onorcia, vop.~, ovva},)"ftypa, uiv
OVl10S, àyG)y~. Natura actionis e natura contractus erano formule e concetti, 
dunque, delle scuole pregiustinianee! Cfr. su ciò F. PRINGSHEIM, in SDHl. 

(8) I Bizantini chiamano mix tae actiones tanto quelle in cui uterque actor est 
(D. 44, 7, 37, 1 itp.: cfr. E. ALBERTARlO, in RISG (1913), quanto quelle che di
cono a un tempo in rem e in personam (Theoph. Paraphr. 4, 6, 20: cfr. AUDI
BERT, in N RH 28 [1904]), e quelle che sono dette a un tempo reipersecutorie e 
penali (E. CUQ, Les institutions juridiques des Romains 825 j E. ALBERTARIO, 
in BI DR 26 [1913J 90 sgg.). 
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e inte1'dicta mixta (l), cioè actiones e inte1'dicta che hanno rnixtarn 
natU'ì'am (2). 

Dopo tutto ciò, dire che il diritto romano dalla fine del III alla 
metà del VI secolo si è svolto spontaneamente, per impulso 
della forza iniziale, e meccanicamente, quindi anche linear
mente, è porre una affermazione inaccettabile, perchè disconosci
trice di una realtà storica complessa e grandiosa (3). 

(1) Cfr. A. BERGER, Inte1"dicta mixta, in Sttld't in onore di V, Simoncelli 
171 sgg. 

(2) Naturalmente i maestri dell' Oriente ellenistico erano ben lungi dall' es
sere su ogni punto concordi, e questa constatazione è una riprova della vivacità 
e del fervore che alimentavano il pensiero delle scuole, Le discordanze potevano 
nascere dalle diverse tendenze tradizionali delle varie regioni orientali e dalle di
verse influenze d'ambiente (DE FRANCISCI, Premesse storiche etc. 27), ma si rial
lacciavano anche a dissensi che lo stesso ardore dialettico e l'appartenenza a di
versa sctlola lettera,ria o filosofica dovevano inevitabilmente produrre. Esse sono 
attestate da Giustiniano stesso nella c. Omnem al § 7: .... audivimus etimn in 
Alexandrina splendidissima civitate et in Cesariensium et in aliis quosdam i11'1-

peritos animos devagm"e et doctrinam discipulis adulterinam t1"ade1"e, e Giusti
niano di tale argomento si vale per sopprimere tutte le scuole di diritto all' in
fuori di quelle di Roma, Costantinopoli e Berito. Un' adultedna doct'l"ina era 
certamente quella che limitava la responsabilità dell' erede convenuto con l'a. 
depositi all' id quod ad eU/n pervenit anzi che riconoscerla in solidum: dot
trina respinta dai compilatori (cfr. G, ROTONDI, Dolux ex cont,-actu e dolus ex 
rlelicto, in Se,-iui 2, 371 sgg.): esempi numerosi di altercationes postclassiche v. 
in G. ROTONDI, Scritti 1, 441 n. 3. 

(3) Un adeguato apprezzamento dell' opera delle scuole di diritto dell'Oriente 
ellenistico faceva già il FERRINI, in RISG 14 (1893) 351-352 = Se1"iui 5, 449-450 
scrivendo: « .... non devesi dimenticare che essi (i compilatori) in molti casi dànno 
il risultato di un lungo svolgimento della pratica, in altri introducono concetti 
ignoti ai giuristi classici, ma evidentemente già da tempo accolti e fissati nelle 
scuole, soprattutto nelle orientali. Le cospicue alterazioni della materia delle con
dictiones .... risentono in più di un modo l'attività scolastica .... ». E. H. ERMAN, 
Études de d1"oit classique et bY?iantin, in Mélanges Appleton 1903, 213-215 già 
scri veva: « C'est de 518, bien plutòt que de 528 ou 530, qu' il faudra faire partir 
la renaissance justinienne et la préparation des Pandectes, précédée elle 
meme et xendue possible par l'essor de beau~oup anterieur de la ju
risprudence byzantine et surtout bérytienne .... En lisant les deci
siones de Justinien, on a souvent l'impression que l'empereur emprunte à la ju
risprudence byzantine antérieure la solution qu'il donne à la controverse clas
sique, voir par exemple C. 6, 2, 21, § 3 a, 4... l~s professeurs byzantins purent ou 
meme durent inventer des systèmes nou veaux toutes les fois que les règles clas
siques se trouvaient dans un dèsaccord trop profond avec le droit nouveau, que 
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Una rivoluzione · è scoppiata nel campo religioso - il 
trionfo del Cristianesimo diventato religione di .Stato; una rivolu
zione è scoppiata nell' or d i n e p o l i t i c o - costituzione della 
monarchia assoluta, di tipo orientale; una rivoluzione è scoppiata 
neiI'ordine sociale ed economico - socialismo di Stato ed 
economia retta sul sistema delle caste: il diritto romano si applica 
a ' un territorio nuovo, il più appartato dalla romanità dove 
altri diritti hanno radici profonde e fitte invadenti propaggini; la 
direzione del movimento giuridico è p a s s a t a c o n Go s t a n
tino all' Oriente (l); sono Greci che disapplicano, spesso 
con avveduti infingimenti, il diritto romano nella prassi del foro e 
nella prassi notarile e privata; sono Gr e c i, imbevuti di retorica 
di filosofia d i teologia, che lo . interpretano, lo commen tano, lo ela
borano nelle scuole. In questa così ampia e così profonda rivolu
zione di idee e di tendenze, di cose e di uomini, il diritto romano 
ebbe un movimento agitato e inquieto e passò, anzi che attraverso 
una fase serena di spontaneo svolgimento, attraverso una com
plicata fase di azioni e reazioni molteplici, lungamente 
perduranti, sì da riapparire con nuovo spInto e con nuovo volt<.> 
dentro la compilazione di Giustiniano. Com;e nel campo del 
diritto pubblico, anche nel campo del diritto privato 
ci fu - e non poteva non essere così - una l'i voluzi one (2). 

surtout ils devaient enseigner, soit à la suite de lois impériales, par exemple 
celles SUI' le 1"epudium ou les secondes noces, la grande innovation de la pre
scription des actions, ou la loi très importante, elle aussi, de Zénon sur la plus
pétition à la suite de laquelle on du tailler dans le vif de la théorie classique 
de la consomption: soit par l'influence du dI'o i vulgaire gréco-oriental.. .. Enfin et 
surtout à la suite de la profonde transformation de la procédure, la cognitio extra 
o1"dine1n, avec ses institutions et ces tendences nouvelles ». 

(1) La maggior parte delle costituzioni inserite nel Codice teodosiano e nel 
Codice giustinianeo sono emesse da centri orientali e dirette a personaggi orien
tali: le sedi del nuovo movimento legislati~o sono i paesi dell' Oriente. Ciò as
sume un più vivo risalto quando si consideri che il numero dei senatori prove
niente nell' era classica dall' Oriente era insignificante e che gli imperatori pro
venivano in quell' epoca tutti dall' Occidente o si innestavano in una famiglia oc
cidentale, come gli ultimi due Severi. 

(2) Il LEVY, pur annettendo una qualche importanza allo sviluppo mecca
nico del diritto romano in età postclassica, non disconosce questà realtà. Cfr. ZSSt 
49 (1929) 259: « Dm·ften wir denn jemals glauben, dass die Arbeit del' 300 Jahre 
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Come il nuovo si andasse innestando sul vecchio, o, meglio , 
sostituendo al vecchio, non è difficile dire. 

I nuovi elementi si fissarono nel diritto romano: 
a) attraverso la legislazione imperiale, da Co

stantino in poi; 
b) attraverso la prassi del foro (usus iudicio1'u,m), 

e attraverso la prassi notarile e privata, cioè quella 
longa consuetudo, a cui accenna Giustiniano stesso 
nella c. Deo auct01'e (§ 10): usus iudiciol'um e longa consuetudo, 
per cui norme e istituti romani, per disapplicazione, decaddero e 
norme e istituti greci, per la frequenza costante della loro appli
ca,zione, riuscirono a prevalere; 

c) attraverso l'insegnamento scolastico. 
Un lavoro inesausto d i glosse ai testi romani dell' età classica 

e di interpolazioni pregiustinianee dei testi stessi o di loro epitomi 
e un lavoro più sistematico di interpolazioni della commissione 
legislativa di Giustiniano condensano il ricco frutto dell' insegna
mento sco lastico, riassumono le l'isultanze dell' usus iudiciorurn e 
della longa consuetudo. 

Ecco perchè dicemmo che le in terp 01 az io ni so s tan zial i 
sono nella legislazione di Giustiniano una massa veramente 
cospicua, e l'espressione diritto romano giustinianeo in
dica esattamente que l sistema che è l'apporto di due età 
profondamente diverse e di due diverse civiltà gIU
ridiche. 

L'architettura. romana prevale: l'elemento fondamentale -
diceva il lVIitteis - resta pur sempre il diritto nazionale romano; 
ma ciò non poteva trattenerlo dal d~chiarare che il diritto romano 

langen, weltverandernden Zwischenzeit sie auf einem simplen Generalnenner werde 
bringen lassen? So wenig Justinian del' alleinige Urheber ist, so wenig ist es del' 
Hellenismus oder die mechanische Fortbildung des klassischen Rechts oder sonst 
ein einzelner Faktor. Komplexe Probleme fondern komplexe Losungen l). Cfr. an
che quanto il LEVY osserva in ZSSt 46 (1926) 421. Non diversamente, e più re
centemente, lo SCHULZ, P"inzipien des rom. Rechts 93: « Die Rechtsgeschichte 
des vierten und fi:i.nften Jahrhunderts ist eine hochst komplexe Erscheinung .... ». 
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nella legislazione giustlnIanea è diventato un' al tra cosa (1), 
ciò è dire si è profondamente trasformato (2). 

Nè ad affermare che il diritto romano nell' età postclassica ha 
continuato a svolgersi spontaneamente e, attraverso lo svolgimento, 
a semplificarsi, insensibile alle influenze esterne, può indurre la 
identità o somiglianza di principii e di istituti, che appaiono nuovi 
rispetto al diritto classico, e che pur dominano nel diritto postclas
sico dell' Occidente come in quello dell' Oriente. 

È da osservare innanzitutto - e recentemente ne ha già fatta 
una brillante dimostrazione il Levy (3) - che vi ha tutta una 
serie di divergenze tra le nuove concezioni che si affermano in 
Occidente e quelle che si affermano in Oriente: diver:genze che 
sono talvolta soltanto di grado, ma che altre volte sono invece 
di principii. 

(1) Cfr. Ri51nisches Privat"echt, Vorwort: « .... die Gedankenwelt del' Byzan
tiner i:i.berall eine eigenartige ist .... unter Beibehaltung del' antiken Rechtsformen 
das Recht selbst doch i:i.berall ein anderes geworden ist». In senso conforme C. 
FERRINI, Paudette 1-5; Opere 4, 413-435; P. COLLINET, Le caractè"e orientale de 
l' oeuvre legislative de Justinien" in Études hist. I; R. V. MAYR, Romische Reehts
geseltichte 4, 48; R. SOHM-L. MITTEIS-L. WENGER, Gesch. u. 1nst. d. "iiln Rechts 
120: «Das romische Recht vollendete sich unter dem Einfluss des Griechenrechts: 
aus dem Stadtrecht ging ein Weltrecht hervor» ; P. BONFANTE, Scritti 4,25 n. 1; 
4, 583, e altrove; F. SCHULZ, Prinzipien d. ,·iiln. Rechts 92-93. 

(2) La stessa scomparsa del processo fO~'mulare con la sua caratteristica e ve
ramente romana distinzione nelle due fasi in iure e in iudirio; hl. stessa sostitu
zione della eognitio extra o"dl:nem" che aveva prima' scarse ed eccezionali appli
cazioni, al processo formulare, per cui si trasforma in regola processuale indero
gabile e assoluta ciò che era, prima, eccezione alla regola; la conseguente aboli
zione del giudice privato e l'elevazione della funzione del giudice a funzione 
statuale, sono innovazioni e riforme che non potevano restare senza influenza sullo 
svolgimento del diritto privato. E, se da un punto di vista concettuale può aver 
poca importanza il veder considerata nell' età postclassica alla stregua di un' aetio 
directa un' aetio utilis, ha molta importanza il veder trasformata la eautio damni 
infecti in un' aClio daml1J infecti e l'interdt'cturn in un' actio: cioè la tutela am
ministrativa in tutela giudiziaria. 

(3) Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung d. ,·om. Ree/w;, 
in Z8St 49 (1929 ) 230 sgg.; v. anche P. COLLINET, Etudes hist. I , 249 sgg.; P. 
DE FRANCISCI, in Mélanges C01"1lil 1, 297 sgg. 
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L'esistenza d i queste numerose divergenze con
traddice a una evoluzione lineare del diritto romano 
sviI u ppa to si per f o rz a d' ine rzi a. Sono forze esterne -- di 
ambiente, di condizioni, di uomini - che operano sulla evoluzione 
giuridica e le imprimono qua e là, nelle diverse parti dell' impero, 
un determinato e non parallelo movimento. 

:lVIolte coincidenze, anche, vi sono e derivano da cause varie: 
a) l'apporto del Cristianesimo: diffuso sÌ nell' Oc

cidente che nell' Oriente; 
b) l'influenza della nuova costituzione politica 

e del nuovo ordinamento sociale dappertutto domi
nanti, pur accanto a quella che potevano determinare 
le condizioni regionali diverse; 

c) l'azione esercitata anche in Occidente dalla 
n,uova legislazione che l'Oriente ha cominciato a di
rigere (1); 

d) l' i n f l u e n z a dir e t t a, e s 'e r c i t a t a s o p r a t t u t t o 
d a Il' O r i e n t e su Il' .o c c i d e n t e (2), m e d i a n t e, i l t r a In.1 t e ' 
dei commerci e attraverso le scuole (3); 

(1) È notevolissima la circostanza, rilevata già dal lVImYER (Prolegomena in 
leges Novellas ad Theod. pertinentes XI) e anche dal Lmvy (ZSSt 49 [1929J 254) 
che nessuna cost.ituzione occidentale fu da Valentiniano III e suoi successori in
viata in Oriente; che nessuna costituzione occidentale fu inserita nel Codi,ce giu· 
stinianeo dopo il 432, mentre le costituzioni orientali venivano inviate e appli

cate i~ Occidente. 
(2) Cfr. FERRlNI, Opere 1, 51; 2, 426; G. ROTONDI, Scritti 1, 296; 409; 440 ; 

G. SEGRÉ, Elementi elleno-orientali nel diritto privato dell ' alto Medioevo, in 
AUT 1923-24; L. WENGER, in BZ 27, 407·419. 

(3) La povertà delle scuole occidentali è stata generalmente avvertita ed è 
dimostrata dal carattere pratico dello studio del diritto romano in Occidente, 
mentre carattere dottrinale ha questo studio in Oriente (LEVY, COLLINET). 
Un' opera, come la compilazione giustinianea, non poteva maturare in un ambiente, 
del quale sono prodotto ed espressione insieme i Tiruli ex c01'pore Ulpiani, i 
F1'agmenta Vaticana, la Collatio legum mosaicarUln et 1'omanarwn, la Consultatio 
veteris cuiusdaln iurisconsulti; in un ambiente, nel quale, alcuni anni dopo la 
c. teodo~iana, si scriveva che i giuristi classici, fatta eccezione dei cinque, non 
rimanevano negli originali ma erano appena noti per le citazioni; nel quale le 
lustitutiones di Gaio erano rappresentate da una barbara e brevissima epitome e 
alcune costituzioni imperiali, richiamandosi all' autorità del ius, mostravano di 
intendere con queste parole le sole Sententiae di Paolo. Da poche linee dei Fra
gmenta sinaitica, da tante citazioni in così poche linee, ben possiamo arguire, in
vece, quanto fosse ricca la biblioteca e larga la cultma dei commentatori d' O
riente. Cfr. FERRINI, il Digesto 33. 
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e) un fondo di tradizioni giuridiche comunI e non 
romane (1). 

Quando queste varie cause si abbiano presenti, si illuminano 
le coinciòenze tra conceUi, norme, istituti, non riconducibili al 
diritto classico, nè allo spontaneo sviluppo del diritto classico, 
emergenti nelle due parti dell' impero. 

Non sorprende, cosÌ, il trovare nel fa'C01' libe1"tatis una ten
denza viva del nuovo diritto sÌ in Occidente che in Oriente e la , 
st.essa forma del la manumissio in ecclesia qua e là praticata; non 
sorprende il constatare la stessa applicazione che del favo?' libe1'
tatis fanno alla condizione giuridica del concepito un passo alterato 
delle Senten7,e di Paolo e un frammento marcianeo alterato Ilei 
Digesta (2); si comprende che il iustum p1'etiwn si insinui in 
tanti testi interpolati dei Digesta e già prima in un pass0 della 
epitome che va sotto il nome di Tituli ex C01']J01'e Ulpiani (3) ; che 
la rescissione di una divisione, pe1"]Jeram e inaequaliter fatta, ci 
appaia iII un rescritto interpolato sia nel Codex di Gim;tiniano, 
sia nella Consultatio occidental e (4); che 1'unificazione della tutela 
impuberum e della cura minorum, lo scambio di pupillus e di mino?', 
si ritrovino in testi della giurisprudenza classica alterati nell' Oc
cidente (Vaticana Pragmenta) e nell' Oriente (Institutiones) Digesta, 
Codeic) (5); che la dottrina tipicamente bizantina dell' universitas 
ci si affacci nella Parafrasi al Gaio di Autun, e così via . 

lVIa fu l'Oriente che salvò i destini del diritto ro
mano. 

Dopo l'improvviso silenzio della giurisprudenza classica nella 
secollda metà del III secolo, la povertà degli studi fu fenomeno 

(1) « Es ist uns ja heute gelaufig - avverte il LEVY (ZSSf 49 [1929] 252) 
dass Griechen und Germanen in ihren Rechtsanschauungen sich oft die Hand 

reichen, wahrend die Romer eigenwillig ihren isolierten Weg gehen ». 

(2) Pauli Sento 2, 24, 1-3 e Marcianus D. 1, 5, 5, 2-3: cfr. E. ALBERTARIO, 
Studi I 3 sgg. ' 

(3) Tit. ex corpo Ulp. 2, 11 liusto pretio]: cfr. E. ALBERTARIO, in BIDR 31 
(1921) 2; S. SOLAZZI ibid. 83-84. 

(4) C. 3, 38, 3 e Cons. 2, 6: cfr. E. ALBERTARIO, in A, nuova serie, 6 (1928) 
330 sgg. ' 

(5) Cfr. E. ALBERTARIO, Stud'i I 427 sgg.; S. SOLAZZI, La 11tinore età 171 
sgg.; P. DE FRANCISCI, Saggi romanistici 1 sgg. 
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generale dell' Occidente e dell' Oriente: Claudio Mamertino (1), 
Ammiano 1\1:arcellino (2), Teodosio II (3) e Valentiniallo III (4) 

ne fanno testimonianza diretta e sicura. Ma nell' Oriente le scuole 
rifiorirono e, soprattutto nel V e nei primi decenni del VI secolo, 
prepararono la via alla grande opera legislativa di Giustiniano. 
N on sono da dimenticare le parole che già nel 1891, quando in
terpolazioni nelle fonti pregiustinianee non erano state rilevate 
ancora, scriveva il Ferrini: «Fu la scuola di Berito che in certo 
modo salvò ai posteri il diritto romano. Se non ci fosse stato questo 
focolare in Oriente, Giustiniano non avrebbe trovato nè gli uomini 
nè i mezzi nè la· cultura sufficienti per raccogliere nel Codice e 
nei Digesti tante reliquie dell' antica dottrina» (5). 

Uomini èlella teoria più che della pratica, ricchi di dottrina e 
di pazienza, i niaestri greci, pur concentrando il loro maggiore 
studio sulle opere dei cinque giuristi ricordati nella costituzione 
teodosiana, spaziarono anche un po' fuori, servendosi di altre 
opere della giurisprudenza classica che la cultura giuridica oc
cidentale o ignorava o trascurava o respingeva, alle quali essi 
invece volentieri guardavano e attingevano; aggiornarono le 
opere del loro insegnamento e del loro studio, annotandovi, al
meno in parte, ciò che i tempi e gli eventi avevano mutato, ciò 
che era ormai da omettere, ciò che era invece necessario aggiun
gere; invogliati dalla loro stessa educazione filosofica e dal loro 
ardore dialettico, si provarono a comporre gli elementi vecchi e 
nuovi - cioè romani, ellenistici e cristiani - in un si
stema necessariamente eterogeneo ma tale da far sentire 
che una elaborazione dottrinale vi era pur dentro e si affermava 
nelle concezioni nuove, nelle nuove generali idee, nelle nuove clas-

sificazioni. 
L'opera giustinianea ebbe anche per base il fervido lavoro 

di questi maestri del V e del VI secolo; ma, non ostanti i molti 

(1) G1'atiarwn actio IuZiano c. 20 e 25. 

(2) XXX, 4. 
(3) Nov. Th. 1 pro 
(4) Nov. Valent. XXXII § 6 (a. 451). 
(5) Opere 2, 1 sgg. 
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:aggiornamenti, doveva riuscire necessariamente un' opera di com
pilazione più che di legislazione: fortunata, se la si guarda sotto 
.a~tri a~petti; pess~ma, se la si guarda sotto l'aspetto legislativo (1), 
_gIacche nacque, In notevole parte, già superata dai tempi' in 
notevole parte, pia. storia che dott.rina (2). ' 

Per cercare il diritto vigente all' età di Giustiniano, non ra
ramente bisogna guardare fuori dei Digesta: scoprirlo nelle costi
tuzioni personali del legislatore dentro il Codex e soprattutto nelle 
lVovellae (3). 

]\Ila la romanità, così potentemente e misticamente sentita da 
Giustiniano, venuto da quell' Illiria che nel III secolo aveva dati 
i soli uomini capaci di fronteggiare la grande crisi (Aureliano 
Probo, Diocleziano); giovò alla salvezza d ella tradizione giuridic~ 
-che le scuole d'Oriente, pur adattandola e deformandola, avevano 
-custod~to, .e . che si sarebbe in altro modo sciaguratamente perduta. 

GlUstInlanO con l'opera sua, in cui il materiale storico sembra 
non .raramente soffocare il materiale legislativo, conservò una parte 
~rezlO~.a del tesor~ più fulgido della sapienza latina, a cui attinge 
Jn ogm tempo e In ogni luogo l'educazione giuridica del pensiero 
umano (4), e gettò la sua grande legislazione come gigantesco 

(1) Cfr. P. BONFANTE, in Studi in 01W1"e di A. Salandm 124. 
(2) Sulla più o meno accentuata valutazione dell' arcaismo di Giustiniano v. 

in vario senso, da un lato E. LEVY, ZSSt 49 (1929) 240 n. 5; P. DE FRANCISCI; 
Prem,esse. st01"iche etc. 36; B. BRUGI, Papiri bizantini di comp1"avendita e di1"itto 
~"o.l1'wno, m Studi in onore di S. Pe1'o;zl: 299 sgg.; F. PRINGSHEIM, Die archai
s;tsche Tenden:: Jnstinians, in Studi: in 01to1"e di P. Bonfante 1, 549 sgg.; dal
I altro, S. RICCOBONO, La verità sulle pretese tenden::e m"caiclte di Giu.stiniano, 
in Confer'en::e per" il Xl V centeno delle Pandette 235 sgg.; A. BERGER, Le XlI 
.tavole e la codifica:rione giustinianea, in A Cl DR (Roma 1933). 

. (3) Ben~ il BONFANTE: «A guardare solo le apparenze, nel diritto giusti
:maneo, spanta la tutela del sesso, le donne sono interamente libere come non 
furono mai nella storia del diritto: l'uguaglianza delle cose è completa, l'accordo 
genera qualunque obbligazione, e tutte le forme sono soppresse. La realtà è di
versa: ma conviene guardare fuori delle Pandette ». 

(4) In quanto il diritto romano è considerato uno strumento incomparabile 
per a~n~r~ il sen~o ?iuridico, va cercato nell' età dei grandi giureconsulti. Le 
postenon mnovazlOlll non furono scientificamente rifuse con l'antico materiale: 
e fr. FffiRRINI, Pandette 2. 

]3 
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ponte fra la civiltà antica e la civiltà moderna. Se l'imperatore 
avesse fatto prevalere la pratica greco-orientale che ispirò poi 
l'Ecloga Isaurica, la sua opera in Occidente avrebbe perduto ogni 
influenza col cadere della dominazione bizantina: invece, costruì 
un' opera che, attraverso la rinascenza bolognese, potè assurgere 
a diventare nei secoli di mezzo la legge comune di gran parte 
d'Europa. 

VII 

LA ROMANITÀ DI DIOCLEZIANO 



Un nostro insigne studioso (*), Rafael Taubenschlag, conchiu
deva nel 1923 la sua opera « Das roemische Privatrecht zur Zeit 
Diokletian's» con queste parole: o. Der Name Diokletian's bedeutet 
das Ende einer alten und den Anfang einer neuen Epoche ». 

Queste parole vorrebbero dire che dal diritto dell' ultima giurispru
denza classica alla legislazione di Costantino vi fu un' evoluzione 
in cui la legislazione dioclezianea costituirebbe, si può dire, il 
punto centrale. La legislazione del grande principe dalmata sa
rebbe, in cospicua parte, modificatrice degli spiriti e delle forme 
del diritto classico e le innovazioni sarebbero non raramente ispi
rate alle già dominanti correnti ellenistiche delle provincie. 

Incidentalmente io ho già reagito contro questa conclusione (1). 
I re scritti di Diocleziano, che ci sono conservati in largo numero 
nel Codice giustinianeo, contengono vaste e profonde interpolazioni. 

N on c'è opera legislativa di altro imperatore, che sia stata al~ 
terata nel Codice giustinianeo come la sua. te interpolazioni delle 
costituzioni emanate dall' età di Costantino a quella di Giustiniano 
subirono · non molti e non gravi mutamenti, come per le costitu
zioni fino all' età di Teodosio il Grande è possibile accertare, 
quando della stessa costituzione si abbia il testo teodosiano e il 
testo giustinianeo. La cosa è ben naturale, se si pensa che sullo 
svolgimento della legislazione del IV e V secolo e del principio 
del VI sono già operanti quelle forze che dominano la legislazion~ 
personale di Giustiniano. Degli imperatori, poi, anteriori all' età 
dioclezianea nessun altro ha fornito tanti rescritti al Codice giu
stinianeo quanto Diocleziano. 

Questo imperatore, tenace assertore del diritto classico col suo 
stile martellante secco e duro (ignoJ'are non debueras, cert~tm est, 
ce1'tum ac manifestum est, tibi notum est, scire debuisti, poteris edoceJ'i, 
e altre simili espressioni sono in lui frequentissime) non emerge 

(*) È la versione italiana della mia comunicazione fatta col titolo Le classi
c.is!ne de Dioclétien nelle Jou1'nées d' Histoire du d1'oit et des Institutions a Losanna 
(giugno 1936). Il testo francese della comunicazione è pubblicato in SDH13 (1937). 

(1) In AG 1924. 
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nella sua fiera figura come dovrebbe, perchè la -commissione legi
slativa del 534 scolorì la sua romanità. 

Il colpo più grave le fu inferto con quelle interpolazioni nel 
titolo De rescindenda venditione (0.4, 44), che presentano Diocle
ziano com~ 1'introduttore della l'escissione per lesione enorme nella 
compravendita immobiliare, il quale sembra parlare di humanitas più 
volentieri che di ,ius, e di iustum pretium' più volentieri che dipretium 
certum, come faranno poi Agostino e Ambrogio e, in generale, i 
grandi Padri della ampliantesi Chiesa cattolica da lui combattuta. 

La rigida romanità del suo pensiero è però facilmente rico
struibile attraverso i testi interpolati. Se il Taubenschlag potè con
chiudere che Diocleziano rappresenta, oltre che la fine di una 
vecchia epoca, anche il principio di un' epoca nuova, ciò gli accadde 
perchè egli considerò genuini alcuni rescritti diocl~zianei, la cui in
terpolazione è sicura. 

Non mi propongo qui di più ampiamente illustrare interpola
zioni già note e dal Taubenschlag ammesse: mi propongo, invece, 
di segnalare la certa interpolazione di alcuni di quei re scritti dio
clezianei, la cui genuinità al Taubenschlag non sembra dubbia. 

* * * 
E comincio dal considerare la posizione presa da Giustiniano 

In materia di evizione. 
Nel caso in cui sorga la quaestio dominii prima che il compra

tore abbia pagato il prezzo, i giuristi classici e i compilatori giu
stinianeì non si accordano nella risposta.. La dottrina classica è 
contenuta in un passo papinianeo conservatoci nei Vaticana frag
menta (11): 

Ante p1'etium solut~tm dominii quaestione mota p1'etium emptO?' 
< solvere > non cogetur, tametsi maxime fideiussò'i'es evictionis offe-
1'antU'i', cum ignorans possidere coepe1'it. Nam usucapio fntst1·a com
pl~bitur anticipata lite nec 0p01'tet evictionis secu'J'itatem p1'aesta'J'i, 
cum in ipso contractus limine dominii pe1'iculum immineat. 

La dottrina giustinianea ci è nota per il modo con cui i com~ 
pilatori interpolarono questo testo di Papiniano riferito nel Di
gesto (18, 6, 19,1): 

Ante pj'etium solutuni dominii quaestione mota pl'etùtm empto'}" 
solve1'e '1wn' cogetur, [n i si] fideiussores idonei a vendit01~e eius evic
tionis offerantw'. 
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Donde attinsero i compilatori giustinianei la loro dottrina? 
Secondo il Taubenschlag, e già secondo il Lenel, da un rescritto 
dioclezianeo (C. 8, 44, 24, pr.) che così decide: 

Si post perfectam l'enditionem ante pretium numeratum 1'ei v~
'numdatae mota fuerit quaestio, vel mancipia ven~tmdata proclament ~n 
Zibertatern cum in ipso limine cont'J"act~tS immineat' evictio, empto'J"em 
[si satis ei non offeratu1'] ad [totius vel resid~d] 
pj.etii solutionem , non compelli iuris auctoritate monst1'atU1'. . 

In màteria di evizione Diocleziano avrebbe, dunque, devIato 
dalla dottrina classica. Ma tutto induce a ritenere che le parole si 
satis ei non Offel'atUl' siano state inserite nel rescritto di Dioclezian? 
dai compilatori ' giustinianei, che già conformemente mu~arono. Il 
testo' di Papiniano. L'auctoritas iU1'is, richiamata nel rescntto dIO
dezianeo era nel senso che non bastasse il presentare dei fideius-, ., 
S01'es e'Cictionis per costringere al pagamento del prezzo quando gm 
fosse stata sollevata la quaestio dominii, e, le parole cum in ipso 
Zimine contractus immineat evictio del rescritto dioclezianeo somi
gliano troppo alle altre cum in ipso contracttts limine dominii pe~'i
culum immineat del Frammento Vaticano per non pensare che DIO
cleziano avesse presente il testo papinianeo 'e adottasse la stessa 
motivazione, in quanto adottava la stessa soluzione. 

Anche in altra materia, fino a qualche tempo fa, Diocleziano 
si considerava il precursore di Giustiniano là dove sembrava de

cidere (C. 3, H2, 22): 
Ce1'tum est r,nala fide possessores omnes fructus solere cum ipsa 

1'e p1'aestare; bona fide vero [e x t a n t es], post litis [a u t e m] con

testati01lem [u n i ve l' so S ] . 
Questo tegime della restituzione dei frutti; a cui è tenuto il 

possessore di buona fede, si considerava una innovazione d~ Dio~ 
cleziano: i compilatori non avrebbero fatto, interpolando · l testI 
del Digesto, che adattare i , testi della giurisprudenza classica al:a 
innovazione dioclezianea. Ma venne il Pellat e, dopo lui, una sene 
di studiosi a ' dire che il nuovo tegime dei frutti, per cui il pos
se~sore di buona fede è tenuto a restituire i fructus extantes, è giu
stinianeo e che il rescritto di Diocleziano subì la stessa sorte dei 
testi della giurisprudenza classica; cioè" fu anch' esso interpolato 
co~e g\ie~ti ultimi :;, (~). ' " 

, (1) Cfr., da 1?-ltirp9, P. BONFANTE, C07'SO di dÙo. 1'O)~1 ,:' La P1°0P1°ietà, II, 2, 
125 sgg: ' " ' : ' , 
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* * * 
Diocleziano avrebbe pure, secondo il Taubel1schlag, e già se

condo il lVIitte is, limitato le facoltà del procurator romano e rI

chiesto il mandato speciale per i cosiddetti atti dispositivi del 
patrimonio del dominus, preparando così il nuovo regime giusti
nianeo della procura. 

Il rescritto dioclez,ianeo (C. 2, l2, 16) è, infatti, riferito così: 
Proc'iwato1'em [ve l a c t o l' e m p l' a e d i i , s i n o n s p e c i a l i t e l' 

d is trah en di m and a tum acc e pi t ], ius [1'e1"u m do minii ] ven
dendi [n o n] habere ce1·tum ac manifestum est. 

}VIa esso diceva, invece, conformemente al diritto classico: 
P1'OCU1'atoJ'em itts venclendi habe1'e ce1'tum ac manifestum est. 
La frase si non specialite1' disl1'ahendi mandatum accepit è cer

tamente spuria, perchè ,~pecialiter mandare, speciale mandatum, no
minatim mantjm'e sono espressioni postclassiche tipiche. Diocleziano 
cono~;c'eva ancora la classica figura del p1'oC'it'J'ato1' con quella pie
nezza di poteri insiti nella administratio, che 1'età successiva riduce, 
e concedeva ancora nei rapporti tra procurator e dominus l'actio 
negotiorum gesto1'um, non l'actio mandati, come sembrano far cre
dere altri suoi rescritti interpolati. Dico così, perchè C. 4, 35, 11 
nella redazione giust.inianea ora dice: 

PJ'ocU1'at01'em non tantum pro his quae gessi t sed etiam P1'O his 
quae ge1'enda suscepit [e t t a m p r o p t e l' e x a c t a m e x m a n d a t o 
pecuniam quarn non exacta m, ] [ta m] dolum [quam culpam] 
sumptuum 1'atione bona fide habita praesta1'e necesse est. 

Ma nella redazione dioclezianea diceva: 
P1'ocu1'atorem non tantum P1'O his qua e gessit sed etiam p1'O his 

quae gerenda .. ~uscepit dolum s1ùnptuum 1'atione bona fide habita 
p1'aestare nece8se est. 

Le espressioni p1'O his quae gessit, pro his quae ge1'enda suscepit, 
sono chiaramente dimostrative dell' azione che il dominus poteva 
.esperire contro il P1'OCU1'at01', cioè dell' actio negoti01'um gesto'rum (1). 

* * * 
Una novità di Diocleziano sarebbe, secondo il Taubenschlag, 

. 1'azione di l'egresso concessa al debitore solidale. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, PToCu1'ato1' unius 1'ei, ripubblicato in Studi III, 
496 sgg. 
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Un rescritto dioclezianeo (C. 8, 39, l) infatti direbbe: 
Credito1' p1'ohibe1'i non potest exigere debitum, cum sint duo 1'ei 

p'J'omittendi eiusdem pecuniae, a quo velit. r et ideo si probaveris 
t e c o n v e n t u m i n s o l i d u m e x s o l v i s se, l' e c t o l ' P l' o v i n c i a e 
i 'uva1'e te adv e1'S us eu m, cum q'itO com mun ite1' mutua m 
pecuniam accepisti, non cunctabitur]. 

Sono noti i tentativi della Pandettistica per conciliare questo 
testo col diritto classico che esclude l'azione di regresso. Il testo, 
per verità, non si concilia. JYla aveva ragione il Fabro quando 
nelle sue Coniectu1'ae (1) riteneva la conclusione et ideo etc. pro
veniente dai compilatori giustinianei. La conclusione, infatti, non si 
spiega: non certo per il fatto che paga 1'intero, uno dei due de
bitori solidalmente tenuti ha l'azione di regresso contro l'altro 
debitore: tanto vero, che nel diritto classico pagava 1'intero e non 
l'aveva. La moti'vazione et ideo è, dunque, la motivazione di u~a 
persona diversa da Diocleziano, proprio come congetturava il Fabro. 

Allche altra volta l'inconseguenza delle parole et ideo è rive
latrice dell' alterazione di un rescritto dioclezianeo. Alludo a C. 6, 
23, 7 dove Diocleziano, distaccandosi da Gaio e Papiniano, sem
brerebbe anticipare la riforma di Costantino circa le forme pre
scritte per la istituzione di erede. 

Il re scritto d ioclezianeo è riferito così: 
Errore sC1'ibentis testamentum iU1'is sollemnitas mutilar-i nequa

quam potest, [quando minus sC1'ipturn, plus nuncupatum 
videtu1', ] et ideo 1'ecte testamento facto, [quamquam] desit 'heres 
esto " consequens est < n o n ) existente he1'ede legata [s i v e f i d e i c o rn -
m i s sa] iuxta voluntatem festato1'is < n o n ) 0p01'te1'e da1'i. 

La redazione giustinianea di questo rescritto tradisce la sua 
interpolazione. Così come è, il rescritto contiene una manifesta 
contraddizione tra la premessa e la limitazione soggiunta col quando; 
tra la premessa e la,. deduzione formulata con et ideo. 

I glossatori, posti in grave imbarazzo, non sanno come cavar
sela e fa.bbricano una fattispecie di versa da quella che il testo 
contiene: non interpretano il testo, inventano il caso. 

Un commentatore, sbalordito per la inconseguenza del testo, 
alle parole rnutilm'i nequaquam potest, annota: irnrno potest; cioè, 

(1) XI, 406. 
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converte senza · ambagi la negazione del testo In una afferma
zione per togliere di mezzo 1'inconseguenza e appianare la dif
ficoltà. 

Glossatori e commentatori, jgnari di critica storica, non pote
vano fare di più e di meglio. Certo, il nequaquam doveva scompa
rire nella redazione giustinianea; e dobbiamo farlo scomparire nella 
interpretazione noi, consapevoli del pensiero legislativo di Giusti
niano che accoglie nel suo Codice, e proprio in questo stesso titolo, 
la costituzione di Costantino, se vogliamo che il testo abbia un ra
gionevole senso conforme a quella costituzione .. Ma è proprio il mal 
sopravvivente · nequaquam che illumina l'avvenuta interpolazione. 

Diocleziano scriveva: 
E1']'m'e sC1,ibentis testamentum iU1'lS sollemnitas mutila1,i nequa

quam potest. et ideo testamento (acto, si desit " he1'es esto '" consequens 
est non exsistente herede legata iuxta voluntatem te.~tato1'is non Op01'

tere dari (1). 

* * * 

Anche l'arrogazione de lle donne è fatta dal Taubenschlag rI

salire a Diocleziano (O. 8, 47, 8). Si dovrebbe, quindi, conchiudere 
che il testo delle Istituzioni (Inst. 2, 20, 21) e i tre testi del Di
gesto (D. 1, 7, 20-2 ! ; D. 28, 3, 8 pr.; D. 28, 17, 7), che l'ammet
tono, sono stati interpolati per influenza manifesta della innova
zione dioclezianea. 

Direbbe un rescritto di Diocleziano: 
In adoptionem pat'J"e, in cuius est potestate, libe'J'tae filiam dante, 

matris pat1'onus adopta1'e non p1'ohibetU1'. [N a m sui i u 'J' i s ad 1'0 -
gatio (eminae nisi ex nostro 'j'escripto nunquam procedit.] 

Già · il · Castelli (2) ha dimostrato che il secondo periodo nam -
p1'ocedit non ha nulla a che fare col caso risolto nel primo periodo 
del rescritto. L'attribuzione di questo periodo a Giustiniano s'im
pone ~nche per motivi stilisti ci . . L'uso di nam in senso avversativo 
(= bé) tradisce la mano dei compilatori, e l'espressione sui ittris 
adj'ogatio feminae è solo spiegabile in un bizantino che 'non av-

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, in Acta Congressus iw'idici inte1'nationalis I, 69' sgg., 
ripubblicato qui avanti. 

(2) SC1'itti giuridici 165 sgg. 
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verte la differenza fra adopt-io e adrogatio (ambedue = viorJsoia) , 

L'interpolazione di C. 8, 47, 8 esclude l'arrogazione delle donne 
'dalle riforme dioclezianee: essa è ammessa soltanto in età post
classica, come ne fanno testimonianza 1'epitome di Gaio (1, 5, 2) 
e una costituzione dell' imperatore Anastasio (5, 27, 6, 1). 

* * * 

A un rescritto dioclezianeo (Cod. 8, 46, 5) si sarebbero ispi
rati, secondo il Tauoenschlag e recentissimamente anche secondo 
il Kunkel (1), i Giustinianei per riconoscere anche alla donna la 
facoltà di adottare. Ecco il rescritto: 

A mulie1'e quidem, quae nec suos (ilio/:; habet · in potestate, ad1'o
gari non posse ce1'tttm est. [ve1'um quoniam in solacium amis
sorurn tU01'U m fi li01'U In priv i gnu m tu u m C1t p is in vicem 
l e g i t i m a e 8 u b o l i 8 o b t i'n e l' e, a d n u i m u s v o t i s t u i s 8 e c u n d u m 
ea, quae adnota'l-,imus, et eum p'J'oinde atque ex te p'l'O
g e n i t u m a d (i d e m n a t tt l' a l i s l e g i t i m i q u e (i l i i h a b e l' e 
permittimus. ] 

Deriverebbero da questa innovazione dioclezianea l'interpola
zione eseguita in un testo di Ulpiano (D, 5, 2, 29, 3), dove il 
divieto classico assoluto " (emina . nullum adopta1'e filium potest" è 
temperato dall' aggiunta " nisi ÙtS8U principis '" e l'interpolazione 
eseguita nelle Istituzioni giustinianee (1, 11, lO), dove la rigida 
regola " feminae adopta1'e non poss·unt quia nec natu1'ales libe'J'os in 
potestate habent" è pur temperata dalla eccezione "sed ex ind1tl
gentia principis ad solacium lioe1'ontm amissontm adopta1'e possunt ". 

In realtà, invece, l'innovazione non appartiene a Diocleziano, 
ma a Giust iniano: il rescritto di Diocleziano subì la stessa sorte 
del testo di Ulpiano: fu, cioè, interpolato alla pari di questo. E 
indizi filologici della interpolazione sono in buon numero: cupis 
optine1'e, suboles, solacùtm. Ma più decisivo è un confronto testuale: 
cioè con un altro rescritto dioclezianeo, posteriore di qualche anno 
al precedente (è del 294, mentre il precedente è del 291), in cui 
l'adozione da parte della madre non è ammessa, e viene esplici
tamente detta adoptio illicita. Ecco il rescritto: 

(1) JORs-KuNKEL-WENGER, Romisches Recht 2 295 n. 8. 
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C. 7, 33, 8: Si is cont1'a qltern supplicas rnatris tuae quondarn 
mancipia qttasi filius ex causa tantum adoptionis defendit, adfectio de
stinatae illicitae adoptionis ad horum dorninium ei qltae1'endum sola 
non sufficit. Quapropter mancipia pete1'e non prohiberis nullam tirnens 
temporis praescriptionem, si hoc tantum initio procedente is contra 
quem supplicas h01'urn possessionem adeptus est. 

Diocleziano respinge ancora l'influenza della vto1'Jsoia che in
vece trionfa nella legislazione di Giustiniano (1). 

* * * 
La serie dei testi, in cui Diocleziano sembra abbandonare 

norme e dottrine del diritto classico e lasciarsi sopraffare dalle 
nuove norme e dalle nuove dottrine, che nelle legislazione giusti
nianea emergono, è tutt' altro che chiusa. lo ho addotto alcuni fra 
i molti te-sti dioclezianei, che sembrano oscurare la romanità di 
Diocleziano, perchè la loro interpolazione è stata negata. Alcuni 
testi, non tutti i testi: non soprattutto i molti testi, in cui l'inter
polazione non è ancora stata veduta. 

Questo più vasto compito è, per altro, un compito urgente in 
questa fase dei nostri studi, in cui importa, attraverso la valuta
zione critica dell' opera dei singoli giuristi e dei singoli imperatori 
romani, suurn unicuique t1~ibuere, cioè vedere il posto che nella 
evoluzione del diritto romano a ciascuno spetta onde poter più 
precisamente determinare le tappe di questa secolare evoluzione nel 
suo non sempre lineare e molto complesso cammino. 

(1) Cfr. E. ALBERTA RIO , l);Inemosyne Pappulias, 1934. 

VIII 

DA DIOCLEZIANO A GIUSTINIANO 
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Benchè si sia soliti porre (*) come termine finale del diritto 
romano classico l'età dei Severi, è stato più volte detto che Dio
cleziano, celebrato come il secondo fond~tore dell' Impero, difende 
ancora vigorosamente e tenacemente quel diritto (1) contro il pre
potere delle nuove forze pulsanti nella vita çlell'immenso organismo: 
sostiene ancora, insomma, il diritto ufficiale contro il diritto popo
lare: il Reichsrecht contro il Volksrecht (2). In Diocleziano 

(*) Questo studio è stato pubblicato nel volume Conferenze per il XIV cen
tenm-io delle Pandette (15 dicembre 530 -15 d,:centbre 1930), Milano 1931, 391 
sgg. Esso riuscÌ ~ stimolare le ricerche sul Codex Theodosianus e a fal' conse
guire" anche, qualche risultato analogo a quello da me qui raggiunto. Cfr, 
F. WIEACKER, Lateinische K01nmentare :;um Codex Theodosianus, in Symbolae 
Friburgenses in honorem Ottonis Lenel; G. G. ARCHI, Contributo alla cri
tica del Codice Teodosiano, in SDHI 2 (1936) 44 sgg, Non mancò chi lesse 
troppo affl'ettata,mente, e quindi fl'aintese, alcune mie conclusioni, CosÌ il 
CHIAZZESE, Confronti testuali etc. 501 n. 1, ha ritenuto che la coincidenza so,.. 
stanziale della inte1·pretatio alla Nov. theod. IX = Brev. IV co~ la c. 30 C. iust . 
4, 65 mi facesse affèrmare una diretta derivazione della c. 30 C. iust. 4, 65 
dalla interpretatio occidentale, mentl'e il mio proposito è stato semplicemente 
quello di dimostral'e che la c, 30 C. iust. 4,65 presenta il carattere di sunt ,o 
della, Nov. theod . IX, perfettamente analogo alla interpretatio alla Nov, theod. IX, 
e che la trasformazione di questo sunto del testo legislativo in testo legi- ' 
s.1a t i vo fu opera dei compilatori giustinianei , 

(1) Questa difesa traspare anche dalle caratteristiche frasi usate nei re
scritti dioclezianci: nec enim dubii iu6s est (C, 2, 4, 13); procul dubio est (C, 
2, 18 [19), 21); notis.s.imi iuris est (C. 2, 4, 26); non est dubium (C, 2, 23 [24), 
2); nulla dubitatio est (C, 6, 9, 3); indubitati iuris est (C. 3, 32, 13): 1:uris ratio 
non pennittit (C. 8, 42 [43), 16,); rationi,s est (C . 2, 32 [33), 2); incerti iuris 
non est (C . 8, l, 3); ignoti iuris non, est (C. 7, 75, 5); 1nanifestwn est (C. 2, 4, 
27) j manifestissil1ti iuris est (C. 5, 12, 20) j manifesti iuris est (C, 2, 23 [24J, 2); 
absoluti ac manifesti iuris est (C. 6, 20, 12); non est opinionz's incertae (C. 2, 4, 
32); non ignorare debes o debuems (C. 2, 42 [43), 3, 3; 6, 2, 15); tibi notum est 
(C, 1,18, lO); scire debuisti (C. 6,59, l); poteris edoceri (C. 10,42 [41), 6). 

(2) Cfr. LENEL, in ACP 78,357-358; LOTMAR, in ZSSt 31 (1910) 152; WRO

BLEWSKI, G1'undriss d . rom. Rechts, l, 162. 
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trionfano ancora Occidente e Paganesimo; in Costantino si affacciano, 
e già si avviano a domin'are, Oriente e Cristianesimo (1). La diversa, 
non confondibile, sostanza del diritto privato costantiniano è resa 
ancor più manifesta dalla diversa non confondibile forma della legi
slazione di questi Principi. Il rescritto dioclezianeo ha linea semplice, 
movimento rapido, contenuto denso; ha, in somma e in generale, se 
pur talvolta attenuata e velata, dignità e compostezza classica; la 
costituzione costantiniana è prolissa, declamatoria, enfatica. Eviden
temente l'una e l'altra provengono da diverse cancellerie -: il re
scritto dioclezianeo è opera di una cancelleria di giuristi, in cui 
ancora vi ve e resiste la tradizione giuridica classica; la seconda è 
opera di una cancelleria di persone distaccate dalla tradizione giu
ridica classica, che scrivono con la virtuosità dei retori (2). 

(1) ,Sulla penetra7.ione dell O ellenismo nella legislazione costantiniana cfr. so
prattutto L. MITTEI5, Reicl~S1"echt 548 sgg . ; FERRINI, Pandette, passim; BON
FANTE, Corso di di1". rom,. I, Diritto di famiglia, passi m ; sulla penetrazione 
dell' etica e della dottrina cristiana cfl' , soprattutto A. MARCHI, Dell' influen:Ja 
del Cr ist1:anesimo etc., in SS 38 (1924) 61 sgg. Sulle influenze ellenistiche e 

~ristiane v, da ultimo CORNIL, Ancien droit romain 1930, 14. 
(2) Cfl'. l'interessante studio di E, VERNAY, Notes sur le ch~nge,ment de style 

dans les constitut,'ons impériales de Dioclétien à Cos tant,in , in Etudes jUl"idiques 
otterfs à F. (}irard 2, 263 sgg. Vedasi particolarmente quanto egli ~vverte a 
pp . 267-268: « Le style des constitutions costantiniennes et posteostantiuienues 
se retl·ou~e .. . en partie dans les epoques antérieures, Il s'oppose à celui des 
simples rescrits du Ile et du Ille siècles, Le fait s'explique aisement par l'orga
~isation de la chancellerie impél'iale. Ce n' étaient pas les mèmes bureau x qui 
se trouvaient chargès de préparer et de rédiger les àeus categories d'actes, La 
l'édaction de la correspondauce officielle et peut-etre celle des édits incombait au 
SC1"iniwn ab epistulis: celle des rescrits du d r oit privé appartenait au scrinium 
a libellis... Le chef du secrétariat 'ab epistulis était pris d' ordinaire parmi les 
célébrités littél'aires du temps ». Il Vernay suppoue chè il mutamento nell' or
ganizzazione della cancelleria imperiale, consistente nel .qon affidare più a uno 
speciale ufficio (scrinium a libeUis) la redazione dei l'escritti di diritto privato, 
sarebbe già avvenuto durante l'impero di Diocleziano; l'invasione, per altro, 
dello stile dell' altro ufficio (scr iniwn ab epistulis) sarebbe stata, agli inizi ? assai 
c'ontenuta: «le p~rsonel ancien subsistant daus les cadres nouveaux, les tra
d'itions surviveut ponr la plns grande part» (Ioc, cit o :~74). Ma probabilmente 
questo mutamento si attua più tardi, dura nte l ' impero di Costantino. Per il 
contrasto singolare tra lo stile puro e tel'SO dei rescritti dioclezianei e l'editto 
de p,"etiis renlln venaliwn dello stesso imperatore cfr. BONFANTE, Sto1"ia

3 
2, 22, 
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Ma la legislazione di Costantino, che rappresenta veramente 
anche nel campo del diritto privato l'inizio ufficiale di un' era 
nuova, offre agl' interpreti del diritt.o romano elementi sommamente 
importanti per lo studio della complessa evoluzione di questo di
ritto. Non intendo qui segnalare i passi della legislazione di Co~ 
stantino, in cui il nuovo spirito cristiano chiaramente si manifesta 
() in cui il trapianto di istituti propri del diritto greco o dei diritti 
d 'Oriente è sicuro: sull' uno e 'sull' altro punto 1'attenzione degli 
s tudiosi è , stata già richiamata. Vi ha, invece, qualcosa di nuovo in 
q uesta legislazione da segnalare, che non è propriamente prodotto 
d el nuovo spirito cristiano e nè pur istituto giuridico della Grecia 
o dell' Oriente : qualcosa, che è maturato là dove il diritto si studia 
e si interpreta, e che costituisce rispetto al dir i tto romano classico 
u n nuovo elemento dottrinale, una nuova concezione scolastica. 

Mi limito a un esempio, ma a un tale esempio che, mentre 
può rendere pensoso 1'interprete, gli illumina anche la via. Esso è 
{)fferto da C. 7, 32, 10 Imp. Costantinus A. ad Maternum (a. 314): 

Nemo ambigit possessionis duplicem esse 1'ationem, aliam quae 
iw'e consistit, aliam quae c01'jJore, ut1'amque autem ita demum esse 
legitimam, cum omnium adve'l'sari01'um silentio ac taciturnitate fir 
m ettt1' : interpellatione ve1'O et controve1'sia prog1'essa non posse eum 
Ù'dellegi posseSSO'l'em, qui, licet c01'jJ01'e teneat, tamen ex interposita 
contestatione et causa in iudicium deducta super ' iU'l'e possessionis 
vacillet ac dttbitet. 

Il diritto dioclezianeo distingue ancor nettamente fra tenere e 
p ossidel'e, così come nettamente distingueva tutta la giurisprudenza 
classica (1). In un rescritto collocato nello stesso titolo del Codice - , 
a l quale appartiene la costituzione di Costantino che' abbiamo in-,,' ' 

tegralmente riferita, Diocleziano classifica come imp1'oba possessio 
q uella di colui che entra in un fondo contro la volontà del pro
p rietario, e conchiude con l'affermare che una possessio siffatta non 
h a una iusta causa: ciò è dire che non' è possessio civilis, ma che 

' ~he nega la derivazione di questo ediclunt dalla cancelleria giuridica, E per la 
so stanza e la fOl'ma della legislazione costantiniana v " tl'a gli a ltri, da 
u lt imo GIRARD SENN, Manuel8 77 n , L 

(I) Cfr , TAUBENSCHLAG, Das 1"tim. Privat1"ecltt etc., 169. 

14 
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non può non essere possesszo; non co , nduce all' usucapione, ma ha. 
la difesa interdittale (1), 

Qualehe anno dopo, Costantino classifi?a co~e tenere, CO~1~0,,.e 
, d ' l' he non ha o non è SICuro dI avere, Il d1rltto Il possesso l co UI c, , l' t . 
di ossedere: non posse eum intellegi possesso1'em, quz, z, c e, ~ ~ 'I -

~ t t tamen ex interposita contestatione et causa zn zudzczum 
~:;u:ta e: :;e;' i u"e p o ss ess io n is v acill ~ t ac dubit~t . Qualche 

d ' la imrlJ'oba possessio dIOclezla.nea e dIventata. anno opo 1l1S0mma, 'J:' , " , 

. , , "E l'antItesI dIOclezlanea «pos-la cOl'po1'alis detentzo co~tantlnlana. , Il' 
sessio improba - possessio ex iusta causa» si è trasformata ne an-
' t ' possessio c01'P0re - possessio iU1'e ». Qualche anno dopo, tI eSI nuova « " t . 

' , , f d nella leg'islazione costantinIana ene1 e e voglIo dIre, Sl con on ono 
osside1'e detenzione e possesso. , 

p , h'? Donde Costantino ha denvato questo nuovo Come e perc e, Il ' 
, t importa l'abbassamento de a possesszo, concetto che preCIsamen e l r Il d Ila. 

che non' ha una iusta causa e non è di buona fede, a I~e o e 
d ' (2) sì da far considerare come possesszo vera la. mera etenzlOne , 'l osses 
' 't usa bonae (idei come verus possessO'J~ 1 p ., possesszo ex zus a ca, , 

sore legittimo, di buona fede? ", t 
Si tratta di un concetto, che il legislatore Improvvisamen ~ 

he al legislatore evidentemente offre la scuola de 
non crea, ma c , 'd' l' , 'sforza 

L 11 ' che prepara i rescntti wc eZlanel, SI tempo. a cance ena, , " " 'h ormai non 
di adoperare una tecnica preCISIOne dI linguaggIO, c ~ , d Il 't 
è più compresa, e di difendere concetti, che nella rea ta e a VIa. 

l cancelleria costantiniana,. non hanno ormai più rispondenza; a 

Cf' C 7 32 7 Diocl. et Max. Asyncrito Irnp,-oba possessio firrnum ' ti-
(I) r: " " -a stare otest. unde ing1"edientem. in vacua m posses-

tulUln poss,dendt nullUln p1 e . p d' causam iustam possessionis adi-
sionem alieni fundi non consenttente ontlno.. . , 

pisci non potuisse ce1-tum est. , ' d ' è che indicando ora. 
' u o v o ' la conseguenza gIUri ICa , 

(2) Il concetto e n, l' ne l'altra espressione possessiQ. 
, o ore o C01'po1'a ts, COI 

l'espressIOne possesstO corp o. che il possesso, l'età post-
o o, ltan to la detenZIOne ma a n 

naturales , non plU so , , . It l' ossessio corp01-alis o natuTalis ha la 
'.' tl'etta a dll'e che a vo e a p , , 43 16 

claSSICa e cos . f. l. otissima interpolazlOue In D. , , 
o o t 'd ' tt'le a volte no. c 1. a n , 

'pl'otezlOne In er I a. , [O' 'l ' t r s"ve natu1-alite1' ] possideat:-
o, o , idet s t ve c t v t z e • 

l, 9-10: Deecttur tS qUt poss ' .' ad l,OC inte1'dictum pertinet . Denique et si ma-
[ t a l i s ] possesstO f. ~ 

nam et n a u r o o sit ote1'it intel-dicto uti : [n o 11 t a m e n S t . 1-itus 1txori donavtt eaque detecta ,p 
colonus], 
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invece, è composta di uomini che vivono lontani dalla pura tradi
zione giuridica classica, ma che portano con sè l'educazione giu
ridica avuta nelle scuole dell"epoca a cui appartengono e rappre
sentano veramente quèlla che è realtà giuridica della età in cui 
vivono. In Diocleziano è il diritto ufficiale; cioè, oramai, l'eco del 
passa to: in Oostantino è il diritto vivo, cioè la chiara voce della 
vita in movimento. 

I! concetto che è semplicemente un cO'J1JOraliter tenere, una 
c01'poralis possessio, il possesso non ex iusta causa o non di buona , 
fede, e che è vera 'possessio solamente quella di colui che ha il 
diritto di possedere, è un concetto, di cui sorprendiamo il primo 
a p p a r i r e nella costituzione costantiniana, ma che poi in tutta 
l'età postclassica ripetutamente incontriamo nelle fonti provenienti 
dalle due parti dell ' Impero. A poco tempo di distanza dalla costi
tuzione di Costantino, il santo Vescovo d~ Ippona c'informa che ' i 
giuristi del tempo suo consideravano possidere CO'J'P0re non iure 
colui, il pOSSeSSO del quale era senza iusta causa e senza bona (ides : 

sicu t iU1'ispe1'iti loquuntu'J', dice Agostino (1), chi possiede 
senz' essere . propriet.ario tenet, possidet corpore : chi è proprietario, 
sen za avere di fatto il godimento della cosa propria, possidet iU1'e. 
Il tl'attatello de differentiis, attribuito falsamente a Cornelio Fron
tone e opera, in vece, della tarda latinità, nega il possesso del ladro 
e giunge a dire: possidet nemo ' nisi qui aut donatae rei aut emptae 
dominus est (2). La inte'rp1'etatio delle Sententiae attribuite a Paolo 
(5, 2, 1) insegna che si possiede C01']J01'e ciò che non può essere 
rivendicato da noi, in quanto non ne siamo proprietari. Un testo 
interpolato (D. 41, 2, 24) considera possessio c01'poralis il possesso 
acquistato con la violenza e contrappone la possessio cO'J'poralis alla 
possessio iusta (3); finalmente le fonti bizantine dicono che possiede 
awpan o awp,am,ws colui che non è dominus, il uaut) nia"Ccl 110pcfJS (4). 

(l) Serm . 356, 4 (ed . Gaume, 21 [1842J 354) , Cfr. anche MIGNE, 39, 665 e 
su questi passi E . ALBERTARIO, De' alcuni r t'ferim.entzo al matnOmonio e al pos
sesso in Sant'Agostino, Milano 1931: studio ripubblicato con ampliamenti in A G 
106 (1931) 28 sgg, (ora in Studi I 229 sgg,). 

(2) KEIL, (fram . lat , 7, 524. 

(3) Cfr, E . ALBERTARIO, Un interessante testo di Giavoleno, in A UP 30 
(1915) 36, 

(4) Cfr. HEIMB. 5, 574 (sch. 14 a Bas. 60, 17, 7); ZACHARIAE, Ius graeco
romallum. 2, 263, 
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La costituzione di Costantino è il P l' i mo t e s t o a m m o n i
t o re, pertanto, de 11' a l t e l' a r s i e de 11' o s c U l' a l' s i de 11 a 
p o s .., es s i o r o m a n a , del mescolarsi e de l confondersi della ter
minologia usata con somma precisione dai Romani in materia di 
possesso. Che fosse vero possesso solamente quello di chi ha il 
diritto di . possedere, evidentemente lo si doveva insegnare anche 
durante il corso del terzo secolo là dove la tradizione giuridica 
,classica non era riuscita a penetrare; ma durante il corso di quel 
secolo l'insegnamento, contrastante col diritto ufficiale, restava fuoco 
sotto la cenere. Solamente con l'avvento al trono di Costantino e 
col prevalere del mondo postclassico sul mondo classico quel fuoco 
arde e divampa non più soffocato: allora la nuova concezione passa 
dalla scuola, che l' ha creata, nella legislazione che fa la sua. 

La costituzione, conservataci in C. 7, 32, lO, è un testo che 
dimostra quanto sia vivace e pronta nell' età di Costantino la re
cezione delle concezioni scolastiche nell' opera legislativa e quanto 
1'opera legislativa dehba all' attività dottrinale. Dimostra che spi
riti e forme della nuova legislazione romano-ellenica sono da rin

tracciare e da sorprendere nelle scuole del tempo (1). 

II 

~la lo studioso di quel largo periodo di tempo, che sta tra 
Diocleziano e Giustiniano, non soltanto può constatare l'influenza 
della scuola sulla legislazione romano-ellenica nel senso che in 
questa penetrano concezioni, che si vennero in quella elaborando 
e svolgendo e postulano, per così dire, l'esistenza di una attività 
dottrinale non movente si nel solco della genuina tradizione romana: 

egli può fare anche altre interessanti constatazioni. 

(l) Altrettanto si potrebbe dire della c. 2 C, 3, 19, in cui affiora la distin
zione tra ?'es il1tmobiUs e ?'es mobilis: distinzione postclassica che preesisteva 
certamente nelle scuole dell' Oriente prima di Costantino, ma che con quest'im
peratore soltanto comincia ad avere un riconoscimento ufficiale e veste legisla
tiva, Dice bene il BONFANTE, Se,'itti 2, 254, che «lo spirito dell' epoca elleno
orientale eL'ompe q'uasi in fonna repentina con l'imperatore Costantino»; ma 
nella tet'minologia , nelle classificazioni e distinzioni, nelle definizioni, la legisla
zione di que,;to impeL'atol'e si riallaccia a una tradizione scolastica che non senti 

l'influenza romana e non la subì. 
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Dna c,oncerne ~l modo col quale nella scuola e nella prassi di 
questo penodo testi, appartenenti a giuristI' d' " , , ' , lversl, venIvano meSSI 
lIberamente lnRleffie o richiamati l'uno accanto all' altro in modo 
che 1'accostamento doveva provocare poi la fusione. 
, A~che ~ui devo limitarmi a un esempio: del resto molto 
IstruttIVO. VI sono due brevissimi framment" 't' l' l' , . , 1, lnsen l neg l u tImI 
due tItolI delle Pandette che si ripetono l l , , paro a per paro a: 
se n011 che, l' ~n~ appartIene a Giuliano, il secondo a Ulpiano. È 
opportuno nfenrh collocandoli l'uno accanto all' altro, 

D,50, 17, 65 
IULlANUS 54 digestorum 

Ea est natura cavillationis 
[quam Graeci (Jwgi'r1]v ap
p e II a n t, ] ut ab evidenter Vel'lS 
pel' brevissimas mutationes dispu
tatio ad ea, quae evidenter falsa 
sunt, perducat'tt1'. 

D,50, 16, 177 
ULPIANUS 47 ad Sabinum 

lVatU'i'G. cavillationis, [q u a rn 
G1'aeci (Jwgio}v appellave
r u n t) l haec est, ut ab evidenter 
veris pel' b1"evissimas mutationes 
disputatio ad ea, quae , evidente}' 
falsa sunt, pe1'ducatu1', 

, Che Dlpiano abbia copiato così pedissequamente Giuliano senza 
Cltarlo, non è verosimile; come non è verosimile che l'n l " , , ' genera e, 
u,n glunst~ Cltl parola per parola la definizione di un altro senza 
l'lcordare, Il nome del giurista da cui la definizione è desunta, Il 
fatt,o ~uo ,avere soltanto questa spiegazione, La definizione della 
cavzllatzo SI trovava nei Digesti di Giul' ' 't . ., ' . lano. un In erprete greco 
cO~llnCl~ ~ preoccuparsI dI render ,più accessibile la definizione 
latIna nchlamando il termine greco che esp~ime lo stesso con
cetto (1), ed ecc,o la ragione del glossema: quam G1'aeci owgi'r1]v ap
pellant. SucceSSIvamente un commentatore dei l'b ' d' DI . d S b' , h' , ' l n l plano a 

a ~1J,urn nc Ia~?, In .un punto in cui il richiamo tornava a pro-
pOSl~~~:" l~; ~~p.nlzlOne gluli~,l1.eap.ella capillatio, forse senza preoccu
parSI al, l~dl?arn~ la ,fonte: In questo modo i compilatori, -trovan
dola nel h~l'l, ulplanel ad Sabinum, o ancora nella veste di com
mento o gla ll1corporatasi nel testo commentato, la attribuirono ad 

(l) L'origine frequentemente spuria del richiamo del term' "d' 
greco che traduce .. me gIUri ICO 
da piÒ arti (A ,plU o meno fedelmente, il termine giuridico latino, è stata 

p LBERTARIO, DE FRANCISCI, ROTONDI, COLLINET) già rilevata, 
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Ulpiano. Così si comprende la identica alterazione dei due testi; 
così si spiega la loro perfetta ide.ntità nei particolari minimi. 

Un' altra constatazione concerne il ,modo" col quale un ev i -, 
dente sunto , di una costituzione imperiale è dai Giu
stin ianei riferito come se fosse anch' esso t e s t o l e g i s l a t i v o . 

La Novella ad Theodosianum IX (= Brev. IV) è del tenore 

seguente: 

Impp. Theod( osius) et Valent(inianus) AA. Florentio P(raetori)o. 
~Ton dubium est in legem committe1'e eurn , qui ve'l'ba legis amplexus 
contra legis nititu1' voluntatem, nec poenas insertas legibus evitabit, 
qui se con t'l'a ùt1'is sententiam scaeva praerogativa verbo1'u'in f1'audu
lenter excusat. Curiales ne ad p'l'ocurationem t'erum alie
na1'um accede1'ent, cautum est p1'ovidentissima sanc~ 

tione, cuius in f r audem conducendi eos sibimet ~tsur-
1) a 'l' e l i c e n t ia m su b l i m i t a t i s t u a e s u g g e s t i o n e c o m 'P e 'l' i -
mus o Quos licet p1' istinae legis laqueis inreti'l'i cernamn.~ 
- c o n d u c t i o n e m n a m q u e s p e c i e 'In es s e p l' o C U 'l'a t i o n i s c e '1' - ' 

tissimum est - adtamen ne sub f1'a~tdis suae velamine 
l e g i s l a t e a n t c o n t e m p t o l ' e ,"; n e v e e i s fu c a t a sua e c a II i -
ditatis excusatio 'l' elinquatur, hac perpetuo lege valitu1'a 
sancimus conducendi quoque fundos alienos licentiam 
c u l ' i a l i bus a 'In p u t a l' i, lo c a t a s re s f i s c i v i r i bus v i n d i c a l ' i . 
C o n d u c t o l' i t a q u e lo c a t o 'l' C o n d u c t o l ' i c o n t l ' a h a n c l e g e m 
nulla tenebitu1' actione . Nullum enim pactum, nullam conven
tionem, nullumcont1'actum inte1' 'eos videri volumus subsecutum, qui 
cont1'ahunt lege contrahere p1'ohibente. Quod ad omnes etiam legum 
inte1'pretationes tam vete1'es quam novellas trahi generaliter imperamus,' 
ut legis latori, quod fie1'i non V'ltlt, tantum prohibuisse sufficiat, cete1·it 
quasi exp1'essa ex legù liceat voluntate colligere: hoc est ut ,ea quae 
lege fie1'i p 110hibentur, si fue1'int facta, 'non solum inutilia, sed pro 
infectis etiam habeantu1', licet legis lator fieri prohibuerit tantu m. nec" 
'specialiter dixe'l'it inutile debere esse quod factum est. Bed et si quid 
fue1'it s~tbsecutum ex eo vel ob id, 'quod inte1'dicente lege, factum est 
illud quoque caSS'ltm atque inutile esse pl'aecipimus. Se d q u o o n~ n e 
fra u d i 8 S e m e n 'P e r h a n c l e g e m c uri a l i bus l' a d i c i t usa m -

putetur, nec fidem suam pro cond'ltcto:l'·ibus lundo1"um 
i n t er p o n e l' e c o n c e d i m u s c U l' i a l es. C u 'l' e n i m c o n d'u c--
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" 

li o p1'ohibetu1' , si conductioni.s pe1' iculum vel sollici
tu do pe1'mittitu1'? Secundum pl'aedictam itaque 1'egulam, quam 
u bique se1'vari factum lege p1'ohibente censuimus, certum est ~ec 'sti
pulationem eiusmodi tenere nec mandatum ullius esse momenti nec 
,sacl'amentuTYb admitti nec actionem q~tolibet pacto adve1' sus 
e u m fidei ·uss o'l'e m co m petere lo c a to.ri, Flore n ti p (are n s) 
k (a1' i ssime) a(tque) a(matissime). Inlustris itaque et ma
g nifica aucto1'itas tua p'l'o 'videntissime constituta edicti s 
p ropositis ad omnes p'I'ovincias pe1'fer'l'i p1'aecipiat. 

Il Codice giustinianeo (1, 14, 5) sotto la rubrica d~ legibus et 
.constitutionibus p1'incipum et edictis la riporta omettendo tutto ciò 
che io ho presentato in corsivo spaziato: cioè riporta quanto nella 
costituzione è principio generale omettendo l'applicazione che del 
principio generale è fatta ai c'Urtales che volessero essere conduct01'es 
,aliena1'ttm rerum o fideiussores o mandat01'es del conduttore. 

Forse perchè ' la p~rte omessa i giustinianei preferivano ri
p ortarla in più acconcia sede, nel titolo de locato et conducto (4, 65)? 
Certamente. Se non che in C. 4, 65, 30 noi non troviamo la part~ 
d ella costituzione che è stata, si deve dire, ~ o l u t a m e n t e omessa, 
ma un testo redatto così: 

Impp. ' Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp. CU1'ialis 
n eque Pl'()C~t1'atoJ' neque conductoJ' alienarum Ij'erum nec fideiuss01' aut 
mandato?' conducto1'is existat. Alioquin nullam obligationem neque lo
cato1'i neque conductori ex huiusmodi cont1'actu competere sancimus. 

Chi non ' vede che i giustinianei hanno qui utilizzato un 
s u n t o di tu'tto 1'ampio testo legislativo che noi possediamo nella 
Nov. Th. IX? È utile confrontare ' il 'testo legislativo e il sunto 
che il commentatore ne fece: 

Nov. Th. IX 
Impp, Theod( osius) et Valent(inia

n us) AA. Florentio P(raefecto) p(rae
t ori)o. Non dubium est in legem com
m itte1'e eum, qui ve1'ba legis amplexus 
contra legis nititu1' voluntatem, nec poe
nas insertas legibus evitabil, qui se con
tra iU'J'is sententiam' scaeva p1'aerogativa 
v e1'bo1'um fl'audulente'l' excusat. Curiales 
ne ad pJ'ocu1'ationem 1'e1'Um alienm·um 
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accedel'ent, cautum est p1'ovidentissima 
sanctione, c'ttius in fl'audem conducendi 
eos sibimet uS'ul'pa1'e licentiam sublimi
tatis tuae suggestione compe1'imus, Qzws 
licet pl'istinae legis laq'ueis inreti1'i cel'
namus - conductionem namque speciem 
esse procu'l'ationis certissimum es"-, 
adtamen ne sub fraudis suae velamine 
lAgis lateant contemptores neve eis fucata 
suae calliditatis excusatio 'relinquatur, 
hac perpetuo lege valitura sancimus con
ducendi quoque fundos alienos licentiam 
cU1'ialibus amp~~ad, .,lo.(ja.t(ts . 'l'es fisci vi
rl'ibus vindical'i. -Conductor itaque loca
tori vel contra locato']' conductori contra 
hanc legem nulla'm, tenebitur actione. Nul
lum enim pactum, nullam convAntionem, 
nullum contractum inter eos videri vo
lumus subsecutum, qui cont'l'ahunt lege 
contl'ahere prohibente. Quod ad omnes 
etiam le~qum interp1'etationes tam veteres 
quam novellas trahi generaliter impe1'a
mus, ut legis latori, quo.d fif1'i non vult, 
tantum p1'o.hibuisse sufficiat, cetera quasi 
expl'es~;a ex legis liceat vo.luntate collige-
1'e: hoc est ut ea quae lege fieri p'i'ohiben
tur, si fuerint tacta, no.n solum inutilia, 
sed pro infectis etiam habeantur, licet le
gis lator fieri p1'ohibu.el.'it./antum ./n:ec spe
cialitel' dixerit inu,tile debere esse quod 
factum est. Sed et .si . (juid JPu€1"it su bse
cutum ex eo vel o.b id, quod inte1'dicente 
lege factum est, illud quo.que cassum atque 
inutile esse praecipimus. Sed quo omne 

. f'i'audis semen per hanc legem curialibus 
radicitus amputetu1', nec fide m suam p1'0 
conducto.1'ibus fundorum inte1'pone'J'e co.n
cedimus cU'l'iales. CU1' enim conductio. 
p'J'o.hibetur, si conductio.nis periculum vel 

Sunto che è diventato la 
c. 30 C. 4, 65 

Impp, Theodosius et Va
lentinianus AA. Florentio 
pp. 

CU1'ialis neque procurat01' 
neque co.nductol' a~ienarum 

'J'e'J'um nec fideiusso'J' aut 
mandato.1' conduct01'is ex
sistat. alioquin nullam o.bli
gatio.nem neque lo.cat01'i ne
que conductori ex huiusmo.
di contractu competere san
cimus. 
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sollicitudo pel'mittitu1'? Secundum pl'ae
dictam itaque 'J'egulam, quam ubique se'J'
vari factum lege p1'ohibente censuimus, 
ce'J'tum est nec stipulationem eiusmodi 
tenere nec mandatum ullius esse mo
menti nec sacramentum admitti nec actio
nem quolibet pacto adversus eum fideius
sorem competere locatori, Flo'i'enti p( a
l'ens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 
Inlustris itaque et magnifica auctol'itas 
tua pl'ovidentissime co.nstituta edictis 
p ropositis ad omnes provincias perferri 
praecipiat, 
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È ancor più utile confrontare questo sunto con l'interpretatio 
alla Nov. Th. IX, che il Breviarium Alaricianum ci conserva. 

Sunto che è diventato la 
c. 30 C. 4, 65 

Impp, Theodosius et Valenti
nianus AA, Florentio pp. 

Curialis neque procurat01' neque 
conducto.1' alienarum 'J'erum nec fi
deiussor aut mandat01' conducto.ris 
existat. Alioquin nullam obbliga
tionem neque locatori neque co.n
ductori ex huiusmodi contrac'tu 
competere sancimus. 

lnterp'i'etatio alla N ov. Th. 
IX = Brev. IV. 

Null'tlts cU1'ialium in fiscali vel 
in p1'ivato agro conducto.r accedat 
nec pro aliquo. cond'uctore fideius
S01' existat. Quod si quis cW'ialem 
in agro. suo susceperit conductO'i'em 
aut pro alio conductO'i'e fideiusso-
1'em acceperit curialem, actionem 
suam no.verit in omnibus vacua1'i. 

I due interpreti sono dei pratici, a cui il prinCIpIO generale, 
dal quale la costituzione muove per vietare ai curiales di essere 
conducto.1'eS aliena'i'um 1'eru'm o mandato.res o fideiussO'J'es del con
duttore, poco interessa: ciò che interessa è il d i v i e t o c o n
c r e t o e l' li m p i e z z a d i q il e s t o c o n c r e t o d i v i e t o . La 
coincidenza sostanziale fra le due inte'J7Yretatio.nes è impressio
nante (1). 

(1) A escludere che siano stati i compilatori a sunteggiare essi per i primi 
la parte della costituzione omessa in C. 1, 14, 5 sta non soltanto questa 801'-
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Altre volte noi non possiamo provare, come qui, l'analogia 
del commento al testo del Teodosiano, che fu utilizzato dai com-

prendente coincidenza con 1'interpretatio occidentale, ma anche la c~ns~atazione 
che quando i giustinianei sdoppiano costituzioni o in una sede nferlscono la 
cos;ituzione intera e in altra sede ne riferiscono o una parte o un estratto, non 

. d d' . " una forma affatto nuova sogliono procedere ID questo mo o e ale eS~1 . . .. ,. ., 
alla stessa sostanza. Potrei citare esempi numE;I'OSISSlml. Ne llchlamo 
due soli, di specie divel'sa, che valgono per tutti , 

Primo esempio. 
La c. l C. th. 2, 2 (=Brev, 2, 2, l), così redatta: 
Promiscua gene1"alitate deCe1"nimus neminern sibi esse iudicern debere. Curn 

enim omnibus in re propria dicendi testimonii facultatern iura submoverint, 
iniquum, admodurn est licentiarn tribue1"e sententiae, " . ' . , 
viene spezzata e riprodotta nel Codice giustinianeo I~ .due dl:er~e sedi COSI:. 

C. 3, 5, l: Generali lege decernimus neminem szbz esse zudzcern [ve l ~ u ~ 
sibi dicere, gloss.] debere. in re enim, propria iniquurn adrnodUln est alzcuz 
licentiwn t1"ibuere sententiae. 

C. 4, 20, 10: On'Lnibus in re P'"Op,"ia dicendi testimonia ;f'acultatem ùtra 
jUbrnove1·unt. 

Secondo esempio. 
La c. 33 C. th. 11, l, cosÌ redatta: 
ld ab nnaquaque provincia censuirnus expetendum, quod ab isdem nupe.r esse 

promissum tua sublimitas indicavit. Ut Ve1"O nullus de cetero a~ p~ssesstOnem 
eorum, quod maxim,e ?"efonnidant, inspectol" acceda t, .Macedonu~1.1"elzquz exempl~l:t 

secuti mediae quantitaf.is, ut obtulisse noscuntur, tnbllta SUsclpz~n~. Sed ACItZVl, 
. rotestati sunt nihil a se ultl"a te1"tiam partem posse confer?"'l, zllud exsolvant, 

qtH p d' ... t 
ad quod se indubitanter (m"e idoneos pollicentw". Quae tSP~Sltzo m. perpe uum 
observanda initio indictionis ocfavae congruUln su me re debebzt exordzum .. Sacro
sancta Thessalonicensis ecclesia civitatis excepta, ita tamen, ut aperte sczat, pro
priae tantummodo capitationis modum beneficio mei nu~ni~i~ subl~v~ndum .nec 
externm"um gl"avarnine tributon,trn - rem publicam ecclesl,astzCt nonunts abuswne 
laedèndam, 
è integralmente 'riprodotta, si ,può dire alla le~tera, in C. lO, 16, 12 e, nella 
parte finale, è anche riprodotta in C. 1, 2, 8 COSt: . . -

S~Cl"OSancta Thessalonicensis ecclesia civitatz's aperte sctat proprzae tantum11'lodo , 
capitationis rnod'-um beneficio mei numinis suble~a~dum ~ec externorUln grava-
mine t1"ibutorum rem publicwn ecclesiastici nonu1US abuszone laedenda~n . _ 

Se qualcuno poi si sorprendes.se nel vedel:e ~n .« coinpetere ~anc~mus ~ ~el 
linguaggio di un interprete, vorrei pregarlo di rlc.hlamare la forma Imp.el~t~va 
con la quale l'interpreto.tio occidentale,. fa~en.dosl eco del precett~ legislatIvo 
che commenta, suole esprimersi; e vorrei rIChiamare la sua attenzlO.ne, a~ e~ ., 

Il . t C th 2, 2 l (- BI' 2 ') 1.) poc' anzi' ricordata, che IDcomlllCla su a ·Hl erpr: a , " . ,, ' , , - ., _, ' , . . 
così_ .om"nes .p,"aeceptio no-stra costringat, ut nullusm sua causa zudeo:; 
sit etc. 
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pilatori giustinianei, con l'inteJ'P1"etatio conservata nel Breviarium 
Alaricianum, ma ne possiamo i n durre l'esistenza in modo som
mamente probabile. 

La c. 21 O. 2, 12 si legge ora nella redazione giustinianea così: 
Imp. Oostantinus A. ad concilium provinCÌ'ae Africae Ma1'itus 

c i t l' a m a n d a t u m in rebu.s uxoris cum sollemni satisdatione et alia 
obse1'vatione intercedendi habeat libe1'am facultatem, ne ferninae perse
q~tendae litis obtentu in contwneliam mat1'onali8 pudo1"is inreve1'enter 
inruant nec conventibu8 viro1'um vel iudiciis intel'esse cogantu1". § L 
Sin a u tem m an datum susc eperi f) licet ma1'itu8 sit, id solurn 
exsequi debet) quod P1'ocu1'atio emi88a praesC1'ipSe1'it. 

Questa costituzione si compone di elementi diversi e non ap
partiene tutta quanta a Costantino. Vi è incorporata nel § 1 uria 
costituzione di Teodosio, Arcadio e Onori o che nel ,Teodosiano (2, 
12, 4) ci è conservata nel modo seguente: 

Imp.> Theodosius Arcadius et Honorius AA. Victorio procon
suli Asiae P1' o c U l' a t o l' ) licet maritu8 sit, id 80lurn exsequi debet 
quod procu}'atio emis8a. p1'ae8c1"ipse1'it. 

Ora, in nota ù. questa costituzione nel Breviarium Alaricianum 
nOI troviamo , questa intel'P1'etatio: 

Qui uX01'is suae negotium fuel'it prosecutu8) quamvis ma1'itu8 
.~it, nihil aliud , agat, nisi quod ei agendum p e r m a n da tu m illa 
comrniserit. 

L'inte1']J1'etatio occidentale preferisce parlare di m an cl a t a r i o 
anzichè di P1'ocu'J'ato1", come i commissari giustinianei nel § 1 a 
pr~curat01' sostituiscono le parole sin autem mandatum suscepe1'it; 
e conseguentemente nel , principio del testo, per dare maggior ri
lievo al caso in cui il mandato non c'è, inseriscono le parole citra 
mandatum. 

Come non pensare che i compilatori giustinianei fllrono in
dotti alla sostituzione, perchè anche nel testo del Teodosiano, da 
loro utilizzato, eraviun commento che, analogamente a 'quel che 
fa l'intel'Pretatio occidentale, preferiva parlare di mandatario 
anzichè di P1'OCU1'ator? (1) E questo proverebbe una volta: di più 
da un lato che le interpolazioni giustinianee erano non raramente 

(1) Si distingue nella tarda età postclassica tra pl"OCurato1" Ve1"US (il manda
tario) e procurator (alsus (il gestore senza ' mandato), e perciò si preferisce porre 
l'antitesi tra chi è mandatario e chi hOll lo è. Cfr. E. ALBERTARIO, Procurator 
unius rei, in SIGP 6 (1921) 87-114, ripubblicato in Studi III 496-521 ; DONATUTI, 

Vm"us e (alsus p1'ocurator, in AUP 1922; S. SOLAZZI, in RIL 5~ (1923) 154. 
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preparate dalle note ai testi che i commissari escerpivano per la 
loro compilazione; dall' altro che tra il 393, data della costituzione 
di Teodosio Arcadio e Onorio, e il 530-534, data della compilazione 
giustinianea, si era già formata tanto in Oriente quanto in Occi 
dente la dottrina che distingueva tra verus p1'OCU1'at01· = manda
tario e falsus procu1'ator = gestor di negozI. 

III 

Spero di aver dimostrato che la c. 30 O. 4, 65 non è mal 
esistita ma è un sunto di una costituzione, integralmente ri
ferita nelle Novelle Teodosiane (IX) e parzialmente riferita nel 
Oodice giustinianeo (1, 14, 5): sunto rassomigliante in modo assai 
caratteristico alla inte11J1'etatio occidentale che commenta nel Bre
viarium Alaricianum la Novella stessa. 

Dobbiamo noi meravigliarci di ciò? Ma non facevano di peggio 
i commissari giustinianei quando fondevano insieme più costituzioni 
di imperatori diversi, come parti di un sol tutto, cioè di una sola 
costituzione? Eppure esempi di queste falsificazioni abbon
dano, Vi sono numerose costituzioni, inserite nel Codice giusti
nianeo, che non appartengono a quel solo imperatore o a quei soli 
imperatori a cui i commissari giustinianei le attribuiscono, ma a 
quelli e ad altri il cui ricordo ci è conservato nelle ru
briche del Teodosiano. 

Oosì le costituzioni seguenti: 
O. 3, 12, 6 (7) 

Il, 72, 1 
1, 5, 2 
1, 6, 1 
1, lO, l 
3, 12, 7 
8, 53, 27 
9, 24, 2 
9, 26, 1 
9, 28, 1 
9, 39, 1. 
9, 42, 3 
9,49, 9 
9, 49, lO 

lO, 72, 4 
2, 12, 21 

Th. 2, 8, 19 + 15, 5, 5 + 2, 8, 18 
lO, 26, 1 + lO, 4, 1 
J 6, 5, 5 + 24 + 28 
16, 6, 1 + 2 
16, 9, 1 + 2 + 4 

2, 8,21 + l 
8, 12, 5 + 8 
9, 21, 3 + 5 
9, 26, 2 + 3 
9, 28, 1 + 2 
9, 29, 1 + 2 
9, 37, 3 + 2 + 4 + 2 

9, 42, 15 + 1 
9, 42, 24 + 6 
12, 6, Il + 22 
x + 2, 12,4 
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Nessuna meraviglia, quindi, che i giustinianei abbiano pre
ferito riferire il contenuto della Nov. Th. IX in due sedi diverse, 
precisamente abbiano riportato fedelmente il principio generale 
(in legern committere eum, qui ve1"ba legis amplexus contra legis ni
titur voluntatem etc.) nella acconcia sede de legibus et constitutio
nibus (O. 1, 14) e abbiano semplicemente riferito un breve sunto 
della parte omessa della costituzione, che applicava il principio 
generale al caso concreto (e cioè vietava ai cU1'iales di essere con
ducto1'es aliena rum rerum o jìdeiussores o mandatores d~l cond uttore) 
nella sede più acconcia per questa parte omessa, e cioè nel titolo 
de locato et conducto (O. 4, 65). 

Attribuire a Teodosio e Valentiniano il su n t o di una loto 
costituzione è cosa meno grave che attribuire, ad esempio, a Co
stantino una costituzione di Teodosio Arcadio e Onorio come i , 
giustinianei fanno manipolando la costituzione che attualmente 
possediamo in C. 2, 12, 21. 

D'altra parte, se la e. 30 O. 4, 65 non è mai esistita, ma è il 
sunto di una costituzione conservataci nelle Novelle teodosiane vi , 
sono in te ,l'i testi delle Pandette che sono commenti di testi ge
nuini, per avventura conservati anche questi ultimi nelle Pandettè, 
se pur in diversa sede. 

lo ho già avuto occasione di segnalare la cosa, che ha una 
importanza notevolissima. Il problema dei frammenti delle Pandette 
i n t e l' a m e n t e alterati era, fino a pochi anni fa, un grosso pro
blema. Dottrine certe, come quella dell' origine non romana della 
unive1'sitas iuris (Bonfante) e dell' estensione non romana del con
cetto di successio a qualunque acquisto derivativo (Longo), erano 
messe in _ grave pericolo dalla necessità dl eliminare come sicura
mente interpolato un intero frammento (D. 12, 2, 8). 

La spiegazione, addotta dal Longo, era povera e non per
suadeva. A chi, come me, non riteneva genuini in teri fram
menti, era stato mosso il rimprovero che il metodo interpolazioni
stico minacciava, così, di screditarsi. Perchè i compilatori si sareb
bero compiaciuti di riferire il nome del giurista e l'indicazione 
precisa dell' opera da cui escerpivano il testo mentre in realtà lo , , , 
fabbricavano ex novo? Quando invece si ammetta, come da qualche 
tempo ho cercato di dimustrare, che i giustinianei riferiscono 
talvolta non solamente il testo del giurista, ma anche note e com
menti postclassici al testo del giurista, e talvolta sostituiscono 
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senz' altro col commento postclassico il testo classico, i frammenti 
i n t e r a m e n t e interpolati de Ile Pandette non devono sorprendere 
più. Era naturale che i compilatori delle Pandette non si compor~ 
tassero diversamente dai compilatori del Codice; e, come questI 
in C. 4, 65, 30 attribuiscollo agli imperatori Teodosio ' e Valentì
niano una costituzione, che sappiamo per certo non esser stata re
datta nella forma in cui la possediamo, ma ~ssere invece un sunto 
postclassico della stessa, cosÌ i compilatori delle Pandette attrib~i
scono , al giurista classico non solamente ciò che è testo classlCo 
ma anche ciò che è commento postclassico al testo del giurista, o 
addirittura attribuiscono al giurista, mettendo da parte il suo testo, 
ciò che è commento postclassico del testo stesso. 

Il punto importa,nte è il poter provare che nelle Pandette vi 
sono testi che sono p e l' i n t e l' o estratti da commenti postclassici 
al testo genuino del giurista. Ora, questa prova è sicuramente rag
giungibile quando si possa rintracciare, in una determina:a fa~ti
specie, il testo commentato del giurista, conservato o rIferIto 
anch' esso nelle Pandette. lo mi limito a fornire questa prova In 
tre casi particolari: ma essa potrà essere suscettibile di ampi 
sviluppi. 

Primo caso. 

D. 46, 1, 16, 3-4 è un frammento del 53° libro dei Digesti di 
Giuliano e, nella redazione giustinianea, dice cosÌ: 

Fideiusso1' accipi potest, quotiens est aliqua ubligatio civilis vel 
natu1'alis, cui applicetur. Naturales obligationes non eo solo aestimantur, 
si actio aliqua eOl'um nomine competit, Ve1"Um etiam cum soluta pe
cunia repetinon potest: nam licet minus proprie debe1'e dicantu'J' na
tU1'ales debit01'es, pelo abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab. 
his pecuniam 1'ecipiunt, debitum sibi recepisse. 

Se noTI che in D. 46, 1, 7 noi troviamo un altro frammento, 
che si dice pur ricavato dal 53° libro dei Digesti di 
Giuliano e, nella redazione giustinianea, dice : 

Quod.... soluium j'epeti non potest, conveniens est huùts naturalis 
obligationù; fideiussorem accipi posse. . . 

Chi non vede che questo periodetto è una glossa l'laSsuntlva 
del testo giulianeo riferito in D. 46, 1, 16, 3-4? È mai possibile 
che Giuliano nello stesso libro della stessa opera ritor 
nasse, per cosÌ dire, su se stesso e si ripetesse cosÌ pedestremente? 
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Lo pensi chi può; ma nessun crit.ico, che abbia occhi aperti, potr~ 
considerar possibile la cosa. D'altra parte, che ragione avevano l 

commissari giustinianei di attribuire a Giuliano tutto quanto si 
legge ora in D. 46, 1, 7 fabbricando a bella posta la rubrica Iu
liamts libro quinquagesimo te'dio digestorum? Perchè non avrebbero 
aggiunte queste parole al precedente testo ulpianeo (D. 46, 1, 6, 2) 
che per l'appunto diceva: adhibeJ'i autem fideiussor tam {uturae qua m 
praecedenti obligationi potest, dummodo sit aliqua veZ naturalis {'utura 
obligatio? Bisognerebbe pensare a commissari fantasiosi e anormali , 
quali non sono certo i compilatori giustinianei. . 

La spiegazione possibile è una sola. I commissari giustinianei 
hanno utilizzato e il testo di Giuliano e il commento al testo di 
Giuliano: quest'ultimo per completare il testo ulpianeo. Se non SI 
ammettesse ciò, .vorrebbe semplicemente dire che ci sono ancora 
oggi studiosi che si ribellano ad ammettere l'evidenza. . 

Nei due testi c'è, anche, la traccia dei compilatori: ciò è dire, 
n on abbiamo dinanzi un testo di Giuliano genuino e una glossa 
r iassuntiva del testo di Giuliano, quale era scritta dall' an
n otatore postclassico del testo giulianeo: abbiamo in
nanzi nel testo e nella glossa, diventati l'uno e l'altra due distinti 
frammenti delle Pandette, una caratteristica e indubitabile inte!po
lazione giustinianea rilevata daJ Gradenwitz. Il testo di Giuliano 
r iguardava l'unica obligatio natu1'alis del diritto classico, cioè la 
obligatio servi; e la glossa, appunto perchè riassuntiva, sunteggiava, 
ma non doveva modificare, il contenuto del testo sunteggiato. I 
giustinianei dilatano il concetto classico di obligatio natu1'alis, per 
modo che l' obli,qatio servi, anzichè essere 1'unica obligatio natU1'alis, 
non ne è che una specie: e allora alterano, come ha veduto il 
Gradenwitz, tanto D. 46, l, 16, 4 quanto D. 46, 1, 7, CIOe -
dobbiamo più precisamente dire - tanto il testo di Giuliano 
quanto il postclassico commento al testo. 

Chi voglia rintracciare il modo di formazione dei due ricor
dati frammenti delle Pandette (D. 46, 1, 16, 3-4 e 46, 1, 7), deve 
seguire le varie fasi att.raversate dal testo giulianeo. 

Dapprincipio il genuino testo di Giuliano diceva: 

Fide·iussor accipi patest quotiens est aliqua obligatio civilis vel 
naturalis, cui applicetU1' ( e t i d e o p 1'0 S e l' v i s q u o q u e o b l i g a t u l' 
q uorum) obligationes non eo solo aestimantu1', si actio aliqua eorum 
nomine competit, ve1'um etiam cum soluta pecunia 1'epeti non potest. 
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Nam licet minus prop1'ie debere dicantur (s~rvi), !~1' abusi~nem 
intellegi possunt debitores et, qui ab his pecunzam reczpzunt, debztum 

sibi recepisse. . com-
Questo testo in età posclassI~a fu annotato e giunse al 

pilatori annotato precisamente COSI: 

Fideiussor accipi potest) quotiens est 
aliqua obligatio civilis vel natur~lis, cui 
applicetu'l' (et ideo pro servzs. qu,o-
que obligatu1' quorum) oblz?atlO,
nes non eo solo aestimantur, sz actlO 
aliqua eorum nomine co~petit, ~erum 
etiam cum soluta pecunza repetz non 
potest. Nam licet minus p1~op~'ie deb:re 
dicantur (s e r v i), per abuslOnem zn
tellegi possunt debitm'es ~t: q~~i, a~ his 
pecuniam recipiunt) debztum szbz re-

cepisse, 

Quod solutum (a ser'l.,is) 
1'epeti, non potest conveniens 
est huius fideiussorem ac
cipi PQsse. 

l '1 tori consideravano l' obligatio servi non come l' obli-
compI a bl' t' 11 

' t l's ma come una s'necies di questa o zga lo; e a ora, gatlO na ura z , r , d 
'l' d testo e nota mutarono l'una e l altra nel mo o se-uti lzzan o , 

guente: 

Fideiusso1' accipi potest, quotiens est 
aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui 
applicetur, [N a tu '[' a l es]. obl~gati~nes 
non eo solo aestimantur, sz actzo alzqua 
eorum nomine competit) ven~m etiam 
cum soluta pecunia 1~epeti non potest: 
narn licet minus proprie debere dicantur 
[ n a t u 'l' a l e s de b i t o l' e ~ ] , per abu~io. 
nern intellegi possunt debztm·es et, quz ab 
his pecuniam recipiunt, debitum sibi 'l'e-

cepisse, 

Quod 80lut'um 'l'epeti non 
potest, convenien..; est kuius 
[ n a t u 'l' a l i s o b l i g a t i o -
n i li] fideiussorem accipi 
posse, 

Il testo lo troviamo, così modificato, riporta~o in D. ,46, 1) 16, 
3-4; la ndta la troviamo, anch' essa modificata, rI~ortata In D. 46, 
1, 7 a integrazione del precedente frammento ulplaneo. 
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Secondo caso~ 

Se un padre muore '~iasciando un figlio 'e la moglie incinta; 
qual 'parte di credito il figlio già nato potrà chiedere ai debitori 
dell' eredità durante lo s'tato .di gra~idanza' della madre '? ' A q'uesta 
domanda tre testi, conservatici nelle Pandette, risponddno 'esplici
t amente o implicit,arh:ente in tre diversi ' modi. Appartengono, na~ 
iuralmente, a tre diversi giuristi, 

Ulpiano (D. 2~, ~, 30, 6, L 8 ad Sabinum) SCrIve: 

Suum' 1wredem' certUm est è'V asse he1'edem esse, ' 'etsi putat esse 
'P1'aegnatemnù~lie'rem qua e 'non est p'l'aegnas.Quid si 'ùnum in 'utero 
habeat) an ex parte ditnidia sit he1'es) sive instit~ttum postumum pro:' 
'pon~s sive intestatztm' patrem decessisse? Quod et Sextum Pomponium 
.opinatum Tertulliamis 'libro quarto quaestionu:m '1'èfert: putasse enim; 
.$icuti' cum vacito utero 8UUS ex asse heres est, ila et c1Ì,m unum ge1'it 
-nec per naturam humanae condicionis aliiirh partitm formare potest ... ~ 
:ex parte dirni~lih et i!;1W1'(J,ntem fm'e he1'ede1'iz .... 

Giulian'q (D. 46, 3, 36, L l ad Urseium Ferocem) a sua voltà 
-decide: 

Si pate'/' meus praegnate UX01'e relicta decessit et ex causa here" 
difaria totum hoc) quod pat'J'i m'eo· debitum t'uisset, petissem; nilzil me 
:èonsumpsis8e quidam existimant: si nemo na'tus sit, 'l'ecte me egisse~ 
.quia in rerum 'natura ve'l'um fuisset mesolu'm he'l'edem fu isse , JuJ. 
lianus notat: ve1'ius est me eam pà'l,tem pe'J'didisse, pro qua heres 
fuiisem" antequam ce1'tum fuisset neminem nasci.... (i d e s t) sextarn 

.:pa1'tem) quia quinque nasci potuerunt: nam et A'I'istoteles sC1'ipsit quin
.que nasci posse, quia vulva e mulierumtotident 'l'eceptacula habe7'e 
po~sunt : et esse mulierem Romae Alexancl'J'inam ab Aegypto, quae 
-quinque sùnul peperit et tum : habebat incolumes) ' et hoc et in Aegypto 
.adfirmatum est mihi. " 

Paolo (D. 5, l, 28, 5, L 17 ad Plautium) infine avverte: 

Si pater familias mO'l'tuus esset 'l'elicto uno filio et uxore p'J'ae
:!lnate, non "J'ecte filius a debitoribus pa'l'tem dimidiam crediti pete'l'e 
.:potest) , quamvis ' postea ' U'IlUS filius , natu8 sit, quia poterant ,plul'es 
-nasci'; ( ..... ) , cum pel' l'erzim naturarn certum fue'l'it unum nasci, Sed 
Sabinus Cassiu8 ' par{em quartam peti debuisse) quia incert~~m ' esse t 

15 
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an tl'es nasCerentU1': nec 1'e1'Um naturam intuendarn) in qua omnia 
ce1'la essent, cum tut~l1'a utique (ie1'ent) sed nostrarn inscientiam llspici 

debe1'e. 
Accanto a questi· tre testi noi ne possediamo Ull quarto . che~ 

come D. 5, 1, 28, 5, sarebbe anch' esso ricavato dal lIbro 
diciasettesimo di Paolo ad Plautium. E questo testo (D. 
6, 4, 3) dice così: 

A 'ntiqui libero vent1'i ita p1'OSpexe1'unt, ut in ·~em.pus nasc~ndi 

omnia et iura integra 1'eSe1'Varent: sicut apparet z~ z~1'e heredzt~
tium, in quibus qui post eU'rn g1'adum sunt adgnatwnzs) qu~ est ~d 
quod in utero est, non admittuntur, dum incert-um est, au nascz p~ss~t. 

ubi autern eodem g1'adu .'iunt cete1'i quo et venter, tunc quae P01'tw zn 
suspenso esse debeat, quq,esie1'unt ideo) quia non poteran~ sci1'e: quot 
'nasci possunt :' ideo nam multa de huiusrnodi 1'e tam var~a et zncre
dibilia creduntur ut fabulis adnurnerentu1'. nam t1'adzt'um est et 
quattu07' pariter ;uellas a matre familias natas esse: alioqui~~ t1'adi
dere non leves auctores qu,inq'uies quate1'nos enixam Peloponensz, multas
Aegypti uno utero septenos. sed et tregeminos sena~ores c~nctos ~idimus 
Ho)'atios. sed et Laelius sC1'ibit se vidisse in Palatw 'mulze1'em lzberam, 
quae ab AlexandJ'ia pe1'ducta est, ut Had1'iano 08t~nde1'~tu1',. cu~n. 
quinque liberis, ex quibus quattuor eodem ternpo1'e enzxa, znquzt, dz
cebatu1') quintum post diem quad1'agensimurn. quid est ergo? p1'uden~ 
tissime iuris auctores rnedietatem quandam secuti sunt, ut quod fien 
non rll1'urn adrnodum potest, intue1'ent'tl1') id est quia fieri poterat, ut 
tregemini nasce'ren~ur, qua1'tam partern superstiti filio adsig~wve1~int: 
-rò yàQ anaG i] biS, ut aU Theophrastus, na(1rx{3aivov(Jt')J ol VOllO{}c-rat. zdeo
que est si ullum parttu1'a sit, non ex parte dimidia, sed ex quarta 

inte1'im he1'es e1'it. 
Di questo testo un breve tratto è anche riportato in D. 1, 3 r 

6, Paulus l. 17 ad Plautium: 
-rò yà(1 ana; fJ bis, ut ait Theophrastus, lw(1a{3ai1/ovot')J ol l'OliO{}t;ml~ 

Orbene. Questi due frammenti (D. 5, 4, 3 - 1, 3, 6), c h e s ~ 
dicollo estratti dal l,ibro diciasettesimo di Pao~o .ad 
Plautium , non apparte~gono con assoluta certe~za. al gmrIsta. 
Paolo: possiamo anche soggiungere. ch.e ~on. C.Ostltulscono, co~ 
altrettale assoluta certezza, interpolazlOlll glustlnIanee. E allora . 
Allora si tratta di .frammenti ricavati non già dal libro dicia~et
tesimo di Paolo adPlautium, ma dal commento postclasslco. 
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c he accompagnava il testo di Paolo quale è perve
n uto ai compilatori giustinianei. 

A escludere che D. 5, 4, 3 e D. l, 3, 6 Slano di Paolo basta 
considerare quanto segue. 

È verosimile che Paolo divagasse in questo t1'actatus, che 'ri
guarda la condizione giuridica del concepito, con quella introdu
zione solenne: antiqui libero ventri ita prospea;e1'unt etc.? Chi voglia 
dare un' occhiata ai testi, appartenenti al libro diciasettesimo ad 
Plautium sotto la rubrica de condictionibus, risponde subito di no. 
Un simile t1'actatus in questa sede è un fuor d'opera. In secondo 
luogo, e soprattutto, è mai possibile che il giurista; dopo aver 
scritto quanto è riferito in D. 5, 1, 28, 5, ritornasse _ per dir 
così - su se stesso, parafrasasse se stesso con tutto quanto è a 
lui attribuito in D. 6, 4, 3? 

Ma si rifletta un momento. Paolo in D . 5, 1, 28, 5 avverte 
che, se un padre muore lasciando un figliuolo e la moglie incinta 
il figliuolo già nato non potrà durante lo stato di gravidanza dell~ 
madre chiedere dai debitori dell' eredità la metà del credito, po
tendo avvenire che nascano più (quia poterant plU1'es nasci). È 
bensÌ vero che doveva esservi qualche giurista che riconosceva nel 
figliolo già nato la facoltà di chiedere addirittura la metà del 
credito motivando: cum per 1'erum natU1'am certum fuerit unu'm 
nasci. Ma Paolo si attacca all' insegnamento di Sabino e di Oassio 
i quali dicevano dover il figlio nato chiedere soltanto la quart~ 
parte del credito, potendo nascere tre (quia ince1'tum esset an tres 
nascerentu1'). 

Perchè poi sempre nello . stesso libro 17° ad Plautium Paolo 
ripeterebbe le stesse cose: quia non pote1'ant scù'e, quot nasci pos
sunt - quia fieri potest ut t1'egemini nasce1'entur, quartam pa'J'tem 
superstiti filio adsignave1'int - richiamando sempre il vecchio inse
gnamento sabiniano? 

Vi sono poi indizi formali abbondantissimi che escludono la 
possibilità che un tal testo appartenga al giurista classico (1). 

Come si può con assoluta certezza escludere che D . 5, 4, 3 e 
D. 1) 3, 6 derivino da Paolo, ho detto che con altrettale assoluta 
certezza si puo escludere che essi siano il frutto di interpolazioni 

(1) ·Cfr. E, A LBERTARIO , In tema di alteraz io,ni pl"egiustinianee, ripubblicato 
più avanti in questo voI. 
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giustinianee. Come, mai i commissari giustinianei, pressati dall 'opera 
immane, potevano indugiarsi e divertirsi nel riferimento di letture 
fatte da qualcuno di essi: come mai potevano compiacersi di fare 
sfoggio di cultura letteraria richiamando i non leves auctores e Lelio 
e Teofrasto? e per quale scopo questo sforzo letterario? Per dire 
cosa che il frammento, contenente il testo genuino di Paolo, cioè 

D. 5, 1, 28, 5, diceva già? 
D. 5, 4, 3 (e, conseguentemente, D. 1, 3, 6) non è tutto quanto 

una interpolazione, ma una parafrasi postclassica del testo 
d i P a o lo. Della parafrasi ha l'abbondanza narrativa e lo scarso 
contenuto giuridico. Ai commissari giustinianei il testo di Paolo 
giunse accompagnato da questa parafrasi; ed essi, che non si sa..:. 
rebbero certo dato la pena di fare un altrettale commento al testo , 
t r o v a n d o l o già f a t t o, non lo buttarono via. E lo utilizzarono 
tutto quanto nel , titolo delle Pandette 5, 4, avente la rubrica si 
pm's he'}~ed'itatis p(datur; un breve tratto lo riportarono anche nel 
titolo delle Pandette 1, 3 avente la rubrica de legibus senatusque 

constfltis et long a consuetudine. 
: Quando D. 5, 4, 3 s'intenda come una parafrasi postclassica 

del testo di Paolo conservatoci in D. 5, 1, 28, 5, ha senso il dire 
p1'udentissime i u i· i s a u c t o '}' es ' medietatem quandam secuti sunto 

"Questo, evidentemente, non poteva dirlo Paolo nè pote'vano 
dirlo i compilatori giustinianei che dovevano conoscere, sÌ l'uno 
che gli altri, il testo di Pomponio e quello di Giuliano in cui si 
segUlvano diversi principii, Ma questo può invece dire il com
mentatore postclassico che annota i l suo m a e s t r o e i l suo 
a u t o r e e scorge che, tra l'avviso di Pomponio e l'a,vviso di Giu 
liano, ha seguito la media via; e, siccome Paolo non è che un se
guace di Sabino e di Cassio, ricordati da Paolo stesso, ecco che il 
commentatore scrive di tutti costoro, a loro lode, e respingendo 
implicitamente le diverse dottrine : p'}' udentissime iu,ris aucto~es 
medietatem quanda1n secuti sunto 

Fin qui l'intervento giustinianeo è nullo: questo intervento 
c'è stato invece nell' adattare a questa prevalente corrente (di Sa
bino, . Cassio e Paolo), seguita e lo d a t a anche in età postclassica, 

:qualche divergente testo classico. 
Nella redazione giustinianea il testo di Giuliano ad Urseium 

Ferop~m (D. 46, 3, 36) dice cosÌ : / 
, ", Si pater metts p1'~e{j1'late tt'xore relicta -decesser it et ex , c0~tsa he-

redita1'ia totum hoc, quod patri meo debitum fttisset, petissem, nihil 
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me consumpsisse quidam e[l~istimant; si nenio natw; sit, '}'ecte me 
egi~se, quia in rer1,t~ natu,'}'a verum ('ltisset me solum hèredem fuisse. 
JU~lanus notat : verzus est me eam partem perdidisse, P'l'O qua he1'es 
(ùzssem, anteqltam ce'J'tu rn fuis8et neminern nasci, [ a 1,d q U a '}' t a m 
par tem , quia t'l'es nasci potue'l' unt, aut] sextam, quia quin
que: nam et Al'istoteles sC'J'ipsit quinque nasci posse etc. 

lVIa il giurista non poteva decidere lo s t e s s o caso in due 
modi d i ve r si . Le parole aut qum·tam pa1'tem quia tres nasci po
tue1'unt aut sono spurie e stanno al posto di un ginliaIieo id est. 

. Natural~ent~, l'interpolazione è infelicemente eseguita: pro
babIlmente SI spIega nel modo seguente. Nel testo di Giuliano e 
pr~cisamente. sopra o accanto alle parole « id est sextam, quia 
quznque nascz . potuerunt» i giustinianei soggiunsero le altre parole 
« qu(t1·tam quza t1'es nascere potue1'unt »: l'amanuense, anzichè capire 
?h~ queste stavano in vece delle altre, non cancellate, le riferÌ 
lllSIeme con le altre mettendovi di suo i due aut e facendo scom
p.a~ire id e8~, La mal riuscita interpolazione portò i maestri succes
SIVI a travIsare l' intendimento ' dell' interpolatore e ad affermare 
che! per giudicare della parte del credito ereditario perduta dal 
fig lIuolo, che avrà agito per l'intero credito quando la sua madre 
era . ancora incinta, si deve guardare caso per caso al numero dei 
natI. La S'ltmma dei Basilici (Bas. 26, 0, 36 in HEIMB. 3, 119) 
avverte: " ' 

'Eàl' ànO'lJiwrJ Ò naT1}(} P.OV 11a7:aAt7U';W {l'uvol' 7:1}11 taV7:0V l'ap.c7:~v, uaì 

tl'al'a)Iw nc(}ì X(}iovS ino({JA1]fJil'7:oS a V7:<{) , 'l'OOOV7:0V Òanavw f-U~(}OS, clS oool' 

)lil'~pat 'UA1](}Ol'OlLOS, 'l'ov7:É07:tl' iàv cis 7:cufJfj, 7:Ò f;,uiov, fà11 òi; Òvo, 7:Ò 7:(} i'l'O v, 

tàl' 7:(}CìS, 7:Ò 7:É7:a(}'l'Ov, tàl' nél'7:c, 'l'Ò 111<'7:01' . Òvl'al'7:at l'àg l'cl'iofJat ns-))'l'c (j,pa. 

Affrettatamente i giustinianei alterarono poi D. 29, 2, 30, 6: 
soltanto nella parte finale, clove Giuliano certamente SCrIveva ex 
sex ta, essi sostituirono ex quarta. 

.A ogni modo, la conclusione, che importa fissare qui, è che 
D. 5, 4, 3 e D. 1, 3, 6 ci si dicono dai giustinianei derivati da 
Paulus li~ro septi:n0 decimo ad Plautium; invece di Paolo in questi 
fra~mentI non VI ha una parola; essi sono derivati invece, come 
abbIamo detto, da una parafrasi postclassica al testo di Paolo con
servatoci in D . 5, 1, 28, 5. 

Terzo caso, 

,Nel titolo delle Paudette ad legem Falcidiam (35, 2) e preci
samente nel fr. 1 § 19 di questo titolo Paolo scrive : 
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De impensa monumenti nomine facta quaeritu1-', an deduci debeat. 
Et Sabinus ita deducendum putat, si necessa1'ium fuerit monumentum 
extruere. Marcellus consultus, an funeris monumentique impensa, quan
tam testat01~ fieri iussit, in aere alieno deduci debeat, respondit non 
amplius eo nomine, quam quod fune1'ù; causa consumptum est, dedu
cendum, nam eius, quod in ext1'uctionem monumenti e1'ogatum est; . di
versam esse causam: nec enim ita monu'rnenti aedificationem necessa-
1'iam esse ut sit fun~ts ac sepultu1~a. idcirco eum, cui pecuniam ad 
faciendum monumentum legata sit, Falcidiam passu1'um. 

Da questo fr. risulta che era controverso tra i giuristi classici 
se si dovessero dedurre per il computo della Falcidia le spese so
stenute monumenti nomine. Sabino rispondeva affermativamente a 
condizione che la costruzione del monumento fosse stata, nel caso, 
necessaria. Marcello in linea assoluta negava che queste spese po-

-tessero essere dedotte. 
Orbene. Proprio nel fr, 2 successivo noi troviamo detto: 
Marcellus 1. 22 digestorum Nec amplius concedendum e1'it, quam 

quod sufficiat ad speciem modicam monumenti. 
Evidentemente così non poteva seri vere Marcello, giacchè 

Paolo _ ci assicura che :Marcello non scriveva così. Il suo avviso era 
ben diverso, e lo leggiamo riferito nel precedente testo di Paolo. 
Interpolazione, dunque? . 

Ma perchè i commissari giustinianei avrebbero fabbricata la 
rubrica Marcellu8 lib1'o vicesimo secundo digestm'um per non riferire 
poi 1'avviso di Marcello? Non avrebbero operato pitl speditamente 
se avessero chiuso con questa loro dottrina, divergente dalle due 
diverse dottrine classiche, il testo di Paolo? E non s'avvedevano 
i compilatori, mettendo insieme il titolo 35, 2 e interpolando il 
fr. 2 così come lo interpolavano, di porre Marcello in contraddi
zione stridente con se stesso? Tutti questi interrogativi escludono. 
l'interpolazione giustinianea, ma fanno invece pensare che ai com
missari i Digesti di Marcello giunsero anch' essi annotati; e pre
cisamente, là dove il giurista classico trattava della deduzione della 
impensa monumenti per il computo della Falcidia, un commentatore 
doveva mostrarsi esitante tra l'avviso di Sabino e quello di .1\far
cello e proponeva una conciliazione tra lè due dottrine opposte 
seri vendo che anche la impensa monumenti si poteva dedurre per il 
computo della Falcidia, ma che però doveva trattarsi di una im
pensa occorrente per un monumentum modesto. Le parole « 'nec 
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amplius concedendum e'l'i t, quam quod sufficiat ad speciem modica m 
monumenti» erano la conclusione di ' un commento postclas
:sico al -testo genuino di Marcello. 

Il , quale , diciamolo subito, era proprio quello che richiamava 
Paolo. 

Marcellus consultus - riferisce Paolo - an funeris monumen':" 
tique impensa quantam testato?' fieri iussit, in ae1'e alieno deduci de
beat, respondit non amplius eo nomine, quam quod fune1'is causa 
consumpt~tm est, deducendum. 

Il commentatore, nel cercar di conciliare le due opposte tesi, 
devia anche . da questa di Marcello, ma dimostra di non sapersi 
liberare dall' usare certi costrutti che trova nell' opera del ginrista 
~he sta commentando: 

Non ampliu8 eo nomine, quam quod fune1'is causa con
.sumptum est, deducendum: scriveva Marcello; e il suo commenta
tore seri ve: n e c a m p l i u s concedendum erit, q u a 'fn q u od, 

Conchiudendo, D. 35, 2, 2 non è un fr. di Marcello e nemmeno 
una interpolazione ginstinianea, ma la parte finale di un commento 
postclassico al testo di Marcello, riferito da Paolo. Così si com
prende perchè i compilatori, che si accostavàno, come vedremo 
:subito, alla soluzione escogitata dal commentatore postclassico, lo 
riferirono ' senza alterare i l precedente testo di Paolo in cui la ge
nuina opinione di Marcello veniva ri~hiamata: il 'secondo fram
mento, . nella loro intenzione, bastava a svalutare quella opinione 
:senza bisogno di : un largo rimalleggiamento del testo di Paolo, che 
:precedeva. 

Ho detto che i compilatori si accostavano alla dottrina del 
~ommentatore postclassico del testo di Marcello; non ho detto che 
perfettamente aderivano, jn quanto che l'impensa monumenti, 
:almeno di un modesto rnonurnentum, essi tendono a farla rientrare 
nella impensa' funeris. 

Il testo di Paolo (D. 35, 2, 1, 19), che così precisamente di
:stingue tra irnpensa fune1'is e irnpensa monumenti, ci fa scorgere 
- se altro llOn soccorresse - l'alterazione di un testo di Macro. 
Questo testo nella redazione gi~lstinianea dice (D. Il, 7, 37, 1, 
1. 1 ad legern vicensimam hereditatium) : 

J.l!JonufI.lentum a,utem [ sepulc~~1'i] id esse divU8 Had1'ianus 1'e
.scì'ipsjt, q'tt~d [rn onu~en ti, id est causa m uniend.i eius loci J 
factum sit, in quo COI'pUS impositum sito [itaque si amplum quid] 
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aedificari testator iusserit, veluti inci1'cum porticationes, [eos sumptug 
fune1'is causa non ·esse]. 

È, invece, evidente che nel testo genuino doveva dire così: 
lVlonuinenti autem < su m p t u m ) id esse divus Had1'ian't"s 1'e

sC1'ipsit, qztod < aedificii causa) factum sit, in quo corpus impo
situm sit, < ve l q 'U o d a m p l i li; s ) aedifica1'i testator iusse1'it, veluti. 
inci1'cum p01,ticationes. 

Oon questa ricostruzione non solo Macro, come Sabino, ' come 
Paolo, come Marcello, distingue correttamente tra impensa fune'l'ig 
e impensa monumenti, ma è anche illesso un ordine logico nel testo 
di ~i(acro. Ohe congruenza c'è tra «fune1'is sumptus accipitu'r quid
quid etc. » e « monumentum autem sepulchri id esse .... resè'l'ipsit » ? L'a. 
congruenza, invece, c'è tra fune'l'is sumptus 'e sumptus monumenti,. 
come nel testo da me ricostruito. NOl'ì mi attardo a rilevare monu
menturn sepulch1'i, quando si pone sempre ' nelle fonti classiche una. 
chiara antitesi tra monumentum e sepulch1'um: la definizione «mo
numenturn sepulch1'i ... 'id .esse; .. quod monumenti ... factum 'sit »; 1'e
splicazione « monumenti, id est causa muniendi eius loci »; il gene- ' 
I~ico «amplum quid» (l). 

Dal che si vede che i giustinianei considerano deducibile, agli 
effetti della lex Falcidza, l'impensa di una modicà species monu- . 
menti sulle orme di · una dottrina postclassica, emergente. ora nel 
testo di Marcello (D. 35, ' 2, 2); ma, a differenza del commentatore 
postclassico, la impensa occorrente per un modicum monumentumr 
non per un quid amplum, la' considerano rientrante nel concetto 
della i'rnpensa funel'is. E ciò dimostra ancora una volta di più l'im
possibilità che il testo non genUIno, conservatoci in D. ' 35, 2, 2, 
SIa di fattura giustinianea. 

O. 4, 6j, 30; D. 46, l, 7; D. 5, 4, 3 e D . 1, 3, 6; D. 35 t 

2, 2 contengono commenti postclassici al testo genuino, non il testo 
genuino che sarebbe indicato dalla rubrica del testo stesso. 

La c. 30 C. 4, 65 non è una costituzione degli imperatori 
Teodosio e Valentiniano, ma un breve tardo sunto della costi
tuzione stessa, simile in tutto alla interpl'etatio occidentale che 1'ac-

. (1) Interpolato dai giustinianei è anche un testo ulpianeo (D. Il, 7, 1~, 4: 
idemque - collocandan'L: naturalmente, questa interpolazione va intesa coordi
nandola con quella eseguita in D. 11, 7, 37,1 (i due testi appartengono alla.· 
stessa massa edittale). 
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compagna nel Breviarium Alaricianum: e i frammenti delle Pandette 
sono commenti postclassici a testi di Giuliano, di Paolo, di Mar
cello. Il che vuoI significare raggiungimento di risultati assai im
portanti . 

Primo: che i commissari giustinianei a veva.t;lO dinanzi 
a sè un Oodice teodosiano annotato, come un Teòdosiano 
annotato avevano, in Occidente, davanti a sè i Visigoti (1); e 
av evano davanti a sè, inoltre, opere di Giuliano, di 
Paolo, di Marcello, accompagnate da commenti post
cl assici. 

Secondo: che i giustiniallei, negli esempi addotti, riportarono. 
11elle Pandette e il testo del giurista e il commento postclassico a 
questo testo: così riportarono D. 46, 1, 7, che è commento post
classico al testo contenuto in D. 46, 1,. 16, 3- 4; D. 5: 4, 3 e D . 
l, 3, 6, che contengono un commento postclassico a un testo ri
portato in D. 5, 1, 28, 5. In D. 35, 2, 1, 19 non è riportato diret
tamente il passo del ventiduesimo libro dei Digesti di Marcello, ma 
questo passo è però richiamato da Paolo ed è certamente quello a 
cui era aggiunto il commento postc)assico conservato in D. 35, 2, 2. 

Terzo: se pill spesso i commenti postclassici sono sunti o pa
rafrasi, talvolta salgono più su, fino a suggerire una soluzione che 
concili contrastanti soluzioni classiche: fino a dirimere, insomma, 
classiche controversie. 

Quarto: l'ammettere l'esistenza di i n t e r i testi non genuini, 
o brevi o lunghi che siano, non deve essere più per alcuno una 
insormontabile difficoltà . . Sotto qual nome e sotto quale rubrica i 
commissari giustinianei dovevano p~)rre gli anonimi commenti post·-

(1) Il pUlito, se la inlerpretatio sia opera dei compilatori visigoti o no, è ' 
ancor controvei·so. Sulla ricca letteratura riguardante questo punto cfr. A. CHEC
CHINI, Studi st01"ico-critici sulla interpretatio al Codice teodosiano, in Scritti vari 
in memoria del prof. C. Monticolo, Venezia 1913; G. FERRARi, Osservazioni sulla 
trasmissione diplomatica del Codice teodosiano e ìnterpretatio visigotica, Padova, 
1915. Caratteristico è l' ondeggiamento di un gl'alide maestl'o, il CONRAT, (cfr. 
Geschicltte 1 (1891] 89 e ZSSt 9 [1888J 389 da un Jato e clall' altro Die Enstehung 
des westgotisclten Gaius 1905, § 15, 100 n . 253; Der Westgotische Paulus 1907, 
§ 14). Ma, anche se la interpretatio dovesse considerarsi opera dei compilatori 
visigoti - il . che vorrei es.cludere -, questi .si sal;ebbero a ogni modo serviti 
<li materiali pl'eparatol'l e di scrit.ti scolasti.ci del 50 secolo :in questo senso H. 
BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte l, 314. 
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classici, che ad essi servivano così bene e straordinariamente age
volavauo e semplificavano il loro compito, se non sotto il nome 
del giurista classico e sotto la rubrica dell' opera del giurista clas- . 
sico, a cui il commento aderiva? Altra via, dato il loro metodo di 
composizione delle Pandette, non era aperta. 

IV 

Per avere una approssimativa conoscenza delle alterazioni che 
in età postclassica poteva subire un testo classico è da guardare 
pur sempre al modo con cui un testo ulpianeo fu s'ciupato nella 
redazione che noi ne possediamo nei cosiddetti Fragmenta ùt1'is 
1·omani Sinaitica. Qui non vi ha soltanto un commento postclassico 
a un testo classico di Ulpiano, ma un commento postclassico che è 
stato assorbito per telnpo nel testo ulpiaHeo 'sì da formare con 
questo una cosa sola. Si legga, in fatti, il Fragm. 18 (1): 

Nos generalite1', 6eQ.s 1US)S ,,(ai) 

Ulp(ianos) 1Wl'OV [i.S'stJ r;/-tlV, ooa oa

:rrav17lwra ncnOi1}USV 6 àllf;e [n].Qoo

u[al]ea rwv 1Wenwv SVS1CcV, ra'Dra rOl[S] 

[u]aeno[ìsl compensatsvcrat, ov Pf;l' 

nOta -r(17V) recention[a], ooa ori] Ol17-

v[s ]10) il u[ai] ini [:rr]Oil:Ù[11 1caleÒV] na

eixSl n)v xesiall, 0[011 /lwi!.o[S ·i7] àero-

1wncìov i] rò qJvre'Doat, ra'Dra lleces

[sa]l'ia €cri uaì ;USLOì r1]V neoì·/w. 

ro'Dro qJ [ no t] 1~[ ai J 6 Pa nl [o s J IN3i!.iq} 

.;' rwv ad Sab[inum] avr:o'D ri[ri!.q}Ji!.i. 

Nos generaliter. Vides ut en'lm 
Ulpianus 1'egulam nobis ponat, 
quas impen,ms fecit vir ad p1'ae
sens f1'uctuum causa, eae cum 
fructibus compen8antu1' nec fa
ciunt 1'etentionem, quae vero pe1'
petuae sunt vel etiam in multum 
temporis praebent USU11l., velut mo
les vel pistrinum vel ' plantatio, 
hae necesfiariae sunt et m.inuuat 
dotem. Hoc ait et Paulu~ septiruo 
librm'um eins ad Sabinum titulo 35 . 

La mano postclassica commenta un passo del testo, attr{buito ' 
a Ulpiano, che incomincia con le parole (C nos generaliter» e c.he 

per avventura noi possediamo nelle Pandette, precisamente in D. 
25, 1, 3, 1 (Ulpianus L 36 ad Sabinum): 

(l) Non mi occupo del Fragm. 19 e del Fragm. 20, corrispondenti rispetti
vamente a D, 25, l, 5 e a D. 25, l, 9, cioè a due testi ricavati anch' essi da 
Ulpianus trigesimo sexto ad Sabinu'm" pel'chè si tratta di frammenti troppo ' 

lacunosi. 
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. Nos genel'alite1' definiernus rnultum interesse, ad pe1'1Jetuam uti
litatem agri vel 'ad eam qua e non (ld praesentis temporis pertineat; 
an vero ad p1'aesentis anni fruct'ltm: si in praesentis, cum fl'uctibus 
hoc compensandum: si vero non fuit ad praesens tantum apta erro-
gatio, necessariis impensis computandum. . 

La. n~n ge~uinità .. di que~to passo, attribuito a Ulpiano, è al 
di fUOrI dI ognI dubblO (l). E stato detto assai giustamente che il 
nos, plurale maiestatico, il generaliter, il generaliter definiemus, non 
sono modi di dire · propri di Ulpiano. (C Et ge11.eralite1· definimus » ' 

si legge in costituzioni giustinianee: O. 3, 28, 35, 2; 5, 27, Il, 4; 
8, 41, 8, 1; lO, 35,. 3, ;]; d'altra parte, i passi dei Digesti, 'ove 
quest' espressione si trova, sono notoriamente interpolati: D, 24, 2, 
~; 3.4, 1, 14, 1. Anche il passaggio dal neutro al femminile e poi 
Il rItorno al neutro (hoc compensandum - apta el'ogatio - compu
tandurn.) attestano che ci troviamo in presenza di un passo di non 
classica origine. 

. ~cc~rtata, da un lato, la impossibilità che questo passo, di 
cm Cl stIamo occupa.ndo, appartenga al giureconsulto classico; ac
certata, dall' altro lato, l'origine pregiustinianea di questi 
~1'a~~lenta iu1'~s 1'oma~i sinaitica, la conclusione, che si è imposta 
al pm e che SI deve Imporre a tutti, è una sola. Noi abbiamo qui, 
nel Frragm. sin, 18, iniziantesi con le parole Nos gpne1'alite1', un 
commento postclassico che è stato assorbito nel testo classico in 
siffatto modo che un più tardo commentatore - quello che ci si 
presenta in questi l!'1'aflmenta sinaitica - crede di commentare 
Ulpiano e in realtà commenta un commento anteriore. 

Abbiamo qui, in altre parole, non solamente la documentazione 
della esistenza di commenti postclassici ai testi della giurispru
denza romana, che vennero utilizzati dai compilatori giustinianei 
e vennero attribuiti agli stessi autori dei testi commentati: abbiamo 
la documentazione ulteriore, più interessante e più importante, che 
talvolta o molte volte il commento diventava parte del testo in
corpOrandosi in esso ' sì che un lettore successivo del testo non di
stingueva più ' ciò che era testo genuino e ciò che era commento 
sopniv:venuto e fusosi col testo commentato. 

O) Cf t', le larghe osserva7.ioni di RICCOBONO, Gli scolii sinaz~tici, in BIDR 
9 (1896) 233' sgg. 
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Abbiamo, diciamolo pure, un esempio notevole di attività sco
lastica romano-ellenica, di corruzione dei testi classici in questa 
età, ancora prima che sopraggiungeHse più vasta e più metodica 
1,' attività riformatrice dei commissari giustinianei. 

Il Riccobono vorrebbe poter sottrarsi a questa conclusione 
inevitabile; e, per sottrarvisi, anche recentemente (1) ha sostenuto 
che questi Fragrnentlt iUl'is 'J'omani sinaitica sarebbero stati rima
neggiati e interpolati successivamente, cioè dopo che i GiustÌnianei 
nella compilazione delle Pandette alterarono o, meglio, fabbricarono 
ex novo quel che ora leggiamo in D. 25, 1, 3, 1. Tesi disperata: che 
nessuno (2), se si eccettua lo Schulz (3), ,ha creduto ' di poter se
guire; contro la quale sta tutta una serie di insuperabili obbiezioni, 
alcune delle quali già addotte datl' acutissimo Peters. Le obbiezioni, 
addotte o adducibili, si possono brevemente elencare così: 

1 ° Chi doveva sognarsi di andar a rimaneggiare un vecchio 
commento scolastico che aveva, per così dire, fatto il suo tempo? 

2° Come si concilia il supposto rimaneggiamento col divieto 
giustinianeo di studiare per lo innanzi quei testi classici che 
erano stati , spogliati per costruire l'opera legislativa del Principe? 

3° Se i F1'agrnenta itwis romani sinaitica fossero stati rive
duti dopo la compilazione giustinianea, perchè non rivederli 
secondo le direttive e le innovazioni di Giustiniano? 
A qual pro' la revisione, se non aveva questi obbiettivi? Le di
rettive giustinianee avrebbero importato la cancellazione di ogni 
ricordo del Teodosiano, dell' Ermogeniano, del Gregoriano; e in
vece, a farlo apposta, le citazioni di questi Codici predominano; 
quelle direttive avrebbero imposto la cancellazione della menzione 
dei fondi tributaJ'ii (4), e invece questa menzione s'incontra tuttora; 

(1) Mél. Contil, 2, 303: ante)'iormente in BIDR 9 (1896) 285 e in Mélanges 
F itting 2, 490 sgg. 

(2) Cfl·. soprattutto H. PETERS, Die ostromischen Digestenkommentare, etc. 
89 sgg.; P. KR1JGER, Geschichte der Quellen2 363; B. KUBLER, Geschichte des 
rom. Recltts 392 n. l e lur. anteiust. II, 2, 463-465 ; F .. PRINGSHEIM, ' Kauf mit 
fremden Gelde 1916, 136 sg.; P . COLLINET, Histoire de l'école de d1"oit de Bey
routh, ] 925, 279 sgg. 

(3) In ZSSt 34 (1913) 67 n. 2; 87; 102 sgg. 
(4) Anche l'alt)'a categoria di fondi provinciali - i fondi stip~n.diq11ii -

non figura nelle Pandette per accorte eliminazioni dei commissari giusti!}ianei ,,: 
figura, invece, in Gai 2, 15; 21 e in Fr. Vat . 61; ~59. 
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avrebbero anche imposto di non accennare a testi della giurispru
denza, irreperibili nei Digesti, e di riferire testi della giurisprudenza, 
contenuti nei Digesti, citandoli secondo la collocazione che in 
questi hanno; e invece noi troviamo, a questo riguardo, citazioni 
delle opere originarie a iosa. 

D'altra parte, le innovazioni giusbnianee avrebbero indotto il 
revisore dei Fragmenta iU1'is romani sinaitica a sostitUire il termine 
exactio là dove il 'clasElico parlava di 1'etentio. Invece, il regime delle 
1'etentiones è vivo ancora in questi Fl'agrnenta: vivo, lo si noti 
bene, proprio in quel Fragm. 18 che il Riccobono e lo Schulz am
metterebbero inte~polato dopo le innovazioni giustinianee in D. 25, 
1, 3, 1. Come va - domando al Riccobono - che D. 25, 1, 9 
parla di exactio e il Fragm. sin. 20 parla ancora di retentio? Era, 
dunque, tanto scemo quel revisore? 

Le innovazioni giustinianee - e questo non è stato soprattutto 
veduto - avrebbero imposto di tar rilevare ctle la dote costituità 
dal pater, in quanto solamente tale e non anche , paterfarnilias, è 
sempre dos adventicia (1): invece, gli scolì sinaitici al testo ul";' 
pianeo seguitano a considerare una meraviglia che qualche volta, 
in particolari circostanze (quali so~o quelle richia~ate in D. 23, 3, 
5) 5 ; 5, 6; 5, 9) anche la dote costituita dal pate}' sia dos ad'venticia'. 

Si veda ad esempio il Fragm. 27 :' 

on o na7:~e smÒovs :neOtua Dv,va-rat notfjaat alJ1:i}v adventician. (j}J!.~ 

[cù;.)oatj weaiov . 

e il Fragm. 33 : 

. ... 1wì o nari}e yàe buDtDovS €a{)6rc nOta n)v neoiua adv[ en]tician. ar;

fciwoaL], 6n u[aì] o nari}e nOta adventician neoiua. 

Mentre è semplicemente assurdo pensare che il testo sinaitico, 
anteriore alla compilazione giustinianea e universalmente ricono
sciuto inte~polato , sia , stato così ridotto dopo la compilazione giu
stinianea, e per effetto di questa compilazione, è invece facile ri ~ 
costruire come nacque il commento postclassico al testo ulpianeo, 
che di venne poi part~ integrante del testo , stesso. 

(1) Cfr.: BONFANTE, lstitu~ioni8 198 n . l (ora 10a ed . 206 n . 1); Cm'so di 
dir. rom. I, La famiglia, 304 sgg. 
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Nel libro 36° ad Sabinum Ulpiano faceva la classificazione 
delle spese dotali, e tra l'altro, avrebbe definito e elencato le 
impensae nece8sariae così: 

(D. 25, 1, 1, 1-3; 3) Necessa1'iae hae dicuntu'l', quae habent in 
se necessitatem impendendi: cete1'um si nulla fuit necessitas, alio 
iU'l'e habentu1'. In necessarriis impensis hoc sciendum est eas dernum 
impensas dotem min'l(;e1'e, quae in dotem factae sun,t: cetel'wn si in 
dotern fadae non sint, non habent in se 1'eputationem. Inte1' necessa
rias impensas esse Labeo ait moles in mare vel fiumen p1'oiectas. Sed 
et si pist1'inum, vel hOl'reum necessario factum sit, in necessariis im
pensis habendum ait. Proinde Fulcinius inquit, si aedificium ruens 
quod habeJ'e mulie}'i utile e1'at refece}'it, aut si oliveta 'l'eiecta restaura
verit, vel e.re stipulatione damni infecti ne committatur p1'aestite1'it, vel 
si vites p1'opagaverit vel a1'bol'es cU1'averit vel semina1'ia P}'o utilitate 
ag1'i fecerit, necessa1'ias irnpe1lsas fecisse videbitu1'. 

, Successivamente avrebbe definito ]e impensae utiles così: (D. 
25, l, 5, 3) Utiles autem irnpensae sunt, quas marit'l(;s utilitie1' fecit 
1'emque meliol'em uxoris fece'J'it.. ... 

Chi segue l'esposizione ulpianea, comprende subito che Ulpiano 
,non poteva parlare qui di utilis in due significati diversi: cioè, 
dire utilis l' impensa che 'l'em meliorem fecit e utilis l' impensa che 
rende produttiva la cosa. Premesso ciò, l'attento lettore del 
testo ulpianeo, quale lo _troviamo nelle Pandette, si avvede subito 
che le parole quod habe1'e muliel'i utile erat in D. 25, 1, l, 3 e le 
altre parole pro utilitate agri in D. 25, 1, 3 pro sono esplicazioni 
poco felici di un glossatore. Per modo che il testo ulpianeo, che 
parlava delle impensae necessa1>iae, originariamente doveva essere 
redatto così: 

Necessm'iae hae dicuntu1', quae habent in se necessitatem impen
dendi: cetel'um si nulla fuit necessitas, alio iW'e habentur. In neces
sm'iis impensis hoc sciendum est eas demum impensas dotem minue1'e 
quae in dotem factae sunt: ceterum si in dotem factae non sin t, non 
habent in se 1'eputationem. Inte1' necessa1'ias impensas esse Labeo ait 
moles in mare vel fiumen proiectas. Sed et si pistrin'llm ve'l hor
rreum necessario factum sit, in necessariis impensis habentum ait. 
Proinde FulC'ini'lls inquit, si aedificium 'l'uens l'efece1'it, aut si oliveta 
'l'eiecta 1>estaUJ'ave'J'it, vel ex stipulatione dan~ni infecti ne com,mittat'l(;1" 
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praestiterit, vel si vites propagaverit vel m>bores cU1>averit vel semi
na1'ia fece1'it, necessa'J'ias impensas fecisse videbitU'J·. 

Successi vamente vennero le due glosse, e allora il testo di 
Ulpiano passava di mano in mano, annotato nel modo seguente: 

Necessa1'iae hae dicuntur, quae ha
ben t in se necessitatem impendendi: ce
tel'um si nulla fuit necessitas, alio iU1'e 
habenlu'J'. In necessm>iis impensis hoc 
sciendum est eas demz(;rn impensas do
tem minuere quae in dotem factae sunt: 
ceterum si in dotem factae non sint, non 
habent in se 1'eputationem. lnte1' neces
sa1'ias impensas esse Labeo ait rnoles in 
rna1'e vel fiumen p1'oiectas. Sed et si pi
st1'inum vel h01'1'eum necessario facturn 
sit, in necessa1'iis impensis habendum ait. 
Pl'oinde Fulcinius inquit, si edificiu'1n 
'J'uens refece1'it, aut si oliveta reiecta re
stauraverit, vel ex stipulatione damni 
infecti ne committatul' p1'aestite1'Ìt,vel si 
vites propagaverrit vel arbo'J'es cU1'averit 
vel seminm~ia fecerit, necessarias zm
pensas fecisse videbitu1'. 

quod habe1'e mulieri uti
le erat 

pro utilitate ag'l'i 

In una terza fase, quando le glosse erano già probabilmente 
entrate IleI testo, un tardo maestro, che lo illustra, ha bisogno di 
chiarire quando propriamente l'impensa fatta per l'utilitas agri sia 
una necessaria impensa, ed esprime il suo avviso commentando in 
margine al testo: 

Nos gene1'aliter definiemus multum interesse, ad pe1']Jetuam utili
tatem ag1>i ?;el ad eam q'llae non ad presentis ternpo1'is pertineat, an 
vero ad presentis anni fructum: si in p'J'aesentis, cum f1'uctibus hoc 
compensandum: si vero non fuit ad praesens tantum apta el'ogatio, 
necessal'iis impensis computandum. 

Cosicchè in un dato momento il testo ulpianeo circolava in 
questa gmsa : 
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Necessa1'iae hae dicuntU1', quae habent 
in se necessitatern impedendi: ceterum 
si nulla fuit necessitas, alio iure haben
tU1'. Iri 'necessariis impensis hoc scien
dum est eas denntrn irnpensas dotern rni
nue1'e, quae in dotem factae sunt:, ce
tenun si in dotem factae non sint, ' non 
habent in se 1'eputationern. lnteJ' neces
sarias irnpensas esse Labeo ait rnoles in 
rna1'e vel flurnen proiectas. Sed et si 
pish'inurn vel h01' }'eUrn necessario fadurn 
sit, in necessa1'iis irnpensis habendurn 
ait, P1'oinde Fulcini~ts inquit, si aedifi- , 
cium 'l'uens [quod habe1'e muZieri 
11, t i l e e r a t] 1'e fecerit aut si oliveta 
1'eiecta 1'estaw'avel'it, vel ex stipulatione 
darnni infecti ne comrnittat'tw praesti
terit, vel 'si vites propagave1'it vel ar
bm'es curaverit vel serninaria [P'i'O uti-
l i t a t e a g r i] fecerit, necessarias irn

pensas fecisse videbitur. 

Nos gene'i'aliter definie':' 
rnus rnulturn interesse, ad 
perpetuarn utilitatern agri 
vél ad earn quae non ad 
p7'aesentis ternporis pertineat, 
an vero ad p'J'aesentis anni 
fructurn: si in jn-aesentis, 
cu,rn f1'uctibus hoc compen
sand'tt~~: si ve1'O non fuit 
ad praesens tantum apta ero
gatio, necessa'J'iis impensis 
computandum. 

Finalmente, anche questo commento è assorbito dal testo; gli 
scoli dei Fragmenta iuris romani sinaitica si riferiscono a un testo 
che ha già assorbito una doppia stratificazione di glosse. 
I tardi annotatori, che ci si 'presentano ' in questi F1'agnienta, cre
dono di commentare Ulpiano e commentano invece, come s'è visto, 

un suo commentatore (1). 

(1) IlCHIAZZESE ora, Confronti testuali 525 n. 4, scrive: «Qualunque cosa 
voglia pensarsi della congettura proposta di recente dall' ALBERTARiO, Confe1'en:;e 
Milano 353. sgg" per spiegare l'origine notoriamente spuria dello Sch, Sin . 18, 
certo è che il maestro beritese (?) commentava un testo redatto in latino: "e 
l'uso stesso del latino costringe pure chi sia incline ad amm,ettere una strati
ficazione di glosse, a postularue la provenienza occidentale, in forza del noto 

dilemma del LEVY, Zeitschr, Sav,-Stift, XLIX, 235 », ' 
La preoccupazione di dar tutto aH' Occidente ' e nulla all' Oriente porta 

anche qui fuori di stl'ada. Se gli scolì sinaitici SOIlO da collocare, tra il 438 '(data 
del Codice teodosiano ricordato negli scoli) e il 533-5~i4 (date della pu bblica
zione della compilazione giustinianea), il testo che essi commentano, costituito 
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Questi Fra,gmenta sono nn prezioso esempio di quel che poteva 
diventare un testo della giurisprudenza classica nella tradizione 
manoscritta dell' età postclassica prima ' di giungere ai commissari 
d i Giustinianò (1) . 

La cosa non può sorprendere, quando si veda che cosa diventa 
u n altro testo classico in un' altra fonte pregiustinianea a nOI per
venuta. 

La redazione del Vat. Fr. 90 è la seguente: 
..... libro I de interdictis sub titulo 'In eum, qui legatorum 

n omine non voluntate eius, cu i bonorum possessio data erit, pos
sidebit '. Si usu fructu legato legatarius fundum nanctus sit, non 
cornpetit inteJ'dic/'um adversus eum, ' quia non possidet legatum, sed 
potius fruitur. in de et interdicturn uti possidetis utile hoc nomine pro-

a nche di glosse che vi si sono incorporate, appal,tiene a un' età precedente in 
cui anche nelle scuole dell' Oriente s'insegnava e si scriveva latino , Proprio 
il LEVY, a cui il Chiazzese si richiama, non contesta che questo avvenisse nel 
40 sec, e lo esclude soltanto per il 5°, 

(1) Di una grossa svista è vittima il CHIAZZESE, quando scrive (Confronti 
testuali 520): «Lo scolio sinaitico (4°) richiama il frammento di Paolo (D, 45, 
l , 134 pr.), che i Digesti danno. nella redazione genuina. Il testo pregiustinianeo 
a ppare evidentemente alterato : scomparsa l' exceptio, vi si dichiara la nullità 
ipso 'iure. Non mi risu lta che 1'interpolazione sia stata sinora illustrata: co
m unque, si tl'atta dell'unica intel'polazione pI'cgiustinianea che possa dirsi asso
lutamente indiscutibile », 

Ma, di grazia, dov'è l'alterazione del testo pregiustinianeo, se non pos
sediamo il testo che lo scoliaste commentava? Lo scolio è lacunoso proprio là 
dove commentava il testo: 

[w]onee qn}oiv o IlafJ(os) fMf3J.iC{J) te' r(espon)son av'rov - I 'ri)s de stipu
latio [n] - bs 1:iiS ftSV .1lEvoiQ[S]. 

E, se lo scoliaste nel suo commento scrive: 
uaì leQ'r'Yj1Jeis elnov, àbvva,uov I elva[tl 1:~V lneew('r'Y}ow) wS contra bonos 

m or(es) iJn<1.exov(oav) I [<f> ]on-ee qyr;oiv O IlavJ.(os) etc" 
c iò non vuoI proprio dire che il testo di Paolo, che era sotto gli occhi dello 
s coliaste, non dicesse, come il testo che era sotto gli occhi dei compilatori e fu 
inserito nel Digesto: 

1'espondit ex stipulatione, quae proponeretur, cum non secundum bonos mores 
interposita sit, agenti exceptionem doli mali ob'statu'f'am .... 

'Abvvaftos non è cet'tamente un tel'mine che esprime la giuridica inesi
s tenza, la nullità ipso iw"e: esso esprime in genere la inefficacia, la invalidità 
deL negozio, ed è senza efficacia, senza validità la 5tipulatio che può essere pa
i1.'alizzata dall' exceptio doli, 

1d 
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ponitu1' et unde vi) quia non p08si~et, util.e datu1'. ~ v e l t ~ l e c o n
c i P i e n d tt m e s t: q u o d d e hz s b o n z s l e g a t z n o m z n e p.o s ~ 
si d e s q u o d q u e u t e l' i s tI' u e l' i s q u o d q u e à o l o m a l o t e c usi t 

q U o m i n u s p 'o s si d e l' e s u t e l' e l' i s t l' U e l' e l' i s ] . . 
Derivata non dal giurista classico, ma da un postclasslCo 

commentatore o -dall' autore delta raccolta dei Vaticana P1'ag
menta è l'aggiunta finale vel tale concipiendum est etc. L'origine 
non classica di questa parte finale del testo, che conterrebbe per 
l'appunto la formula dell' inte1'dicturn quod leg~t~1'urn utile, è dimo-
strata a mio avviso da considerazioni molteplicI. . 

Prima di tutto, da questa. Se la conceptio dell' inte1"dicturn tdi 

possidetis utile e dell' intel'dicium, unde vi ut1.le evitava di menzion~re 
il posside1'e e menziollava III sua vece l'uti t1'ui, non è. pens.ablle 
che diven;a fosse, sotto questo riguardo, la con~eptio dell"mte1'dzctum 
quod legat01'um utile. Il Lenel, a giustificare il posside1'e accanto 

all' uti f'rui, osserva (1): 
« Der Legatar kann und soll angehalten werden zur Heraus-

o-abe sowol der Sachen d ie er besitz als auch del'er, die er blos8 
o . 
nutzniesst ». 

Ma è troppo faci le obbiettare che l'inte1'dictum quod .legato'J"ttrn 
utile nori p'oteva avere quello scopo di difel'ia che era gIà assunto 
dall; inte1'dictum qiwd ley((to1'um di1'ecturn: l'inte1'dictum utile avrebbe 
lnutilizzato allora e addiri Ltura soppiantato, l'inte1'dictum di1'ectum. 
L' os~ervazione d~1 Lenel nOli ha una base logica: e il grande 
Maestro si sarebbe ben guardato dal farla, se non avesse dovuto 
in qualche modo spiegare la formula int,erdittale riferita nel Vat. 
Fr: 90 che egli, e tutta la dottrina romanistica del resto, ha fin 

qUI ritenuto di insospettabile genuinità. 
La seconda considerazione, che induce a ritenere aggiunte in 

età postclassica le parole II: vel t,alp. concipzendum ~st)) etc.,. è u~a. 
considerRzione di logi"a i"t.uitiva. Se anche non Cl fosse la IllumI
nante ricostru~ione d t-- II' illtt>1,(iicturn uti possidetis utile e dell'inte1'
dicturn undp. vi utile, fai teL dal Lenel, ric()struzione che sostituisce 
neil' interdictum utile, l' u ti f1'ui al posside're dell' interdictum di1·ectum,. 
un elementare procedimelltu logico costringerebbe a fare per tutti 
gli interdet,ti utili, sieL pe.r l'uti pvs.·ddetis utile, sia per l'unde vi 
utile, sia per il quod legato1'um utile) ciò che il Lenel ha fatto per 

(l) EdicWdl1.3 474 n. 2. 
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i due primi. _L'interdetto è concesso in via utile perchè non c'è 
il possesso, ma c'è solamente l'uti f1'ui. Com' è possibile, partendo 
dalla premessa che nega il possesso, introdurre nella formula del
l' inte1'dictum utile l'accenno al posside're e indicare come scopo della 
difesa quel possesso che è pregiudizialmente negato? I testi sono 
molto espliciti a questo riguardo: 

Gai 2, 93: USUf1'uctuarius non possidet, sed habet ius utendi l1'uendi; 
Ulp. D. 43, 16, 1, 8: neque usus {1'uctus neque usus possidetu1'; 
Dlp. D. 43, 26, 6, 2: .et (1·uctua1'ius .... et colonus et inquilinus 

sunt in p1'qedio et tamen non possident; . 
Vat. Fr.· 90: usu tructu legato legata1'ius non possidet legatum, 

sed POtiU8 f1'uitur. 
E si avverta il movimento logico di .questo Fr. nella parte 

insospettabilmente genuina: 
non cornpetit in te 1'dictl.l m adve1's'tPJ eum)quia non possidet legatum, 

sed potius f'ruitu1'. inde et inte1'dictu'm utile hoc nomine p1'oponitm' et 
unde vi, quia non possidet, tttile datu1'. 

Com' è mai possibile che: dopo aver ripetutamente affermato 
che è dato 1'interdiclum utile perchè il possesso manca, poi nella 
formula dell' inte1'dictum quod legatol'um utile il posside1'e s'infiltri? 
Vi ha, pertanto, una considerazione logica elementare, ma formi
dabile, che vieta di ascrivere al classico autore del Vat. Fr. 90 ciò 
che segue nel testo con le parole «vel tale concipiendum est» etc. 
che è in contraddizione stridente con quanto la parte genuina del 
testo premette. 

Ma vi ha di più. Si consideri come questa parte spuria del 
frammento è allacciata alla parte genuina. L'allacciamento è così 
mal fatto che gli studiosi del frammento si sono invano affaticati 
per renderlo il meno peggiore possibile. 

Se si legge con Kùbler «vel tale concipiendum est», vien da 
domandarsi la ragione del « vel») e vien da lamentare la ' mancanza 
del soggetto: prima, si parla dell' interdictum uti possidetis utile e 
dell' interdictum unde ·vi utile; dunque, poi do"v~ebbe 'essere parola 
dell' interdicturn quod legato'l'um utile. Se si legge con Huschke e 
con Lenel « quod taliter concipiendum est », si elimina 1'inspiega
bile «vel 7) ma c'è pur sempre da lamentare la mancanza del sog
getto. Se poi con Bruns si legge «quod legato1'um. tali formula 
concipiendurn est », si eliminano, è vero, gli inconvenienti lamentati, 
ma una siffatta lettura si scosta, ancor più largamente di quella 
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di- Huschke e di Lenel, ' dal ' manoscritto Vat. sì da sembrare affatto 
capricciosa; e, a ogni modo, si cade nel difetto di menzionare 
l'interdictum quod legatorum di1'ectum e non l" inte1'dictum quod le
gatoru,m utile che proprio qui doveva venir ricordato. Insomma, 
l'allacciamento è infelice, e già per sè fa nascere il sospetto che 
nel testo abbia lavorato un' altra mano che non ha lasciato ' intatto, 
quale era, il testo' del giureconsulto classico. 

Alla infelicità dell' allacciamento si aggiunga l'infelicità ,della 
espr.essione « concipiendum est». Ma come? L'intej'dictum quod le
gatorum 'tttile, alla pari dell'inte1'dictnm uti possidetis utile e del
l'interdictum un de vi utile, era p1'opositum, e ' l'anonimo classico 
autore del Vat. Fr. 90 scriverebbe «concipiendU/m est» come se 
P'N!,positum ,non fosse? Ed egli, il giurista, si sostituirebbe al pre
tore nel proporre la formula interdittale ? 

Ip. terzo luogo la ' formula, ' così come ci è conservata, è, per 
l' ,età classica a cui apparterrebbe, grammaticalmente criticabile. 

Quod de , his bonis legati nomine possides quodque uteris f1'ueris 
quodque dolo , malo fecisti quo minus posside1'es utereris f1"ue1'e1'is: 

Quod possides, sta bene; quod ute1'Ù; frue1'is, è' costruzione in
CO'Q,s\leta. L'uti e il frui ' in età classica si costruiscono con l'abla
tiv9:; sfido : a trovare altre formule iriterdittali in cui l' 'ttti e il frui 

siano c,ostruiti diversamente. 
Si vedano le seguenti: 
Dlp. D. 43, 18; 1 pr, ..... uti .... superficie, qua de agitur, nec vi 

nec clam nec precario alter ab àlte1'o fntemini .... 
Dlp,' D. , 43, . 9, 1 pro Quod minus loco publièO .... f1"ui liceat .... 
Dlp. D. 43, 19, 1 pro .... quo itinere actuque privato, quo de agitw', 

hoc , anno, nec vi 'nec clam nec precm'io ab illo usus es .... 
Dlp. D. 43, 22, 1 pro .... uti de eo fonte, quo de agitur, hoc anno 

aqua nec vi nec cla m nec precm'io' ab illo usus es .... 
Il lettore cercherà invano nell' Handlexicon del Seckel ' il frui 

e l' uti , costruiti eoll' -accusativo . . S'otto la v. ùti l' Handlexicon rac
coglie una ingente massa di testi: fra i tanti non se ne trova uno 
in cui 1'uti sia costruito con l' ,accusativo. Uti frui alienis 1'ebits -
mancipiis - festuca - verbis - suo iU'J'e, hoc iU1'e, 'alio iure - bene
ficio, commo'do (l'egis) .;.. lege , Falcidia, - a~txilio senatusconsulti - exc'tt
satione - de(ensionibus - exceptione - compensatione - deductione -
legis actionibus - actione - formulis - interdicto - sententia: ecco gli 
abbondanti esempi che l' Handlexicon adduce, regolarntente costruiti 

tutti con l'ablativo. 
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Riassumendo, adunque: impossibilità che la formula dell' in
terdictum quod legatorum utile contemplasse il 'possidere ,in ' quanto 
la mancanza del possesso della cosa legata era la premessa 'logica 
che faceva concedere in via utile 1'interdictum q'twd legato1'urà," 
impossibilità che l'interdictum quod legatorum utile contemplasse '11 
possidere, mentre llon lo contemplavano - come nelle meditate 
ricostruzioni Leneliane risulta - l' inte1'dictnm uti possidetis utile e 
l'inte1'dictum unde vi utile; incomprensibile allacciamento di una 
parte del testo all' altra fatto mediante « vel tale »; incomprensibile 
uso della forma gerundiva CI: concipiendum est; inconsueta costru
zione ~ell' ut.i .e del frui coll' accusati vo, conLrariamente a tutti gli 
esempl classlCl che le fonti giuridiche ci conservano, contraria-: 
mente a tutte le formule interdittali in cui l'uti o il f1'ui, o P ùti e il 
(rl'ui insieme, s'incontrano: tutto ciò porta unicamente a una con-
clusione, a una sola conclusione: · questa. Le parole de] Vat. Fr. 
9?, da « vel tale concipiendum est» sino alla :fine, sono state ag~ 
gmnte al testo classico in età postclassica: il che è dire che la 
'formula dell' interdictum quod legatorum utile, che il Vat. Fr. 90 cì 
presenta, è di tarda postclassica fattura. 

Se non che questo risultato, per quanto inevitabile a cui id . , , , 
gIungo, e poco concludente e poco soddisfacente, se non si sor": 
pre.llde la segrElta ragione dell' aggiunta; se non si scopre ' perchè 
mal una tal formula è balzata fuori dal capo di un commentatore 
o di un epitomatore postclassico. 

Ora, questa ragione esiste_ Nell' età classica l'usufruttuario era; 
stato considerato meri tevole della prot,ezione interdittale accordata 
al p~SSeS801') ma si erano dovut,i accordare in via utile gli inter
dettl possessori, perchè si negava all' usufruttuario la possessio. 

, Non possidet .... in de et inle1'dicturn uti possidetis, utile hoc nomine 
proponitw' et unde vi.... utile datw'. 

Cos'i contro l'usufruttuario della , cosa legata , si accordava l'in
te'}'dictum quod legato1'urn utile, perchè egli non possidet legatum, sed ' 
potius (ruitur. , " ,'" ' l 

Ma nell' età postclassica ogni distinzione tra actio directa e 
acti~ u,tilis, tra i~te1'~ict1~ '~t dù'ectum e interdicturn utile, scompare; 
~ell eta postclasslCa e 'gla vero :quel c.he un testo interpolato (D. 

, 5, 46 [~7], 1) a~er~a: nec referl dU'ecta quis (1,11, utili actione agat', 
vel convenzatu1', quza zn extram'dinm'iis iudiciis, ubi , conceptio for-mu-
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larum non obse1'vatur, haec subtilitas supervacua est, maxime cum 
ut'raque actio eiusdem potestatis est eundemque habet effectum. 

E allora, se quella distinzione tra inte'ì'dictum directum e in
terdictum utile, così fondamentale nel diritto romano classico, non 
conta più nulla, perchè tener distinte la formula dell' interdictum 
di1'ectum e la formula dell' inte1'dictum utile? Ormai se ne può fare 
una formula sola; ed ecco che il commentatore o 1'epitomatore 
postclassico, deviando da quell' ordine logico che era nel pensiero 
. del giurista classico, a cui la parte genuina del Vat. Fr. 90 ap-
partiene, mescola insieme la formula dell' interdictum quod legato1'um 
directum con la formula dell' interdictum quod legatorum utile; me
scola insieme il possidere contemplato dalla prima formula, 1'uti 
frui contemplato dalla seconda. CosÌ ha una plausibile e persuasi va 
spiegazione il contenuto della formula interdittale che lo scrittore 
postclass~co mette insieme (contenuto che a un giurista classico 
sarebbe sembrato quanto mai eterogeneo): così anche si spiega 
1'aggiunta che si allaccia alla parte genuina col « vel tale conci
piendum est» come a dire che, invece di tener distinti i due in
terdetti, più e meglio giova farne uno solo utilizzando gli elementi 
dell' uno e dell' altro: il possidere del primo, l'uti frui del secondo. 

A ogni modo è certo che nel Vat. Fr. 90 noi troviamo at
tribuito a un giurista classico un testo, che in parte gli appartiene 
e in parte è una posteriore manipolazione. E 10 citato il Vat. 
Fr. 90 come uno tra i numerosi esempi, che potrebbero essere 
addotti, di testi contenuti in ·questa collezione, nei quali la nota 
postclassica è mescolata e fusa col testo classico: una esemplifica
zione maggiore non è qui necessaria (1). 

v 

La critica moderna può, almeno g1'OSSO modo, determinare tal
volta l'origine di alcuni principi nuovi che penetrano nel diritto 
romano dei tardi tempi compresi tra Diocleziano e Giustiniano. Un 
esempio, a questo proposito molto istruttivo, ce lo fornisce una 
oostituzione del C. Theod. (4, 8, 9 = Brev. 4, 8, 4): . 

(1) A difendere la genuinità del Fr, Vat. 90 si è levato il Ll<JNEL, Das in
terdictum Quod legatorum utile, in ZSSt 52 (1932) 282-284, N0n credo che alla 
difesa sia arri sa la vittoria. 

VIII - Da Diocleziano a Giustiniano 247 

Impp. Valentin(ianus), Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Rufino 
P(raefecto) P(raetorio). Si cui super statu suo quaestio moveattw, qui 
diuturno temp01'e, [hoc est per viginti annor~tm spatia,] in 
libertatis possessione dUl'avit, vel quem asse'J"ant suffragia munerum et 
p1'ivilegia meritorum, quive his p'l'aesentibus, qui domin08 se esse con
tendunt, in hominum erit celebritate ve1'sat-us, nulla ei dandi asse'J"toris 
necessitas imponatu1', sed liber adsistat et statum suurn ipse tueatU1', 
calumniantem 'J"epellat, 1'edarguat pe1'sequentem, ne jluctuet dubius, si 
de alieno necesse habebit pendere fastidio. De aliis vero, qtWS nec 
hon01' aliquis nec [ s u p e l' S c l' i P t i o n e p l' a e d i c t i t e m p o l' i s ] 
p1'ivilegium militare defendit, antiqui iuris forma servetU1'. 

In uno studio di una mia brava allieva, Maria Peterlongo, è 
dimostrata l'alterazione di questa costituzione (1). Le parole «hoc 
est per viginti ann01'um spatia» non sono certo genuine (2). Esse 
costituiscono, evidentemente, l'esplicazione di una seconda mano: 
esplicazione d i questo genere abbondano, ad esempio, nella inter
p1'etatio al Teodosiano conservataci nel Breviarium Alaricianum (3) 
e abbondano nelle fonti giustinianee, dove non derivano t.anto da 
interpolazioni dei commissari quanto piut.tosto da glossemi o già 
incorporati nei testi escerpiti o accompagnanti i testi stessi (4). 

(1) Cfr. ora M. E. PETERLONGO, Il possesso di stato nelle fonti del diritto 
r omano, in Studi in memoria di Aldo Albertoni 2. 

(2) Anche le parole successive «nec super scriptione praedicti temporis» 
sono Ull' aggiunta: il «praedictum tempus» indica i «viginti annorum spatia '" 
ricordati poco prima; Ma basta vedere il mal o modo, con cui l'aggiullta è col
locata nel testo della costituzione, per rilevat'e il suo carattere insiticio. 

(3) Ad es., interpr. a C. th. 2, 10,4: advocati, id est caUSaln agentesj a 
C. th . 2, 19, l: f1'atribus uterinis, i d e s t diversis patribus et una matre natis ... 
gerlnanis fratribus, i d e s t uno pat1'e 1"~atis; a C. th. 2, 33, l: quicumque fruges 
.humidas, i d es t vinUln oleurn vel etc.: a C. th. 2, 33, 2: si quis plus qumn 
legitil1'W centesima continet, h o c e s t tres siUquas~ .. 1'ecipere vel auferre prae
.sumpserit; a C. th. 3, 13, 1: si de moribus ttxorem marz'tus aceuset, hoc es~; 
i n maleficio, in adulter1~o similibusque aliisque crt'lninibus; IL C. tb. 9, 19, 1: cu-. 
r iae dign;tate privabitur, i d e s t ut honoratus ess~ non possit. Per un più ricco 

-elellco cfr, CHECCHINI, S'udi cito 
(4) Così è assai probabile che le esplicazioni con id est, hoc est, che si tro

vano nella redazione giustinianea di costituzioni ricavate dal Teodosiano, non 
appartengano ai commissari di Giustiniano ma siano glossemi pregiustinianei. 

Tali sat'ebbet'o le esplicazioni seguenti: 
C,l, 33, 2: pe1·pf'tuadi, hoc est en.phyteuticadi 

l,55, I: Ùt minoribus causis, id est nsque ad L solido1'nm. summam. 
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Ma ciò che soprattutto dimostra il carattere insiticio delle 
parole « hoc est pe1' viginti annorurn spatia» è la considerazione 

5,2,1: propinquos pm'ticipes, id est consiliarios 
5, 27, I: sacerdotii (provinciae), id est Phoenicarchiae vel Sy

" i a l' c It i a e 
12,19, S: in scriniis palatii militantes, id est memoriae epistula-

rum libell01'nmque ac dispositionum 
]2,37, Il: opinatoribus, id est exactoribus militaris annonae 
9,9, S2: quo iw'e, id est mal'iti vel extl'anei 
9, 18,9: agitat01'ibus, id est aurigis 
9, 49,9: Caesarianis, id est catltolicianis 
10,19,7: opinatores, id est exact01'es militaris annonae. 

Più interessante e il riconoscere un glossema nell' esplicazione delle minores 
causa e, intese come quelle che non superano L solidol'wn summam. È da rite
nersi, questa, una d e t e l' m i n a z i o li e della prassi postclassica, proprio come 
una d e t e l' m i n a z i o n e della p rassi postclassica sono i viginti ann01'um spatia, 
soggiunti come esplicazione del diutl,wnum tempu~, Istruttivo, a questo riguardo, 
è il richiamo di alcuni testi in mateL'ia di a. de dolo. A proposito di questa 
azione Ulpiallo (D. 4, S, 9, 5) scriveva: 

Me1'ito causae cognitionem pl'aetor insçruit: neque enim passim haec actio 
indulgenda est. 

E soggiungeva (D. 4, S, 9, 5; Il pr.): 
nan1 ecce in p,'imis, si modica summa sit, non debet dari. 
Evidentemente VIpiano non determinava la mod,:ca summa; altrimenti si 

sarebbe comportato diversamente: avrebbe accennato concretamente alla 
S1.(,'/nma e avrebbe omesso di parlare indeterminatamente di summa mo
dica. E non la doveva determinare ne pur Paolo. Se non che a questo giurista 
in un testo, intramezzato nel testo ulpianeo or ora riferito, è attribuita l'espli
cazione seguente' : 

id est usque ad duos aureos. 
Conosceva Paolo questo particolare, che ignorava U1piano ? Non è pensabile. 

È un' esp licaz ione dovuta ai commissari giustinianei ? Ma qual bisogno avevano 
questi di richiamare la rubrica «Paulus libro undecimo ad edictum» per at· 
tL'ibuire a Paolo una loro innovazione '? non potevano più comodamente soggiun
gere questa esplicazione dopo le parole « si modica summa sit» nel testo di 
Vlpiano? La sola spiegazione ragionevole è che la determinazione della somma 
di duo aW'ei sia dovuta alla prassi postclassica e che. fosse menzionata da un 
postc lassico commentatore in margine al testo di Paolo, 

Non mi distog lie dal pensare che queste esplicazioni con .id est, hoc est 
siano glossemi pL'egiustinianei utiliznti dai compilatori, il confronto , tra C. 5, 
36, 3 e C. 5, 62, Il: due testi che ci conservano lo stesso rescritto dell'impe
ratoL'e AlessandL'o, nel primo dei quali alle parole « diffttsum patr'imoniwn» è 
soggiunta l'esp licazione « id est in diversis locis constitutum» che manca nel 
secondo. Ciò non costringe ancora a pensare l'esplicazione d',origine giusti
nianea, Si trattava, più verosimilmente, di un glossema mal~ginale che , i com
pilatori trasportarono nel testo la prima volta, e omisero di tl'as~ol'tal'e la seconda. 
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seguente. Quando gli imperatori Valentiniano Teodosio e Arcadio 
scri vono « si cui supe1' statu suo quaestio moveatU1', qui dì u tu l' n o 
te rn po r e in libe'rtatis possessione du'ravit .... », evidentemente non 
richiedono alcun d e t er m i n a t o periodo di tempo come è quello 
dei viginti anno'l'urn spatia: altrimenti, non direbbero 4: diuturno 
ternpo'l'e, h o c e s t pe1' viginti ann01'urn spatia », ma direbbero senza 
altro «pe1' viginti annorurn spatia ». 

La determinazione del diuturnurn ternpus circoscritto nel limite 
dei vent' anni è posteriore alla data della costituzione. E, a partire 
dal momento, in cui questa determinazione è avvenuta, noi pos
siamo fare due interessanti constatazioni. Possiamo, da un lato, 
constatare che l'avverbio diu, ricorrente in testi anteriori alla de
terminazione del diutu'l'num temp-us e indicante anch' esso un periodo 
indeterminato di tempo, viene annotato per dire che di-u vuoI 
significare «'1Jiginti ann01"ltrn spatia ». 

Così la costituzione dioclezianea (a. 293) conservataci In C. 7, = 
22, 1 avverte: 

Mala fide rno'rato in libe1'tate di u p'ì'odesse non potest temporis 
p1'aesc1'iptio ; 

ma Taleleo si affretta a commentare in uno scolio a Bas. 48, 
24, 1 (1): 

D'altro lato i testi, successivi alla determinazione del diutu1'
num ternpus come spazio di vent' anni, non adoperano più l'espres
sione indeterminata « diuturnurn ternpus », o l'avverbio inde
terminato «diu », ma concretamente alludono ai viginti ann01"ltm 
spatia. 

Così l'intm'P1'etatio, contenuta nel Breviarium Alaricianum, 
esplica la nostra costituzione nel modo seguente: 

Qui vi g i n t i a n n o s non occulte sed pl1tblice in libe1'tate dura-' 
ve1'int, etc. 

Così ancora la surnrna della costituzione dioclezianea poc' anzi 
ricordata (C. 7) 22, 1), contenuta nei Basilici, parla senz' altro di 
viginti anni. È interessante il confronto. 

(1) HEIMB. 4, 789. 



250 Studi di diritto romano 

C. 7, 22, 1 

Mala fide morato in libertate 
d i u p1'odesse non potest tempo1'is 
pra escriptio. 

Bas. 48, 24, 1 

• Ea:v ns nia7:él àya'IJu (ua7:(2itp'[J 

tv O .. év'IJé(2if! éÌ,'uoalv tVl~V7:0VS, ~ 

nÀéiov, Olm en CJVVa7:al né(2i 7:v'X,11S 

òXÀéìa'IJal. 

E finalmente di viginti ann01'um .'Ipatium parla una costituzione 
dioclezianea (C. 7, 22, 2) sicuramente alterata (1); 

.· .. favo}· enim libel'tatibus debitus et salubris iam pridem ratio 
suasit, ut his) qui bona fide in possessione libertatis p e r v i g i n t i 
a n no 1' U m s p ati u m sine interpellatione morati essent, p1oaescriptio 
adversus inquiet'udinem status eorum prodesse debe1'et, ut et liberi et 
cives fiant Romani. 

Quando si viene a concretare nello spazio di vent' anni il diu
turnum tempus della costituzione di Valentiniano, Teodosio e Ar
cadio, si viene fatalmente a mutare 1'efficacia del tempo sulla 
condizione di colui che in buona fede si riteneva e si comportava 
come libero. Il diutu1'num tempus; durante il quale taluno m01'atus 
e}'at in libertate, giovava a eliminare la necessità dell' adsertor (C. 
Th. 4, 8, 9) e forniva firmam defensionem libertatis (C. 7, 22, 2): i 
viginti anni) in cui quel diutu1'num t~mpus poi si determina e si 
concreta, richiamano uno dei termini di tempo richiesti nell' istituto 
dell' usucapione: e, in realtà, si dice che fanno a c q u i s t a r e il 
diritto della libertà; lo fanno, in altre parole, u s u c a p i re. 

L'interpolazione giustinianea, eseguita in C. 7, 22, 2, nell' am
mettere l'a c q u i s t o del diritto della libertà e della cittadinanza 
romana mediante la prescrizione ventennale, non pone un principio 
nuovo, ma un principio che tra il 393 e il 534 era già prevalso. I 
commissari giustinianei, interpolando 

salubris iam pridem ratio suasit ut his, qui bona fide 
in possessione libertatis p e l' v i g i n t i a n n 01' U m s p a t i u m sine in
terpellatione morati essent) p r a e s c r i p ti o adve1'sus inquietudinem 
status eorum p1'odesse deberet, 'ilt et libe1'i et cives fiant ro
mani, 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, Corso di dir. rom., il possesso, 1912-13; conforme 
BONFANTE, Nole al Windscheid. Cfr. più recentemente ancora E. ALBFJRTARIO, 

in RF1C 57 (1929) 92 sg. 

, 
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candidamente confessano di non essere su questo punto inno
vatori ma di accogliere la prassi postclassica: 'quella prassi post
classica a cui è dovuta l'alterazione della c. 9 C. Th. 4, 8, cioè 
1'aggiunta delle parole « hoc est per viginti annorum spatia ». 

U gua.lmente esplicita, è già l~ interpretatio occidentale là dove 
dice che coloro «qui v i g i n t i a n'ilO s non occulte sed publice in 
libertate dw·ave1·int.... ipsi per se) si voluerint) adve1'sus petitorem, 
q u o d l i ber t a t i e o rum com p e t i t, exequentu1'. 

Anche qui il dir i t t o alla libertas è riconosciuto acquistato da 
colui che per un periodo ventennale non occulte sed publice in li
be1'tate dU1'aVe1'it. 

CONCLUSIONE 

N on credo VI sia stato alcuno che, leggendo il titolo di questa 
conferenza, abbia potuto pensare che essa si proponesse di pre
sentare in una sintesi tutto lo sviluppo del diritto romano in quel 
periodo che sta tra Diocleziano e Giustiniano, le cause che ,opera
rono su questo sviluppo, e in quale diversa misura esse operarono. 
La conferenza non poteva pretendere di dominare un territorio 
così vasto, n~ . si può dire che sia già suonata l'ora di questa sin
tesi. Molte laboriose analisi occorrono ancora, prima che essa si 
possa fare con linee veramente ferme, e non abbia ombre intorno 
a sè che ne offuschino lo splendore e non lasci sussister dubbi che 
nò attenuino la potenza. 

Ma nè pur vorrei pensare che le osservazioni fatte e le con
. siderazioni svolte da me appaiano osservazioni e considerazioni 
sparse, senza un particolare intimo legamento che le vivifichi. 
Questo legamento dovrà apparir chiaro a tutti. 

Constatando che la prima legislazione romano -ellenica comincia 
subito a risentirsi di una attività scolastica moventesi fuori della 
genuina classica tradizione romana; che nelle Pandette vi sono 
interi testi attribuiti a giureconsulti classici che nOll sono altro se 
non commenti postclassici ai testi dei giureconsulti stessi, e nel 
Codice giustinianeo vi ha certamente una costituzione che non è 
esistita mai, ma che è . semplicemente un commento a una costituzione 
conservataci integralmente nel Codice teodosiano e parzialmente 
nel Codice giustinianeo; ribadendo che i testi della giurisprudenza 
romana non so ltanto si trasmettevano annotati e commentati, ma 
(poche o molte volte non importa) la nota e il commento diven-
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tavano anche parte costitutiva del testo classico, come ne conservano 
luminosi esempi i F1'agmenta iU1'is romani sinaitica e i F1'agmenta 
Vatican a ; rile vando che il testo del Codice t.eodosiano, che servì 
ai compilatori giustinianei, doveva contenere note esplicative e 
riassuntive così come il testo del . Codice teodosiano, che servì nel 
506, ventott' anni prima, per la legislazione visi gotica ; dimostrandò, 
infine, una sicura altèrazione nel testo di una costittizione dèl Teo
dosiano, che ha germinato una innovazione uniforme nelle due 
parti dell' Impero, emergente nell' inte1'Pretatio òccidentale è in una 
interpolazione giustinianea; constatando, ribadendo, rilevando, . di
mostrando tutto codesto, si fa risaltare ancora una volta e ancora 
più che il proposito di Giustiniano di codificare il diritto ro
mano classico, adattando per altro la codificazione all' età sua, 
fLI un compito straordinariamente agevolato dalla silenziosa opera, 
che non ebbe tregua mai -nel suo corso più volte -secolare, della 
scuola e della prassi romano-ellenica. Il merito , del legislatore 
bizantino, anche così, è immenso: ma la massa enorme delle in
terpolazioni, che l~ compilazione e soprattutto le Pandettecon
tengono, farebbe considerare l'opera legislativa di Giustiniano come 
un' opera veramente al di fuori delle possibilità umane, se non 
avesse trovato nell' opera dei maestri e dei pratici dell' età, che sta 
fra la clasHica e la giustinianea, iniziata la grande fatica e spianata 
la difficile via. 

La dottrina del Bluhme sul metodo seguito dai compilatori 
delle Pandette resiste pur sempre, nella sua granitica solidità, e 
studi più recenti la illuminarono; ma la contrapposta. dottrina del ' 
Hofmann, se fu una critica impotente della dottrina bluhmiana, 
intuì per altro una verità che non si era svelata alla troppo serena 
e pacata mente del Bluhme. Raramente un libro fu così fieramente 
e universalmente combattuto, anche con male parole, come quello 
del Hofrnann. Se non che, sul finire del secolo scorso la ricerca 
delle interpolazioni aveva fatta ancor poca strada; e le interpola- · 
zioni rilevate, scarse per numero se non per importanza, potevano 
ben attribuirsi ancora tutte ai commissari giustinianei. 

Quindici anni più tardi, proprio quando i nuovi , studi del · 
Longo, del De Francisci e del Rotondi ribadivano per altra via 
la dottrina bluhmiana, la dottrina del Hofmann sembrava risalire 
dal limbo . in cui la critica spietata l'aveva sepolta e accostarsi 
un' altra ,volta agli studiosi per ' essere meno aspramente combattuta 
e più adeguatamente valutata. Hofmann prendeva la sua rivincita 
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con l'opera Die osl1'oemischen Digesfenkommentare und die Enstehung 
dei' Digesten' del Peters, edita quando la dottrina delle interpolazioni 
era nella pienezza del suo fiorire. Prendeva la sua rivincita, perchè 
quest' opera del giovane Peters, che riduceva al miI~imo il l~v.oro 
dei commissari giustinianei, era combattuta con dIVerso spInto: 
starei per dire, col dispiacere di non poterle dare ragione. . 

Gli è che più di prima si cominciava a sentire nel 1913 che, 
se il Digesto non fu quasi tutto impiantato su un Ulpiano glossato, 
come asseriva Hofmann, o sa un Predigesto, come affermava il 
Peters tra l'età dell' ultima giurisprudenza classica e 1'età della 

, . h 
compilazione giustinianea il testo delle fonti giuridiche classlC e 
non dovette conservarsi qualcosa di intangibile e di inviolabile; 
ma che, dovendo regolare la vita sociale, in un territorio in cui il 
diritto romano non si era formato ma era stato imposto, per quasi 
due secoli e mezzo, e dovendo restare a contatto di questa vita 
nuova e rinnovellantesi, non poteva non adattarsi alle esigenze di 
questa e conseguentemente modificarsi e rinnovellarsi, almeno in 
parte, anch' esso. . 

Così soltanto le fonti giuridiche classiche potevano restare fontI 
perpetuamente vive. 

E nel libro del Hofmann, e poi in quello del Peters, era con
tenuta, per quanto non esattamente rappresentata, questa fonda
mentale verità. Nel 19 L3 dai più chiaroveggenti critici si rilevava 
che la dottrina del Bluhme spiegava magnificamente, è vero, il mi
rabile congegno della formazione delle Pandette, ma si arrestava 
all'apparato esteriore dell'opera insigne; mentre, pur con 
tutte le sue avventatezze, Hofmann penetrava nello spirito del
l'opera e nella sua formazione interiore e, benchè vi penetrasse 
in una maniera torbida, precipitata e inquieta, sembrava aprire agli 
altri la via per una più meditata penetrazione. 

Ciò, che all' apparire dell' opera del Peters si induceva e si 
sentiva più di prima, ma appena si incominciava a dimostrare, cioè 
l'esistenza di note e commenti postclassici al testo classico, utiliz
zati dai Giustinianei, ora si può dimostrare con larghezza maggiore. 
E io ho per l'appunto inteso in questa occasione centenaria por
tare un contributo alla dimostrazione del non soverchiamente arduo 
modo, col quale in età bizantina, e da Bizantini, coi frammenti di 
materiale accumulati, senza innaturali interruzioni, dalle generazioni 
precedenti nei secoli che vanno da Augusto a Giustiniano, fu co
struito il mosaico stupendo e immortale delle Pandette. 



IX 

ALCUNE OSSERVAZIONI 

SULLA LEGISLAZIONE DI UOSTANTINO 



N on vorrei pensare (*) che io sia tenuto a dichiarare perchè 
in un Congresso celebrativo del XIV centenario della pubblica
z ione del Codex Justinianus la mia, del resto brevissima, comunica
zione abbia per oggetto, non la legislazione di Giustiniano, ma la 
legislazione di Costantino. 

Se è vero - e nessuno vorrà metterlo in dubbio - che Co
s tantino e Giustiniano sono i nODli più simbolici dell' epoca che 
nell' età di Costantino ha il suo inizio e con la compilazione di 
Giustiniano si chiude; se è vero che Costantino, salito nel 306 a 
q uel trono dal quale Diocleziano era disceso UI+ anno prima, sembra 
lontano di secoli da questi, e assai vicino a Giustiniano, divenuto 
imperatore duecentoventi anni dopo, non recherà meraviglia che 
n ella celebrazione del centenario del Codice giustinianeo si rievochi 
la legislazione di quell' imperatore che, distante nel tempo, è così 
vicino allo spirito della legislazione del VI secolo e vi ha portato 
u n ampio contributo. 

Chi metta da un lato la rICca serie dei rescritti dioclezianei, 
d epurati dalle molte interpol,azioni, dall' altro la serie, pure abbon
dante, delle leges costantiniane, resterà sorpreso e, più . che sorpreso, 
s cosso dalla diversa forma e ancora più dalla àiversa sostanza della 
legislazione dei due Principi. Tra l' una e l'altra c'è una soluzione 
d i continuità, che è il prodotto di una ' ri voluzione; rivoluzione in 
tutto : negli uomini e nelle cose; rivoluzione, che ' non poteva non 
invest.ire anche il diritto. 

Le costituzioni di Costantino attestano in massa, nella sostanza 
-e nella forma, l'avvento di una nuova epoca. Tra i molti riferi
menti, che si pòtrebbero fare, non c'è che da ,scegliere. 

Ecco, ad esempio, la c9stituzione conservataci in 9. 8, 57 (58), 
1, che fa cadere come vecchio rottame le disposizioni della legi-

(*) È una relazione da me fatta al COl1gressus iuridicus inte1·nationalis 
promosso dal Pont(ftciwn Institulton utn'usque iuris per celebrare il VII cçn
tenario delle Decre,tali di Clregorio IX, il XIV centenario del Codice giustinianeo : 
relazione poi pubblicata negli A CII l, 69-79. 
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slazeione augustea in materia di celibato: essa, mentre scopre l'in
fluenza della nuova forza operante del Oristianesimo, richiama 
subito anche l'attenzione sulla cancelleria imperiale che ha mutato , 
oltre che lo spirito, lo stile. 

II tenore della riforma è, infatti, il seguente: 
Qui lure vete1'i caelibes habebantur, i m rn i n e n t i bus l e g u m 

t e 1'1'0 '}' i bus l ib e '}' e n tu 'J' atque ita vivant ac si nume1"O ma1'itm'um 
mal?' im oni i foed ere fu lc i'J'en tu r sitque omnibus aeq1la condicio, 
capessendi q~tOd quisque me1reatur. Nec vero q~tisquam m'bus habeatw' : 
proposita huic nomini damna non noceant. Quam 1'em et cù'ca feminas 
aestimamu$ ea'}'umq~te ce'J'vicibus imposita iU1'is imperia ve
l ~t t quae d a m i u g a solvimus pl'omiscue omnibus. 

In attesa che la più giovane generazione dei nostri romanisti 
si immetta in questo ancor quasi vergine campo delle leggi ema
nate nell' età del Basso Impero, e affondi le sue indagini non tra
scurando il luogo orientale o occidentale della loro provenienza, il 
nome dell' imperatore da cui esse emanano, in modo da determinare 
l'apporto legislativo di ciascuna delle due pa1'tes impel'ii e da ri
costruire, con più precise linee, la figura storicamente rilevante di 
ciascun imperatore, io mi propongo di considerare qui soltanto due 
fondamentali innovazioni che nel campo del diritto familiare e 
successorio risalgono a Costantino e segnano nella evoluzione del 
diritto romano una svolta interessante. 

La leO"islazione di Costantino, quando non pone norme e isti-
l:) 

tuti che la legislazione di Giustiniano accoglie integralmente (ad 
,es., manumissio in sac1'osanctis ecclesiis), molto spesso fissa direzioni ,. 
che la legislazione di Giustiniano non fa che sviluppare. 

Sua è la prima reazione contro il divorzio con la costituzione 
déll' a. 33l (C. Th. 3, 18, 1), in cui riconosce tre sole cause lecite 
,di divorzio rispettivamente per un coniuge e per l'altro, che sono 
tre c1'imina (la donna può ripudiare l'uomo se sia omicida, avve
lenatore o violtttore di sepolcri; l'uomo può ripudiare la donna se 
sia adultera, avvelenatrice o mezzana); con lui s'inizia il regime 
di sfavore per le seconde nozze (al padre, che contragga un nuovo 
matrimonio, vien tolto anche l'usufrutto dei bona materna riservati 
ai figli) e .la repressione del concubinato col favorire direttamente 
la trasformazione del concnbinato in matrimonio, cioè quella legi
,gitimatio per subsequens matl'imonium, che 'Giustiniano rende istitut() 
stabile. Pregne di conseguenze sono le due costituzioni di Costan-
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tino del 3 t 9 e del 336 (O. 5, 3, 15; 16) ' relati ve alle donazioni tra 
fidanzati (sponsalicia largitas), che diedero ' lo spunto al successivo 
regime della donazione nuziale; e feconda, anche, di conseguenze 
e di sviluppi è la costituzione costantiniana vietante di separai'e 
nelle vendite ]e famiglie degli schiavi dei possessi fiscali in Sar
degna (O. Th, 2, 25, l = O. Iust. 3, 38, 11). 

* * * 
Ma, tra le profonde e rivoluzionarie riforme, una merita di 

essere posta in più chiara luce, perchè rivelatrice di un novus ordo, 
che ha da Costantino inizio: la rottura dell' unità patrimoniale della 
familia romana. 

Fino a Oostantino quest' unità era stata appena scalfita dal 
peculium cast1"enSe e dal suo regime. Dico: a p p e:ri a s c a l f i t a, 
perchè il principio, che fa del pate1'{amilias l'unico subbietto di 
diritti patrimonia.li entro la chiusa cerchia della familia, è ' ancora 
generalmente dominante. Non soltanto la derogazione a questo 
principio, portata dal peculium castrense e dal suo regime, riguarda 
una limitata categoria di persone (i filiifamilias milites); non sol
tanto la derogazione è imperfetta, perchè, se il filiusfamilia8 muore 
intestatus, il peculio castrense è acquistato (1'edit) al paterfamilias 
necessariamente, iU1'e peculii; ma - ed è ciò che più importa te
nere presente - costituisce una eccezione, un ius singula1'e, o _ 
meglio si deve dire - un privilegium concesso al filùtsfamilias 
non perchè filiusfamilias, ma perchè miles, per una c o Il si d e r a
zio ne squisitamente politica, dunque, non per una causa di 
ord ine giuridico familiare. Tanto è vero che da Augusto a Co
stantino, per oltre tre secoli, l'eccezione non si espande: è 
incapace di espansione, perchè non aveva una finalità di v ers a 
dal~a finalità politica o altra finalità concorren te con la politica, 
derIvante da un mutamento nell' ordinamento giuridico della fa,miUa. 

Con Costantino l'unità patrimoniale della familia rom~lJa è 
veramente rotta. Rotta, non tanto perchè l'imperatore nel 326, 
separate nella nuova organizzazion(3 statuale le funzioni civili e 
militari, estende il privilegio dei militari alle cariche di corte (C, 
Th. 6, 35, 15 = C. Iust. 12, 30, 1), naturalmente promuovendo le 
riforme degli imperatori successivi che via via lo estendono a tutti 
gli impiegati salariati dello Stato, il cui officium è considerato 
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ormai una milttia (Giustiniano esprime esattamente la nuova realtà 
giuridica, indicando i lucri pubblici.. di ogni ge~ere, di ~ui è con
siderato proprietario il (ilùtsfamilias, come peculzurn quasz ~ast1'ense) ; 
quanto soprattutto ., per la costituzione del 319 che, rIservando, 
esclusivamente ai figli i , beni ereditari della madre (bona materna) , 
pone una norma nuova, destinata veramente a. ~ravolger:e i prin~ 
cipii romani e 1'ordinamento romano della famzlza. 

, La norma ha una forza di propulsione immensa, perchè non 
muove da una considerazione d' ordinf\ politico, ma da una n uova 
concezione organica della familia, che esalta il vincolo della 
cognazione deprimendo quello (lella agnazione; esalta il .ilOmen 

pa'l'entis deprimendo il ius potestatis. . ., . . 
Difatti nel 379 la norma venne estèsa a tutti l ' benI consegUItI 

dagli ascendenti materni (bona ma.te1'~li generis) .; nel 4~6, ai ~ucri 
nuziali. Non sono che complementI dI questa rIforma l estensIOne, 
stabilita in una costituzione del 472-473, ai lucri sponsalizi, e la 
estensione giustinianea a ogni lucro O'ccasionale e professio~ale. 

La nuova concezione organica della farnilia distrugge 11 con
cetto romano, riaffermato solennemente ancora dall' ultima giuri
sprudenza classica (D. 50, 16, ' 195, 2 Ulpianus 46 ad ed.: pate?' 
a'tdem familias appellatu1', qui in domo domini 'um habet; recteq~e 
hoc nomine appellatur, qu,amvis filium non habeat': non. e.nz~ 
solam persona m eius sed et i u s demonstramus). Di questo domznzum, 
di questo ius, insomma di questa vera e non effimera p~t~st.a~ , co-. 
mincia a essere spogliato il paterfamilias nell ' età che SI InlZla da 

Costantino. 
La patria potestas romana, un saldo edincio ancora fino .all' età 

dioclezianea è ridotta da Costantino e 'dai suoi succeSSOrl, nel , .' . ' 

c o rs o di un s e c o lo , a un irreparabile cumulo dI rOVIne. 
La norma, che Oostantino fissa nel 319, è veramente nuova'; 

perchè si pone come netta antites~ al d~mi~ium del p'ate1'familia~~ 
quantunque formalmente non lo rInneghl; ,e capace dI espan~e~sl, 
perchè norma organica e non privilegium; la~game~te ~o.vvertitrICe 
e profondamente rivoluzionaria, perchè no~ Cl~~OS~l'lt~a al. ~ue~ento 
o trecentomila soldati alle frontiere, ma al mllIonl dI 'abItanti che 

l'Impero contiene. 
, Se nel campo dei rapporti personali ' è soprattutto vi va'ce ' la 

influenza del Oristianesimo, nel campo dei rapporti patrimoniali è 
soprattutto operante 1'influenza dell' Ellenismo . . ' 
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Una direzione legi~lativa anch' essa nuova, e non meno ardita (1), 
rappresenta nel campo del diritto ereditario la c. 15 O. 6, ,23: , 

, Quoniam indi,qnurn est ob inanem obse1"vationem ù'ritas fieri ta
bulas et iudicia mortu01'um, placuit ademptis ' his quorum imaginarius 
USU8 est, institutioni he1'edis verb01''ttm non esse necessa'l'iam ob~f;1'
vantiam utrum imperativis et directis ve'rbis ,(ia,t an inflexis. Nec 
enim intel'e~t, si dicatU1' 'he1'edein facio' vel (instituo' vel ' .volo' 
vel ( mando' vel ' cupio,' vel 'esto' vel ' erit' sed quibltslibet CO'fl

fecta ,~ententii~ , quolibet loquendi genere formata institutio valeat; si 
m'odo per eam liquebit voluntatis intentio, nec necessaria sint momenta 
vej'b01'~lm, quc;ze forte seminecis et ,balbutiens lingua prof'ttdit. Et i~ 
p ost1'emis ergo iudiciis ordinandis amota erit sollemnium sermonum 
neces,sitas, ut, :qui facultates p1'oprias cupiunt ,01'dinm'e, in q'uacumque 
instrumenti materiaconsc1'ibere et quibuscumque verbis, uti , liberam 
habeant facultatem . 

Contro. lo sporadico uso di forme di istituzione di erede, de
vianti da quelle prescritte, resist.e con tenacia indeflettibile la giu
risprudenza classica. 

Così Gaio (2; 117), scrivendo: sollemnis autem institutio haec est 
( Titiu~ heres esto '; sed et iUa ia;·n comprobata videtU1' , 'Iitiumhe- . 
1'edern esse iubeo '; at illa non est conp1'obata ' Titium he1'e ,
d e m e s s e vo l o J; S, e d e t i II a e a p l e l' i s q u e i n p l' o b a t a e 8 u n t 
, T i tium, he1' e d em in stitu o " ite m ' he1'ed em fac i o '. 

' Oosì ancora, non meno reciso è Papiniano, scrivendo in D. ,29, 
7, 13, -l (19 qu~estionum): T1'actm'i solet de eo, qui, cum fabulas 
testamenti non , f~çisset, codicillis ita sC1·ipsit~· (Titiurn he'J'edem esse 
volo' i?)', sed multurn in teres t ut1'um fideicomrnissa1'iam he1'editatem l~ .· 
legitzrn·o per ' harw scriptu1'arJJ" quarn codicil101'um insta1' habere voluitr . 

'j'elùìue1'it an vero test~menturn face1'e se existimav€1'it: n a 'In 'h o c 
cas u nihiZ a legitimo peti pote1'it. 

Questo testo papinianeo esclude proprio che la forma 'volo' 
dei fedecommessi reagisse In maniera irresistibile - come il Ric-

: (F) "Cfr. anc'he F.SCHULZ, Prinzipien des romischen Rechts ' 53 11 . 46; H.', ,' 
S:IBER, Romiscltes Privatrecltt 347. 
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cobono suppone (1) - sulla forma delle istituzioni di erede. E, se 
Gordiano in C. 6,42, IO (a. 239) scrive: Verb~tm 'volo ' licetdesit, 
tamen qui a additum pe1'fectum sensum facit, p1'O adiecto habendum 
est, si riferisce - come la rubrica del titolo) sotto la quale il re
scritto è collocato, dimostra - a una disposizione fedecommissaria, 
e non - come il Riccobono ritiene - a una istituzione di erede. 

Da Gaio a Papiniano la resistenza è salda, e nè pur si inde
bolisce da Papiniano all' ultimo strenuo difensore della romanità: 
1'imperatore Diocleziano. 

:Ma per Costantino, per i suoi successori, per Giustiniano la 
forma solenne della romana istituzione di erede è una inanis ob
se'l'vatio, La pratica non romana, prima rigidamente combattuta~ 

ora trionfa e diventa norma giuridica nuova che soppianta l'antica. 
E ciò, perchè Costantino, e gli imperatori che gli succedono, ' non 
hai:mo il menomo sentore di quella che era la funzione della he
redis institutio: investitura del potere domestico; e sentono, 
invece, l'influenza dell' ambiente ellenistico, in cui domina la òtaih7X'YJ: 

mera assegnaziolle del pat'rimonio (2). Anche qui, come 
altrove, Costantino sanziona legislativamente la prassi non romana 
dei provinciali, che mal sapevano adattarsi al rigore della formula 
testamentaria romana, e tanto mal sapevano adattarsi che non la 
usa vano mai (imaginm'ius est usus l). 

L'imperatore Giustiniano accoglie nel suo Codice la c'ostitu
zione di Costantino. Ma, per questo, è costretto a sopprimere nei 
testi della giurisprudenza classica, e nei rescritti imperiali anteriori 
a Costantino, le tracce del rigiao principio roma.no. Come al le
gislatore bizantino accade quasi sempre, il lavoro di coordinamento 
riesce imperfetto e monco: è fatto, per altro, almeno nei titoli fon· 
damentali, sia del Codice, sia del Digesto: ' nel Codice, entro il 
titolo de testamentis 6, 23: cioè proprio entro il titolo in cui colloca 
la .costituzionedi Costantino; nel Digesto, entro il titolo de he're-' 
dibus instituendis 28, 5: insomma,' sempre nella sedes materiae. 
Così, è interpolato un rescritto dioclezianeo; così, è interpolato un 
lungo testo di Ulpiano. 

(l) La prassi nel periodo postclassico, in A C l D R, Roma I, 330. 
(2) Cfr. P. BONJ<'ANTE, Il testamento nel diritto comparato, in Scritti I, 324 

sgg.; ID., Le affinità giuridiche greco-romane, in Scritti I, 336; ID., La ÒlaiJ~'(,fJ, 
ellenistica e la donatio mortis causa, in Scritti I, 417 sgg. 
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Il rescritto dioclezianeo è riferito in O. 6, 23, 7 (a. 290) così : 
E7'1'01'e sCl'ibentis testamentum iuris sollemnitas mutilari nequa

quam potest, quando minus sC1'iptu'm, plus nuncupatum videtu1'. et ideo 
1'ecte testamento facto, quamquam desit 'he1'es esto " consequens est 
existente herede legata sive fideicommissa iuxta voluntatem festatO'l'is 
oportere da1'i. 

La 'redazione giustinianea di questo rescritto t r a di s c e la sua 
interpolazione, CosÌ com' è, il , rescritto contiene una manifesta con
t raddizione tra la premessa e la limitazione soggiunta col 'quando' ; 
t ra la premessa e la deduzione formulata con' et 'ideo ' . 

Il 'nequaquam ' doveva scomparire nella red'azione giustinianea; 
e dobbiamo farlo scomparire nella interpretazione noi, consapevoli 
del pensiero legislativo di Giustiniano che accoglie nel suo Codice, 
e proprio in questo stesso titolo, la costituzione di Costantino, se 
vogliamo che il testo abbia un ragionevole senso, conforme a quel 
pensiero. Ma è proprio il mal sopravvivente (nequaquam' che il
lumina 1'interpolazione. 

Diocleziano scriveva : 

E1'1'01'e sCl'ibentis testamentum 
iU1'is sollemnitas mutilari nequa
qwim potest, et ideo testamento 
facto, (si ) desit ' heres esto " con
sequens est (n o n ) existente he
re de legata iuxta voluntatem te
stat01'is (non) op01'tere dari. 

Giustiniano, per adattare il 
rescritto dioclezianeo alla costi
tuzione costantiniana, scrive: 

E1'1'01'e sC1'ibentis testament~tm 
iuris solemnitas mutilm'i nequa
quam potest [quando m inus 
scriptum, plus nuncupatum 
v i d e t u 1']. et ideo 1'ecte testa
n~ento facto, [q u a m q u a m] de8it 
, he1'es esto " COllsequens est exi
stente he1'ede legata sive fideicom
inissa iuxta voluntatem te.ljtato'f'is' 
ope1'te1'e dm'i. 

Scrive così, dimenticando' 
nella fretta della interpolazione 
fatta - come altre volte gli suc
cede - alla rinfusa) di soppri
mere il 'nequaquam'. N elIo stes
so testo è il contrasto fra due 
diritti: il romano e il greco. 
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Analogamente interpolato è il primo testo collocato nel titolo 
del Digesto de hered-ibus instihtendis. 

D. 28, 5, 1, 5-7 Ulpianus ad Sabinum: Si autem sic sC1'ibat:' 
, Lucius hel'es', [licet non] adiecerit 'esto', [c :redimu's plu$ 
n u n c ~t p a tu ni, m i n u 8 S C li' i P t u m :] ,et si ita: ' Lucius esto ' [ t a n -
tundern dicimus]: ergo et si ita: 'Lucius' solummodo. 1I1arcellus 
[ n o 11 i n s u P t i l i t e l' n o n p u t a t h o d i e h o c P 'i' o c e d e 1~ e ]. Divus 
autern Pius cuni quidarn portiones inter he1'edes dist'ribuisset ita: 'ille 
ex pm'te tota, iUe ex tota', nec adiecisset 'heres esto J, rescripsit 
< n o n) valere institutionem: quod et Iulianus scrip,~it. Itern divus Pius 
'J'esc1'ipsit ' illa UX01' mea esto ' institutionem < n o n ) valere, [ i i c e t l 
< q u i a ) deest ' he'ì'es '. Idem Iulianus ' illunt he'J'edem esse' non pu
tavit valere, quoniam deest aliquid: [se d e t i P sa va le b i t s ubau
dito' iubeo J. 

Una felice esegesi di questo testo ulpianeo, che contiene come 
elementi spurii le parole chiuse fra parentesi quadre, e nel quale 
furono eliminate le parole genuine poste tra parentesi tonde, ha 
già fatto il Beseler (1). E non ho che da rinviare a lui il lettore. 

* * * 

Conchiudo come ho incominciato. 
Se la celebrazione centenaria del Codice di Giustiniano intende 

esaltare l'opera del grande legislatore che, quasi a metà del sesto 
secolo, più di mezzo secolo dopo che l'Impero d'Occidente era: 
caduto, salvò sul Bosforo il tesoro incomparabilmente più prezioso 
della sapienza latina'," in misura , assai maggiore di quella che i 
nuovi tempi avrebbero richiesta, in forma assai diversa da quella 
che poteva esigere una finalità meramente legislativa, facendo insieme 
rifluire e confluire nella sua leg~slazione, il cui fondo è romano, una 
straordinaria ricchezza di nuove norme attinte all' Ellenismo e al 
Cristianesimo ,imperanti, è giusto non disconoscere, 'anzi è neces
sario esattamente valutare l' op,era di chi, nella prima metà del 
quarto secolo, tanto potentemente cooperò con le sue costituzioni, 

(l) Beiirage Il, ) 00; III, 16; conforme SIBER, Romischn Privatrecht a47 
D. 1.' 
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in cui già è tanto viva l'influenza ellenistica e cristiana, a far sì 
che il diritto romano, attraverso un profondo rammodernamento e 
rinnovamento, potesse diventare il diritto dell' Oriente bizantino e 
poi, nell' età di mezzo, la base fondamentale del diritto comune in 
Europa (1). 

(1) Le considerazioni qui svolte a proposito di C. 6, 23, 15 restano, anche 
se autore della costituzione non fosse Costantino (morto nel 337), a cui ,Giusti· 
niano l'attribuisce, ma suo figlio Costanzo, come dovrebbe far ritenere la data 
del 339, in cui la costituzione fu emanata. Essa sarebbe pur sempre 1'opera 
della stessa cancelleria imperiale da cui la legislazione costantiniana deriva e 
n0ll poteva riflettere un personale atteggiamento di Costanzo, che aveva allora 
appella valicati i vent' anni. 



x 

SULLA EPITOME GAI 



Questa fonte dell' Occidente postclassico *), che ha già fatto 
ampiamente discutere sul luogo della sua provenienza e sul · tempo 
della sua elaborazione, per quanto già attentamente studiata anche 
con particolare riguardo al suo contenuto, acquista una singolare 
importanza · in questa fase della scienza romanistica, in cui è straor
dinariamente vivo il dibattito concernente lo svolgimento del diritto 
r omano durante l'età del Basso Impero, la determinazione dei fat
tori che operarono questo svolgimento, la valutazione della influenza 
di ciascun fattore e di quello che fu l'apporto dell' Occidente e 
dell' Oriente in questo campo. 

A una edizione dell' Epitome gaiana, comparata con le Istitu
zioni di Gaio da un lato, . con le Istituzioni di Giustiniano e la Pa
rafrasi di Teofilo dall' altro, attende ora un mio bravo allievo, il 
dotto Gia~ Gualberto Archi, che dalla comparazione traé argomento 
per un largo studio. 

In questa occasione ·io mi limito a richiamare alcune conside
razioni, che mi hanno indotto a consigliare e la comparazione del 
l'epitome con le altre fonti su riferite e l'organica analisi del con
tenuto dell' epitome stessa. 

Le considerazioni sono le seguenti. 
I . - L'epitome n o n è - come questo termine sembrerebbe 

lasciar intendere - un semplice su n t o delle Istituzioni di Gaio; 
ma un sunto che, per dir così, si risente del luogo e dell' età in 
cui fu fatto. 

II. - Le tracce della nuova legislazione del Basso Impero 
sono in essa visibili : ciò dimostra ancora una volta che nell' Oriente 
e nell'Occidente la giurisprudenza postclassica aggiornava -
com' era naturale che aggiornasse - con le nuove norme legisla
tive sia le opere dei giuristi classici, sia i compendi 
che essa andava facendo di queste opere. 

*) È una relazione da me letta ne l Congresso internazionale di diritto ro
mano' (Roma 1933) e pubblicata in ACIDR, Roma I, 496-503. 

l 
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Una costituzione di Costantino (C. th. 4, 7, 1) introduce la 
manumissio in sacrosanctis ecclesiis statuendo: 

« ut in ecclesia catholica libe1'tatem domini suis famulis p1'aestare 
possint, si sub adspectu plebis) adsistentibus christianorum antistibus 
id faciant » ; 

e 1'epitomatore di Gaio (1, 1, 1) ricorda 'questa forma di manomis
sione in vece della manumissio censu scomparsa: 

Cives romani sunt qui his tribus modis) id est testamento a u t 
i n e c c l e s i a aut ante consulem fuerint manumissi. 

Precisamente, come è ricordata nelle Istituzioni giustinianee 
(1, 5, 1) dove leggiamo: 

Multis autem modis manumissio procedit: aut enim ex s a c '}' i s 
c o n s t i t u t i o n i bus i n s a c 'l' o s a n c t i s e c c l e s i i s aut vindicta aut 
inter amicos aut per epistulam aut per testamentum aut aliam quam
libet ultimam vnluntatem. sed et aliis multis modis libertas servo com
petere potest, qui tam ex veteribus quam nostris constitutionibus in
troducti sunto 

Tutte queste sono certe parole dei compilatori giustinianei; ma 
anche qui è naturale, e direi necessario, pensare che la . menzione 
della manumissio in ecclesia già fosse inserita ' da un annotatore 
postclassico entro il testo istituzionale di Gaio o, quanto me~o, 
posta in margine a questo testo, prima della compilazione delle 
Istituzioni giustinianee. 

Una costituzione degli imperatori Costanzo e Costante (C. th. 
3, 12, J) vieta il matrimonio con la figlia del frat.ello statuendo: 

Si quis filiam fra t1' i s soro1'isve faciendam credide'l'it abominanter 
uxorem... capitalis sententiae poena teneatu'J'; 
e 1'epitomatore è costretto dall' esistenza di questa costituzione a 
scostarsi dal manuale che sunteggia. 

Gaio (I, 62) scriveva: 
Fratris fiZiam uxorem ducere licet.... sO'J'oris 'Cero filiam uxo'rem 

ducere non licet. 
L'epitomatore (1, 4, 3) è costretto a SCrivere: 
Fratris quoque et sororis filiam uxorem ducere non licet. 
E, se nelle Istituzioni giustinianee (I, lO, 3) parallelamente 

leggiamo: 
Fra t 'l' i s v e l sororis fiZiam uxorem ducere non licet, 

è estremamente probabile che le parole fratris vel si trovassero già 
da mano postclassica inserite nel manualetto delle Istituzioni gaiane, 
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che non potevano per quasi due secoli (dal 332 al 533) insegnare 
agli scolari dell' Oriente una dottrina contrastante col precetto le
gislativo. 

Nè deve sorprendere il trovare detto ancora nella epitome (2, 
1, 7): 

Acquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed et per 
eos, qui in potestate nost'ra sunt sicut filii vel servi; quia quicquid 
his a qualibet persona donatum vel venditum fue'J'it) aut he'J'edes 
fue'l'int instituti, id pat'J'ibus et dominis sine aliqua dubitatione con
qui'J'itur: praete1' eos filios, quibus pel' leges ut cast1'en..:;e peculium 
habe'J'e permissum est, 
dopo che la costituzione di Costantino dell' a. 319 (C. th. 8, 18, 1; 
O. iust. 6, 60, 1) ha veramente instaurato un novus O'J'do nel regime 
patrimoniale della famiglia. Perchè la realtà giuridica è che, a far 
tempo da questa costituzione, i filiifamilias assumono una indipen
denza patrimoniale che, sviluppandosi via via, tocca il suo culmine 
nella legislazione di Giustiniano; ma quella costituzione, pur sot
traendo al pate1'familias la facoltà di alienare il patrimonio devoluto 
ai figli ex matris successione, e riservando quindi, so s t a n z i a 1-
m e n t e, al paterfamilias soltanto un diritto di usufrutto dice , 
ancora che q,uel patrimonio è « in patrum potestate atque 
dominio » . S'intende «potestas atque dominium» ridotti 
a un nudum nomen: questo, per altro, poteva bastare per non 
spingere l'epitomatore a mutare su questo punto il testo che sun
teggiava. 

, III. - È notevole, invece, la persistenza ancora nella epi-
tome di concetti classici e di classificazioni classiche: concetti e 
classificazioni che nettamente si oppongono a concetti e classifica
zioni che affiorano, anzi dominano, nelle compilazioni giustinianee 
e che, già soltanto per questo) dovremmo essere indotti a ritenere 
d'origine scolastica orientale e non occidentale. 

Infatti: 
a) 1'epitomatore evidentemente ignora quell' allargamento 

del concetto di servitus) che incontriamo nelle fonti giustinianee e 
la conseguente distinzione tra se1'vitutes persona'J'um e se1'vitutes 
rerum. 

Egli (2, l, 3), dopo aver detto che «incorporalia etiam sunt 
iura praedi01'um urbanorum vel 'l'Ustic01'Um)) e dopo aver elencati 

'gli uni e gli altri conchiude: 
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Haee iU1'a, tarn 1'ustie01'urn quam urbanorurn praediorum, s e r-

v i t u t es appellantur. . ' 
Non avrebbe scritto cosi, se avesse conoscmto altre se'l'vztutes 

all' infuori dei iW'a p1·aediorum : in questo caso avrebbe scritto, 
come i compilatori scrivono in D.8, 1, 1 : <<'l'erum servitutes »: 
Chi come le scuole postclassiche orientali, allarga il concetto dl 
serl:it'tts sì da ricomprendervi usufrutto, uso, abitazione, ha bisogno 

di avvertire : 
Servitutes aut persona 'I·um sunt" ut usus et usus (1'uetu,s" 

a u t re rum ut se'l'vitutes 1·ustieorum praediorum et w·banorum. 
b) L,'epitomatore ignora la costruzione della hereditas come 

universitas iuris. 
Gaio (2, 97) scrive: 
Videamus itaque nune, quibus modis ' per universitatem res nobis 

adq~tirantur. . ' ., . 
E l'epitomatore splega 11 sIgnIficato dI «pe1' univer~itate~ ad~ 

qui'l'ere » proprio come avrebbe fatto Gaio stesso. SCrIve Infatti 

(2 ; 2, pr.) : . . 
per unive1'sitatem, hoe est omnza szmul bona, aequù·imus ... . 
Siamo lontani dalla suceessio in universitatem che spunta nella 

compilazione giustinianea, e già pri~a nelle scuole orie.ntali. post-

I ~ h alle quali - come è da ntenere certo - attInse 11 comc ass ... c e, . . 
mentatoredi Gaio, autore della parafrasi contenuta nei coslddettl 
Fra{pnenta Augustodunensia. L'epitomatore ignora la suce~ssio in 

. 't t e conseguentemente l'allargamento postclasslCo del unzve1'SZ a em , ' . . . 
concetto di sueeessio, che porta a distinguere tra suecesszo zn unz-

versitatem e sueeessìo in singulas 1'es. . . 
c) 'L'epitomatore elenca ancora due sole fontI delle obb11-' 

gaziohi. . . . 
Gaio (3, 88) elenca come fonti delle obblIgazIOnI: eontl'actus e 

delietum; l'epitomatore (2, 9 pr.): eont1'actus e e~lpa. Ma non una 
,traccia delle varia e causarum figu'l'ae, del quasz eont1'actus e d~l 

uasi delietum: ne tacerebbe l'epitomatore se le avesse tro~~te In 
q uell' opera, che pur si attribuisce a Ga,io, cioè nelle Res eottzdzanae, 
; che pér la sua' elementare finalità .s'~ol~sti?a e per quella che sa

rebbe stata la sua maggior~ ~od~rnIt~, l epitomat.ore . av~~bbe do-
vuto conoscere come le IstltuzIOnl e plU delle IstItuzIOnI. . 

Nè trovò la nuova classificazione nell' opera che va sotto Il 
nome di Res eottidianae, nè trovò l'opera: questa - come soprat-
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t utto dalla parte di essa riguardante le obbligazioni emerge chia
ramente - non è che una elaborazione postclassica delle Istituzioni 
gaiane fatta nelle scuole dell' Oriente. 

IV. - È pur notevole che 1'istituto ellenistico della vwr)eaia 

:non ha riplasmato l'ado]Jtio romano-occidentale. 

L'epitomatore pone 'sempre in evidenza che l'adoptio fonda un 
rapporto, di potestà : per ciò, anche, aderendo a Gaio ripete (1: 5, 2): 

feml,nae.... adoptare non possunt, quia nec filios ex se natos in 
p otestate habent. 

Il che dimostra ancora una volta che la concessione fatta alle 
-donne di adottare in -solaeiurn amisso1'urn fili01'um, risultante da 
O. 8, 4.7 (48), .5, non è di Diocleziano, autore della costituzione, 

, ma , del compIlatori giustinianei. Altrimenti l'epitomatore 
.a vrebbe, anche qui, aggiornato , ccme altra volta fa 
i.l suo scarno sunto. La dimostirazione è. ravvalorata dalla cir~ 
<costanza che un' altra fonte pQstclassica occidentale - l'epitome 
Ulpiani - ripete anch'essa (VIII, 8), fedele all'insegnamento classico : 

Feminae vero neut1'o modo p08sunt adopta'J'e, quoniam nee natu
-J'ales liberos in potestate habent. 

Nè il vedere che 1'epitomatore scrive (1, 5 pr.): 
Adoptio natU1'ae similit'ltdo est, 

:p uò trarre in inganno. 

Ohe anzi, proprio il confronto tra questo passo da un lato le 
~stitu~ioni gius.tinianee e la Parafrasi teofilina dall' altro, gi;o~a a 
-illummare. le dIverse concezioni. I Giu~tinianei dicono (Inst. 1, Il, 4): 

adoptzo natu'l' am imitatu1', 

]>er conchiudere che l ' adottante dev ' essere maggiore d'età del
l' adottato e per dire che: 

pl'O monst?·o , est ut maior sit filius quam pater; 
-e Teofilo, .Cl, Il, pr.) definisce addirittura l' adoptio : 

VOI(Ù('YJ ;rrnd ~tS l(tJiov : 'YJ" ".lì, • 
r- r- '1, ~. b r- l''' pCV'1 ~11v <pUOtV n(!os n(J.(.U(ùV nu(}u,ltvrhuv br.t1'€voYjpévr; . 

Ma l epltomatOl'e occIdentale scrive inveèe: 
Adoptio natu1'ae similitudo -est, ut aliquis filium habere 

1J o s s i t, q u e m n o n g e n e 'l' a v i t . ' 
L'affermazione ha, quindi, un' altra base: ciò è dire, ha 

.ancora una base classica. La q nalità di filius{an~ilias si acquista 
o natu1'a o iure (cfr. Ulpiano D. GO, 16, 195, 2); iUl'e; c o m e c o n 
l 'adozione. 

V. - 'È degna di rilievo la constatazione che 1'epitomatore 
f a sostenere talvolta al giureconsulto, che sunteggia., una dottrina 

18 
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·diversa da quella da lui sostenuta, anzi una dottrina da lui com
battuta: non abbiamo, in questo caso un Gaio epitomato 
ma un Gaio falsificato. 

In materia di accessione, quando il dipinto era fatto su tavola 
altrui, disputavano i giureconsulti claHsici sul punto se cosa prin
cipale dovesse considerarsl la tavola o il dipinto. Gaio (2 78) scrive: 

.... si in tabula rnea aliq'Uis pinxerit veluti imaginem, cont1'a 
p1'obatu1',. magis enim dicitur tabulam picturae cedere. 

E i Giustinianei (Iust. 2, 1, 34): 
si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant fabulam pictu1'ae 

ced ere: aliis videtur picturam, qualiscurnque sit, tabulae cedere. Sed 
nobis videtU}' melius esse tabulam pictu1'ae cede1'e: ridiculum est enim 
pictu1'am Apellis vel Pm-rhasii in accessione m vilissimae tabulae cedere. 

Giustiniano segue la dottrina dominante al tempo ·di Gaio e 

da Gaio seguita. Tra gli alii, a cui Giustiniano si riferisce, c' ~ 
Paolo 'che sostiene (D. 6, 1, 23, 3): 

.... et id quod in chm·ta mea scribitur a u t i n t a b u l a p i n g i
tu '}', statim meum fit: licet de pie tura quidam co'ntra sense'}·int . . . 

Orbene: l'epitomatore tr adi s c e Gaio attribuendogli la dottrina 
da lui combattuta e scrive (2, 1, 4): 

quod et de tabula, hoc est, si aliquis i'n tabula mea pictU}'am fe
certt, observatw', quia statutum est, ut tabulae pictura eedat. 

Lo tradisce, evidentemente, per seguire l'opposta dottrina di 
Paolo, d o m i n a n t e n e Il' ° c c i d e n t e p o s t c l a s s i c o . 

VI. - Merita di essere rilevato, infine, il rispetto della tra-
· dizione classica, formalmente viva ancora, benchè da molto tempo 
ormai sostanzialmente superata, nelle scuole d'Oriente, e la pro
fonda indifferenza per questa tradizione, invece, quando è superata ' 

·dalla realtà, nella scuola e nella prassi dell' Occidente. 
I Giustinianei e Teofilo distinguono ancora (Inst. e Th. Paraphr. 

2 1 7-10) le 1'es extra . comme}'cium divini iuris in '}'es saC1'ae, '}'eli, , 
· giosae, sanctae; ma, piùader'èn.te -,al · diritto del suo tempo e insof
ferente di quella antiquata, e ormai soltanto storica, distinzione, 
l'epitomatore occidentale di Gaio tra le res ext'J'a comme'J'cium di
vini iuris annovera soltanto (2, l, J) le ecclessiae, id est templa 

· dei, vel ea patrimonia ac substa.ntiae, quae ad ecclesiastica iura 
pertinent; delle 1'es religiosae non fa più parola; le res sanctae 
sono per lui 1'es extra comme'}'cium humani iU1'is, cioè 1'es publicae, 
e ci tiene a dichiararlo (2, ), 1): 
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Publici iuris sunt mU1'i, fora, po'}·tae, theat'J'a CÌ'J'cus m'ena quae . . , , , 
antzquz sancta appellavel'unt..., 

pur facendo una balorda confusione fra le classiche l'es sanctae e 
le classiche '}'es unive'rsitatis, Il Gaio, che l' epitomatore ha sotto i 
suoi occhi, è un antiquus ; e c' è bisogno di ammodernarlo. 

* * * 
Tutto ciò premesso, uno studio completo della epitome di Gaio 

f~t~o con ri~uardo al diritto chiuso nel classico manuale gaiano e al 
d.UIttO, che In ~10do,. o non, uniforme si va durante l'età postclas
SICa sv~lgendo In Onente, è quanto mai interessante e, direi anche 
suggestIVO. ' 

Ma oalcuni ~~nti fermi .già s~ possono fissare, e cioè questi: 
, ~ la unIforme modrficazlOne del diritto nell' Occidente e 

n ell .Onente postclassico, determinata dalle costituzioni imperiali 
applIcate nelle due pa'J'tes imperii; 

2° la ~ersistenza, nell' Occidente postclassico, di concezioni 
romane (servztus) successio) che sono invece travolte dalla elabora
zione scolasti(;a delle ~cuole orientali ' , 

. 3~ ~a p.iù tenace resistenza nella prassi postclassica occiden
tale ~1.I~tItUtI romani, non direttament.e influenzati da istituti 
ellenIstICI; 

4° la prepotenza della realtà giuridica nuova che non fa 
solta~to omettere il ricordo di istituti sepolti, nè fa ~oltanto adat
tare Il testo classico al nuovo diritto formatosi attraverso la legi
slazio~e .imperiale del tempo, ma fa perfino falsificare la dottrina 
del glUl'lsta che si sunteggia o si commenta, tanto che, se non 
fosse stata la scoperta del Gaio Veronese avremmo dovuto . _ . d' . , In ma 
tena . l accessIOne attribuire a Gaio una dottrina opposta a quella 
da lUI sostenuta; 

. 5° il modesto carattere pratico del compendio, anche se sco-
1~~tICo, ~uando è ~ ' opera di un maestro dell' Occidente; quando, 
p lU preCIsamente, e lo s ch i e t t o prodotto della cultura o c c l _ 

d entale; 

6° la sopravvivente impalcatura classica nel manuale scola
stico orientale, anche quando dentro ferve una nuova vita. 



XI 

CONCETTO CLASSICO E DEFINIZIONI POSTCLASSICHE 

DEL IUS NATURALE 



1. '- In una breve Nota l *) pubblicata nella raccolta di studi 
d edicata a Silvio Perozzi (1), Guglielmo Castelli ha già cercato di 
scoprire in una fonte filosofica greca l'origine di quella scipita (2) 
d efinizione del ius naturale, che in un fr. del Digesto (I , 1, l, 3 
= Jnst. 1, 2, pr.) è attribuita a Ulpiano, 1 inst. Ma" tra il 'Perozzi r 

che pose nettamente già da parecchi anni la tesi che la dicotomia 

(') Questo studio fu pubblicato in R/L 57 (1924) 168-180. I sU,oi risultati fu 
ro no accolt i da H. SIBER, Romisches Privat1"ecltt 9 e Naturalis.obligatio 4 sgg.; da 
E. H. KADEN, in ZSSt 50 (1930) 626-628 ; da R. MONIER, 1I1anuel élém. de droit 
rom. I, 8 sg-g . ; da F. SCHULZ, P1"in.;ipien d . 1·Om . Recltts 25 n. 74 . A essi si 
l'i chiama, sostanzialmente aderendo, V. ARANGIO-RuIZ, 1st. 3 26-27. Troppo incline 
ad ammettere influenze gl'eche sulla giurisprudenza romana in questo campo mi 
sembra il DE FRANCISCI, in A G, 48. serie, 9 (1925) 181 sgg. Sul tema sCI·issero 
l~ecentemente anche C. ARNÒ, 1us natw"ale, in 1I1A1I11926; F. SENN, De la i1.l
s tice et du droit. Appendice : De la distinction du ius nat1.wale et du 1:ns gentium , 
Parigi 1927; E. VERMOND, De iW'e rerum c01·poralium privatorul1l, Parigi 1928; 
I. DE KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, Naturalis 1"atio en d1'oit classique romain, in 
Studi in onore di P. Bonfante, Milano 1~30, III, 469-498; G. MICOLIER, Pécule 
et capacité pat1"imoniale, Lione 1932; 1\1. KAMPHNISEN, L' inflnence de la philo
plt ie sur la conception du d1'oit naturt;l chez les iW'isconsnltes 1'onUlins, in RHD 
1'932, 389-412. 

Qui mi limito a ripubblical'e con qualche ritocco e aggiunta lo studio quale 
fu edito nel 1924, Un pitl ampio studio, da tempo in corso sul ius naturale nel 
di ritto giustinianeo e Ilelle fonti bizantine, mi induce a non discutere qui la 
recente letteratura sul tema sempre appassionante: in quel più ampio studio 
venanno discusse tutte le fonti giustinianee, in cui s· incontl'ano natw'a , na
turalis ratio, ius naturale; e lo spoglio di tutte le corrispondenti fonti bizan
t ine renderà la discussione più intel'essante e più feconda . 

(1) 1nt.orno a una fonte g1'eca del fl '. f § 3 D. 1, l, riprodotta in Scn'tti 
giu r idici, Milano 1923, H.l9 sgg. 

(2) Mal si può parlal'e di nOI'me giuridiche o di rapporti giuridici comuni a 
u omini e animali, ma soltanto di bisogni comuni: la congiunzione del maschio 
e della femmina non è matt'imonio, come del resto non è nemmeno matrimonio 
·ogni unioue tl'a uomo e donna. Per ciò tengo ferma la qualifica data alla defini
zione, non ostante il diverso avviso espl'esso dal DE FRANCISCI, in A G, 48. serie, 
'9 (1925) 182 Il, 2, affiorante anche in GIRARD e 'SENN, 1I1anuel eiém. de d1'oit 
r om. S 1929, 3 u. 4. 
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ius civile - ius genti'urn fu trasformata nell' età postclassica nella tri
cotomia ÙtS civile-ius gentium-ius naturale (1), e il Longo, che quasi 
subito insorse contro l'ardita affermazione (2), il Castelli non s'in
d ugiò a decidere chi dei dne critici, poderosissimo il primo, finis
simo il secondo, avesse ra.gione. 

Nè in una larga indagin~ posso io indugiarmi ora, in questo 
luogo. N on voglio però tacere alcune considerazioni e omettere 
alcuni confronti, che mi sembrano i~ alto grado favorevoli alla tesi 
del Perozzi. 

È noto che, mentre nelle fonti giuridiche pervenuteci fuori 
della compilazione giustinianea, nelle istituzioni gaiane e nel cosid
detto Fragmenturn Dositheanum, ius naturale e ius gentium sono, 
espressioni equivalenti, e Gaio stereotipatamente dice ius gentium. 
quello che natm'alis ratio inte1' omnes 7wmines constituit (1, 1) o che 
'1'atione naturali inter omnes homines pe1'aeque se'J'vatur (D. 41, 1, 1t 
pr.) o quello natU'J'ali 'J'ationi conve1iiens (1, 189), alcuni testi della 
compilazione giustinianea contrappongono al Ì'l,tS gentium il ius na
tU1'ale, per modo che la precisa dicotomia gaiana si trasforma, più 
o meno palp,'semente, in una tricotomia. 

È noto, anche, che tre volte nelle fonti giustinianee è definito 
il ius naturale e che le tre definizioni sono tutt' altro che fra loro 
coincidenti. 

Ulpiano (D,l,l, l, 3-4 = Inst, l, 2, pr.) direbbe: 
lus naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius 

istud non humani generis p1'Op 1 'Ì'l,t m , sed omnium animalium, quae in 
te'ri·a, quae in mari 'nflscuntu'J', avium quoque commune est. Binc de
scendit mal'is atque feminae coniunctio, quam nos mat1'imonium ap
pellamus, hinc liberorurn pl'oc'J'eatio, hinc ed,ltcatio: videmus etenim 
cetera quoque animalia, fe1'as etiam _ istius iU1'is pe'J'itia censeri, lu.~ 

genti U'l'l 1, est, quo gente.'] humanae utu ntul'. quod a natu1~ali recedere 
facile intellege1'e licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis homi
nibus inte1' se commune sito 

(1) 1st. 1,66 n. 1; 73 n. S (ora 2a ed . 1,91 sgg.; 100 sg. Conformi: L. MITTEIS t 

Privat1'ecltt 03; R. V. MAYR Il, l, 80; G. BESELER, Beitrage 3, 143; G. ROTONDI, 

Scritti 3, 33 l), 3; B. FRESE, in ZSSt 43 (1922) 48. Incerto, per qnanto , propenso 
ad adel'il'e al Perozzi, è il BONFANTE, lst.7 18 n, 1 (ora 10B ed. 19-20). 

(2) Note critiche a P}'oposito della tricotomia ius 'naturale, gentium, civile, 
in RIL 40 (1907) 63'2-640; contrari, anche, G. PACCHIONI, Corso2 1,305 e sgg,; 
H. FEHR, ZSSt 32 (1911) 391; F. KNIEP, Gai Comm. I, 100-101. 
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Paolo (D . 1, 1, 11) direbbe a sua volta: 
Iu,s plu'1'ibus modis dicitu'l": uno modo, cum id quod seniper ae

quum ac bonu,n~ est ius dicitm', ut e~;t ius nat'ttl'ale. Alte1'o modo, quod 
omnibus aut pluribus in quaque' civitate utile est, ut est ius civile . . 

E finalmente le Istituziolli giustinianee (1, 2, 11) dicono: 
Sed natu1'alia quidem itt1~a, q'ttae ' apud ornnes gentes peraeque 

sel'vantur, divina quadam p'J'ovidentia constituta sempe1' firma atque 
imm'l,dabilia pe1'manent. 

In conclusione: ius naturale è quello che natura ornnia anirnalia 
docuit; i'tts naturale è quello che semper aequurn ac bonum est; ius 
naturale è quello che firmum atque immutabile permanet, di'vina 
quadam pl'ovidentia constitutum. 

Quando la critica delle fonti giustinianee si faceva ancora grosso 
modo, cioè in esse si distingueva soltanto l'opera dei giuristi clas
sic:i dall' opera dei compilatori giustinianei, doveva sembrare non 
esaurientemente provata la tesi del Perozzi e poteva esser giudicata 
irreprensibile la prudente critica del Longo anche per la ragione 
seguente. Possibile che i compilatori giustinianei avessero del ius 
natU1'ale una nozione così malferma? Vada pure per la definizione 
del fl'. Il D. 1, 1, che è, più che altro, meglio determinata dal § Il 
Inst. 1, 2: ma con qual coraggio ascrivere agli stessi compilatori, 
che hanno una così alta nozione del ius na tl,wa le , quella stoltezza 
che è contenuta nel frammento ulpialleo? 

2. - Esprimo subito il mio avviso. I tre testi 110n sono genuini: 
soltanto, sono stati alterati da mani diverse, e probabilmente in 
epoche diverse: il testo ulpianeo deve ritenersi una parafrasi sco
lastica' ispirata a una corrente filosofica greca (1 \ precisamente alla 
pitagorica: il testo di Paolo' e il paragrafo delle Istituzioni serbano 
la chiara impronta dei compilatori giustinianei. 

Il testo ulpianeo nè ci conserva. la definizione ulpianea, nè ci 
presenta la definizione giustinianea, del ius naturale: questa defini
ZIOne giustinia.nea; ispirata soprattutto al pensiero cristiano, ci è 

(1) Che fa. capo a Pitagora. e a Empedocle; cfr, Cic .. , de. l'e pubI. 3, 11, 19: 
PythagorltS et Empedocles 'unam omnium . anilnanti"Uln condicionem, iuris esse de
nuntiant. 
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presentata, invece, nel testo di Paolo e nel paragrafo 'delle Istitu
zioni. La definizione scolastica romano-ellenica i compilatori con
servano accanto alla loro definizione, benchè assai divergente; ma 
gli altri maestri bizantini, meno ligi dei compilatori alla tradizione 
classica e postclassica, accortamente la trasformano secondo la nuova 

corrente di pensiero cristiano. 
Queste mie precise affermazioni sono ora da dimostrare. 
Per dimostrare non ulpia:heo (1) il testo conservatoci in D. 1, 1, 

1, 3-4 = Inst. 1, 12, pr., io, per quel che riguarda la sostanza del 
testo, mi posso richiama,re alla delicata comparazione critica fatta 
dal Castelli col passo dello pseudo-Demostene (2) e alle considera
zioni già svolte da lui: per quel che riguarda la forma del testo, 
faccio alcuni rilievi che in parte non ha mancato di fare il Beseler (3) : 
ius istud; istius iuris peritia j recedere j etenim; feras etiam; 
facile; quia-sitj la ripetizione enfatica quae-quae e l'altra ancor 
più frequente, hinc-hinc-hinc: queste ripetizioni sono proprie della 
stilistica giustinianea (cfr. C. 1, 14, 12, 1; 1, 17, 2, 20 a; 2, 55, 4, 7 ; 

2 55 6 · 2 58 2 ~. 3 28 36 1 C' cfr. anche i seguenti testi , , , , " , , , , , 
alterati: D. 4, 4, 1, pr.; 47, lO, 18, 5) (4). 

Potrei anche soggiungere che nel successivo passo ulpianeo 
(D. 1, 1, 6, pr.), ricavato anch' esso dal 1. lO inst., la tripartiziolle 
ius naturale - izts gentium - ius civile è sicuramente ' non genuina, tanto 
essa è infarcita di sgrammaticature, di termini non classici e di 

greClSml. 

(1) Il sospetto della sua alterazione è anche in T. KIPP, Romisches Recht 103. 
Da ricondursi a questa è anche una caratteristica altel'azione in D. 23, 2., 14, 2, 
di Paolo. 11 testo dice: unde nec vulgo quaesitam filial1t pate?" naluralis pOI est 
uxm"em, duce re quoniam in contrahendis matrimoniis [naturale ius et] pudor 
inspiciendus e~t: contra pudorem est mttem fiUarn UX01"em suam duce?"e. L~ 
pal'ole naturale ius et, come dimostra il seguito del testo, che parla soltanto dI 
pudm", sono certamente intruse. Così anche, sebbene dubitativamente, F. SENN, 

De la iustice et du droit 70. 
(2) XXV, § 65-66: «et ,uèv yà(2 evvovs sO'dv sueivoLS ?wi T'ÒV T'fJs qyvoewS 

luaawCeL vop.ov, OS uai àv1J'(2wnoLS 'Uai 171]QiolS elS uaì o avT'òs anaOLV WelOT'aL, 

a'rÉ(2yeLV T'o'Ùs yoveiS, ua'U()vovs iOT'i rois è'UeivovS ànOAWA.e'UOOL ÒfJAOV on uai Vo

p.ots uai nOAlT'elCf T't) T'OV'T.wv». Cfr. anche Senof., Mem . 2, 3, 4. 
(0) Beitriige ;), 13\, 143. 
(4) Il KALB, Wegweiser etc. 131, vorrebbe eccettuare pl'oprio D. 1, 1, l, .:~. 

Evidentemente, senza una ragione. Trattasi di una figura retorica, che i giuristi 

ignorano. 
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[Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit 
nec pe1' omnia ei servit: itaque curn aliquid addimus vel detJ'ahirnus 
iU1'i communi, ius pl'oprium, id est civile efficimus]. 

Il testo, oltre che dal Perozzi (1), è stato appuntato anche dal 
Beseler (2): neque-nec; a naturali vel gentium; recedit; ei invece 
di eis; id est; l'insolita antitesi ius commune ··ius p1'op1'ium per com
prendere nella prima espressione il ius naturale e il ius' gentium, 
nella seconda il ius civile; i grecismi in totum) per omnia, sono tutti 
indizi che mi inducono a ritenere il passo interamente ricamato in 
età postclassica sopra una trama in cui si contrapponeva il ius gen
tium al ius civile. 

JYla - ripeto - se D. l, 1, 1, 3-4 non è ulpianeo, non si può 
subito correre a conchiudere che, dunque, è compilatorio: che esprime 
una nozione del Ùts naturale, nella quale 1'età giustinianea consen
tiva. No: esso esprime una nozione che i compilatori tollerano, 
CoS1. come la trovano nell' età romano-ellenica formulata, in quanto 
che giunge al,neno a sepl":l.rare il ius naturale dal ius gentiurn e a 
collocarlo, a ogni modo, al di sopra di questo, ma non è a dire 
che questa sia la loro nozione. La loro nozione è quella 'che tro
viamo fissata in D . .l,l, l, 11 e, più determinatamente ancora, in 
Inst. l, 2, 11. Difatti Teofi.lo (1, 2, pr.) adatta la nozione importata 
dalla filosofia pitagorica al pensiero cristiano con una parafrasi 
ardita: 

cpVOt1((W 110fltftCW ion rò ?W'l'à nàl''l'wv ~wwv xe(2oa{wv, èvvò(2wv àe(2iwv 

inellUtvo,uEVOV, ovxi yà(2 ,uOV011 fliX(2lS àv'I'J(2wnwv €01:?lOe'/' 1] qyvOlS rà iavrfJs, 

àA.A.à òlimçe 'l'à s'va i(2ta , rà iv rt) l't) òlervnwoel1, OV?, el'aoev ovÒÈ: rà iv 1Ja

A-an17 rturopevrx rfJs Ol1'EiaS n(2op1]'l'Jeias swr:OS. IIa(2aòeiYflara M: rov qyvOLUov 

vo,uipov a(2(2evos re 'Uai 1J'lA.eias ovvaqyeta, one(2 il,uelS yap.ov. n(2ooaJJo(2evopev, 

'Urxi i; ne(2i 'l'ODS T'Ex'l'Jivras àvar(2oqy1] ?wionov{n} . o(2wpev J,à(2 ov fl0l'OV àv1J(2w

novs àA-A.a 'Urxi T'à AOlnà twa SV T'OlS n!lWOl T'OvtOV T'ÒV vOflOV àvayi::Y(2appiva. 

1] yà(2 qytJOlS o(2woa rò ?w1J'suaoT'ov rwv ~wwv ''l'Jal'arcp òanal'w/levov òlà tOv 
ya,lIov 'Urxi T'nssvrev'I'Jev nalòonodas ?wi rfJs ne(2i T'OVS T'ex1Jsvras OT'o(2yfJs ri 1mi 

àvaT'(2oqyfJs uai Òt.aÒO'U1lS T'~V à1Javaoiav T'OVT'OlS Sfl,1]xav~oaro. 

(l) loc. ci t. 
(2) Beitriige 3, 143. 
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Chi riconosce più qui dentro ' la nozione del ius naturale attinta 
allo pseudo-Demostene (l)? 

Ho detto che gli altri due testi (D. 1, 1, 11 e Inst. 1, 2, 11) 
sono alterati dai compilatori giustinianei. Cominciamo dal testo di 

Paolo. 
fU8 plU'l'ibus modis dicitur: 'uno modo) curn id quod [sempel'] 

aequ,urri ac bonum est ius dicitur, ut est iU8 natw'ale j alte'j'o modo) 
quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est) ut est ius civilè. 

L'antitesi, che qui è posta tra ius civile e ius naturale) era, 
originariamente, una antitesi tra ius civile e ius gentium: i Bizantini, 
per i quali il ius gentiu'ln è, più che tutto, una reminiscenza sto
rica, e il ius naturale una nozione viva, sconvolgono 1'antitesi senza 
troppo far risaltare esteriormeute il profondo sconvolgimentu avve
nuto. Inseriscono un semplice sernpe'j'; e con quest' avverbio essi 
fissano q ue l carattere d i i m m u t a b i l i t à che, secondo loro, è proprio 
del ius naturale: cosÌ il passo del Digesto è avvicinat.o al passo 
delle Istituzioni, dove è , detto che: naturalia Ìtt'J'a) divina quadam 
providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanente 

Ma, come provare che i Bizantini hanno inserito il sempel'? CoIi 
'un confronto interessantissimo (che potrebbe giovare ad altre, pure 
importanti, conclusioni) tra questo passo di "'Paolo e il cosiddetto 
FJ'agmentum Do~itheanum. Questo fr., che io riproduco secondo la 
lettura del Huschke, del Kruger e la rico~truzione del Lachmann, 

dice cosÌ: 

(1) Pieno di interesse è l'insegnamento di Teofilo in questa materia: egli; 
infatti, fa tl'ionfal'e il nuovo concetto cristiano del ius naturale sia modificando 
sos tanzialmen te la definizione pseudoul pianea ispirata alla dottrina pi tagorica, sia 
modificando pl'ofondamente la definizione classica del iusgentium in modo da 
avvicinarla 'alla definizione del ius naturale secondo il nuovo concetto cristiano. 
Certo non sono esempi del classico ius gentiurn questi che egli ci presenta: 
uaì Ti èOTtv ' NJvmòv VOp,LpOV; è~VLUÒV VOpLpOV éOTt iò uaTà .navu,w àv~(!w:J'Uùv 
~yovv 'l6w AcAOylOpivUJS fJWfJV èt?cAOVTUJV brcUTFwoPcVOv, :Jfa(!abeiì'lJ.aTa?'li aVTofJ 

TÒ ToilS fPovciS à:JfOTÉpvcoOaL [bd yà(! av'lo'Ùs bl' 6W ~(jiur;oav Tt!lUJ(!cio~aL] uaì 

TÒ)' POLXÒV uOAa6co~aL, TÒV uAé:JfTr;V ciS X(!1]pam TLpC.)(!Eiio~at, bU;Lb~ efJAa'IJ}cV 

~uas :Jf8(!ì X(!1]paw, TÒV X(!8QOTr;V cvyvQPova yiv8o~aL :rr:(!ÒS TÒV t'li Uat(!0 ò.v(lyur;S 

XQ1}OLpOV òqJ~évTa, TÒV oluÉTr;v il:JfOT8T(ix~aL Tais 8vAOyOlS :Jf(!OOTaG8OL T6.w b8-

O:JfOTWV .... 
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H 

Ornne enirn ÙtS, quo uti
rnur, aut civile appellatw' 
aut naturale vel gentiurn. 
Nat'lt1'ale dicitur, (quod na
tura est bonum et) aequurn ; 
ab eo enirn nominatum est 
et omnes nationes similiter 
eo utuntur: quod enim bo
num et aequum est omniurn 
utilitati convenit. Ius civile 
ve'l'o proprium est civium 
'j'ornan01'um et ab eis dic
tum" quoniam nostra civitas 
eo diverso ab aliis populis 
'lttitur. Sed quidam hoc 
esse dixe1'unt, quod ornni
bus civibus peculia'j'iter aut 
rnaiori parti expedit. 

K 

Ornne enim iusturn (curn 
iw'e) aut civile appellatu'l' 
aut natu'J'ale dicitur (vel 
nationis) aut gentile iu~tum. 
Ab eo enim nominatur et 
ornnes nationes similiter eo 
sunt usae: quod enim bo
num et iustnrn est omnium 
utilitati convenit. (Se) quod 
autem iustum civil4m] p'j'o
prium est (et) rornanO'J'urn 
et ab eis dict~tm, quoniam 
nostr« t civitas ea veritate 
~ttitur. Sed quidam hoc esse, 
quod omnes civib~ts suis 

. praedicent aut maiol'i parti 
expedit. 

L 

Ornne ius aut civile ap
pellatu'J' aut nat~t'i·ale. Na
turale dicitur etiam ius 
gentium: ab eo norninatum, 
quod ornnes gentes simili
te'J' eo sunt usae: quod enim 
bonum et aequum est, orn
niurn utilitati convenit. fus 
civile autem prop1'iurn est 
civium romano'/'wrn, ab eo 
dictum, quod nost'j'a civitas 
eo .... utitu'J'. Sed quidarn 
hoc esse praedico,nt, quod 
omnibus ci'vibus peculiari
ter aut maiO'J"i parti ex
pedit. 

Ohi non vede qui il passo del giurista, che costituisce la fonte 
di D. 1, 1, 11? E chi non vede che i compila.tori, definendo il ius 
natu'l'ale (che non confondono più col ius gentium), hanno sostituito 
al requisito della sua universale utilità il requisito nuovo 
della sua perpetua intrinseca b0ntà? Il testo giustinianeo 
omette, infatti, le parole omnium utilitati convenit e, inserisce ac
canto a bonum ac aequum il significativo semper. E 1'antitesi è di
venuta incongruente: 'congruenza c'era tra un ius (il ius gentium o 
naturale) omniurn utilitati conveniens e il ius civile omnibus o plu'J'ibus 
in quaque civitate conveniens: ma ogni congruenza è sparita tra un 
ius civile cosÌ fatto, come il testo giustinianeo ce lo definisce an
cora, e un ius (ilius naturale), quod semper aequum ac bonurn est. 

Se, a proposito di questo testo di Paolo, ho dovuto indugiare 
alquanto, io vorrei pensare di poter essere dispensato dal dimostrare 
che il passo delle Istituzioni è di fattura bizantina. Quando troviamo 
detto che il ius naturale è divina quadam providel1,tia constitutum, 
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chi potrà dissentire dal Bonfante (1), che sente qui l'imperatore 
cristiano che parla? 

Possiamo, dunque, con chiudere che i giuristi romani igno
rano una nozione del ius natu1'ale non coincidente con quella, che 
essi avevano del ius gentÙtm: per essere un ius commune a tutti i 
popoli, essi lo richiama vano a una natu1'alis 1'atio. 

Dna nozione diversa e sovrapposta al ius gentium, che è - del 
resto ' - divenuto ormai reminiscenza storica, l' hanno i romano
ellenici e i bizantini. Ma su questa nozione influirono, in tempi 
diversi, correnti diverse della filosofia greca e il pensiero cristiano. 
Influì, prima, nell' età romano-ellenica la filosofia pitagorica e ne 
venne fuori quella parafrasi scolastica del passo delle istituzioni 
ulpianee (D. 1, 1, 1, 3-4 = Inst. 1, 2, pr.) che già abbiamo veduta: 
influì, poi, soprattutto il pensiero cristiano e questo, a mezzo di 
Teofilo, dà nuovo colore alla barocca definizione romano-ellenica; 
a mezzo dei compilatori, fa risuonare alto che ilius naturale è quel 
diritto che sempe1' aeq~tum ac bonum est: che è immutabile, eterno, 
divina quadam providentia constitutum. Le due definizioni direi che 
si integrano: la prima proclama la i n t l' i n s e c a p e r p e t li a a d e
renza del ius natu1'ale all' equità; la seconda ne proclama, 
per questo, la ragione della sua immutabilità, e la sua fonte 
divina. 

Si intende come, posta così la nozione del ius natu1~ale, Teofilo 
(1, 2, 1) possa esclamare che il ius gentium si confonde a b usi Vl:t

m e n t e col ius natu1'ale: 
17 rà-Q iHh!tuo'ÌJS rit'hJow, OVS uaì CPVOL1eo'ÌJs 7wraX-Q1Jorwws 1WI..OVJ.lE::'l/ .... 

E si intende, anche, come uno scolio a D. 1, 1, 3 possa av
vertire: 
.... ÒtOu Ò lf)VtUÒS voP,OS uaraX-Qf)OH1'WS 1wI..CiraL qJvomos (2), 

(l) lst.7 20 (ora lOa ed. 21). 

(2) AltL'e volte gli anuotatol'i dei testi classici equiparano il ius genriUln al · 

ius naturale senza rilevare l'abuso della equiparazione: così Inst. 2, l, Il: iw'e 
naturali [quod, sicut diximus, appellatur ius pentium]; Inst. 2, 1,41 
iure gentium [id est iure naturali]. Ol'a, io da queste tarde annotazioni 

non dedurl'p.i, come deduce il BONFANTE, che il pensiel'o dei compilatori sembri 

oscillante; mi associo invece all' ARANGIO, lst. 2, 15 n.2 (ora 3a ed. 26 n, 2) che 

risolve la difficoltà col dire che qui abbiamo glosse provenienti da mani diverse. 

( 

XI - Concetto classico e definizioni postclassiche del ius natumle 287 

3. - Il ius nat~trale doveva differenziarsi dal ius gentium nella 
età romano-bizantina di fronte all' istituto della schiavitù, comune 
a tutti i popoli, q nindi iU'J'is gentium, quindi, per questo appunto 
- soggiunge il giurista -, conforme alla natu'J'alis 1'atio: istituto, 
invece, contra naturam, contro il ius naturale, secondo a.lcuni filo
sofi (qJVOet nUV7:ES i;,sv{h~(}ot: Alcidamo di Elea) e secondo la dottrina 
del Cristianesimo che afferma l'uguaglianza degli uomini: tutti ... 
figli di Dio ... non v' è più giudeo nè gentile, non v' è più nè 
:::ichiavo nè libero ... (l). Perciò non vi dovrebbe essere dubbio sulla 
alterazione dei seguenti testi, in parte richiamati già dal Perozzi. 

D. l, 1, 4 = Inst. 1, 5, pro (Ulp. 1 inst,) NIanurnissiones quoque 
iU1'is gentium sunto Est autem manurnis::Jio de manu rnis~;io, id est 
dati.o libel'tatis: nam quamdiu quis in servitute est, rnanui etpotestati 
suppositus est, manurnissus liberatw' potestate. [Quae 1'es a iU1'e 
g e n t i u rn o l' i g i n e m s u m p s i t, u t P o t e c u rn i u l' e n a tu l' a l i 
ornnes liberi nascerentur nec esset nota rnanumissio, 
c u m 8 e l' v i t u s e 8 s e t i n c o g n il a: se d p o s t e a q u a m i U l' e g e n -
tiurn se1'vitus invasit, secutum, est beneficium rnan'Ltrnis
sionis. Et cum uno naturali nomine homines appella
rern ~tr, iU1'e gen ti u rn t1'ia g e n e 1'a esse c oep e1'un t: li b eri 
et his cont1'a1'ium servi et tertium genu8 liberti, id est 
hi qui desierant esse servi] (2). 

D. 1, 5,4, pro - 1 = Inst. 1, 3, 1-2 (FIor. 9 inst.) (3) Libe1'tas 
est [natu1'alis] f'acultas eius quod cuique face1'e libet - se1'vitus est 
constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno [cont1'a naturarn] 
subicitu1' (4). 

(1) S. Paolo ep. ad Gal. S, 26-28 . 

(2) Alle eccellenti· osservazioni del PEROZZI, 1st. l, 7"3 n. 3 (ora 2a ed. 100) 

su questo fr. si possono aggiungere anche notevoli indizi formali: invasit detto 

di servitus; ItOmines appellaremur; posteaquam; beneficiurn rnanumissionl~s; et 
his cont1"arium. 

(3) libro 9 deve essere un errore invece di libro 1: Hon è pensabile che 

Fiorentino, allontanandosi dai soliti schemi, intercalasse la trattazione dello status 
ltominum tra il diritto delle obbligazioni (i-8) e il diritto ereditario (IO-Il). 

(4) Forse la ct'itica di questo fr. potrebbe essere spinta anche più oltre: 

facilmente esso altro non è se non una parafrasi del testo di Fiorentino che, 

secondo FERRINI, KALB, ApPLETON, sarebbe riferito in Inst. l, 3, 4: se7'vi autem 
aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nost1·is: fiunt - iure gentiwn. Anche 

indizi formali della sua elaborazione postclassica mi pare che siano rilevabili nel 
testo: così il dire che la sen;itus è ·constitutio iur~s gentium. 
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D. 50, 17,32 (Ulp. 43 a,d Sab.) [Quod attinet ad ius ci

v i l e s e r v i la 1" o n u II i s h a b e n tu 1': n o n t a m e n e t i u l' e n a t u -
, h . 

l' a l i, q u i a, q u o d a d i u s n a ttt J' a l e a t t i n e t, o m n e s o m z n e s 

ae qua les s unt ] (l). . 
D. 12, 6, 64 (Triphon. 7 disp.) Si quod dom'tm~s se.1'vo debuit, 

manumisso solvit, qttamvis exisiemans ei aliqua tenerz actwne, tamen 

1'epetere non pote1~it, [quia naturale adgnovit deb.itu~: ut 
enim libe1'tas natu1'ali iure continetur et dom'tnatzo ex 
gentium iure int1~oducta est, ifa debiti vel non debiti 
1'attO in condictione nat'tt1'alite'}· intellegenda est] (2 ). 

D. 40 Il 2 (Mare. l inst,) Interdum et servi nati ex post facto 

iuris inter~ent~ ingenui fiunt, ut ecce si libertin'tts ~ principe ~ata.libus 
suis '}'estitutus fuerit. [Illis enim utiq~te natalzbus 1'e~tztuz~U1" 
in quibtts initio omnes homines fue'}'unt, '1~on ~n qU'lbus 
ipse nascitu1', cum servus natus esset] (3). Hzc enzm., .[quan
tu.m ad totum ius pertinet] (4), perinde habetur atque, sz 'tngenuw; 

natttS esset,.,. 

(l) Anche qui il PEROZZI, 1st. 1. 73 n . 3 (ora 2a e(i. 101) ~ente rr~olto ?en~ 
di trovarsi davanti al concetto cristiano che afferma l' ugu~ghan~a di tutti ,glI 
uomini: concetto cristiano, anche esteriormente palese ne,H uso di a~quales lD,-

d
, l'b . Se non che io non ritenO'o che il giurista scrivesse senn pro nullzs vece I t en. o , 

h b 
'l PEROZZI suppone ma penso che questo testo, tutto llltero 

Il entu1', come I , . ' 
, , . ' un commento postclassico al testo ulplaneo ricavato dalla stessa 

COSl com e, sia . 
fonte (43 ad Sab.) e conservatoci in D. 15, l, 41: ,~ec servus qwcqua.m debere 

t t nec servo potest debed, sed cum eo ve1'bo abutlmur, factttm magts demon-
po es . , " " 

ad t'US [c i v i l e] refierimus obligationem, Sono I glUstllllanel, ID-
stramus quam . ' 
fatti che riconducono l' obligatio naluralts al tUS naturale. ' 

(2) La pl'ecis~ esegesi di questo testo, è già stata fa.tta d~l PER?ZZI,' 1st. l, 
73 n, 3 (ora 21\ ed . 9 \ n. 2), il quale gIUstamente appunto donunatw ~sat,o 
. d' servitus. lo vorrei anche soggiungere che questo a.stratto domwatlO 
Invece I 1" d" . . 
mi e altrove sospetto: certo intel'polato è in D. 29, 2, ~8. Ma ID IZIO rlU ~ra\:e 

d Il
' lt . ' d' D 12 6 64 io lo tI·ovo anche qUI ne l fatto che I obltgatw e a eraZIOne I . , , ' 

l , . ' d tta "l t'US naturale' il che - l'i peto - è una costruzIOne dom-natura tS e l'ICùn o "" , 
matica sicuramente bizantina, come è agevole provare. 

(3) Questo testo non è considel'a~o ~al PEROZZI, ma 1'inc'iso illius-esset COIl-

serva la traccia evidente di una appiccicatura. " . 
(4) Ritengo questa espressione non genuina, e propria di quell~ eta, che ~ll~ 

assima romana servus iu1'is civilis communionem non habet sogglUnge la ll1nJ' 

m
t

, . t t m A r 'ltenel'e ·tggiunta questa limitazione inclina anche BONFANTE, aZIOne ~n o u . ( 
1st.' 3~ Il. l (ora lOa ed. 40 n. 2). 
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Ma, se}' alterazione di questi testi è già per sè sicura, noi 
:abbiamo la possibilità di ridirhostrarla per altra via, in modo da 
renderla indubitabile .. A questo fine giovano alcuni sintomatici con
fronti. Un primo ,- il pill liminoso - confronto si può istituire 
t ra Gaio 2, 69 da un Jato e D. 41, 1, 5, 7, Inst. 2, 1, 17 dall' altro. 

Gai 2, 69 

Ea quoqtte, quae ex 
]wstibus capittnt/l1', na
i U1'ali 1'atione 'nostra 
fittnt. 

D. 41, 1, 5, 7 
Gai 2 auro 

1 tem quae ex hostibus 
capiuntur, [i tt re g e n 
t i tt m] statim capien
tium fiunt. 

Inst, 2, 1, 17 

Item ea, quae ex ho
stibus capimus, [i'tt I)" e 
gentiztrn ] statim nostra 
fiiunt. 

Siccome il pnglOniero di guerra cade in istato di schiavitù, ri
pugnava ai bizantini ri petere l'insegnamento gaiano secondo il quàle 
natw'ali 'l'atione il prigioniero diventa schiavo: essi ripetutamente 
ci insegnn,no che la se1'vittts è contra natw'am, che tutti gli uomini 
sono inl'e naftt1'ali libe1'i e sono i'U1'e naturali aequales: cresciuti al
l'idea cristiana della libertà e della uguaglianza di tutti gli uomini, 
come nei testi già riferiti (D. ' l, J, 4; 1, 5, 4, 1) affermano che la 
-'jervitus è izwis gentium ma cont1'a natu1'am, non conforme al ius 
n aturale, così qui esprimono esattamente il nuovo dogma sostituendo 
i ure gentium a natzwali 1'atione. La sostituzione èdi per sè parlante. 

Un altro confronto, pure molto interessante, si può istituire tra 
TI. 41, 1, 1, pro e Inst. 2, J, 11. . 

\ . 

D. 41, l, 1, pro 
Gai 2 aur, 

Et quia antiq'ttius ius gentium 
.cum ipso genere humano p1'oditum 
est, OpttS est, ut de hoc prius re
f el'enclum sito 

Inst. 2, 1, 11 

Commodius est itaque et vetustiore 
iUl)'e incipere. Palam est autem 
vefustius esse [n a tu l' a l e i u s ], 
quod cU'rn ipso genere humano I)'e
rum natura prodidit. 

Il diritto pl'oditwn , cum ipso gene:re umano e che resta firmum 
.atqtte immutabile, è per i bizantini - già lo abbiamo veduto -- il 
i us naturale. Ecco perchè devono fare la sostituzione evidente (l). 

(l) CfI'. anche lo scolio a D. l, l, 2, che sostituisce al ius gentiwn del testo 
iati no la natw"a : 
~ans(! )!à(! tu cpvasCùS TOIS à1/l')(!WnOtS 1] :nS(!1 TÒ fJs;ov fJ(!fjausia t)!IW7:€ana(!Tat 

~aì f] nflij rwv )!ovÉCùv uaì ~ cpt/..ona7:(}ts ÒtàfJfjfJlS. 

19 
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4. - Senza attardarmi di' più, mi sembra, dunque, di poter dire 
che la. tesi del Perozzi, il quale trasporta nell' età postclassica-bi
zantina l'origine della tl'ipal'tizione ÙtS cl1-,ile-ius gentiurn-iu8 natw'aler 

è non soltallto seducente, ma niente pericolosa, perchè fondata su 
una prudente esegesi. Dove le fonti giustinianee definiscono il iuS" 
naturale come nozione diversa dal ius gentium, sono visibilmente 
alterate: dove affermano che la schiavitù è iuris gentiurn ma contra 
nat-~warn, e proclamano che tutti gli uomini suno iure naturali liberi 
o aequales, sono pure alterate indiscutibilmente. Il ius natw'ale) in
somma, si differenzia dal ius gentium ::loltanto nell' età posteriore 
alla classica. e si colloca" così separato dal ius gentiurn, nella legi
slazione giustinianea accanto e contro al ius civile : avvenimento, 
codesto, che produce - come altrove avrò agio di dimostrare 
mutamenti e ripercussioni notevoli. 

Obbiettare . che in testi alterati, come in Inst. 2, 1, 11, e 2, 1, 41 
il ius naturale è equiparatò al ittS gentium,e che perciò la tripar
tizione non dovrebbe considerarsi dovuta a chi . si ostina in quella. 
equiparazione, non ha nessun valore: abbiamo visto come la equi
parazione ragionevolmente si spiega . . 

L'età bizantina, che definisce ius naturale q~ello che è sernpe'J· 
aequurn ac bonum, che è divina quadarn providentia constit.uturn) a, 
mezzo di Teofilo ci insegna che l'equipar;1zione tra . ius gentiurn e 

ius naturale è fatta abusi vam en t e . 
Obbiettare che il testo di Ulplano' (D . 1, 1, 1, 3-4 = Inst. 1, 2, 

pr.) e il testo di Fiorentino (D. 1, 5, 4 = Inst. 1, 3, 1-3) debbono 
considerarsi sostanzialmente genuini, perchè derivanti da libri in-
8titutionum, a cui i compilatori del Digesto e delle Istituzioni at
tinsero indipendentemente, non giova; sia ' perchè - come ha già. 
egregiamente preavvert.ito il Perozzi - i primi titoli del Digesto· 
furono assai largamente rielaborati e . dovevano essere ben presenti 
ai c'o~pilatori delle Istituzioni, sia perchè è sommamente probabile 
che tanto il testo cii Ulpiano quanto quello di Fiorentino non Siano

.che parafrasi postclassiche dei testi genuini. 

XII 

LE VALU'rAZIONI QUANTITATIVE 

NEL DIRITTO GIUS'TINIANEO 

E NELLE LEGISLAZIONI MODERNE 



Mi propongo (*) di illuminare una tende'nza della mentalità 
giuridica bizantina che corrose rigidi principii del diritto romano 
e t.anto potè da modificare la profonda struttura di molti istitutI-o 
Questa tendenza consiste in ciò: che i Bizalltini si scostano molte 
volte dalla applicazione di precise formule dbmmatiche, che i Ro
mani facevano, e tengono invece conto di particolari circostanze 
di fatto, di particolari conseguenze pratiche, operando con criteri 
di opportunità, per dir meglio, con c r i t e r i d i q u a n t i t à, an
zichè con criteri esclusivamente giuridici. La legislazione di Giu.,.. 
stiniano si attacca ' volentieri a comode soluzioni empiriche, dalle 
quali il d iritto romano - che era sopratt.utto una grande costru
zione scientifica - - rifuggiva per restare tenacemente attaccato a 
rigide soluzioni razionali. 

I frutti di questa tendenza vanno diversamente giudicati. Alcuni, 
i più funesti, essicarono in quella stessa legislazione giustinianea 
che li produsse; altri, di secolare durata, furono conservati ancora 
dalle legislazioni recenti che derivarono dalla romana. 

E di questi, mentre alcuni al sottile ricercatore rivelano che 
sono sostanzialmente un prodotto degenerativo, altri invece, sebbene 
più pochi, rivelano che sono un prodotto squisito del nuovo tempo 
e del nuovo ambiente, in cui la legislazione giustinianea è maturata. 

A illuminare completamente questa telldenza io dedico un ap
posito libro. Ma per intanto io voglio con alcuni pochi, ma si
gnificativi esempi rilevare la forza rigogliosa della tendenza a cui 
alludo (1). 

(*) È la mia prolusione al Corso di Diritto romano nella R. Università di 
Parma, letta il 9 novembre 1921, pubblicata in RDCo 20 (1922) I, 679-691. 

(l) Come andrò segnalando via via, l'in terpolazìone di molti dei testi, da 
me qui raccolti, fu in varie occasioni rilevata: ma le alterazioni singole non 
furono ancora coordinate nè fu ancora illuminata la eausa comune, che tutte le 
spiega. 
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In tema di possesso e in tema di costituzione di dote Cl si 
presentano due testi, il fr. 30 § . 1 D. 41, 3 (1) e il fr. 16 D. 23, 
5 (2), che contengono decisioni sorprendenti. N el primo si fa il 
caso di un Tizio, che impiega nella costruzione di un edificio tegole 
e colonne non sue, ma ch' egli però a vre b be usucapite e n t r o d i e c i 
g i o rn i. Si domanda se l'incorporazione delle tegole e delle colonne 
nell' edificio interrompa la usucapione. La domanda è ovvia: perchè, 
.una volta incorporate, le tegole e le colonne perdono la loro au
tonomia e viene, così, a mancare un requisito essenziale che deve 
avere il possesso per essere atto all' usucapione. Labeone, invece, 
tout courtdirebbe che, se Tizio possiede l'edificio, 1'usucapione, 
nonostante la perduta autonomia, si compie. 

Una decisione, non meno sorprendente, noi troviamo nel se
condo testo. Si tratta qui di una moglie, che costituisce in dote 
come suo un fondo che Tizio possiede in buona fede e sta per 
usucapire. Il marito non si cura di ri vendicarlo; Trifonino decide: 
'l'em pe,riculi sui fecit; giacchè, è vero che la lex lulia, vietante la 
alienazione del fondo dotale, ne colpisce anche l'usucapione, ma 
non può interrompere una nsucapione incominciata prima che il 
fondo fosse costituito in dote. E fin qui il giurista direbbe cosa 

(l) Labeo libl'is epistula1'um ait, si is, cui ad tegularurn vel colwnnaruri1 usu'
capionem, decem dies superessent, 1'n aedijicium eas coniecisset, [n i h i lo rn i n u s] 
eurn (non) usucaptw'um. L'interpolazione di questo fr. è già stata segnalata 
dall' ALlBRANDI, Opere I, 293. Cft-. anche BONFANTE, Possesso, Lezioni 1904-05, 
l, 81; C01'SO di diritto romano, III, Diritti reali, Roma 1933. 

Non ignoro, ma non trovo accettabile, pel' quanto sia ingegnoso, il tentativo 
di , spiegare l'atteggiamento labeoniano senza ricorrere all'ipotesi di un'interpo
lazione, futto dal RICCOBONO, Dal dir. rom. classico al dir. moderno, Palermo 

1917, 465 segg. 
(2) Si fundum, quem Titius possidebat bona fide, [Longi tempods pos

sessione] poterat [sibi quael'ere] (usucapere) , mulier ut suum marito 
(mancipio) dedit in dotem, eumque petere neglexerit vi,', cum id face1'e posset, 
rem periculì sui fecit: nam licet lex Julia, quae vetat fundum dotalem. alienari 
pel,tineat etiam ad [huiusmodi adquisitionem] (usucapionern) , non tamen 
interpellat earn [possessionem, quae per longum tempus fit], si ante, 
quam constitueretur dotalis fundus, ia1n coeperat. [p l a n e s i p a u c i s s i m i 
dies ad perficiendam. lon.Qi temporis possessionern superfue~ 
t'unt, nihil erit quod irnputabitur marito]. , 

La sostituzione, fatta anche in questo testo, dellaZongi temporis praescl~iptio 
alla y,sucapio è una interpola7.ione notoria. L' interpol.azion~ dElU' ultimo ,peri,od,o 
plane-marito è stata ' già acutamente veduta anche dal BESELER, Bei/l'age S"li,8,. 
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:esattissima. Ma poi, con una deviazione stravagante, soggiungerebbe: 
però, se mancavano pochi gio,rni al compimento della usucapione, 
-nihil erit quo.d iTnputabitu1' marito: al marito, in altre parole, non 
:se n e dovrà , far · carico. 

Se veramente . siffatte decisioni appart.enessero ai giureconsulti 
romani, noi ci , dovremmo formare un concetto ' ben meschino della 
loro logica. giuridica, e dovremmo ironic'amente sorridere, quando 
ci capitasse , di sentir dire - come tutti i giorni sentiamo dire -
che la loro logica ginridica è così alta e cosÌ squisita da non 
esservi l'uguale al mondo. ,Ma come? è rigorosamente richiesta l'auto
nomi::\' della cosa perchè questa possa essere posseduta e, conseguen
temente usucapita, e soltanto perchè mancano decem dies al com
pimento della usucapione, la autonomia della cosa non occorre più? 
E che importa la circostanza se tegole e colonne si sono incorporate 
nell' edificio nostro o nell' edificio altrui? In un caso o nell' altro 
l'autonomia è pur sempre venuta. meno. 

N ella fattispecie presentata nel secondo testo, perchè non si 
dovrà far carico al marito di aver trascurato di agire con la ri
vendica per ottenere il fondo costituito in dote, se mancavano 
paudssimi dies alla usucapione da parte di Tizio che lo possedeva 
in buona fede? Poco o tanto che fosse, di tempo per agire ve ne 
era: anche se il marito· avesse avuto a disposizione per agire un 
sol giorno, il dies ad q~tem, e non avesse agito, per . questo solo 
1'em pe'1'iculi su.i fecit. 

In realtà, le . due sorprelldenti decisioni non sono romane, ma 
- come una oculata esegesi può dimostrare - bizantine. I Bizan
tini non seguono un ' rigoroso procedimento logico, che avrebbe 
portato a riconoscere ' la irrimediabile interruzione della usucapione 
nella prima fattispecie, la responsabilità del marito che ha trascu
rato di agire per la rivendica nella seconda, ma danno un incre
dibile peso a elementi meramente estrinseùi e irrile~anti: insomma, 
non seguono un eriterio g i uri d i c o, ma un banale criterio q u a n
titativo. 

Per fortuna, decisioni simili non ebbero durevole vit.a oltre la 
aegislazione : giustinianea. 

In tema di oggetto della obbligazione SI Insegna che la pre
:stazione .deve esser possibile, e si soggiunge che la possibilità. deve 
·esser·e tanto -fisica quanto giuridica. Esempio di prestazione giuri
.eticamente impossibile sono le cose incommerciabili: ad esempio, 
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le 'i'es religiosae, i sepolcri. Disseminati come essi erano nei fondi 
spettanti alle varie gentes e familiae, i sepolcri resta vano alla gente 
o alla famiglia anche quando il fondo era venduto o, in qualsivoglia. 
altro modo, alienato. Non importava inserire nel contratto di , com
pravendita la clausola: «se nel fondo c'è un sepolcro, non s'in
tende vendùto » ; anche senza l'inserzione di una simile clausola, 
il sepolcro non passava al compratore. Restava al venditore, il 
quale poteva sempre accedervi o per una via pubblica, se questa 
v' era, o riservandosi al momento del la vendita una servitù di pas
saggio, o ottenendo successivamente dal compratore o dal proprie
tario del fondo vicino il passaggio a titolo di precario (1). 

Se non che, noi abbiamo nel Digesto due frammenti ulpianei r 

nei quali è detto che è bensì nulla la vendita di una 1'es religiosa 
o, insomma, di un fondo disseminato di sepolcri, ma non è nulla 
la vendita di un sepolcro, quando esso occupi un modir:us locus, un 
piccolo spazio del fondo venduto. In questo caso la yendita del fondo 
si estende anche al sepolcro, a meno che questo non sia espressa
mente escluso dal patto, perchè - motiverebbe il giurista - non 
specialite1' locus religiosus venit, sed emptioni maio1'is partis accessit 
(D. 18, l, 22-24) (2). 

La soluzione e la motivazione sono impressionanti. Non è ri
dicolo decidere che la ' vendita di una 1"es ext1'a com,mercium (il se-

(1) Cfr. Pan\. Sento 1, 21, 7; D. 19, I, 53, l, dove, per altro, l'inciso nec 
nominatim tZbi sepulcltrurn excepisti è forse compilatorio; D. Il, 7, 12 pr., dove 
tutto il brano non tamen-det1"imentum è una tarda aggiunta, come bo altrove 
dimostrato: cfr, BlDR SI (1921) 5 (= Studi III 401) sgg. 

(2) [I. 18, ], 2'2: Hanc legem venditionis 'si qttid sacri vel ?"eligiosi est t 

eiusvenitnihil' supe?' vacua/11 [non] esse, [sed ad modica loca pertinere. 
ceterU11l si omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit t 

nullam, esse em,ptiopem] 
D. 18, l, 2S: (et quod solverit eo nomine, emptor cond1'cere potest); 
D. 18,1,24: [in modicis autem ex empto esse actionem, quia 

non speci~lite?" locus sacer vel religiosus venit, sed emptioni 
maioris pa1"tis accessit]. 

L' inteq>ola~ione di questi t,esti, già segnalata da me altrove (AUP 1919t 

20), è stata accolta dal IiONFANTE, Le obbliga~ioni, Le~iolli 1918-19, 108, e Note 
al Windscheid, (1922), 702; si pu'ò agevolmente, sulla base di altri testi ge
nuini, ricostl'uire il dettato originario cosi: Hanc lege venditionis 'si quid 
sacri vel religiosi est, eius venit nihil' supervacuam esse, quia si locus sacer 
vel reli!Jiosus venit, emptio nulla est et quod solvit eo nomine emptor condice?"e 
potest. 
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polcro) accede alla vendita di una res in commercio (il fondo), 
quando il sepolcro 'rappresenta un modicMo lOC'tt8 e il fondo, il locus 
p uru:;, la maiO'l' part5? Non è completamente stonato parlare qui 
di accessione? Indubbiamente: abbiamo innanzi una decisione ri
dicola, una motivazione stonata. :Ma abbiamo anche innanzi i Bi
zantini, non i giureconsulti romani. E i Bizantini anche qui scar
tano il criterio giuridico per aggrapparsi al loro solito criterio 
q uantitativo. 

E, dac.;chè siamo in tema di oggetto della obbligazione, io posso 
richiamare un' altra caratteristica applicazione che i Bizantini fanno 
del loro cri'terio. Un testo di Paolo, il fr. 57 D. 18, 1 (I) espone 
il caso seguente: Tizio ha comperato una casa, e tf1nto il compra
t ore quanto il venditore ignoravano ,~he la casa era bruciata. Sì 
N erva che Sabino - cioè tanto la scuola dei Proculeiani quanto 
quella dei Sabiuiani - rispolldono: nihil venisse. Manca, eviden
temente, l'oggetto del contratto. Per ciò si può con la condictio ri
petere il prezzo pagato. lVIa se la casa, anzichè bruciata tutta, fosse 
bruciata soltanto in parte, che cosa si doveva rispondere? Una cosa 
sem,plicissima. 11 venditore intendeva vendere e il compratore in
tendeva comprare la casa: ora, una parte di casa non è la casa: 
c'era, in questa ipotesi, sì, un oggetto della obbligazione: ma non 
quell' oggetto, sul quale il consenso delle parti convergeva. Dunque, 
anche in questa ipotesi, vendita nulla. Questa è la soluzione giu
ridica incoercibile. Ma i Bizantini non la pensallo così, e decidono 
che, se la casa è andata distrutta più di metà, allora la vendita è 
nulla; se invece l'incendio ne risparmiò almeno metà, la vendita 
è valida e il compratore avrà soltanto diritto 'a farsi rimborsare il 
di più. pagato per la parte di casa andata distrutta. Così vedete 

(I) Domum emi, CUIn eam et ego et venditor combustam ignoraremus. Nerva 
Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis area maneat, pecu,niamque solutam condici 
posse aiunt. [s ed] si pars domus rnaneret, Neratius ait [h a c q u a e s t i o n e 
multum inte1'esse, quanta pars domns incendio consumpta per
m,aneat, ut, si qu 'idem, amplior dornus pars exusta est, non corn
p e II a tu r e 111, p t o r p e r f i c e r e e m p t i o n e m , s e d e t i a 1?~ q U o d f o r t e s o -
l'ututn ab eo est 1'epetet: sin ve?"o vel dimz'dia pars vel minor 
quam dimidia exusta fuerit, tunc coartandus est emptor vendi
tionem, adimple?' e aestirnatione Vi1"i boni arbit?"atu habita, ut, 
qnod ex 1)1'etio p1'opterincendium decresce?"e fuerit inventum, 
ab httius praestatione libe?'"etur],. 
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che un empIriCO criterio di . quantità annulla 1'applicazione dei più 
elementari principii giuridici . 

La stravaganza di questa soluzione doveva anch' essa far di
sperare la vecchia esegesi, e l'occhio acuto del Fabro non tardò 
ad attribuirla ai Bizantini. Ma per buona ventura - era, del resto, 
fatale - non poterono soluzioni illogiche, come queste, resistere 
fino ai giorni nostri. 

Altre volte - e pil1 spesso ~ le profonde innovazioni degli 
istituti romani, originate dalla applicazione dei criteri di quantità 
bizantini, ebbero - c'ome ho rilevato - vita così tenace da con
servarsi lungam.ente rigogliose e da penetrare anche nelle legisla
zioni moderne. 

Frutto della applicazione di questi criteri quantitativi è la 
rescissione della compravendita immobiliare per la cosiddetta lesione 
enorme. 

Nel diritto romano, mentre è detto che la vendita non può 
esistere senza prezzo (sine p1'etio nulla venditio est) (1), d'altra parte 
la determinazione di questo prezzo è lasciata alla libera volontà 
delle parti e sarà più o meno alto a seconda che il venditore avrà 
pitl o meno abilmente saputo valorizzar la cosa sua. La morale 
pagana insegnava che nei contratti 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, ri
t.eneva inevitabile e lecita la lotta di interesse combattuta leal
mente (2), donde la massima : naturalite1· concessum est guod pluris 
sit minoris vendere (3). 

Il concetto del giusto prezzo sorge tardi, nell' epoca postclas
sica (4), . quando il diritto romano risente già l'influenza dei nuovi 
principii che sono il sostrato morale del Cristianesimo e lo Stato 
romano è in condizioni travagli ate. Il nuovo concetto non fu in
fecondo . Mentre i giuristi romani ritenevano valida la vendita di 

( I) D. 18, l, 2, L 
(2) Cft". RICCOBONO, RDC 3 (1911) 59. 
(3) Cfr . D. '19,2, 22,3; 4, 4, 16,4 . . 
(4) Questa tesi, da me affermata recentemente (cfr . BIDR 31 (1921) l e sgg. 

Studi III 401 sgg.), ha già avuto la't"ghi consensi . ·Cfr. p ; BONFANTE, 1st., 7a éd . . 
19~I, 472 n. I (ora lOa ed. 490); J. PARTSCH, in .zSSt 42 (1921) 265; GUARNERI

CITATI, Le obbliga~ioni indivisibili nel dir. rom., Palermo 1921, 182. 
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una · cosa, a qualunque prezzo fosse vend uta, purchè il consenso del 
venditore non fosse viziatn, i Bizantini, in due costitu~ioni diocle
zianee, visibilmente alterate (C. 4, 44, 2 e 8) (1) nunostante la so
litaria protesta del Landucci (2), 1'affermano rescindibile quando ' il 
venditore abbia ricevuto meno della met.à del giusto prezzo, e sol
tanto lasciano al compratore la possibilità di evitare la risoluzione 
del contratto qualora corrisponda guod deest iusto pretio. 

Anche qui abbiamo non l'applicazione di un criterio giuridico, 
sÌ quella di un criterio quantitativo. Non importa che il contratto 
di compravendita sia giurid icamente perfetG0: se il danno di un 
contraente è troppo, se il venditore ha venduto la cosa a meno 
della metà del suo valore, otterrà, la re scissione del contratto con
chiuso. E.la l'escissione della vendita di immobili per lesione enorme 
è trapassata nei nostri codici: che anzi,.il codice civile francese e , 
sulle sue orme, il n.ostro (art. 1529) ammettono il diritto a chiedere 
la rescissione, ancorchè nel contratto il venditore abbia rinunziato 
espressamente alla facoltà di domandarla o abbia dichiarato di 
.donare il d i più cl el valore. 

Nel campo della locazione -,- conduzione la. valutazionequan
titativa è spesso generatrice di soluzioni che non sono affatto ri
conducibili a uri principio logico, come la struttnra dell' istituto 
esigere b be. 

Nel fl'. 24 § 4 D. 19, 2, dopo affermata la responsabilità del 
locatore per la tardata immissione del conduttore nel godimento 
della cosa locata, vien soggiunta un' avvertenza, che tempera, anzi 
distrugge, il rigore logico della affermazione stessa: 
quod si paucis diebus prohibuit, deinde paenitentian agit omniaque 
colono in integro sunt, nihil ex obligatione pauco1'um dierum mora 
minuet. 

L'avvertenza, cosÌ male allacciata con quanto precede, non può 

(l) C. 4, 44, 2: Rem Jnaioris p,"etii si [t u ve l] pater tuus minoris pl"etii 
distraxit, [humanum es t, u t v el p re tiu m t e l"esti tuen te e111,p toribus 
t ~t n d u m ve n d i t u m l" e c i P i a s a 1.1, c t o l" i t a t e i n t e r c e li e n t e i u d i c i s, ve l, 
si empto?" elegel"it, quod deest i usto pl"etio recipias. lninus autem 
pretiunl- esse videtur, si nec dim,idia pars veri pretii soluta sit]. 
A?!che alterato è C. 4, 44, 8, dove, a tacer d'altro, l'inciso finale nisi minus
servanda è un' agg,iunta. giustinianea. 

(2) AIV .75, 1189 segg. 
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essere romana) e il Costa (1) ne ha già egregiamente dimostrato 
1'origine bizantina (2). 

Nel fr. 27 D. h. t. il giurista - com' è facile intuire - do
veva osservare che il conduttore può pretendere una congrua ri
duzione della pigione ogni qualvolta vien ridotto il godimento della 
casa locatagli. Anche la formazione di una siffatta massima è na
tura,le e logica. 

lVIa i Bizantini non l'accolgono nella sua pura integrità. I Bi
zantini vogliono che si distingua secondo i casi e precisamente 
decidono che, se la riparazione da farsi alla casa importa la demo
lizione di una piccola parte della casa stessa, la pigione dovrà, ciò 
non ostante, esser pagata integralm'ente: se, invece, ne importa la 
demolizione della maggior parte, la pigione sarà suscettibile di 
riduzione (3). 

Nel fr. 25 § ti D~ h. t. si pone il principio che il caso fortuito 
non deve danneggiare il conduttore: vis maio'J' non debet conductori 
damnosa esse. Poichè la merces è il corrispe.ttivo del godimento, il 
conduttore deve essere esonerato dall' obbligo di prestarla, quando 
il godimento sia mancato senza sua colpa e per fatto meramente 
casuale. ' 

Ma anche qui i Bizantini applicano - come son solit.i - una 
valutazione quantitativa, e l'affermazione che il caso fortuito non 
deve nuocere al conduttore è temperata dalla loro restrizione: 

(l) La loca:done di cose nel dir. rom., Torino 1915, 31 sg. 
(2) Per la stessa tendenza di favorire il locatore è interpolato D. 19, 2, 60 

pl· . Cf t'. EISELE, in ZSSt lO (1889) 313; PERNICE, Labeo 2, 2, 253-4; COSTA, loc. 
cito 31 n. 2. 

(3) Il testo classico (Alfeno) doveva dire: Habitato1"eS si aliqua pw·te caena
culi <non) nterentur, deductionen'L ex mercede facere Op01"let, < veluti ) si quid 
transversartum incidisset, quamobrem dominum aliquid del1lOliri Op01' teret. 

l Bizantiui invece dicono: Habitatores [non] si [paulo minus commode] 
aliqua parte caenaculi uterentw", [s t a t i In J deduclionem ex mercede facere Op01"tet ; 
[ea enim condicione habitatorem esse ut] si quid t1'ansversa/'iu,m 
incidisset, quamobl'em dominum aliquid demoli1"i oporteret, [a l i qu a m p a 1" l e m 
parvulam incomm,odi sustineret: non ita tamen, ut eam partem 
caenaculi aperuisset, in quam magnam pa1"tem usus Itabitator 
ltabe1"et]. 

Il nostro cod . civ. (1580) ricorre pure a una valutazione quantitativa, ma 
non della demolizione della entità a cui la riparazione costringe: sì bene 
della durata della riparazione stessa, e ammette il diritto alla diminuzione del 
prezzo tutte le volte che le riparazioni continuino oltre venti giorni. 
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si plus) quam" tolerabile est) laesi fuerint (1'uctus: alioquin modicum 
damnum aequo animo ferre debet colonus) cui immodicum lucl'um 
non aufel'ltw (1). 

È nient' altro che un criterio quantitativo quello che trasforma 
il diritto reale di uso nella legislazione giustinianea e gli dà quella 
configurazione che l'istituto ha oggidì. Il contenuto originario del 
diritto di uso consisteva nel godimento della cosa secondo la sua , 
destinazione, ma senza alcun diritto ai frutti. 

Se n,on che nel Digesto noi, accanto ai te.sti che negano 
il diritto all' usuario di percepire i frutti, per il principio appunto 
che uS'tti f1'uCtuS' deest, ne abbiamo altri in cui il diritto di perce
pire i frutti in limitata quantità è alP usuario riconosciuto. Se, per 
esempio, Tizio, uomo di modeste esigenze, si rid urrà ad abitare 
soltanto in una parte della casa, di cui ha l'uso, potrà riscuoter 
la pigione dell' altra parte, che è per lui esuberante (D. 7, 8) 4, 
pr.) (2). Se ' gli è concesso 1'uso di un gregge, non potrà servir.si 

(1) Al COSTA, loc. cit" 51, non sfugge che almeno t'inciso alioquin - non 
aufertu1" è !ntel'polato, ma vuoi piuttosto credere a una interpolazione formale 
anzichè sostanziale. II principio sarebbe, secondo lui, risalente. Ciò che a me 
non pare . Il fr. 15 §§ 2-3 D. h. t., in cui si richiama l'alta autorità di Servio, 
addossa il danno cagionato dal caso fortuito (vis maior : vis, cui 1"es,:sti non po
test) al locatore senza distinguere tra dam:num modicwn e damnuln immodicum. 
Il m,os regionis, richiamato nei l'escritti di Severo e Diocleziano (C . 4. 65, 8; 1'8), 
precisamente a proposito delle locazioni, in cui il cOl'l'ispettivo è rappresentato 
non da una me1"CeS stabilita in danaro ma da una pars quanta di frutti , può 
addossare al conduttore il dauno derivante dal caso fortuito che a rigore do
vrebbe essere risentito dal locatore : ma non è punto il criterio della modicità 
che porta a questo spostamento del rischio. Il criterio della modicità sopprav
viene soltanto coi Rinntini e si è infiltrato anche nella uostl'a legislazione. Cfr . 
cod. civ . artt. 1617-1620; 8,oprattutto il capov. dell'art. 1618: «L'affittuario 
non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà ». 

Del resto il Ct'iterio della quantità del danno e del vantaggio fa costante
mente deviare, in molteplici casi, i Bizantini da quelle che erano le llette e lo
giche deduzioni classiche. Cf. i seguenti testi intet'polati: D. 4, 4, 9, pr.; 4, 4, 
49; C. 2, 28, l, per il grande dwnnum; D. 4,6,4, petO il grande commodum . 
Le interpolazioni, oltre che da me, sono ritenute anche dal PRINGSHEIM, ZSSt 
41 (1920) 254. ' 

(2) Proculus aulem de inquilino notat non belle inquilinum dici, qui cum eo 
(cui domus nsus 1"elictus est) habitet. [secundum haec et si pension~m 
r e c i P i a t, d 1t m i p s e q u o q u e i n h a b i t a t, n o n e l' i t e i i n v i d e n d n m . 
quid enim si tam spatiosae domns usus sit 1"elictus homini 
m,ediocri, ut p01"tiuncula contentus sid] L'intel'polazione,oltre che 
da numerosi indiZI formali (p01-tiuncula-quld enim si, ecc.) è attestata dalla il
logicità della deduzione, 
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della lana, nè degli aguelli, nè del latte: ma, se si tratta di poco · 
latte, egli ne potrà pur fruire (D. 7, 8, 12, 2) (l). 

Il Riccobono (2) è riuscito con una forte esegesi a dimostrare 
che questa seconda faccia del diritto di uso non è romana ma bi-, 
zantina. lo soggiungo che è bizantina, perchè abbiamo qui unà volta 
di più una grave inno\'azione dell'istituto romano, ispirata a ·un 
criterio di quantità. Nel primo esempio, ai Bizantini basta che 
l'usuario non riscuota la pigione di tutta la casa, ma di una sola · 
parte esuberante:, nel secondo, che goda del latte in piccola quan
tità. Ma i Bizantini, così facendo, hanno annebbiaLa anzi annientata , , 
quella distinzione così netta che tra 1'usufrutto e l'us'o il diritto 
romano poneva. Nel diritto romano la differenza fra i due istituti 
era q ualitati va: nel diritto giustinianeo, e nel nostro che lo ha 
seguito molto da vicino, è solamente e sostanzialmente q u a n
t i t a ti va. 

Fu questa tendenza della menta lità giuridica bizantina che 
portò a stabilire l'equazione: lata culpa o magna culpa dolus et;t (B). 

n tema della responsabilità per 1'atto illecito ci vile è tuttora, 
nonostante le sicure conquiste fa,tte dal nuovo metoJo critico, un 

(1) Sed si pecoris ei usus reZictus est, puta gregis ovilis, ad stercorandum 
usurus dumtaxat· Labeo ait, sed neque lana neque agnis neque lacte usurum, : 
haec enim magis in fructu esse. [hoc amplius etiam m,odico lacte usu- , 
rum pUlO: neque enim tam. stricte inte1"pretandae sunt volun
tates defunatorum]. 

Cfr. auche p. 7, 8, 12, 1: . . . , pomis autem et oleribus et floribus et lignis . 
videndum , utntrn eodent loco utatu?" dumtaxqt an etiam in oppidum ei defe1-ri 
possint: [s e d m e l i u s e s t a c c i p e r e e t i n o p P id u m de f e r e n da: n e q u e . 
enim grave onus est horurn, si abundent in fundo-]. 

(2) Sull' usus, in Studii per V. Scialoja, l (1905) 579-603. Propensi a ri~e- . 
nere che già il lavorio della giurispr:udenza classica avesse pol'tato a un sensi
bile avvicinamento dei due istituti (dell' usufrutto e dell' uso) , sono il BONFANTE, . 
1st, 7. a ed. i:S28 n. 1 (ora 1080 ed. ~40 Il. 1) e il PAMPALONI, in RISG 1911, . 
241. lo penso che l'alterazione dei testi, cosÌ perspicua, cos tringa ad a ccettare 
nettamente la tesi formulata dal RICCOBONO. La nuova tendenza giustinianea ha 
lasciato la sua traccia peii' al't . 521 del lIostro cod. civ.; dove la massima ro

mana «chi ba l'uso di un fondo non può raccogliel'lle i frutti» è temperata 
dall' avvertellza, ispirata alle illfluenze bizantine sul diritto romano « se non per . 

quanto s iet necessario ai slloi bisogni ed a quelli della sua famiglia » . 
(3) I.a quale è affermata con varie, ma sostanzialmellte coincidenti espres

sioni, in testi numerosi: D. 17, I, 29, pr.; 26, lO, 7, l; 11, 6, 1, I; 43, 25, 8" 
3; 44, 7, 1,5; 36, 4,5,15; 48,8,7; 47,4,1,2; 50,16,226; 16,3,32. Cfr. 
DE MEDIO, Studi sulla culpa lata, in BIDR 17 (1905) 5 sgg. 
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campo irto di difficoltà e di problemi. Che la respol1sabilità per 
dolo rappresent.i nella massima parte dei casi il punto di partenza, 
e che l'idea della colpa come base della responsabilità sia tardiva, 
è cosa indiscutibile (1). Ma determinare dove i testi romani siano 
stati a questo riguardo alterati, è ancora impresa piuttosto ardua. · 
Come è difficile ancor oggi dire se la responsabilità per custodia 
ebbe quello sviluppo che delineò nei suoi eleganti studi il Lusi
gnani (2), seguito dal Mitteis (3), o non piuttosto quello sviluppo 
t.racciato dal Seckel (4) e dal Kùbler (5), dallo Schulz (6) e dal 
Haymanll (7). 

Gli studi recenti hanno potuto, però, esattamente determinare 
la, origine bizantina delle distinzioni fra i vari tipi di colpa. E tre 
punti han potuto nettamente fissare: primo - ed è questo merito 
del Lu~iglJani (8) - l'origine bizantina della distinzione tra culpa 
in abst1'acto e culpa in concreto; secondo - ed è questo merito del 
Lenel (9) - l'origine bizantilla della distinzione tra culpa lata e 
culpa levis; terzo- ed è questo merito del De Medio (10) - la 
origine · bizantina della massima: magna culpa dolw.i est. 

Il nostro De lVledio scoprì l'origine della massima, senza scor
gerne il motivo che la ispirava: senza vedere di quale rigogliosa 
e vasta tendenza essa fosse l'inevitabile frutto. Applicando un prin
cipio di precisa logica giuridica si può dire che magna culpa dolus 
est? e potevano questo dire proprio quei giureconsulti romani che 

(1) Cfr. da ultimo l'ecisamente in questo senso V. ARANGIO-RUIZ, 1sl. dir. 
1"Om., Napoli 1921, l, 281 sg. (ora 380 ed. 366 sgg.) . 

(2) La responsabilità per custodia secondo il dir. rom., 1.0 fase . Modena, 1902; 
2.0 fase., Parma 1903: 3.° fase., Parma 1905. 

(3) Das 1'eceptum nautarum, in BAL 62 (1910) 250 sgg. 
(4) Cfr. la v. custodia nel suo Randlexicon. 
(5) Das UtiliUitsp,"inzip etc., in Festgabe f. Gierke 2, 235. 
(6) In GZ 1911, 9 se·gg, ; J(VRG 1912, 22 sgg. 

(7) Textkritisclte Stndien zum r Om. Obligationenrecht, in ZSSt 40 (1919) 
167 sgg. SuL tema della responsabilità contrattuale, e sulle vaste discussioni 
agitatesi in questo campo v. ora specialmente V. ARANGIO RUIZ, Responsabilità 
cont1'attuale in dir. 1"Om., 280 ed. Napoli 1933. 

(8) La 1"esponsabilità per custodia, Modena 1902-03, 2, 99, soprattutto n. 89. 
(9) Cfr. ZSSt 38 (1917) 263-290. 
(lO) Cfr. BIDR 17 (1905) 5 sgg. 
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nell' applicazione logica dei principii erano maestri insuperati? Ma 
nemmeno per sogno. Dolo e colpa, grave fin che si sia, non sono 
concetti qualitati vamente confondibili. I l primo è l'antitesi della 
buona fede: la seconda, lieve o grave che sia, non è e Don può 

esserlo. 
L'equazione, pertanto, magna culpa dolus est, ha un val~re le~ 

gislativo, perchè un legislatore ha anche la triste prerogatIva. dI 
dire - nel definire - grandi sciocchezze: non ha un valore gm
ridico sos t,anziale. I Bizantini, che si lasciano guidare dal la loro 
tendenza a operare con criteri di quantità, possono dirlo: ma non 
potevano dir lo i giuristi romani, che opera~ano c?n. c~iterio giuri
dico rigoroso: non potrebbe dirlo la dottnna gmndlCa moderna, 
se sciaguratamente sulla dommatica giuridica nostra non pesass.e, 
anche questa volta (I), la recezione di questo illogico concetto bI
zantino. Che sia illogico ve lo dimostra anche il fatto che, mentre 
è da considerar nullo il patto col quale si rinuncia ad agire per 
il dolo, perchè -- dicevano i Romani - co~t1'a bonosnw1:es con
t1~aque bonam (idem est, non si dovrebbe consIderar nullo Il patto 
col quale si rinuncia ad agire per la colpa lata, perchè certamente 
non lesivo dei buoni costumi e della buona fede . . 

Che, a ogni modo, questo illogico concetto siasi. radicat? pro
fondamente nella nostra moderna dommatica ve lo ' dImostra Il fatto 
che accanto a illustri giuristi, come il Crome (2), i quali p e r 
Ùo'car lo viso a fondo negano recisamente l'equiparazione 

della colpa lata al dolo, altri, come il Goldschm~dt (3)., ~a .af
fermano in modo assoluto: e una fitta schiera dI studIOSI, Im
pressionata dall' equazione, che è espressa dalla massima: magna 

(1) Dico così, perchè la nostra mode,rna dommati~:;t gi.uridica è .imbevuta di 
concetti bi,,;antini che rappresentano, attraverso un lllogl?o e tQ~'bldo ~r~cesso 
generalizzativo, una alterazione o, meglio, u?a degenerazlOn.e d.el g~n~llll con
cetti romani: come il concetto di su c c e s s lO n e esteso dal Bizantllli e, sulla 
loro traccia da noi a tutti i cosiddetti acquisti de l' iv a t i v i con la conseguente 
distinzione 'tra successione universale e successione particolare; 

'1 . tto di se r v i t ù esteso dai Bizantini e, sulla loro traccia da noi, anche 
e l conce d' l ' 
all' usufrutto e allO uso con la conseguen te distinzione tra se l' v i t ù p l' e l a l 

e servitù personali. 
(2) System des deutschen burg. Recltts l, 44S, n . 35. 
(3) In ZGHR 3, 338 n. 122. 
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culpa dolus est: ritiene come la cosa più natnrale del mondo che il 
patto col ,quale . si rinuncia ad agire per la colpa lata sia nullo alla 
pari del patto col quale si : rinuncia ad agire per il dolo: così, per 
non fare che pochi nomi , il Filomusi (1) e il Polacco (2), il Vi
dari (3) e, ih relazione almeno al contratto di trasporto, il Bru
s chettini (4). Gli scrittori, che ne difendono la validità, a volta lo 
fa,nno con restrizioni varie e non tutti han saputo liberarsi com
pletamente dalla torbida influenza di quel concetto che llOn è 
romano (o). 

lVIa ta.lvo lta - come ho già avvertito - l'applicazione di un 
c riterio quantitativo valse a trasformare utilmente a.lcuni istituti 
romani, che troppo stridevano col mutato ambiente economico -
s ociale. La legislazione giustinianea fornì qui gli spunti, che poi 
l a dottrina moderna sviluppò. 

N el regolare i rapporti di vicinanz~ il diritto romano, proce
d endo pur sempre secondo la logica giuridica, muove da nn punto 
di vista individualistico. Al proprietario entro i confini del suo 
fondo è lecito far tutto: , in suo hactenus facel"e licet quatenus nihil 
i n alienum immittat. Non importa se ciò ch' egli fa non gli sia me
n omamente utile e danneggi, invece, gravemente il vicino. Taluno 
p uò edificare nel proprio fondo un muro, non perchè gli serva a 
qualcosa, ma solo per far dispetto al , vicino col togliergli una luce 
,o un ameno prospetto. Nel fl'. 10 D. 8, 2 si domanda se possa 
1' erede, alzando la casa ricevuta in eredità, oscurare quella vicina. 
d i cui il testatore legò ad altri la proprietà o l'usufrutto, e Mar
cello risponde: nessun dubbio, che l'-erede possa, innalzando il muro, 
t ogliere la luce ' delle case che toccarono per legato ad altri. Per 
n aturale conseguenza della massima che il proprietario può far tutto 
s ul suo fondo purchè non imrnittaf in alùmurn, nel diritto romano 
egli può ritenere, richiamare, allontanare da se tutta l'acqua che crede. 

(1 ) Le~ioni sulle obbliga~ioni (1897) 334 sgg. 
(2) Le obbliga~ioni nel di r . civ . ilo , 293. 
(3) In RDCo 2 (1904) 2, 515 sgg. 
(4) In Commento al .,Cod. di comm. (contratto di trasporto ) 331 ; e in RDCo 

1 (1903) 2, ~1-95. 

(5) La. validità del pa.tto ne culpa lata praestetU?' è sostenuta da CHIRONI, 

L a colpa nel dI1". civ. odie1"no, 2a ed., 666-7; DE MJj)DIO, in FI31 (1906) l, 25 
s gg.; PACCHIONI, in RDCo 11 (1913) 2, 425-6. 

21) 
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Nella legislazione, giust~nianea già comincia ad alitare uno spi
rito, di utilità , pubblica e di equità. ' Il regime giustinianeo delle 

. ~cque, che ha sostituito il classico sovvertendolo , è indubbiamente 
savio 'e benefico. Ma per 1'appunto anche qui i Bizantini applica':" 
rono' la formula favorita: cioè, il solito crite'rio di quantità, e det
ta.rono - come già · vide il Perozzi (1) - decisioni ispirate a tu
telare la .condizione di colui che da. una derivazione d'acqua rica
va va , la maggiore utilità (D. 43, 21, 1, 11 : nisi si quarn rnaiorem 
utilitatern suarn adt'el'sm'ius ostendat; D . 43, 21, 3, pr.: si non maior 
utilitas versetU'r advel'sarii) e arrivarono a stabilire i l principio che, 
per ' quanto un fondo sia gravato dalla servitù di ricever acqua e 
non sia a rigor di logica consentita al sq.o · proprietario l' esperibi
lità dell' actio aquae pluviae arcendae, tuttavia questa potrà essergli 
conceSl:ìa quando l'acqua discendente, dal fondo superiore noceat 

ultra rnod'Urn. . 
E , se l'applicazione , di questo criterio in alcuni testi coincide 

con lo scopo di impedire l'animus nocendi, in realtà la spinta 
vien anche dalla tendenza che porta i Bizantini ad applicare 
il loro criterio dominante. La dottrina degli atti di emulazione, 
qhe si impernia sull' anirnus nocendi, è dai Bizantini, anche nel loro 
regime delle 'acque, appena adombrata. Essa è, invece, una carat
teristica dottrina medioev'ale : del resto di lunghissima vita, perchè, 
sebbene più misurata nell' applicazione, tiene il campo anche oggidi 
ed. è stata ' solennemente codificata nel codice civile germanico. 

, Ciò che ,a me qui interessa far rilevare ' è che le innovazioni 
giustinianee - portato naturale di quella valut.azione quantitativa 
che ai Bizantini è così cara - furono questa volta altamente be
nefiche, sì . da potersi considerare come la prima base posta a quel 
diritto delle acque, tutto regolato da un principio di pubblica utilità" 

,çhe fu condotto a perfezione nei tempi moderni. 
Ma non meno utilmente modificato - operando con un sem-

plice criterio quantitativo ~ è , s~.~to . un . singolare .istituto romano: 

il condominio. , 
' lt nota la differeuza profonda interc,edente fra la struttura 

,del condo'minioromano e la ' struttura della comproprietà moderna ~ 
'quellQ, regolato dal principio del ius p1'ohibendi; questa, dal prin-

,ciVio della maggioran~a. 

( I) Il divieto degli atti di emulazione e il regime giustinianeo delle acque 

private, in AG 53 (1894) . 
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N el diritto romano il condominio è un. rapporto in cui il 
. sistema individualistico si manifesta in tutta la sua potenza. Quando 
c'è il disaccordo tra i soci in ordine all' esercizio delle facoltà di 
dominio sulla cosa, ' non vi ha nessun mezzo e nessuna azione che 
intervenga a comporre il dissidio, che rimetta 1'ordine, che co
stringa ad agire, che possa impedire il danno della cosa. Premi
nente sempre resta il principio : potior est condicio prohibentis. Cioè, 
prevale lo stato di paralisi. E la paralisi può risolversi soltanto 
con u~ mezzo energico e definitivo: cioè, con lo scioglimento della 
comunlOne. 

La comproprietà moderna è regolata in modo da provvedere 
alla utilità collettiva che deve attuarsi in ogni caso, senza conSi
derazione degli interessi dei singoli. Per 1'amministrazione e pel 

. miglior godimento della cosa comune - dice l'art. 678 del nostro 
cod. civ. - le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti 
sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente. 

Ma, come dal condominio romano si passò alla comproprietà 
moderna? come avvenne lo spostamento dal prevalere del Ùts p'l'O

hibendi di un ' socio al prevalere della volontà della maggioranza 
dei compartecipi? Il passaggio avvenne per tempo, nella stessa 
legislazione giustinianea, come il Riccobono ha egregiamente so
stenuto (1). E io ci tengo a far rilevare che la riforma è il prodotto 
dell' applicazione del solito criterio quantitativo. È, forse , questa
anzi - 1'applicazione più rilevante e più feconda. 

Ma ve ne sono altre - ripeto - innumerevoli, che io qui non 
r ichiamo neppure per rapidi cenni. A me basta la speran7.:a di esser 
rius?ito a .illu~~nare una delle molte tendenze proprie della legi
slaZIOne giustInIanea, uno dei tanti motivi che la dominano tutta' 
d~ av~re non invano investigato lo spirito profondo di questa le~ 
g~slazlOne, che resta pur sempre un prodotto storico meraviglioso : 
di avere, anche, segnalata 1'origine prima di numerose valutazioni 
quantitative che nelle legislazioni moderne sopravvivono. 

(l) Dalla communio del diritto quzntario alla comproprietà moderna, in 
Essays in Legal History , Oxford 1913. 



XIII 

A PROPOSITO DI «INTERPOLATIONENJAGD» 

(Risposta a una critica di Otto Lenel) 



,~ i .. ! i 

Nel 45° volume *) della Zeitschrift der Savigny Stiftung fii1~ 

Rechtsgeschichte (romanlstische ' Abteilung), t8stè pubblicato, il Lenel 
in un articolo che intitola « Interpolationenjagd » (1) riafferma la 
genuinità di quella parte del Fragmentum de formula fabiana che 
io nel 1920 non ho esitato a dichiarare opera di un c o mm e n t a
t o r e del testo, . anzichè opera del giurista a cui il testo appar
t iene (2). 

La critica del Lenel è la sola che, per quanto mi consta, sia 
sorta in questo frattempo: a tacere di molti consensi privatamel1te 
manifestati, aderirono pubblicamente alla mia tesi il de Fran
cis ci (3) e il Biondi (4) e, proprio nello stesso volume della Zeit
schrift che accoglie la critica del Lenel, il Beseler (5) con questo 
reciso giudizio riassuntivo: 

« Hier hat A(lbertario) 111 der Hauptsache ganz sicher recht. 
Das von ihm athetierte Stiick ist sprachlich und inhaltich sehr 
schwer belastet und in Widerspruche mit § 4 ....• ». 

N on sono uso a, occuparmi molto delle critiche che qua e là 
possono essere sollevate contro i risnltati dei miei studi, sia perchè 

*) Questo studio è stato .edito in PUC 1925. A me, e a quella considera
zione psicologica fatta nella parte finale di <).uesto studio, si richiama il LENEL, 

nella prp,fazione alla Sa edizione dell' Edictum (L'ipsia 1927) quando scrive: «Be
sondere Aufmerksamkeit , verlangte die Inteqlolationenforschung. Wenn ich auch 
~icht alle Extravaganzen neuesten Datums mitmache, so glaube ich doch, del' 
Leser wird sich i.l.berzeugen, 'dass ich nicht, wie vor kurzem ein italienischel" 
Geleht"ter meinte, gewissel·massen Angst vor den Konsequenzen meiner eigellen 
Forschung habe» . lo penso sempre che senza questa preoccupazione, da cui uno 
spirito, per eccellenza, prudente, è inconsapevolmente dominato; le «Extrava- · 
ganze n lleuesten Datums» si ridulTebbero considerevolmente di 'numero. 

(1) 17-30. 
(2) Cfl·. E. ALBERTARIO, Due osse1·vazioni sul F,·agmentum de formula fa- , 

biana, in A UP, sel·ie 4a , 32 (1920), ripubblicato più avanti in questo volo 
(S) Translatio dOlninii (Note riassuntive), Milano 1921, 25; II trasferimento 

della proprietà, Padova 1924, 209. 
(4) Actiones noxales, in ASP lO, 268 n. 2. 
(5) 546. 
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CIO facilmente porterebbe a lavorare in un modo imposto dagli 
altri, cioè dai critici, sia perchè fatalmente ciò finirebbe per chiu
dere lo studioso nella cerchia di pochi, che diventerebbero anche 
triti, problemi. lo , voglio lavorare in libertà e in ampiezza. Ma, 
quando la critica è fatta con tanto sereno ardore da un l\1aestro

t 

come il Lenel, per il quale io nutro non soltauto , devota stima, 
ma anche viva gratitudine e molto affetto, e quando essa riguarda. 
un così importante problema generale di metodo, il silenzio da 
parte mia potrebbe sembrare consentimento col critico, se non 
anche una resa a discrezione. 

Tanto più che le adesioni alla mia tesi, esplicitamente mani
festate dal de ' Francisci e dal Biondi, potrebbe'r~ esser non ade-, 
,guatamente valutate, in quanto la mia tesi sulla origine n o n c l a s
s i c a della prima , parte del Pragrnen,turn de forrnula Pabiana a noi 
pervenuta è un forte punto d'appoggio della tesi dal De Francisc~ , 

presentata 11'el suo bel libro su Il trasferimento della proprietà, e 
sembra giovare alla tesi dal Biondi sostenuta circa l' origine noni 
clas~ica delle actiones arbitrariae (1); l'adesione del . Beseler, poi, 
potrebbe esser svalorata dal considerare che , anch' ,egli è, più e 
meglio di nle, un cosiddetto ' cacciatore di interpolazioni, contro il 
quale si appunta pure la' critica del Lenel nella seconda parte di 
quell' articolo che mi riguarda. 

In queste condizioni sento di, dover -replicare. Ma la replica 
sarà brevissima. Ho riletto in questi giorni il mio studio sul Frag
menturn de f01·mula Pabiana e, nonostante la critica dell'illustre 
Maestro, la lettura non ha determinato in me pentimento o scon
tentezza. Voglio, anzi, pr'egare' il lettore di pesare la critica ' del 
Lenel non soffermaudosi soltanto su quelle rapide e secche osser-" 
vazioni ' che io andrò ora facendo, ma rileggendo soprattutto quel 
mio studio che nè voglio nè posso q ili dettagliatamente riassumere. 
Sostanzialmen te . in ~sso, ancol'a oggi - ' e ciò che dico non ', 
paia presunzione o scarsa meditazione dell' autòrevole critica rivol -:-, 
tami - io non ho nulla da modificare. 

In particolare, osservo solo quanto s~gue: 

(l) Studi sulle actiones arbitnJ.riae e l'arbitrittln iudicis, fase. 'J, ;I?aJ lel'mo 
1913. 
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Circa le integrazioni del testo lacunoso 

a) lo ho ricostruito (v)oluntidnas in (v)olunt id va(lere) s(ed): è 
l' unica ricostruzione che dia un senso, e un senso plausibile. Il 
L enel dice l'abbreviazione va per significare valere, come la suc
cessiva vi , per significare videtw', non 8010 indimostrate, ma impos
sibili: egli stesso, però, sa di altre abbreviazioni simili nello stesso 
scorretto manoscritto : pu, che deve essere letto putat; S, che deve 
essere letto se1'mtm: e io richiamavo anche rnul per sigùificare 
rnuliere. 

b) lo ho ricostruito il passo laeunoso: s(ed) sunt qui conti'a 
8ent .... ractu venit cosi: s( ed) sunt qui contra sent (iunt et nos pl'O
bamus nam Fabiana ex cont) 1;actu venit, mentre il Lenel ricostruiva : 
sunt qui contra. sent (iunt teneri eum quia haec actio ex cont) 1'actu, 
venit. ' Ora gli sembra che le lettere intercalate siano di troppo 
n ella sua ricostruzione e nella mia ed egli, per conto suo, toglie 
via tenel:i e-um: anch' io Lo accontento subito e ricostruisco, in modo 
s ostanzialmente identico, così: 8(ed) 8unt qui contra sent 
(iunt et recte quiaFabiana ex cont) l·actu. venit. 

c) A ogni modo io non voglio minimamente fondare sulla 
mia congetturale, e per molti persuasiva, ricostruzione del ' testo la 
mia tesi : dichiaro anzi, proprio ,per mettermi spontaneamente nella 
condizione peggiore, che io sostengo la origine spul'ia della prima 
parte del F1'~gmelltum anche se fosse in tutto esatta la tentata 
ricostruzione del Lenel,il quale, peraltro, deve rinunciare a svol
gere (v)oluntiduas e ha bisogno di supporre l) omissione di un v 
per leggere Viv(ianus v)el'e. 

C i r c a l a m a n c i p a t i o c o n s i d e r ' a t a c o n t l' a c tu s 

lo ho trovato una ragione di dubitare della genuinità della 
prima parte dél Fr'agmentum nel constatare'!ane larnancipatio vi è 



314 Studi di diritto romano, 

considerata come un cont1'actus; vien data la Fabiana contro il 
, mancipatario: quia Fabiana ex cont?~actu venit. 

Il Lenel mi osserva: « die These, dass ausser In unserer 
Stelle die Manzipation niemals als ein contract1;ts...... bezeichnet 
worden sei, lasst sich bei del' Diirftigkeit des uns zu Gebote ste
henden Materials m. E. weder erweisen noch widerlegen», e in 
nota avverte che, d'altronde, dalla mancipatio deriva una obligatio 
civilis, precisamente l' obligatio a'ttctoritatis. 

lo ripeto che un giurista classico non poteva considerare e 
chiamare contractus la mancipatio. Nell' epoca classica il dir i t t o 
reale si differenzia dal diritto d'obbligazione in modo più 
netto ,che non nell' epoca giustinianea e nella moderna, anche perchè 
le fonti, da cui t'uno e l'altro derivano, sono nettamente distinte: la 
mancipatio, il gere1'e per aes et libra m , è la forma tipica con cui si 
costituiscono i diritti reali: il cont1'actus - come il delictum ~ è, 
invece, fonte esclusiva di diritti d'obbligazione. Soltanto nell' epoca 
postclassica e giustinianea, quando il concetto di contractus si al- , 
tera e dilata in modo da abbracciare tl~tti quei rapporti in cui v' è 
una conventio, un consensus, cioè tutti i negozi giuridici bilaterali , 
Zenone (C. 4, 66, 1) chiama contractus emphyteuseos la convenzione 
costitutiva del nuovo diritto reale di enfiteusi, e testi in
terpolati parlano di contrahe1'e e di contractus riferendosi , alla co
stituzione di servitù (D. 8, 3, 13, pr.) o ai modi di acquisto della 
proprietà (D. 44, 7~ 55); e, mentre il giurista ,classico opponeva la 
donazione reale alla donazione obbligatoria chiamando quest' ultima 
negotium contractunt, nelle tarde fonti la donazione è sempre an
noverata coi cete1'j, contractus, perchè anche la immediata aliena
zione di una cosa implica un accordo delle parti (I). 

E badiamo bene, per carità, di non considerare la mancipatio 
come contractus per l'actio a'twtoritatis derivante da essa! In primo 
luogo, perchè l'a. auctoritatis non deriva n e c e s s a ri am e n t e, 
come naturale conseguenza, dalla mancipatio, ma soltanto dalla 
mancipatio adibita a scopo di vendita: in secondo luogo, 
perchè l'a. aucto'l'itatis è in duplum: cioè penale, e actio poenalis 
e actio ex con tractu sono termini che si elidono e si escludono a 
vicenda. 

(I) Cfr. BONFANTE, Le obbligazioni, Corso di dir,. rom. 460-461; ID., Sui 
contmctus e sui pacta, in Scritti 3, 141-142. 
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Il Lenel avverte: « Auch besteht kein Gegensatz zwischen 
der Bezeichnung der actio als in factum und ex contractu ,veniens. 
Letztere ja nur selten vorkommende Wendung ist nicht gleichbe
deutend mit actio quae ex contractu competit und hat iiberhaupt 
keine feste technische Bedeutung .... ». 

Ma io devo osservare che actio quae ex contractu competit 
e actio quae ex contractu venit sono espressioni so sta n z i a l m e n t e 
identiche: soltanto va tenuto presente che il c lassico, a proposito 
di un' azione derivante da contratto, immancabilmente dice: actio 
competit, e invece un commentatore postclassico può indifferen
temente dire actio competit o actio venite Se l'espressione actio 
ex contract'tt veniens ha « keine feste technische Bedeutung », ciò è 
proprio dovuto alla sua tarda origine (1). 

Dato il richiamo al contractus: io dico ancora una volta che 
noi avremmo qui un contractus, da cui deriverebbe (venit) un' actio 
in factum. Ora, tanto perturbamento e tanto oscuramento termino
logico non è, non può essere classico. Impossibile che ' un classico 
considerasse la mancipatio un cont'J'actus: impossibile anche che, 
posto il concetto di contractus, ne facesse discendere un' actio in 
factum. L'actio ex contractu classica è, sempre, un' acUo in ius. 

Circa il termine delictum adoperato per indicare 

il dolo del liberto o l'alienatio dolo m,alo facta 

È fuori di ogni possibile dubbio che delict'ttm non è stato 
adoperato dai classici come sinonimo di dolus (2). Su ciò sembra 

(1) La quale a torto è revocata in dubbio dal LENEL. Mi richiamo sempre 
anche al ROTONDI, Dolus ex delicto e dolus ex cont1"actu, iri Scl"iui giw"idici 2, 
404 e al BESELER, ZSSt 45 (1925) 465. 
. (2) Cfr. ALBERTARIO, DelictUin e crimen, in PUC 1924, (in Studi III 164 sgg.) . 



316 Studi di diritto romano 

non dissentire neppure il Lene!. Ma egli ritiene che qui delictum, 
anzichè alludere al dolus del liberto, alluda piuttosto all' alienatio 
dolo malo facta· da lui. Francamente, non mi pare. E invito ' il 
lettore a tenere sott' occhio il testo, perchè se ne renda subito 
convinto. Se cont1'actus è l'alienazione. fatta nella forma della man
cipatio e delictum è 1'alienazione fatta dolo malo, come si spiega: 
ex contractu v'enit.' .. , , (licet concipi)atur formula~ ... ex delicto? 
Che valore avrébhe, in altre parole, il licet, se contractus e delictum 
indicano la stessa cosa: l'alienazione? 

~la io voglio anche ammettere che possa aver ragione il Lenel 
e che delictum significhi qui l' alienatio dolo malo facta, Egli si 
affretta a soggiungere: « Nun vertritt treilich Albertario die 
These, dass die Klassiker als delicta nur die zivilen Delikte be
zeichnet hatten, .Ich alte auch diese These fiir unhaltbar. Es ge-. 
niigt, auf Gai 8, 209 hinzuweisen, wo von der pratorischen actio 
wegen Raubs gesagt wird, dass sie als prop1'ia actio eius delicti. 
nomine eingefiihrt sei » . . 

Se non che io persisto nell' affermare' non classici quei testi 
che chiamano, o almeno considerano, delictum l'atto il1ecito privato, 
punito dal ius hono'rarium. E l'intel'polazione di D. 47, 1, 1, 2 
[sive civiles sunt sive honorariae], di Inst. 4, J 6, 2 risultante dal 
confronto con Gai 4, 182, di D. ,l L, 3, lO [etenim iustiu8 est -
sunt] e di altri pòchi testi mi sembrano cosÌ sicure da non farmi 
reced ere di un passo. 

Il richiamo del Lenel a Gai, 3, .209 non significa nulla.· Certo,. 
il pretore introdusse p1'opriam actionem per colpire la rapina: ma 
questo atto illecito era già delù;tum, e precisamente fU1·turn prima 
dell'intervento pretorio e, anche dopo quest'intervento, Gaio nello 

. stesso paragrafo, dal Lenel citato, avverte: Qui 1'es aliena..;; rapit, 
tenetU1' et(iam) fU1'ti. Quis enim magis alienam 1"em invito domino 
(.con)tr( e )ctat, quani qui rapit ~ Itaque 1'ect( e) (dict )um est eum im
probu'm furem esse. 

Circa la contraddizione fra il § 1 e il § 4 

del ,F1'agmentu.m 

Il Lenel, dopo aver combattuto la' mia ì ricostruzione del ,testo, 
ammoriis~~: «Durch die vorstehende Kri'tik 'von Albert-arios Re-
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konstruktion des Textes ist bereits das wichtigste Argument Wl- . 

derlegt, auf das er seine Interpolationshypothese stiitzt ». 

In reallà, avrei dato prova di troppa leggerezza se av~ssi osato 
affermare l'alterazione di un testo come il F11 agmentum .le . for
mula Fabiana, richiamandomi fondamentalmente a una mia con
getturale ricostruzione del testo; e il Lenel non. potrebbe citare 
una parola di quel mio studio da cui questo trapeli . . Ma torno a 
dire che io sondisposto a .discutere col Lenel anche . accettando 
la ricostruzione del testo fatta da lui e lasciando per il momento 
da parte la mia. A questo punto gli dico anzi di più. Sono di
sposto a non valermi di tutte le considerazioni svolte in quel mio 
studio e, in parte, qui rapidissimamente richiamate e ribadite. 

A me basta l' affermazio~e che tra iL § 1 e il § 4 del FJ'ag
meiJ1,tum vi è una contraddizione i n su pe ra bi l e" se non si ammette 
- come io ammetto - che abbiano lavorato nel testo due diverse 
mani e che precisamente il § 1 sia opera di un c o m m e n t a t o re 
del testo che critica una dottrina affacciata nella parte precedente 
del testo per noi andata perduta: dottrina, che riappare poi 
nel § 4. 

Ecco la parte ultima del § 1 secondo la ricostruzione del 
Lenel: 

, « etiam Viv(ianus v)ere huic dic(it) alienatum esse qui s( ervum 
man)cipio accepit alienationem nobi.., ad dominii translationem refe
rentibus ». 

Ed ecco il § 4 con le integrazioni di P. Kriiger accettate 
anche dal Lenel: 

({ s(ed si filio suo .mancipare iusserit pa)ter, suo nomine te
nebitw', non de p(eculio vel de in rem verso, quemadmodum si) 
quis iU8s 'it alii mancipa1'e, ut iam diximu8 ». 

Dal § 4 risulta in manie,ra incontrovert,ibile che l'autore 
del Fragmentum, non diversamente da Giavoleno (cfr. D. 38, 5, 12), 
in caso di alienazione dolosa fatta da.l liberto, decideva doversi 
dare 1'azione, non contro l'acquirente (il mancipatario), ma contro 
colui qui ittssit alii mancipare. 

Dal §1 risulterebbe, invece, in maniera altrettanto incon
tro-vel'ti b il e che l'autore del j?ragrnenfum - se il § 1 apparte
nesse a lui - , avrebbe approvata l'opinione dei dissenzienti, tra i 
quali , eravi Viviano, motivando o,almeno, accettando la motivazione 
di quelli: alienationem nobis ad dominii translationern 1'eferentibus. 
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Questa irriducibile contraddizione è negata - pare impossibile 
dal Lenel: ma con quale ragione? Egli si limita a osservare : 

« Auch del' abI. abs. gehort noch zu dem Zitat aus Vi vianus; e r 
gibt das Argument wieder, womit dieser seine Ent
s c h e i d un g d e r K o n t r o ve r s e r e c h t f e r t i g t e » . E in altro 
luogo osserva ancora: «Als Stùtze seiner Entscheidullg konnte 
ihm nicht seine personliche Auffassung, sonderu nur die Berufung 
auf einem mehr oder weniger verbreiteten Sprachgebrauch dienen » . 

Ora, io mi chiedo. È ammesso dal Lenel che si trattasse di un 
punto vivamente controverso nel diritto classico. La motivazione, 
che il Lenel attribuisce a Viviano « alienationem nobis ad dominii 
trans.lationem 1j'e(e7'entibus », -non poteva rappresentare, perciò, [la 
generale communis opinio, ma o l'opinione di Vi viano espressa col 
nos amplificativo o quella di altri che la pensavano come lui. Or
bene: un giurista, che la pensava diversamente - e questi era, 
come riconosce anche il Lenel, 1'autore del F1'agmentum - poteva 
inserire nel proprio discorso l'opinione di Viviano con
servando la sua motivazione, che, messa così al plurale 
(nobis!) come suggello al periodo, deve necessariamente nella 
nuova collocazione rappresentare o l'opinione dell'autore del 
F1'agmentum espressa in ' forma amplificativa o l'adesione dell' autore 
del Fragmentum alla motivazione di Viviano? 

Per il semplice fatto che l'aùtore del Pragmentum dissentiva, 
non poteva conservare quella motivazione in cui era usato il nobi8. 
Ecco, perchè ripeto che la mia tesi può esser racc'omandata al
l'accertamento inequivocabile di questa contraddizione, e possono 
esser lanciate via - senza che me ne accori ..:....- tutte le .altre con
siderazioni, che non credo spregevoli, ma che ritengo superflue~ 

E va da sè che il vere, che precede, è messo lì per preparare 
la motivazione finale: 

Etiam Viv(ianus v)ere huic dic(it) alienatum esse qui s(ervnm 
manc)ipio accepit alienationem nobis ad dominii t1'anslationem re(e~ 

rentibus. 
Al Lenel, che vorrebbe non vedere la contraddizione tra il 

§ 1 e il § 4, dà noia il vere riferentesi a ' dicit e adoperato nel 
consueto significato di frecte; e, come tenta - invano però - di 
svalutare la forza irresistibile del nobis riferendolo, a n c h e n e 11 a 
n u o v a e o Ilo c a z i o n e , fuor~ della sua ' originaria sede, al solo 
Viviano, così tenta di svalutare il ve1'e riferendolo ad alienatum e 
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non a dicit (1); riferendolo, insomma, al termine più lontano e non 
- come invece dobbiamo l'iferirlo - al termine più vicino (2). 

La conclusione, pertanto, non sforzata, non « auf Luft gebaut », 

come. al Lenel è piaciuto di chiamarla, ma piana e persuasiva, 
può essere soltanto la mia. Il § 1 appartiene. a un commentatore 
del testo che r i f e r i s c e e a p p ro v a un' opinione diversa da quella 
che era l'opinione di Gia,voleno (D . 38, 5, 12) e del giurista a cui 
il Fragm. de formo Fab. appartiene. 

Duuque, un commentatore postclassico citava Viviano? « Es ist 
n icht glaublich - incalza il Lenel -- dass ein N achklassiker den 
Vivianus zitiert hatte »_ Se questo fosse vero, poichè credo di aver 
dimostrato alla evidenza la contraddizione tra il § 1 e il § 4, io 
dovrei obbiettare al Lenel che allora la ricostruzione del testo fatta ' 
da lui in questo punto è da scartare (3). 

E q ni mi fermo. Potrei ribadire la mia tesi insistendo anche 
sulla forma, molto seiatta, di questo § 1, anche tenendo per buone 
le integrazioni del LeneI. Devo io segnalare il bisticcio: vel1:it ex 
c ontractu .... licet .... quasi ex delic·to vene1' itj oppure un periodo 
che finisce così: et est in factum et aJ'bitraJ'ia, contrariamente all' uso 
latino che manda in fine di periodo il verbo ; oppure il cum 'eo 
contrah(i)tur» con riferimento a un lontano Ùi qui mancipio accepit j 
oppure ancora l' huic alienatum esse qui s(ervum manc)ipio accepit, 
in vece di huic seJ'vum alienatum esse qui eum mancipio accepit ? lVIa 
non mi indugio più oltre (4). 

. Una sola osservazione non voglio omettere prima di chiudere 
questa brevissima replica. lo mi rendo conto dello stat'o d ' animo 

(1) Tempo addietro (ck Festgabe fu r Sohm 214 n. 1) egli si era mostrato 
al meno dubbioso sul punto se vere si dovesse riferire a dicit o ad alienatum: 
oggi , anche qup,l dubbio è fatto ta.cere ,' 

(2) Non va Ilè anche dimenticato che di testi, in cui vere avrebbe il signi
ficato qui supposto dal LENEL, il SECKEL non ne cita che uno (D . 34, 3, 5, l ) 
e questo è illterpolato. Cfr . PRINGISHEIM, ZSSt 42 (1921) 296 n. 6. 

(3) Adottano la ricostruzione: Viv(ianus v)ere, oltre il LENEL, il FERRINI e 
il GIRARD: diversamente ricostruiscono PFAFF e HOFMANN, P. KRUGER, ALI

BRANDI. 
(4) Che autore del fr . de formo Fabiana 'sia Pa.olo, diventa sempre più 

opinione generale : cfr . recentemente PAUL MAYER, Neue luristen - F1"agmente 
( Paulus) auf einent Be1'liner Pergamentblatt, in ZSSt 42 (1921) 42 sgg. 
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del Lenel, che può essere anche quello di altri grandi Maestri, che 
hanno dato alla ricerca delle interpolazioni nei testi giuridici ro
mani corpo e metodo di dottrina. Essi guardano con una qualche 
ansia al dilatarsi immenso di questa ricerca e all' accumularsi, ine
vitabilmente un po' farraginoso e incomposto, delle interpolazioni 
segnalate. Soprattutto constatano con un qualche terrore ' che la 
ricerca, lasciato il vecchio e più sicuro campo del Corpus iU1'is, si 
è lestamente avviata anche att'raverso il campo delle fonti giuri
diche pervenuteci fuori della legislazione giustinianea, e temono 
« dass schliesslich unsere ganze Forschuné?smethode . diskreditiert 
wird ». 

Dovrebbero rassicurarsi questi Maestri e, anzichè rammaricar
sene, vedere in ciò un certo non fallibile segno della validità della 
dottrina. ' Pretendere che la ricerca, fatta più audace e ardente, più 
ardua e travagliosa, possa giungere dappertutto e sempre a risultati 
si può dire definitivi, come poteva accadere nei primi più semplici 
esperimenti, nelle prime più misurate e circospette esplorazioni, 
è vano sperarlo e il pensarlo è assurdo. 

lVfa non perchè la difficoltà e la pericolosità della' ricerca son ora 
fatte maggiori, essa dev' essere abbandonata: non perchè . non tutti i 
risultati sono ugualmente certi, essa deve essere guardata con una 
diffidenza irritata. La scienza, anche la nostra, progredisce per 
la riflessiva prudenza, .a volte pungente fino allo spasimo, di co
loro che la coltivano; ma anche per la ricchezza fantastica di 
quegli studiosi che osano portare le dottrine al loro massimo svol
gimento e non piegano su se stessi e non intristiscono guardando 
al passato. Evitiamo che nella storia della scienza romanistica si 
verifichi quel fenomeno così frequente nella storia delle letterature, 
e della nostra in particolare, che il Lenel conosce tanto bene e 
che gli è tanto cara : evitiamo che al Petrarca sottentri il petrar
chismo degli sdilinquiti e al Manzoni il manzonismo degli stenterelli. 

XIV 

LA CRITICA DELLA CRITICA 
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In uno scritto (*) pubblicato negli « Studi In onore 'di Vittoriò 

(*) Questo studio è stato pubblicato in BIDR 42 (1934) 550 sgg. Sul tema' 
de lla universitas volle l'i tornare il BORTOLUCCI, La eredità come unive1"sitas, Ri
spos ta ad un critico, in BIDR 43 (1935) 128 sgg.; ma questo scrittore non 
riuscirà mai a vederci chiaro, se investe un solo lato del tema e non si cura ' 
affa tto degli altri. La sua replica è tutta un sottile, ma disperato e non convin
cen te arzigogolo. lo lo invitavo a un completo esame ~el tema per evitargli di 
ins is tere in affrettate e storte conclusioni. Non lo ha fatto e mal gliene incolse. 

Non basta conoscere e compiacersi di qualificare interessante il mio studio 
«Actio de UniVe1"sitate e actio speciaZis in 1"em »: ciò che importa è discuterne 
il fondamento e i risultati. Se resta dimostrato - come per me è dimostrato _ ' 
che l'espressione actio d~ UniVe1"sitate per indicare la hereditatis petitio non è 
mai classica, ma è interpolata nei pochi testi classici in cui s'incontra e l' he- ' 
reditatis petitio è con impressionante frequenza tradotta come àY(,)1"1J ua{)' òflaÒa ' 

nelle fOllti bizantine, tutto ciò deve pur significare qualche cosa, E precisamente: 
che la hereditas, non concepita come UniVe1"sitas dai classici, è concepita come 
universitas poi nell' età del Basso Impero , nelle fonti giustinianee e bizantine. 
Ciò che risulta, anche, dalla bella indagine di C. Longo, che ha appunto per 
ti tolo <.< Sulla hereditas concepita come UniVe1"silas » (in Studi in on01-e di C. Fadda, 
Napoli 1906, l, 123 sgg.) . 

Nel mio studio, attraverso una compiuta analisi delle fonti, io ritengo di 
aver anche dimostrato che universitas era sempre ~termine adoperato dai clas- ' 
sic i con un riferimento materiale, concreto, a un determinato in3ieme di cose, o 
agri, o fundi, o bona, o aedificia, o aedes, o pecunia, o ornamenta: la sola volta, 
in cui i classici adoperano universitas senza apposi~ione, almeno senza. apparen:te 
ap posizione, è per indicare l'universus popuZus, gli universi cives: l'universitas , 
in questo caso, è abbrevia~ione di univej"sitas civiU1n; è, dunque, una collettività 
concreta. Universz'tas, anèhe qui, diventa concetto indicante nn'unità astratta 
so ltanto nel diritto giustinianeo. Ora, il BORTOLUCCI, per poter giungere a serie 
co nclusioni, deve pur preoccuparsi di questa analisi da me compiuta e non met
tere in dubbio, cosÌ alla leggera, una illterpola~ione tanto evideute in D, 3,4,7, ' 
2 r ichiam'ando a sproposito due passi letterari. 

Del mirabile studio di C. Longo sulla origine della successione a titolo par- , 
ticolare anche ora, nella replica del BORTOLUCCI, ne Ve1"bU1n quidem. È certa- ' 
me nte comodo non richiamarlo, perchè in quello studio è indicata la genesi 
de lla universitas (nel senso di unive1'sitas iun's) nel Basso Impero, La hereditas 
era per i classici successio z'n ius, in locum, in Zocum et z'1~ ius defuncti. Era. 
scemo dire in Oinne ius, in totum ius, in un,iVe1"SUm ius, Come sarebbe stato 
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Scialoja » (1) il Bonfante intese dimostrare che il concetto dell'uni-

scemo parlare dell' ornne, o totUln, o unive1'surn ius del p~t~rfamilias an,zi che, 
come Ulpiano fa in D. 50, 16, 195, 2 del i~s del, ~atel'fanultas. E, perche 1~ he
reditas è snccessio, l'erede risponde per l debitI del defunto anche ultra vzres, 
per i vizi del possesso, subentra nella buona o mal~ fede de~ d~funto etc. Ma, 
quando, come nell'età postclassica, successio è termllle che Ill~ICa q~alunque 
acquisto derivativo, sorge la necessità di ricond~rre que~tl eff~tt.l del~a he
reditas a un' altra base: il concetto di successio è diventato lllservlblle; l altra 
base la nuova base, è la universitas. Base, assurda fin che si vuole: ma quella 
che 'in fatto le scuole postclassiche han potuto trovare. Ed ecco che l ',adqui
l'er; per un'iversitatem, di Gaio diventa il succedere per universitatem di Giu-

stiniano. 
Se il classico adqui1'ere per universitate~n esaurisse il concetto di successio 

e fosse sinonimo di successio per universitateln, dovremmo dire che già per Gaio 
l'erede non soltanto risponde per i debiti, ma risponde per i vizi del possesso, 
subentra nella buona o mala fede del defunto etc., soltanto perchè acquista le 
res pel' univel' sitatern anzi che come singulae! 11 risultato dovrebbe essere un 

po' sconcertante auche per il BORTOLUCCI. , ' 
Insomma, mi tocca ripetere una seconda volta che con una plccol~ I~cur-

sione nel campo avv,ersario il BORTOLUCCI non può vincere. Veda, ~e glI l'Jesce, 
di sferrare quel vigoroso e generale attacco che sarebbe necessa~'lO per p~ter 
vincere, ma che - se non m'inganno - gli sarà altrettanto pratICamente Im-

possibile quanto sarebbe ,invece logicament,e ~ecessar,io. , ' , 
Nell' attesa non val proprio la pena dI l'lpetergh che l debItI non sono res 

incorporales, p~rchè non sono resi che l'adquil'el~e in ~'iferime~to ai de~iti è un 
n o n se 11 so, e quindi i debit.i non SOIlO compreSI nell espre~slO~e adquzrere per 
univenifatem, e quindi ancora questa espressione non esaUl'lsce Il concetto della 
snccessio. Tutto ciò ha visto bene un giovane studioso, il BARBEIW, Le , univer~ 
salità patrimouiali, Milano 1936, 236 sgg. Per quanto io n~n poss.a ~n Og~l 
punto e in ogni deduzione consentire con questo valente studlOso, mI ,piace r~
ferire la sua esatta e perspicua formulazione del fenomeno successol'lO nel dI-

ritto classico e nel giustinianeo. . . 
« L' adqui1'ere pp,r univel'sitatern del diritto classico non e~pl'lme lllt~gral

mente il fenomeno ereditario' ma una parte di esso: l'acqUIsto patl'lmo
n i a le. È Gaio che dice: quibus modis per univel'sitatent res nobis adquiruntur. 
Il fenomeno è espresso integralmente nella successio in ius, Il su~cedere per 
universitatern del diritto giustinianeo esprime invece, integralmente,. Il fel\lOmen,~ 
ereditario. E, mentre lo esprillle, lo distingue dagli altri fellomen~. successor~l 
che si erano venuti cL'eando. Il su,ccedel'e per unive1'sitatem non è gla dunque ~l 
semplice acquisto patrimoniale, ma tutto intero il subentrare ~ella pOSI-

, "d' del defunto' tal quale era del suCCedel"e in ius (loc. Cit. 291). ZlOne giurI Ica , 
(l) I\lilano 1905, I, 531 sgg.: La successio in, 71nivel'sUlH ius e l'u~iversit,as 

(l'i pubblicato in Scritti gi'uridici, Torino 1916, ~, 250 s,gg.,. con, am~hamentI) . 
V . he La f'ormadone scolastica della dottnna dell unzversttas, In RIL 39 

. anc /' d' ' 
(1906) 277 sgg . .(ripubblicato anch' esso" con ampliamenti, in Sc1' itti giun' tct 

I, 307 sgg.). 
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ve1'sitas per rappresentare l'eredità q llale oggetto unico di acquisto 
e spiegarne i pa.rticolari fenomeni, principalmente il succedere nei 
debiti, trapassò nel la compilaZione giustinianea dalle scuole elleno
orientali, ma era straniero alla giurisprudenza classica, la quale in 
modo più adegllato e realistico riassumeva quelle particolarità di
chiarando che l'erede ::>ubentra nella posizione giuriàica del de,. 
funto: succedit, succedi t in ius) succedit iTI locum) succedit in locum et 
ius, eiusdem potestatis iW'l:1que est cuius fuit defunctus. 

La critica delle fonti (l) sembrò felicemente riuscita e la tesi 
t rovò larghi consensi' (2) e sviluppi (8). 

(1) Preparata - come il Bonfante stesso ha riconosciuto - dal forte studio 
d i C. LONGO, La successz'one particolare in diritto r01?wno (in BIDR 14 [1902J 
127 sgg.; 224 sgg.; 15 [1903J 283 sgg'.), che affermava e dimostrava giustinianeo 
l' allargamento del concetto di successio sì da far indicare da questo termine 
qualunque acquisto a titolo derivativo e da far parlal'e di una successio in 
l'em, successio in dominium. 

(2) Ck S. PEROZZI, 1st. di dir. rom., la ed. Firenze 1908, II, 354 (2a ed. 
Roma 1928, II, 448); G. PACCHIONI, Corso di diritto romano, 2a ed. Torino 1920, 
II, 193 sgg.; S. RICCOBONO, 1st. di dir. 1'0111" (Lezioni), Palermo 1911,658 sgg.; 
G. ROTONDI, Scl'itti giuridici, Milano 1922, I, 409 e 440; V. ARANGIO-RUIZ, 1st. di 
dir. rom., 3a ed. Napoli 1934, 160; P. DE FRANCISCI, L'azione degli elementi 
stranieri sulla crisi e sullo sviluppo del diritto romano, in A G 93 ,(1925); 
P . COLLINET, Le role de la doctl'ine et de la pratique etc . , in RHD 1928; 
H. SIBER, RO'misches Privatrecltt, Berlillo 1928, II, 333; S. SÙL.AZZI, Diritto 
ereditario, parte prima, Napoli 1932, l sgg.; E. BETTI, Dz'1'itto l"OrnanO, parte 
generale, Padova 1935, 181 sgg , ; B. BIONDI, Diritto ereditario, parte generale, 
Corso di diritto romano 19;33-34, 28-29 (il quale, per altro, sembra incerto 
sul punto se la dottrina postclassica sia uno s v i l u P P o o una de g e n e l' a
z i o n e della dottrina classica . Naturalmente, non possono essere l ' una e l'altra 
cosa insieme; perchè lo sviluppo è il fatto fisiologico; la degenerazione, il 
fa tto patologico). 

Sostanzialmente aderente al Bonfante è V. SCIALOJA, guando scrive (Diritto 
ereditario l'amano, Lezioni 1914-15, ristampa Roma 1934, 64-65) che i Bizantini 
« non solo usarono il sostantivo astratto universitas per indicare l'oggetto della 
hereditas, ma concepirono questa, per soverchia fantasia di scuola, come un 
oggetto complessivo e distinto dai singoli rapporti, anzi che come una somma 
di oggetti riuniti da una certa cOlTelazione con un centro comune ». Altrettanto 
d icasi del COSTA (Stol' ia del di1' . rom. priv" 2a ed. Torino 1925, 532 n. 3) che 
r iconosce avere i Bizantini «attribuito alla natura di universitas, che essi met
teyano in rilievo nella hereditas, certe conseguenze che derivano dal rapporto in 
cui il chiamato a l'accoglierla era di froute al defunto e dal subentrare di esso 
ne lla posizione gi,uridica di questo » . 

La dottrina del Bordante è richiamata dal GIRARD (cfr. P. F. GIRARD-F. SENN, 
Manuel de droz't rom., 8a ed. 1929, 841 n. 2), che però non prende posizione al 
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Dopo quasi 30 anni è venuta la critica della critica. Il Bor
tolucci nel 1923, recensendo gli « Scritti giuridici vari)} di Pietro 
Bonfante (L), si era testualmente cosÌ pronunciato: « Nei due scritti 
Lasuccessio in w~iversum ius e l'universitas (Studi per Scialoja 
1905, I)e La formazione scolastica della dottrina dell' universitas 
(Rend. 1st. Lomb. 39,1906) viene dimostrato con i mezzi 
più eleganti della critica l'origine spuria della costru~ 

zione dogmatica della successio pe1' universitatem; il secondo scritto, 
poi, è u n o d e i p r i m i sa g g i di d i m o s t r a z i o n e dell' origine 
pregi ustinianea di cos truzioni i g n o t e a i c l a s s i c i ». 

~1a in una relazione letta al Congresso internazionale di diritto 
romano, dieci . anni dopo, non credette più di credere alla riuscita 
,dimostrazione e non si fece rincrescere a recitare un profondo 
con(iteo'l' (2). 

Gli argomenti del ' sopravvenuto pentimento del Bortolucci si 
possono riassumere cosÌ: 

l°) Gçtio nelle Istituzioni (II, 14), distinguendo le cose in 
corporali e incorporali, dice esplicitamente cosa incorporale la eredità 
'Che in iure consistit, cioè la eredità considerata come og
g e t t o; la quale, . pertanto, non può essere pensata che ' come un 
quid autonomo, unitario, un tutto, unU/rn che può comprendere cos~ 
diversissime; 

2°) 1'autonomia uni taria della he1'editas come oggetto si di
mostra anche dalle espressioni adqui1'ere hereditatem, petere heredi
tatem etc.; 

3°) i giuristi vivevano in un ambiente in cui filosofi e retori 
avevano pure un concetto di univel'sitas come di un quid a,stratto 
diven:iO dalle singole entità componenti. CosÌ Ulpiano in D. 3, 4, 

riguardo; sembra igllol'ata dal SOHM, lnstitutionen des ,·oni. Rechts, 17a ed. 1923 
curata da L. MITTEIS e L. WENGER, 552 sgg.; fu combattuta da C. FADDA, 
Teoria del negozio giuridico, Napoli 1910, 67 sgg. A proposito della critica del 
Fadda v. la precisa replica del BONFANTE, Scritti giuridici I, 316 sgg. e E. AL-
BERTARIO, in RDC 1910. . 

(3) C. LONGo, Sull' hereditas concepita come'universitas, in Studi in onore di 
'C. Fadda, Napoli 1906. I, 132 sgg.; E . ALBERTARIO, Actio de unive1·sitate e 
àctio speCialis in rem, in A UP, serie 4a, 31 (1919) 27 sgg.; 'P. DE FRANCISCI, 
il t1·asferimento della p,·opdetà, Padova 1924. .) 

(1) GI ]923. 
(2) Cfr. ACIDR 'Ro'ma l, 431 sgg. 

J. 
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7, 2 scrive: sed· si 'tmivei'sitasad unum redit, magis admittitu'ì' pOSSè) 
,eum convenire , et conveniri, cum ius omnium in unu;m recèiderit. et 
.stet nomen unive1'sitatis; 

4,0)' ,il Bortolucci non riesce a darsi ragione- id elI' asserto che 
« il t1'ansire pe'l' universitatem classico èoncetneva esclusivameilte le: 
'l'es, mentre il passaggio dei crediti e dei debiti era un indipen
d ente effetto della successio in iu,s, in quanto questa significàva if 
subentrare nei rapporti giuridici». È ben vero che Gaio (II, 97} 
dice: videamus nunc quibus moflis pe1' unive1'sitatem 1'es nobis adqui
'runtur) ma le 'l'es sono cO}'porales e inc01'po'rales (Gaio · II, 13-14) ·e' 
fra le incorpo1'al~s son6 le ' obbligazioni; dunque, fra le 1'es, che per 
u nive1'sitatem nobis adquù'untu1', stanno anche i debiti e i crediti. 

5°) se in realtà furono i postclassici e, dietro di essi, i giu-. 
s tinianei che hanno creato e applicato il nuovo concetto di uni-' 
v e1·sitas all' eredità, c'ome si spiega la asserita interpolazione in 
D. 50, 16, 208? Questo testo dice: . 

Bonorum appellatio, sicut hereditatis, unive1'sitatem q u a n d a m-
a c ius successionis et non singulas 1'es demonstrat. ' 'l 

Perchè avrebbero usato simile ·espressione; essi, che non ave
vano dubbio che la eredità fosse una universitas? 

Questi argomenti del Bortolucci si possono confutare in modo 
agevole e categorico. 

Primo argomento : - Richiamiamo il passo gaiano: ' Inco1'jfo
rales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iU1'e con-' 
.<iistunt, sicut hereditas, U8USf1'uctus, obligationes q1WqUO modo cònt1'actae. 
rlec ad 'l'em pe1'tinet, quod in he'l'eclitate res c01'po'l'aLes continentur, , et 
fructus, qui ex fundo percipiuntur, c01'po1'ales sunt, et id, quod ex 
aliqua obligatione nobis debet'tw, ple'l'umque corporale est, veluti fund'tts,~ 

homo, pecunia; ~lam ipsum ius successionis et ipsurn, ius' 
'utendi f1' uendi et ips'ttm ius obZigationis incorporale' 
e st. ebd'em nuniero sunt ·iu1'a praedio1'um 'u1'bano1'um et 1"Ust-lc01'um;' 

Se Gaio annovera tra le 'l'es inco1'po1'ales, cioè tra quelle cose 
che in iU1'e co'iisist'tmt, l' hereditas, questa non è punto considerata 
come oggetto del rapporto. A quella stregua che , è re::;· incorp01'alis 
l'ususf1'uctus, cioè . il diritto reale di usufrutto, l' obligatio, cioè il 
diritto personale di credito, si dice 'l'es incorpo1'alis l' he'l'f!,ditas, cioè 
il ius successionis. Gaio dice infatti: ipsurn ius successionis et ipsum 
ius utendi f'l'ue'ndi et ' ips;;'~ ius oblig"ationis inc01pordle est, . " .. 

: E, . ~e . il Bort~l~lyci ,avess,e . rich~~m~1to il pa~so ~~r.ri~pqnde~t~ 
della Parafrasi di Teofilo (II, 2 pr.), avrebbe visto che il bizantino, 
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ossessionato dalla voglia di configurarle l' hereditas come universitag 
iil1:is" approfitta subito anche di questa occasione per distinguere 
tra ius successionis da un lato, e ius ususfructus e ius obligationig 
dall' altro; per chiamare il primo, a differenza degli altri due, iug 
in universum: 'iO bbeawlI àt'J(!oQS. 

Secondo argomento. - Le espressioni adire hel'editatem, petere 
hereditatern, adquil'ere hel'editatem, e le altre simili, sono da inten
dere in relazione alla definizione romana dell' hererj,itas. 

Giuliano (D. 50, 17, 62) diceva: Hefreditas nihil o,liud est qua m 
successio in ius quod defunctus hqbue'J'it, 
e Gaio (D. 50, 16, 24), ricalcando la definizione giulianea: 

Nihil aliud est hereditas quam sttccessio in ius quod de
functus habuit, 
e Paolo (D. 50, 17, 128, 1), richiamandosialla definizione tradizionale: 

Hi qui in ius succedunt he1'edis lo ca habentu'J'. 
Oosì i giuristi romani esprimevano certamente l'autonomia 

unitaria dell' hereditas, non meno, anzi meglio, dei giustinianei 
che trasformano il ius dei testi classici, ora veduti, in u n i v er s u m 
ius, spostando la base dell' hereditas dalla successio alla 'univel'sitasr 

perchè per essi Ja succe:isio non rappresenta soltanto il subentrare 
nella posizione giuridica, unitariamente, autonomamente con
siderata, di una persona, ma rappresenta anche il subentrare in un 
rapporto singolo, in un singolo diritto: rappresenta, anche, e in
somma, l'acquist.o di una singola 'J'es, di un singolo ius. 

Tel"zo argomento. - I giuristi romani non intesero mai - può 
star tranquillo a questo riguardo il Bortolucci - il concetto di 
univel'sitas come un quid astratto diverso dalle singole entità compo
nenti. Tanto è vero che essi esplicitamente aggiungono a universitasr 
o uni vocamente sottintendono, il genitivo. Il termine universitas è 
sempre seguito da un genitivo che gli dà una concreta significazione: 
quella sola volta che il genitivo manca - cioè, quando è adope
rato per indicare i membri di una collettività -, è sottinteso senza 
possibilità di equivoci (1). Universitas è in questo caso la unive1'
sitas civium. Il Bortolucci non si è accorto di affermare come 
classico un concetto risultante da un testo interpolato (2). D. 3, 4 t 

(t) Cfr. E. ALBERTARIO, Actio de universitate e aClio specialis in rem, in 
A UP, 48. serie, 31 (1919) 46-53. 

(2) Cfr'. É. ALBERTARIO, Studi I 110: conforme S'. PEROZZI, 1st. dir. rom.2 

I, 573 n. 2. 
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7, 2, infatti, non è genuino: è, un testo che contraddice al principio 
posto in un testo classico (D. 50, 16, 85): Neratius P'J'iscus tres 
facere collegium existimat; e contraddice a quel principio, proprio 
perchè universitas significava per i romani la collettività concreta 
dei cives e per i giustinianei universitas significa l'unità astratta, la 
persona giuridica, che venne poi chiamata corporazione. 

Quarto argome.nto. - L'abbaglio del Bortolucci a proposito 
del passo di Gaio (2, 97), chè vede nella he'J'editas una adquisitio 
per universitatem, è grave. L'antitesi nel passo gaiano è tra acquisto 
di 'J'es singulae e acquisto per universitatern, cioè in blocco, tutt' in
sieme: simul omnia, come dice 1'Epitome occidentale. Ora, in 
questo acquisto in blocco rientrano ' anche le res incorporales, quindi 
anche i crediti (1): anch' essi, parte del patrimonio (2). Ma, fin che 
non si faccia della scandalosa ironia, i debiti non si possono chia
mare diritti, nè a proposito del loro trapasso in altro soggetto si 
può parlare di adquisitio da parte di questi. Si aùquista un di
ritto; non un debito, non un onere. II debito e l'onere g r a v an o 
su una persona, 110n si acquistano ad essa. Oertamente, nelle nostre 
fonti spesso - e basta dare un' occhiata al Vocabttlarium iU'J'ispru
dentiae 1'omanae - si parla di « adquire1'e obligationern »; ma veda 
un po' il Bortolucci se gli riesce di trovare, fra i tanti, un t e s t o 
s o l ò, in cui « adquire1'e obligationern» significhi assumersi un de
bito e non acquistarsi un credito. Lo assicuro che non lo troverà. 
L'espressione « adquirere obligationem » presuppone logicamente 
come soggetto dell' adquil'el'e il creditore, esclude necessariamente 
il debitore (3). 

(1) Cfr. H. SIBER, Romisches P/'ivat1"echt II, 332: « .... EL'werb seiner kor
perlichen und unkoperlicLen Sachen durch einmaligen Vorgang. adquisitz'o 
per unive1'sitatem »; E. BETTI, Diritto romano, parte generale, 185: «acquisto 
in blocco, mercè un fatto unico (adquisitio pe1" universitalem: Gai II, 97) del 
patrimonio già proprio della per!:lona cui si succede, considerato come il c o m
plesso dei diritti (cioè del solo attivo), che a lui facevano capo ». 

(2) Cfr. 0.50, 16,49 Ulpianus 59 ad ed. - in bonis autem nostris com
putare sciendum est non solum qua e dOl11,inii nost1'i sunt, sed et si bona fide a 
nobis possideantur ... aeque bonis adnumerabitur etiarn, si quid est 
in actionibus petitionibus persecutionibus: nam Itaec etiarn in bonis 
esse videntur. . 

(3) I testi della giurisprudenza classica, che usano t'espressione «adquirere 
obligationem» sono i seguenti: D. 23, 3, 46 pro (Iulianus 16 dig.); D. 45, l, 
56, 2 (Iulianus 52 dig.); D. 45, 3, l, 2 (Iulianus 52 dig.); D. 45, l, 141, 3 
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Ma, contro l'argomento che il Bortolucci ricava da Gai 2,97, 
Sl può opporre, se pure a questo punto ne vale la pena, qualcosa 
di più: ~embra che egli, dopo aver let'to questo paragrafo, non 
abbia letto più avanti e abbia invece in cuor suo esclamato: « d'altro 
non calme »,. 

Ma · di .ben · altro si doveva preoccupare. Non ,poteva trascurare 
!' esame del successivo § 98, dove sono elencati i casi in cui per 
unive1'sitatem l'es nobis adquiruntur: le l'es si acquistano per uni
versitatem - continua Gaio - nella hel'editas, nella bonontm pos
sessio, nell' emptio bonorum, nella adrogatio, nella conventio in manum. 
VuoI sostenere il Bortolucci che nell' adrogatio il pateJ"familias ar
rogatore si assumeva i debiti del paterfamilias arrogato, e che il 
maritò sui ittris si assumeva i debiti dell' uxor in manum conventa ? 
N o, certamente. Ma allora, come può egli pensare che l'espressione 

(Gaius 2 de verbo ob!.); D. 45, 3, 28 pro (Gaius 3 de vero. ob1.); D. 45, l, 95 
(Marcellus 5 dig.); D. 12, l, 9, 7-8 (Ulpianus 26 ad ed.); D. 13, 7, 11, 6 (Ul
pianus 28 ad ed.); D. 45, 3,2 (Ulpianus 4 ad Sabinum); D. 22, 1, 11, 1 (Paulus 
28 quaestionum); D. 45, l, 126, 2 (paulus 3 quaestionum); D. 46, 6, 5 (Paulus 
76 ad ed.). In tutti, naturalmente, l'espressione «obligationem, adquh"ere» si
gnifica «acquistare un diritto di p·edito». Più drammaticamente vivo 
è il significato di adquirere, quando questo verbo si contrappone ad altri che 
esprimono un concetto diverso o addirittura opposto. Cfr. D. 46, 3, 22 (Ulpianus 
45 ad Sabinum) ~ Filiusfamilias patl"e invito debitoreln eius liberare non potest: 
adquirere enim oblipationem potest, derninue1"e non potest. 

Altrettanto dicasi dei testi, in cui si parla di « adquirel"e stipulationem» : 
anche qui l'espressione «stipulationem adquil"e1"e}) significa sempre «a c q u i
stare un credito ex stipulatione». I testi sono i seguenti: D. 45,3,37 (Pom
ponius 3 ad Q. M.; probabilmente Trib. [FERRINI]); D. 45, 3, 28, 4 (Gaius 3 de 
verbo obl.); D. 45, 3, 18, 3 (Papinianus 27 quaestionum); D. 46, 3! 95, 5 (Pa
pinianus 28 quaestionum); D. 49, 17, 15,3 (Papinianus 35 quaestionurll); D. 7, 
l, 25, 1-2 (Ulpianus 18 ad Sabinum); D. 26, 8, 7 pro (Ulpianus 40 ad Sabinum); 
b. 41, l, 53 (Modestinus 14 ad Q. M.: probabilmente Pomponius [AUGUSTINUSJ). 

Anche altrove, fuori del campo delle obbligazioni, quando un rapporto può 
èsser considerato in relazione al soggetto attivo o al ~oggetto passiv0 . del l'ap
porto stesso, « adqui,rere» è sempre riferito al soggetto attivo dell'apporto; mai 
a l soggetto passivo. Veda il ·Bortolucci tutti i testi in cui la giurisprudenza 
classica adopera l' espre~sione «adquirere servitutem ,» e d~ca, se gli riesce di 
trovarne uno, ip cui l' e~pressione si riferisca al fondo servente: troverà 
l'espressione riferita sempl:e al fondo dominante. E, per finire, ho proprio. bi
~ogno di richiamargli un passo istituzionale ulpi.aneo (in D. 1, 3, 41), dove si 
le'gge che « totum. autem ius consistit aut in , adquirendo aut in conservandq 
~u( in 'minuendo )~ ? 
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« '1:es per universitatem nobis adquil'untur» o «t1'anseunt» abbia 
un signific,ato così variabile e màlcerto, da indicare ora l'una, ora 
l'altra cosa? 

Ohe se poi avesse avuto sotto gli occhi Gai Inst. 3, 83-84, 
non sarebbe caduto nel grave errore di ritenere e di affermare con 
tanta sicurezza che i debiti sono tra le res quae nobis adquirunt'lw'; 
avrebbe potuto avvedersi: che Gaio, ' proprio lui , contrappone da un 
lato le l'es cOJ-poràles e incorp01'ales quaeque debitae sunt (insomma .; 
1'es, iUl'a in 1~e, eredita), le quali tutte adquiruntur e ex diverso 
i debiti: quod (quis) debet.' 

È opportuno riferire i due paragrafi: 
Etenim cum patel' familias se in adoptionem dedit mulierve in 

manum convenit, ornnes eius 1'es incorp01'ales .et corpo1'ales, 
q u a e q u e e i de b i t a e s 'lt n t, pai1'i ado ptivo coemptionatol'ive adqttirun
tur exceptis his, quae per capitis deminutionern pereunt, quales sunt 
USUS fl'uCtuS, operarum obligatio libertorum, quae per iusiul'andum con
tracta est, et lites contestatae legitirno iudicio. E x d i v e r s o q u o d i s 
de bui t, qui se in adoptionem dedit quaeve in manum convenit, non 
transit ad coernptionatOJ'em aut ad patrem adoptivum ... 

Ecco, così, aperta la via a scoprire la radice dell' errore che 
vizia la tesi del Bortolucci. Per lui i debiti sono l'es; precisamente, 
res inC01-pOl'ales. Ma Gaio (2, 14) si guarda bene dal mettere i de
biti tra le 1'es e quindi tra le rei) incorporales. La distinzione tra 
res corpOJ'ales e res incorpo1'ales, come già affermò il Windscheid; 
ci rappresenta gli elementi del patrimonio, il quale consta di pro
prietà, diritti reali, diritti di credito: insomma, di corpora e iU1'a; 
di cose e di diritti. Non c'è posto in questa distinzione 
per i debiti, perchè non c'è posto per essi nella no
z i o n e d e l p a t r i m o n i o: bona intelleguntur deducto ael'e alieno. 

I debiti, dunque, non rientrano nell' adquisitio pel' universitatem 
gaiana; ma ben rientrano, in vece, nell' unive1'sitas ùwis giustinanea. 
N on potendo più essere conseguenza ~ella successio in ius, dato 
Ì' allargamento 'subìto da questo concetto, 'i debiti passano ' all' erede 
perqhè compresi nella un~vel'sitas iUl'i8~ ,,' 

Quinto argomento. -- Il principio, che fissava Africano in 
D. 50, 16, 208 e Ulpiano in D. 37, 1, 1 e 3, era che gli incommoda 
accompagnavano la bono1'um possessio, non perchè questi giuristi 
de'finissero contraddit-tòriamente i bona" da questi ilon deducend'ò' 
una volta, deducendo un' altra volta i debiti; ma" perchè nella bo_o 
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n01'um possessio aveva pur luogo una successio, e gli incommocla ac
compagnavano la. prima, perchè inerivano alla seconda; insomma, 
gli incornmocla erano cons-eguenzadel ius successionis. 

Che Africano scrivesse: 
Bonorum appellatio, sicut hereclitatis, universitatem quanclam ac ius 
successionis et non singulas T'es clemonst1'at, 
io ho già dubitato (1), e dubito ancora: la quaeclam universitas 
sta in luogo della u,niversitas bon01'um (2); l'unità astratta in luogo 
della collettività concreta. N è è da meravigliare che siano proprio i 
giustinianei a parlare di q u a e cl a m universita,y anzichè di univel'sitas, 
senz' altro: universitas, cioè universitas iuris, per essi è l' hereclitas ; 
della bon01'um possessio, assimilata alla hereclitas, dicono che è 
quaeclam unive·1'gitas. Ciò rientra perfettam.ente nel loro stile. 

Ma, se anche Africano in D. 50, 16, 208 avesse potuto scri
vere che tanto il termine bonorurn possessio quanto il termine he
'j'edìtas esprimono univel'sitatem quandam, questa quaeclam univer
sitas non sarebbe che l'insieme delle res e dei iUl'a: non dei debiti. 
I quali passano al bonoi"um possesso1' e all' heres, perchè bono1'um 
possessio e he'reditas importano anche la successio: insomma, pas
sano perchè l' heres e il bonorunz possesso?' su c c e d o n o. Il testo 
di Africano seguita, infatti, col dire: ac ius 8uccessionis. Non c'era 
bisogno di dar rilievo al ius successionis, se i clebita fossero rientrati 
nell' universitas! E, per verità, nel diritto giustinianeo le parole 
« ius successionis » possono considerarsi un' aggiunta inutile. 

Difatti, la summa di questo testo, che i Basilici ci conservano, 
caccia fuorI il ius s'ttccessionis e fa trionfare sola, e contrapposta 
alle l'es singulae, la univer8itas. 

Bas. 2, 2, 200 (3): Tò ovop,a 'l'011 nea)'!uJ.rWll, WCiJrce è:ni 'l'fJs UA'Y}

eO'llopias uai 'l'fJs OtaòoxfJs, 'l'~ 'J} o Il a o a Ò'Y}AOì uai OV 'l'a ua{)' fuao'l'o'll. 

Sono caduti, così, a uno a uno gli ' argOlnenti' dal Bortolucci 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, Actio de universitate etc., in A UP, 4a serie, 31 
(1919) 37. 

(2) Cfr. D, 43, 2, l, l Ulpiallus 67 ad ed,: Hoc interdictum restitutorium 
est et ad universitatem bonorum, non ad singulas res pertinetet appellatur 
quorum, bonorum et est apiscendae possessionis uniVerS01"'Urn bonorum: 
dove si vede che univer-sitas bonorum e universa bona si scambiano indifferen
temente e universitas è ben lungi dal!' essere qui l'universitas iuris dei Bi
zantini. 

(3) HEIMB. l, 57. 

f 

\ 
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addotti per respingere l'origine giustinianea ,q, insomma, postclas
sica del concetto della unive1'sitas iuris applicato alla he1'eclitas. La 
reazione contro una delle pil1 solide conquiste, fatte negli ult imi 
trent' anni dalla scienza r,omanistica, .si è rivelata uno sforzo vano 
e la critica della critica una fatiea sterile (1). 

* * * 
Il Bonfante, oltre che affermare non classico il concetto del

la unive1'sitas ùwis, soggiunse che questo concetto si andò elaborando 
nelle scuote ellenistiche dell' O'l'iente e . da queste potè passare nella 
scnola occidentale di Autnn (2). 

Anche questa affermazione è stata dalla nuova critica combat
tuta. Recentemente, infatti, il Ohiazzese (3) ha sostenuto che il 
concetto della unive1'sitas ùwis, col quale viene rappresentata la he
l'eclitas in età postclassica] non soltanto si sarebbe uniformemente 
svolto nelle due parti dell' Impero, ma si sarebbe svolto prima in 
Occidente, poi in Oriel1te. Ciò, perchè la hereclitas è già considerata 
come unive}'sitas iuris nei Frammenti di Autun (§ 61-63). 

Ma, anche qui, si può facilmente dimostrare, invece, che questo 
concetto è una elaborazione delle scuole greco-orientali, e fu tra
sportato nella Gallia o da un Greco o da un Occidentale educato 
nelle scuole greche. Se 1'Epitome Gai è ,g e n u l n a espressione 10-

(l) Doveva fatalmente rivelarsi tale, perchè la critica aveva il compito di 
investire Bon soltanto la tesi del Bonfante sull' origine bizantina della univer
sitas iuris applicata alla heredt'tas, ma anche - e avanti tutto - lo studio di 
C. J ,ongo sul concetto di successio e sulla affermata origine bizantina della di
stinzione tra successio in singulas res e success1'o in unive1"sitatem o in uni
Ve1"SUm ius, e poi lo studio mio sull' actio de universitate, che ha affermato es
sere la qualifica bizantina della hereditatis petitio. Il SOLAZZI (Diritto ereditario 
romano, parte generale, Napoli 1932, 2), da buon logico che è, Bon ha mancato 
di avvertire che « se i classici non applicarono (il concetto di successio) agli 
acquisti derivativi di 1"eS singuZae, ne segue che non potevano fqrmulare la clas
sificazione della successione nelle due specie: singolare e universale ». II Bor
tolucci ha fatto come il g ene rale che, avendo di fronte tre gruppi avyersari , 
dopo avere aperto il fuoco contt'o UllO di essi, ha creduto alla vittoria senza ve
rificare i risultati del tiro cOlltro quell'ullo con cui ha iugaggiato battaglia e 
senza accorgersi degli altri due che erano, e sono, ancora ritti in piedi. 

(2) Cfr. principalmente La fonna~ione scolastica della dottrina della uni
versitas, in Se,"iui giuridici I, 307 sgg. 

(3) Confronti testuali 425 'sgg. 
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c a l e della cultura ' giuridica dell' Occidente (t), la Parafrasi gaiana,' 
che .i Frammenti d'Autun contengono, è chiara espressione dì un in
segnamento giuridico 'importa'to in Occidellte dal di fuori. 
La Parafrasi d'Autuu è ' diversa dall' Epitome, non soltanto perchè 
è il nitido tipo delle (31aborazioni che i giuristi orientali designano 
col nome di .:rrÀaTos: vi ha ben di più; nel tono, nello stile, nella ~ostan
za, essa [presenta una analogia mirabile con la Parafrasi di Teofilo. 

Il professore di Qostantinopoli e il maestro d'Autun assu
mono lo st~sso tono, lo stesso ' stile, insegnano la steHsa non clas-
sica dottrina. . 

Le coincidenze di tono e di stile sono stupefacenti: 
Th. Paraph!. 1, 2, 1: si(21]1ta,usv tv TO;:S .:rr(JoÀaflofJ(JlY - àvayuaiws òcpsi

ÀOpcv sinei:v 

1, 2,. 3: cl.:rro1JTcs . iiM)wpsv tnì osvTé(Jav 

1, 2, 6: cl.:rrovus - uaì - oLsgsMJOvus pa{}ovTss -

l-lsTéÀ{}wpsv tcp' lirs(Jov 1wì !-la{}wpsv 

1, 5, pr.: sl(J1]1W!-lcV - ct.:rrW!-ISV 

Fr. Aug. § 9: tJ'actavimus quae sint - sic n'une adicim~ts 
§ 12: plane tractavimus - nunc conSequens est ut dicamus 
§ 13: et superitts tractavim~ts) pJ'ius t1'actemus etc. 

Le definizioni sogliono essere precedute nella Parafrasi teofilina \ 
e nella Parafrasi d'Autun da analoga interrogazione: 
Th. Para phr. 1, 2, 4: 1caì Ti tan OfJ!-WS; UOlYfJs TVX1JS avvooos 

1, 5, pr.: uaì Ti tan rnanumissio ; 
Fr. Aug. §. 44: quid est pro he1'ed~ gerere? animum ha bere capiendae 

hereditatis 
§ 47: quid e'St repudiare .? nolle capere. 

N ella Parafras'i teofilina e nella Parafrasi . d' Autun SI accenna 
alla laCl,1na di qualche definizione ~ al mo~o di ripararvi : 
1'h. Paraphr. 2 6 3: tÀÀL.:rrWS 6 o(JOS iiXcL 1wì oc;: .:rre° a{}c;:vaL almi'> 

\ , .' , 

uai Àé)/SLV .. . . 

Fr. Aug. § 18: ideo sic dicimus ... et illud adiciendum est. , . 
Tanto nella Parafrasi : di Teofilo quanto in quella di Autun 

il maestro si rivolge agli uditori: ne suppone e rettifica impressioni . 
ti giudizi: 
Th. Paraphr. 2, 6, 3: faws .:rreom7o~aas t(Jei:s, aÀÀ'ov Oei: as T01]'ro ÀéyslY 

Fr. A ug: § 22: ut dicas ... opponituJ' tibi statim. 

(l) Cfr. E. A LBERTARIO , Sulla Epitom.e Ga.i,. in A CID R, Roma I, 495 sgg: 
·studio ripubb1icato qui dietro. 
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l\1'.a · più illteressanteè notare che lo stesso punto di diritto 
offre ai due maestri le stesse difficoltà: sia nella Parafrasi di Teofilo, 
sia in quella di Autun si accenna alle obbiezioni che si possono 
opporre tanto a chi yolesse sostenere che i liberi del captus ab 
hostibus sono SUl zuris, quanto a chi volesse sostenere il contrario. 
Th. Paraphr. l, 12, 5: uairSws aVTsgol)(JWs tpavTòv si.:rrei:v ov ovva,uat -

ov OVl'a!WL Oè ovu ÀéyslY tpavTòv tv T<{> pSTagv 

. uaì OOVÀOV v:J1.sgovawv 

Fr. Aug. § 22: ut1'ttmque . e1'go difficile est: sive dicamus ... illud 
opponitU1' . . . si dicamus . . . illudo 

Come nel tono, nello stile, nella formulazione di dubbi e ob
biezioni, la Parafrasi teofilina e la Parafrasi d'Autun si assomigliano 
perfettamente , nessuna meraviglia deve recare la constatazione che 
nell' una e nell' altra ],?arafrasi vi sia una stess~ concezione dottri
nale nuova: che il fideicommissum hereditatis di Gaio (2, 247) 
diventi il fideicommissum u n i v e r s i t a t i s per Teofilo e per il 
maestro di Autun. 
Th. Paraphr. 2, 23, pr.: TWV fideicommisswv Ta f.lév sloty iOlua, Ta bi 

1w{}opaDa 

Fr. Al:g. § 61: Unive1'sitas) ubi hereditas directis ve1'bis 1'elinquitu1': 
singulae res) ubi pe1' lega.ta res 1'elinquit. 

Il mae.stro di Autun ha portato dall' Oriente la sostanza e la 
forma dell' insegnamento che nell' Oriente si andava svolgendo e 
che ci riap'pare pitl tardi (giacchè la Parafrasi di AutunsBmbra 
composta verso la metà del V secolo) nella Parafrasi teofilina. È 
noto che Autun era centro di studi fiorenti, ove si stabilirono dotti 
greci, già sul principio del secolo IV (1). 

L'origine orientale clelIa concezione della hereditas come uni
versitas è dimostrata anche dalla circostanza che l'Epitome Gai la 
ignora e che l'epitomatore occidentale spiega classicamente ancora 
l' adq~ti1·e1'e pe1' universitatem, che si attua nella he1'editas, scrivendo: 
per unive1'sitatem, h o c e s t si rn u l o m n i a . . 

In conclusione: non coincidente formazione della dottrina nelle 
due parti dell' Impero, perchè la ignorano le fonti postclassiche 

(1) Cfr. TEUFFEL, Geschichte d. rom.. Litemtur V, Il, § 391; PAULY-WIS

SOWA, 'Realencyclopàdie VI, l, ' 1105-1114; P. BONFANTE, Scritti giuridici I, 
318-319. 
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occidentali (l) all' infuori dei Frammenti di Autun, la CUI Ispira
zione, per sostanza e p.er forma, alle scuole ellenistiche dell' Oriente 
è fuori di ogni possibile dubbio: naturalmente, e per ciò stesso, 
non preesistenza della nuova dottrina in Occidente, se vi è stata 
importata. 

Anche qui, critica della cntlCa: ma, anche qui, la nuova cri
tica è senza solida base e crolla, per conseguenza, tutto ciò che il 
Chiazzese ha su questa labile base edificato. 

II 

Un' altra cospicua conquista della critica romanistica è stata in 
questi ultimi tempi discussa o addirittura negata: l'origine post
classica della validità del contratto a favor·e di terzi (2). 

Discussa lo è stata dal Bonfante (3); negata, dal Riccobono (4). 
Questi due insigni maestri della nostra scienza muovono, il primo, 
da un testo di Apuleio (de magia liber 91-92; 102), contenente la 
menzione di una stipulazione, in cui il marito si sarebbe obbligato 

(l) È piena di significato la constatazione fatta da C. LONGO (L'origine 
della successione particolare etc., in B/DR 14 [1902] 138) che l'interpretatio al 
Codice teodosiano conserva ancora il genuino concetto romano di successio e che 
prima di Giustiniano il concetto di successione a titolo particola~'e si presenta 
nei tempi deLla decadenza dell'impero (C. tb. 12, l, 107, a. 384; . C. th.ll, 3,5 
a. 395) in terra greca, come mostrano le località in cui furono emesse le due 
citate costituzioni. Interpolata in C. illst. Il, 71 (70), 5, 5 è l'esplicazione: sive 
ipse iam. (?) m.eruit sive cuiuslibet tituli iure successit. 

. Piena di significato è poi la constatazione che la prima menzione delle ac· 
tiones ad universitatem o de unive?'sitate ci si presenta in una tarda costituzione 
del 424 (C. th. 4, 14, l = C. iust. 7, 39, 3) anch' essa orientalp-. 

(2) Cfr. F. EISELE, Beitrèige ZLtr rom. Rechtsgeschichte. 1896, 76 sgg.; G. 
PACCHIONI, Contratti a favore di ter::;i, la ed. 1898, .3a 1933); HELWIG, Die Ve?'· 
t?'iige auf Leistungen an D1-itte, 1899. Conformi: E. RABEL, Grund:ruge 505; B. 
KUBLER, in ZSSt 28 (1907) 208; E. COSTA, Storia del dir. ?'om. p,'iv. 2 462; P. 
F. GIRARD-F. SENN, Manuel8 1929, 480 specialmente n. 6; E. CUQ, Manuel des 
inst. jur. d. Romains 403; H. SIBER, Romisches Recht II, 175; E. BETTI, Di
ritto 1'0 mano, parte generale, 383-384. 

(3) Cfr. Scritti giU)!idici IlI, 243 sgg.; Cm'so di di1'. rom., Roma 1925, I, 
513 sgg.; 1st. di dir. j'om .9 399 Il. 1. 

(4) Cfr. Diritto romano e diritto moderno, discorso, Palermo 1925, 20 sgg.; 
Punti di vista c1'itici e ricostj"uttivi eec., Cortona 1928, 561; Nichilismo critico
storico nel campo del diritto l'amano e medievale, discorso, PalerIDo 1930, 23. 
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verso la moglie a restituire la dote ai figli che essa ebbe dal primo 
letto; il secondo, dalla considerazione che la massima « alteri sti
puZa1'i nemo potest» sarebbe un rigido principio del ius civile, su
perato poi dal ius hono1'a1'ium: la protezione pretoria di contratti a 
favore di terzi si sarebbe attuata con actiones ficticiae, per modo 
·che al terzo era attribuita un' azione «ac si ipse stipulatus esse t ». 

lo ho già avuto occasione di manifestare il mio dissenso, sia 
·dalle conseguenze che il Bonfante trae dal testo di Apuleio (1); 
:sia dalla generale affermazione del Riccobono (2), che attribuisce 
alP attività giurisdizionale del Pretore roma.no una innovazione che 
- come giustamente vid ero per primi 1'Eisele e il Pacchioni -
.si afferma attraverso testi sostanzialmente interpolati della legisla
zione giustinianea. E del dissenso ho cercato di esporre quelli che 
a me sembrano plausibili motivi. 

M~ propongo ora di rafforzare i moti vi di quel dissenso rie
-saminando i rescritti dioclezianei , che si sogliono richiamare a questo 
riguardo: 

Sono i seguenti: 

Fr. Vat. 286 

Impp. Diocletianus et Maximia
nus Iuliae :Marcellae (a. 290) 

id quod donatum est 
alii restit 

si is in 
quem liberaZitatis compen .. 

. fide non seJ'vata ei qui li-
.be1'a 

pe1'secutionem compete1'e . sed cum 
..p0 • • . . • ..••••• 

ei qui stipu-
latus non sit 

C. 8, 54 (55), 3 

Impp. Diocletianus et Maximia
nus Iuliae Marcellae (a. 290) 
Quotiens donatio ita conficitu1' ut 
post tempus id quod donatum est 
a Zii 1'estituatur, vetel'is i~tris aue
t01'itate 1'escriptum est, si is in 
quem liberalitatis compendium 
conferebatw' stipulatus non sit , 
placiti fide non impleta ei qui li
be1'aZitatis aucto1" fuit vel he1'e
dibus eius condicticiae actionis 
pe1'secutionem competere. 8ed cum 
postea beni,qna iU1'is inte'J'p1'eta
tione divi princiJ!es ei qui stipu
latus non sit utilem actionem. 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, Studi l 365 sgg. Consente con me, contro il Bon
fan te, H. SIBER, Rom.isches Recht II , 175. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Studi I 362·364. 

22 
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nendam esse adm. 

dece1'- iMxta donatoris volMntatem com
pete1'e admiseJ'int, actio quae so
l'ori ttute, si in 1'ebus humanis 

age1'et, potttit dece1'ni, si... accomo

dabitur. 

age1'et, competebat, tibi accomo

clabitu1'. 

C. 5, 12, ~6 Impp. Diocletianus et lVIaximianus Demostheni 

(a. 294): 
Si gene1'0 dotern dando pro filia patel' com munis eam }'eddi tibi 

[ext1'aneo constituto) stipulatus est, nec sibi cessante voluntate 

nec tibi prohibente iUl'e quael'el'e potuit actionem. 
C. 5, 14, 7 Impp. Diocletianus et Maximianus Phileto (a. 294) : 
Pate)' p1'O filia dotem data m genero ea pJ'ittS in mat1'ùnonio de

functa nepotibus pactus restitui, [l i c e t ] his actionern quael'e1'e non 
potuit, [ f a m e n td i l i s e i s e x et e q ttÌ t a t e rt c c o m o cl a b i t tt l' 

actio). 
C. 3, 42, 8 Impp. Diocletianus et Maximianus Photino (a. 293) : 
Si 1'es tuas [commodavit md] deposuit is, cuius pl'ecibus me

ministi, aclvel'sus tene'fttem ad exhibendum vel vindicatione Mti potes. 
Quod si pactus sit, ut tibi 1'estituantw', si quidem ei qui deposuit 
successisti, iUl'e hereditario depositi . actione uti non p1'ohiberis: si vero 
nec civili nec hOn01'al'io .iw'e ad te he'1'editas eius pertinet, -intellegis 
nullam te ex eius pacto cont1'a quem supplicas actionem [s t l' i c t o 
iUTe.] habe1'e: . [utilis a1.ltem tibi p1'opier aeqMitatis l'atio

n e m cl a b i t Lt l' cl e p o s i ti a et i o J . 
Se può essere dimostrata la interpolazione dei tre ultimi re-

scritti ne derivano due conseguenze di alto valore: 
, 1 a) che _ come, del resto, già vide bene per primo l'Ei-

sele (1) - la diversità tra il regime, applicato alla fattispec~e 
contemplata nel primo rescritto, e il regime, applicato alla fattI
specie contem.plata negli altri tre, è dipendente dalla d i ve r s a 
n a t u l' a de 11 a f a t t i s p e c i e: ciò è dire, s o l t a n t o n e l t re 
ultimi rescritti abbiamo propriamente contratti a fa
vore di terzi; nel primo abbiamo, invece, una donazione mo
dale, la cui disciplina, anche se il modMs consiste nel
l'obbligo fatto al donatario di restituire a un terzo, 

(l) Cfr. Beitrcige cito 83: «Diesel' Fall ist also bisher zu Unl'echt zu den 

Vertragen zu Gunsten DritLel' gerechnet worden ». 
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dopo un certo tempo, l'oggetto donato, non è da confon
. dersi con la disciplina del contrat,to a favore di terzi ma rientra , 
nella generale disciplina degli atti di li beralità a cui inerisce un 
onere; 

2a
) che le interpolazioni, sospettate nei testi anteriori a Dio- . 

cleziano, o in frammenti di opere della giurisprudenza classica, o 
in rescritti imperiali, in cui si attribuisce l'azione al terzo sono 
nuovamente ribadite, essendo assurdo che Diocleziano respi~gesse 
un principio - come la validità del contratto a favore di terzi -
che la giurisprudenza classica e la legislazione imperiale prece
dente avessero già riconosciuto e che la prassi del ius honora1'iurn 
con actiones ex decreto (Bonfante) o ficticiae (Riccobono) avesse già 
protetto. 

Ora, l'interpolazione dei tre ultimi rescri tt,i si può dimostrare 
con un rigore che non sempre soccorre le nostre indagini. 

1 - C. 5, 12, 26 Impp. Diocletianus et lI1:axim.ianus De
mostheni. Si gene?'o dotem dando pro fili a pate?' communis eam 1'eddi 
tibi [ e x t }' a n e o c o n s t i t u t o l stipulatus est, nec sibi cessante vo
luntate nec tibi p1'ohibente iure quae'J'e1'e potuit actionern. 

. Questo rescritto, anche nella redazione giustinianea, nega l'a
zl~~e al. terzo: almeno) a qualunque terzo che non sia il filiusfa
mzhas dl un contraente; nella redazione genuina, la negava anche 
al filiusfarnilias. 

. Le parole « extJ'aneo constituto» sono parole intruse. Lo scopo 
dI quest~, ~ altre simili interpolazioni in altro ·testo, io ho già 
cercato dI dImostrare (1). L'apposizione, espressa in forma cosÌ ti
p~cam81~te g~ecizzante (con~~itutus) non . poteva naturalmente sfug
gl~e all OCChlO acuto del RlCcobono (~). Se non che, egli vorrebbe 
spIegare che «l'esclusione dell' estraneo deriva dalla prassi del 
Pretore, per quanto nella costituzione citata la frase ext1'aneo con
stituto sia interpolata dai compilatori del secolo VI; ... essa ci 
rivela. l' assid ua circospezione del Pretore, il quale solo in vista di 
gravi e reali interessi accordava azioni contro i principi del ius ci
vile»; « ... a tutela di provvedimenti del pate1'familias nell' inte
resse dei membri della famiglia ». 

A me sembra, invece, che non si possa in modo alcuno dubi
tare del valore sostanziale della interpolazione, 

(1) Ck E. ALBERTARIO, Studi I 349 sgg. 
(2) Cfr. Diritto romano e diritto moderno 22. 
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Per le considerazioni seguenti: 
1 a) è inammissibile che, se una prassi del Pretore ci fosse 

stata, Diocleziano redigesse con formulazione negativa as
s o l u t a i l suo rescri tto; è inammissibile, cioè, che Diocleziano 
scrivesse - come il Riccobono non contesta che scrivesse: Si ge
nero dotem dando pro filia pate]' communis eam , reddi ti bi stipulatus 
est, n e c si b i c e s s et n t e vo l u n t a t e n e c t i b i P 1'0 h i b e 1~ t e i u '}. e 

quaere'}-e potuit actionem. 
Come poteva l'Imperatore nell' a. 294 dire. che ittS pJ'ohibet, 

quando il Pretore aveva provveduto diversamente: cioè, c o n c e -
d e n do? E 1'espressione pJ'ohibente iU1'e non può ingenerare equi
voci: non riguarda, voglio dire, il solo iw; civile. L'ultima frase 
<! nec tibi p l' o h i b e n t'e i u '}. e quael'ere pot~tit actionem» significa che 
il terzo è assolutamente senza protezione, civile o pretoria; 

2a ) l'intervento del Pretore nell' interesse dei membr~ della 
f a m i g l i a a g n a t i z i a e non nell' interesse della società domestica, 
l'intervento a favore del filiusfamilias e non del filius) qualunque 
esso sia, anche se emancipato, sarebbe un intervento c o n tr a
s t a n t e con tutto l'orientamento del ius hono1'ct1'ium in materia di 

rapporti famigliari. 
L'interpolazione del l'escritto c'è - come anche il Riccobono 

non dubita che vi sia; - ma è anche - contro ciò che il Ricco
bono suppone - interpolazione so s t a n z i a l e (1). 

2 - C. 5, 14, 7 Impp. Diocletianus et Maximianus Phileto. 
Pate1- pro filia dotem data m genero ea prius in matrimonio de
functa nepotibus pactus 1'estitui, [l i c e t] his actionem quae1'eJ'e non 
potuit, [ta'TI~en utilis eiii ex aequitate accomm odabitu1' 

actio] . 
Qni l'interpolazione, già per se stessa evidente (licet conces-

sivo. costruito COll l' indicativo secondo l'uso grammaticale giusti
nia~eo; utili.r; ex aequitate actio)) è dimostrata con la comparazione 

(1) Del resto, all' interpolazione sostanziale sembra pensare in altro studio 
(Fo?'lnazione del domma della lrasmissibilità all' erede dei ?"apporti sotto condi
zione in Studi in onore di S. Pe?'oz:Ji, Palermo 1925, 349 sgg.) il RICCOBONO 

stess~ quando scrive (358 n. l): «In una c. di Diocleziano .... [c. 26 C.5, 12] 
nella quale l'imperatore n e g a val' azione a certo Demostene per la stipulazione 
fatta a suo favore dal dotante, i compilatori intrusero la frase tibi [extraneo 
constituto], evidentemente per escludere la validità di patti a favore di estrane i 

in materia di restituzione di dote ». 
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che rraleleo, l'erudito giurista bizantino, ha potuto fare tra la re-
. dazione giustinianea e la redazione genuina del re scritto. Qui, come 
altrove, Taleleo ci fornisce una testimonianza preziosa. A proposito di 
questo rescritto egli ci dice che dell' actio utilis, in esso accordata, 
no n v i e r a a f f a t t o c e n n o n e l r e s c r i t t o d i o c l e z i a n e o . , 
che, insomma, i l rescritto si limitava a dire: 

Pater pro fiZia dotem datam genero ea prius in matrimonio de
functa nepotibus pactus '}'estitui) his actionem quae1'e1'e non po
tuit. 

Proprio, come il rescritto precedentemente considerato. Rigido, 
assoluto, intransigente, come il primo. 

Se non che, anche qui, per negare il valore sostanziale della 
interpolazione, il Riccobono suppone che la prassi pretoria conce
desse, nella fattispecie presentata dal rescritto, l'azione al terzo; 
che « se si vuole evitare lo scandalo rispetto al sapere dell' ante
cessore, bisogna dire che egli nota la novità in confronto diretto 
alla regola del ius civile ~enza voler ignorare con ciò i rimedi ec
cezionali del diritto pretori o e d ella attività imperiale». 

Ma anche qui è facile obbiettare: se i rimedi eccezionali del 
diritto pretorio e della attività imperiale già funzionavano, se il 
Pretore aveva già messa a disposizione del terzo un' actio jicticia 
« ac si ipse stipulatus esset l), perchè Diocleziano non l'a
vrebbe detto nel suo rescritto? 

E, se Taleleo scrive, coml~entando la concessione dell' actio 
utilis (1): 

-r-ovro rò Q17"CUV O?7pceOV ua-r-à uaLvo-r-opiav neOO€d:'/J1}, )wi Èon naeà "Ci}v 

ua'/JOAOV DwiQEOW, uaì XQ17 av-r-ò ws lDmòv uaì ;svov O1}pcLwoao'/JaL, 

vuoI proprio e solamente dire che si tratta di un p r i n c i p i o 
nuovo rispetto a tutto il ius) civile e pretorio, elabo
ratosi anteriormente a Giustiniano. 

Se il nuovo principio già c'era) sia pure nel ius hono'rarium, 
Taleleo mentiva scrivendo: 

-r-oDw -r-ò Q'Yj-r-òv 017pceOv U(l'rà ?WLvo-r-opiav neooc-r-s'/J17 ... xei} av-r-ò ws lDmòv 

1wì ~SVOl' O1I1-lcLWoao'/JaL: menti va, perchè il ius non era più novum. 
Nè, al riguardo) occorreva molto sapere: bastava una semplice 

constatazione, anzi collazione dei due testi: cioè, della redazione 
genuina e della redazione giustinianea del rescritto. 

(1) HEIMB. Bas. III, 483. 
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L'interpolazione, pertanto,- è certa; e ha anch' essa valore 
sostanziale. 

3 - O. 3, 42, 8 Impp. Diocletianus et Maximianus Photino. 
Si Tes tuas [cornmodavit aut] deposuit is, cuius precibus memi
nisti, adve1'sus tenentem ad exhibendum vel -vindicatione uti potes. 
Quod si pactu8 sit, ttt tibi 1'estituantu1', si quidem ei qui deposuit 
successisti, iu1'e heJ'edita1'io depositi actione uti non prohiberis: /ii ve1'O 
nec civili nec hono1'ctrio iUl'e ad te he1'editas eius pe1'tinet, intellegis 
nullarn te ex eius pacto contJ'a quem supplicas actionem [s t1' i c t o 
i u l' e] habe1'e: [u t i l i s a u t e m t i b i P l' o P t e 'l' a e q u i t a t i s 1'a
tionem dabitu1' depositi actio]. 

Abbiamo qui la stessa frase ricorrente: nullam .... actionem 
stTict o iU1'e habe1'e: utilis autem tibi p1'opte'J' aequitatis 
rationem dahitur depositi actio. 

La interpolazione accertata in O 5, 14, 7 già illumina l'ori
gine spuria di questa decisione del rescritto imperiale. Ma - come, 
del resto, è stato gi~ accortamente segnalato - una luce inaspet
tata su questo punto viene dalla summa del rescritto, contenuta 
nei Basilici (15, 4, 28). Ohe è la seguente: 

El !-liv n1 n(2aY!la7:a lX(2'Yjoc1', r}1:oL na(2idhj'uc'lI Èu cL'JlO s, OV Èl' 7:aìS Oc1}OWL1' 

s;;,v'Yj;;.ovcvoas, f~cLS JW7:à 7:OV lxov7:oS 7:a DwcpÉ.(2ov7:a ~OL n(2ay/-w7:a, 7:171J na

(2ao7:a7:l1t171J aV7:Cw à)JCl>)J1]V, 17 qJaLvo/-lÉv6w avrC)1', 7:1]V ÈuOl'Uovoav aV7:a. cl /-tÉV7:0L 

')lc Ò 7:à ì'òw na(2a'{)É-//cVOS OV1JcCPWV1}OcV, W07:l OOL aV7:à ànoDo{)fjvat, cl l/iv 

iUA1](20vOpl}Oas 7:()1J naea{)É/LclJÙ1J, M)'lJaoat òmai<{) 1'A'Yj(20VOpiaS 7:aV7:a anaL7:c'iv. 

cl bi P,1]7:C ua7:à 7:Ò no J,t7:t1'O V , /t~7:c uarà 7:ÒV neai7:Cl>(2a, a'Ìnòv b'Al/(201'Op1}Oas, 

ovDcpiav à')lCl>jJ1]V lXcLS 1,a7:' aV7:ov, ua{)' ov ÈÒc1]{)17S, ànò 7:(;)V 

7: o L o irc Cl> v o V IL cp ci> I I Cl> l' . 

Evidentemente, qui la swnma riferisce - come altre volte 
accade, e il Riccobono (1) ha avuto il merito di dimostrare - la 
redazione genuina del testo. L'omissione della parte finale 
del rescritto, così come è riferit~ ileI Oodice, non ha 
altra possibile spiegaziolle (2). Se la collazione dei testi 
genuini, benchè vietata da Giustiniano, poteva praticamente essere 
fatta sia per opere della giurisprudenza sia per raccolte di costi
tuzioni imperiali, essa doveva riusci~"e estremamente più 
a g e voI e p e l' q U e s t e ,u l t i m e , qua l i e r a n o già s t a t e or-

(l) Melanges Fitting II (1908) 463 sgg. 
(2) La stessa cosa in Mélanges Fitting II, 470 affermava anche il RWCOBONO. 

XIV - LR, critica della critica 343 

dinate e raccolte llella prima edizione del Oodice, fatta 
nel 529. 

Oome Taleleo - assai verosimilmente riferendosi a questa 
prima edizione del Oodice giustinianeo -- segnala le frequenti in
novazioni apportate nella seconda edizione del 534, così 1'autore 
della summa di C. 3., 42, 8 senz' altro riferisce il r'escritto così 
com' era ileI Coclex vetus, prima che nella seconda edizione inter
venisse la mano alteratrice della nuova commissione legislativa. 

Del resto, qui Don importa ricercare maggiormente la fonte 
che l'autore della summa di C. 3, 42, 8 aveva presente: ciò che 
importa è accertare che la summa non attinge al Codex 1'epetitae 
praelectionis) ma al Codex vetus o alla raccolta che servì per il 
Code x vetus. 

Oonchiudendo: in materia di contratti a favore di terzi, il re
gime dioclezianeo, risultante dai t re rescritti depurati dalle visibili 
interpolazioni, è preciso e fermo, e l'i ve l a c h e n è l a p r a s s i 
pretoria nè la prassi imperiale aveva modificato, prima 
di Diocleziano, il rigido principio del ins civile. 

Diocleziano ancora una volta ci si presenta come il custode e 
il difensore della tradizione, che ora meglio si illumina, perchè la 
riaffermata alterazione dei tre l'escritti, che abbiamo riesaminati, da 
un lato consolida l'interpolazione rilevata in quei testi predioc1e
zianei, accolti nelle Pandette e nel Oodicél giustinianeo, che rico
noscono la validi tà del contratto a favore di terzi; dall' altro lato 
induce, sull' esempio dell' Eisele, a portar fuori del campo dei con
tratti a favore di terzi la donazione modale, él a spiegare il suo 
t rattamento giuridico - anche il trattamento giuridico dioclezianeo 
- inserendola e inquadl'andola nella disciplina del negozio mo
dale, che col contratto a favore di terzi non dev' essere mescolato 
e confuso. 

A proposito del contratto a favore di terzi posso conchiudere 
che ,la critica della critica, venuta da alti maestri, è stata certa
mente salutare, perchè ha portato a un nuovo l'iesame e a una 
nuova revisione delle fonti e dei risultati già conseguiti dalla 
prima critica; ma questi risultati, anzi che restarne scossi, pote
rono essere - se non m'inganno - meglio ribaditi e maggior
mente illuminati. 



xv 

GIUSTINIANO INTERPOLANTE SE STESSO 

NELLA RIFORMA DEL LEGATUM OPTI01VIS 



L'affermazione (*) di interpolazioni giustinianee nel testo delle 
costituzioni giustinianee raccolte nel Codex 'J'epetitae praelectioni8 è 
piuttosto antica. La fece il Gradenwitz già nel 1839, se pure in 
forma alquanto dubitativa (1); ma le ricerche, che seguirono, poco 
si preoccuparono di determinare se il testo dell~ costituzioni di 
Giustiniano fosse stato riveduto e mutato in occasione della loro 
raccolta entro il Codex 1"epetitae p1'aelectionis. Evidentemente; non 
era questo ciò che più urgeva negli anni, in cui la nuova critica 
era il~tenta a r icercare quanto vi era di classico e quanto di giu
stinianeo (cioè, più esattamente, di non classico) nelle Institutiones, 
nei Digesta, ne l Coclex; di Giustiniano. 

La ricerca delle interpolazioni giustinianee nelle costituzioni 
giustinianee era - e doveva essere - il compito di un secondo 
tempo. Il quale non l1'lanc:ò di venire. Dal 1929 a oggi una serie 
di studi aventi questo preciso obbiettivo è già compiuta (2). 

lo qui dimostrerò - voglio sperare - con irresistibile evidenza 
alcune intel'polazioni nella costituzione giustinianea del 531 sul 
legatum optionis) dovute alla commissione legislativa del 534, quando 
inserì questa costituzione nel novus Codex. 

(*) Questo studio fu pubblicato in SDHI 2 (1936) 333 sgg. e - un po' abbre
viato - anche in R1L 69 (1936). 

(1) lnterpolazioni e interp1'eta~ioni, in B1DR 2 ( 1889) 15. 
(2) Cfr. F. SCHULZ, Interpolatio;-;,en in den justinianischen Refonngeset::;en des 

Codex lustinianus vom Jahre 534, in Studi in onore di P. Bonfante I, 335 sgg.; 
ID., Nachklassische Quaestionen in den justinianischen Reformgeset::;en des Codeo:; 
Justinianus, iIi ZSSt 50 (1930) 212 sgg.; ID., Um,arbeitungen justinz'anischer Ge
setzen bei ih?"er Aufnahme in dem, Codex Justinianus vom 534, in ACll I, 81 sgg.; 
O. GRADENWITZ, in Z/{G 51 (l932) 228 sgg. j ID.; Hypothese uber C. 1, 2, 23, 
Verjahrung de't" Klagen de?" Ecclesiae, in B1DR 41 (1933) l sgg.; ID., ZU dem 
Titel C. 8, 36 de litigiosis und einigen anderen Gesetzen Justinias, in ZSSt 53 
(1933) 409 sgg. j ID., Rettungen Justinians?, in ACIDR Bologna - Roma 1933, 
Roma II, 53 sgg. 
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Ecco il testo della costituzione, conservatoci in C. 6, 43, 3; 
Si cluobus vel tribus hominibus vel pl~wibus forte optio se1'vi [ve l 

a l t e l' i u S 1'e i] 'l'elicta fuerit, vel si 'l,mi quidem legatario optio servi 
[ ve l a l t e 'l' i u 8 l' e i] relicta est, ipse autem morienli plures sibi re
liquerit heredes, dubitabatw' inter veteres si inteJ' legatarios vel heredes 
legataJ'ii fuerit certatum, et alter alterum se1'vum [ve l a liam rem] 
eligeJ'e velit, quid sit statuend'l,lm. Sancimus itaque in omnibus huius
modi casibus 'l'ei iuclicem f01'tunam esse, sortem etenim inte'J' alter
cantes adhibendam, ut, quem S01'S praetule'J'it, is quidem habeat pote
statem el-igendi, ceteris autem aestimationem praestet contingentium eis 
paJ'tium: id est in seJ'vis quidem et ancillis maioribus decem annis, si 
sine ct1'te sint) viginti solidis aestimandìs, rninoribus videlicet decem annis 
non ampli'l,ls quam decem solidis computandis: sin autem m'tifices 
sunt, usque ad triginta solidos ae:sti·matione e01'um procedente) sive rna
sculi . sive feminae s'lmt, exceptis notariis et medicis utJ'iusque sexus, 
cum notm'ios quinquaginta solidis' aestimari volumus, medicos autem 
et obstet1'ices sexaginta: eunuchis mino1'ibus quidem decern annis wique 
ad triginta solidos valentib'l,lS, inaim'ibus vero 'l,lsque ad quinquaginta, 
sin atltem m·tifices sint, usque ad septuaginta. Sed et si quis optionem 
se1'vi [ve l a l t e l' i 'll S l' e i] 1'elique1'it, non ipsi legatario, secl que m 
Titius fm'te elege'l'it, Titius autem vel nolue1'it eligere vel morte fuerit. 
pl'aeventus, et in lUlC specie dubitabatw' ap'l,ld veteres, quid statuendum 
sit, utrumne lega tu 'J1'ì exspi1'at, an aliquid indùcitur ei adiuto1'ium., 
ut viri boni a)'bitratu p1'ocedat electio. Censemus itaqu·e, . si int1'a an
nale ternpus ille qui eligere ÙlSSUS est hoc tacere supe1'sederit vel mi
nime potuerit vel q'l,landocumque decesse1'it, ipsi legatario vide l'i esse 
datam electionem; ito. tamen, ut non optirnum ex servis [ v e l a l i i s 
1'e bus q II ic q u a m ] eligat, sed mecliae aestimationis, ne) clum lega
tarium satis esse f ot?enclum existimamus, heJ'edis com moda def1'ClUdentu1'. 

Prima di dimostrare le interpolazioni, che nel tes to di questa 
costituzione giustinianea del 531 furono fatte dalla commissione 
legislati va del 534, non voglio omettere un' avvertenza ammonitrice 
per saggiare la ve r i d i c i t à di Giustiniano legislatore, 

Certamente, chi legge questa costituzione e sente dire dall'im
peratore che egli si accinge a risolvere una controversia che si 
agitava tra i veteJ'es a proposito del legat'llm optionis, siaquanc10 
erano più i legatarii, sia quando erano più gli eredi dell' unico 
legatario, è costretto a conchiudere che anche per i veteres il di
ritto di scelta nel legatum optionis si trasmettesse agli eredi. 
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Invece, no. In vece, è lo stesso Giustiniano nelle Istituzioni, è 
Teofilo nell a Parafrasi, che ci fanno sapere che la trasmissibilità 
dell' optio agli eredi del legatario è un principio che il diritto dei 
'l5eteres n8gava e che soltanto la costituzione giustinianea sancisce. 

L'imperatore nelle Istituzioni (2, 20, 23) ci dice: 
Optionis legatum ..... habebat in se condicionem, ~t ideo nisi ipse 

legata}'ÙlS vivus optaverat, ad heredem legatum n o n t r a s m i tt e b a t . 
Sed ex constitutione nost1'a et hoc in melim'ern statum 'l'efoJ'
m a t u m e s t et data est licentia et heredi legatarii optm'e, licei vivus 
legatarius hoc non fecit ..... . 

E Teofilo parafrasa (2, 20, ~3): 

Tò rr;s optic)IloS A17JI a7:0v ... al:Qsow lXc~ill tavr<{>. O{)l:l1 cl P,1} Ò Af})laTà.

QlOS a'Ìn;òs i:ruU:;17ra~ ~wv, àAAà nQò T'i'IS bUAoyflS rcAcvL1]oll, ov Òw(Jaivcl rò 

A1])/(17:011 bri TÒV a'ÌJToV l'A17Q01/OPOV (.na TÒV uavuva T011 As)'ovra' aiQcuuòv 

A17yarolJ . nQò T1jS b,(iaocwv Ti'JS atQÉocwS UAéVr1]OaVrOS roV A17)'araQiov brì 

U}.llQOVO,uov ov W:rÉQXc'fal... àAAà 'faV'fa p.i:v rò :naAalòl~, Ò~a'fatlS M. roV {)clO

rarov l}LlWV f3ao~Ai(JJS uai rouro llc7:1]y(1)Icv inì iÒ uaAAl0v' bèÒwu€ yàQ naQ

Q1Joiav uai r<{> 1tA17Qovo,u({> roV A17yaraQiov ròv obdrf}v imAS)lco{)a~, olov Ò Af}

ya7:<1QlOS OVI' tncUtaro ncQ/(;w (1). 

Raccomando la constatazione di questo fals o riferimento di una 
controversia classica, contenuto in C. 6, 43, 3, ai teneri zelatori 
della coscienziosa scrupolosità giustinianea. Non mi son sentito dire 
che, se una innovazione è da Giustiniano attribuita al rescritto di 
un imperatore classico, non c'è da porre in dubbio la sua parola 
e può esser~ considerato un perditempo il dimostrare il contrario? 

.. Questo falso in C. 6, 43, 3, confessato dall'autore stesso 
del falso in Inst. 2, 20, 23, consiglierà ai difensori a ogni costo 
del testo tradizionale di essere più prudenti. 

Ma il problema che qui soprattutto interessa risolvere concerne 
un al tro falso. 

La costituzione giustinianea ammette che i veteres conoscessero 
l' optio servi ve l a l t e l' i u S 1'e i . 

( l) D. 33, 5, 19 (Paolo), che - come P. KRUGER pensa - si riferiva al 
legatttm optionis, nel dettato classico diceva: lllud aut illud, utl"Um elegerit 
legatarius; nullo a legatario electo decedente eo post diem legati cedentem, ad 
heredem (non) tmnsmitti placuit. Gi~ vide il KRUGER che i compilatori soppres
soro il non, evidentemente per armonizzare questo testo con la loro co~tituzione 
riformatrice. 

• 
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Non è vero. Il Gradenwitz (1), il Perozzi (2) e, con più ampia 
indagine, il Devilla (3) sostennero e dimostrarono che il legatum 
optionis aveva esclusivamente per oggetto gli schiavi. 

Questo secondo falso, per altro - equi sta lo scopo fonda
mentale di questa mia indagine - è stato fatto in un secondo 
tempo: non c'era ancora nel teE>to originario della costituzione del 
531; è l'opera della commissione legislativa del 534. 

Lo devo dimostrare. Ma è fatica lieve. 
Invito il lettore a tener sotto gli occhi il passo della Parafrasi 

di Teofilo (2, 20, 23), che richiama la innovatrice costituzione giu

stinianea: 

optic.m Di: San1!, f;')Jiua oV'rws etns')J Ò testatCùr' optato Titius ex mea 

familia Ullum servum. -à)'là ra'O'ra ,I/iv 'rò')Jna),atò')J, Dtaw;ts bi 'rOV lJstO'rarov 

f;fiW')J (Jaat),tiws 1wì roO'rO pc'r1]yays')J èni rò u(LU,ov. bibwus yàQ naQQI]aia1! 

?Cai rQ n}.,lU20')Jo!-tCi> 'rOV }.,1])JarrJ.Qiov ròv olieinlV È:m)'iyco'rat, olo')J o ).17yaraQws 
OV1(, tnsli;a'ro nSQt6.w· bu,llc}"iow'ra bi: 1:OO'rO 'rQaurafaas ?Ca'llsì')J!) r?7 obcs{Q

nQoodlJstus DW'ra~et. SnStlJl] ')Jàf:! 'rò na}.,rJ.tòv Dvo noi')J i] uaì nAsioot')J optionos 
uara),suplJs{o17S, cl oVlli/117 P.1] Ò,L101/0C[1' avLOvS nSQì n]')J è:m}.,0)J17')J, d}.,),' o fii')J 

X'rìltO 'Il , Ò bi: IIapcpt}.,o')J hrsAsyS1:O; 1w'rà pi')J nl!as rw')J VOptUWV f;avxa6s 'rÉ:CùS 

f; ro'O }.,1l)!/hov dnair'YJots, §CùS ov Wl-wv()1}aav, ua'ra n')Jas bi àncofJi')J')Jv1:O rfJ 

Òtx0')Jo{q" ÈUS}.,SVOEV t'Il rfJ avrfJ Dwra~st, d'rs t')JÒS }.,1]yawQ{ov no}.,/toi ijaav 

1'}.,r;QOVO,UOI" ofrs nSQi 'r1l')J sm),0Y17')J Ovu ò,u0CPQo')JOVOt')J, sru no}.,),oi }.,1}ya7;aQtOt 

o')JrsS OV rÒ1' aV7:ò')J sm),iY0')Jrat oluin7" uaì O'VU Ò,tlo({JQo')Jovat, P.1l dno),}.,volJat 

'rò')J }.,17ya1:O')J (€l uai roìs n),cioat rw')J ')J0l-uuw')J Ovu sDchtst rov'ro sva')Jnovpi')JotS 

'rQ 1W),WS €XO')Ju), d}"là r1711 'rowvnl')J optiona 1}'rot electiolla rVX?7 sm'rQirrstv 

uaì ri;')J èusi{}s')J d')Ja,ui')Jst'l' 1(,Q t<Jt V ... 

(l) lnterpolazioni e interp1"eta.:rioni, in B1DR 2 (1889). 
(2) 1st. di dir. 1"Om2• II, 6S1 n. 2. 
(3) L' optio servi e il diritto di scelta nei l egati, in SS 1933. Il riferi

mento esclusivo allo schiavo risulta non tanto dalla constatazione dei molti 
testi, in cui si parla soltanto di optio servi (vedille l'elenco nell'opera citata 
del DE VILLA) e dei rari tes ti i u cui 1'estensione è fatta col vel, q uan to soprat
tutto da un testo papinialleo e da un passo della Parafrasi di Teofilo. 

Da un testo papinianeo (D. 50, 17, 77), che enumera gli actus Zegitimi così ~ 
Actus legitin/'i, qui non recipiunt diem veZ condicionem, veluti em,ancipatio, 

acceptilatio, he1"editatis aditio. se r v i o P t i o, datio tutoris .•. 

Da un passo della Parafrasi di Teofilo (2, 20, 23), che così presenta il 

Zegatum optionis: 
Optiwn Ds èanv, f}1'ixa ovrCùS clnsv o testa,tCùl" optato Titius ex mea familia 

unurn serVU1?1,. 
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Teofilo riferisce la costituzione giustinianea del 531, come se 
questa non accennasse che all' optio servi. Si veda, infatti: 

MDCù)ts yàQ :rraQQr;aiav uai 'rÒ 1t}.,17QovoPCi> rov Ar;yaraQiov rò v o l1t irr; 'Il 

èmAi:ysalJat, Ò }.,'Y))JauIQtOs ovu bm}"iga'ro nSQui> v ... 

d}.,}.,' o piv X rìu o v, o òi II a p cp t}., o v èns}"iysro ... 

sr'rS .TCo}.,}.,oì }.,)lY a TaQtO t ovrss ov rò')J rJ.V'ròv snt}"iyovrat oluirr;')J ... 

L'allargamento dell' oggetto del legatttm optionis ad altre res che 
non fossero i se1"vi avviene come c o n s e g u e n z a d ella costituzione 
giustinianea del 53 l che, distrutto il earattere rigorosamente personale 
della facoltà di scelta che eravi nell' optio, tolse di mezzo la differenza 

, classica tra legaturn optionis da un lato e il legato generico dall' altro; 
tra l' optio servi e 1'electio nel legato generico di un servus o di alia 
reso Avvenuta 1'exaequatio dei due legati, fuso il , concetto di optio, 
che si aveva nel legatum opfionis, col concetto di electio che si aveva 
nel legatum generis, i compilatori possono indifferentemente parlare 
di optio vel electio (1); di optio se1'vi ve l a l t e l' i u S l' e i . 

E per ciò i compilatori in D. lO, 4, 3, 5 scrivono: 
Item si opta1'e velirn servum [v e l q u a m a l i a m 1'e m ] , 
e nelle Istituzioni (2, ~O, 23) scrivono: 
Optionis legatum, id est ubi testato?' ex se1'vis suis r ve l a l i i s 

1'e bus] optare legatarium iusse1'at .... 
Per ciò Teofilo, fedelmente riferendo il diritto classico, SCTlve 

ancora: 
optiCùl1 Di èon1/, f;')JiXa oV'rCùS s'zns')J ò testatCùr: optato Titius ero mea 

familia u n u m s e l' v 'il m j 

ma, sotto l'influenza del diritto del suo tempo, nello stesso 
passo contraddicendosi scrive: 

iÒ Ì'fJs optionos }.,1})Ja'ro')J, T.ov'rÉ:anv lvlJa o is),eVn]aas bt re)')! lDiCùv ol-

1tSrw')J i] èlt 'rf)s lDiaS saof)ros 1] f3tfJ}.,iCù')J. 

Per ciò, ancora, i compilatori nelle Istituzioni (2, 20, 23) non 
riferiscono esattamente il tenore della costituzione giustinianea del 
531, che decideva la quaestio dei vete1'es relativa all' optio servi, ma 
riferiscono il tenore a l t e r a t o, cioè a m p l i a t o, di quella costitu
zione accennando non all' optio se?' v i j ma all' optio c o rp o l' i s) così: 

(1) Oltre DEVILLA, op. cit., cfr. P. CIAPESSONI, Optio vel electio legata, in 
ACSR 1930. 
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Et diligentiore tractatu habito et hoc in nostra constitutione addi
tum est 'ut} sive plu'}'es legatarii existant, qui bus optio relicta est, et 
dissentiant in c o '}" P o re eligendo, sive UnÙt8 legatarii plures heredes 
et inter se circa optandum dissentim~t alio aliud c o rp u s elige1'e 
cupiente, ne pel'eat legatum" .. " 

Per ciò, finalmente, la commissione legislativa del 534, nell' in
serire nel Codex repetitae praelectionis la costituzione giustinianea 
del 531, la adatta a quella innovazione che essa ha 
p r o vo c a t o: ciò è dire, dilata l'oggetto dell' optio: non più sol
tanto optio servi, ora; ma optio servi ve l a l t e I)' i u s r e i. 

Ma bisogna pur trarre dal testo della costituzione giustinianea, 
che noi posf:!ediamo nel Codex repetitae p1'aelectionis, la prova incon
trovertibile dell' adattamento e della dilatazione. 

Ed è assai facile darla, 
A prescindere dalle considerazioni generali già fatte, 1'accenno 

ad altra 'l'es diversa dal servus, come oggetto del legatum optionzs, 
in C, 6, 43, 3 può essere soltanto della c'ammissione legislativa del 
534 per i seguenti moti vi : 

10 È tanto vero che il testo originario doveva riguardare sola
mente l' optio servi e non l' optio alterius rei, che i criteri di stima 
per calcolare la quota del valore, che l'investito, per sorteggio, 
dell' optio deve corrispondere ai propri collegatarii o ai propri coe
redi, riguardan.o solamente i servi. 

Dice infatti la costituzione: 
Sancimus itaque in omnibus huiztsmodi casibus rei iudicem f01'

tunam esse; sortem etenim inte1' alte1'cantes adhibendam ut) quem S01'S 

praet'ule'}'it} is quidem habeat potestatem eligendi, cete1'is autem aesti
mationem praestet contingentium eis partium,' id est in servis quidem 
et ancillis mai01'ibus decem annis, si sine arte sint) viginti solidis 
aestimandis) m.inoribus videlicet decem annis non amplius quam decem 
solidis computandis; sin autem a'}' tifices sunt) usqzte ad t}'iginta solidos 
aestimatione em'um p1'ocedente, sive masculi sive feminae sunt} exceptis 
nota?'iis et medicis utriusque sexus, cum notarios quinquaginta solidis 
aestima1'i volumus) medicos autem et obstetrices sexaginta,' eunuchi::; 
minoribus quidem decem annis usque ad triginta solidos valentibzts, 
maio1'ibus ve1'O usque ad quinquaginta, sin autem a'J·tifices sint usque 
ad septuaginta, 

Per i criteri di stima delle altre cose ne veJ'bum quidem. 
2° Leggiamo: 
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: ' . dubitabatzt1' inte1' vetel'es, si inter legatarios vel heredes legatm'ii 
fuent certatum et alter alterwn servum [ve l a l i a m '}' e m] eligere 

'. nelit} quid sit statuendum. 

Le parole vel aliam 1'em sono malamente appiccicate da una 
seconda mano, cioè da quella della commissione legislativa del 534. 
Non rendono certo, così come sono, il pensiero della commissione, 
Si doveva dire: et alter alterum se1"cum vel alter alte1'am I)'em,' 
soltanto così si rende l'ipotesi che in caso di optio alte1'ius I)'ei, 
l' uno scelga una cosa e l'altro una cosa diversa. 

3° Leggiamo ancora: 

Se~l et si quis optionem servi [vel altel'ius '}'ei] l'eliquel'it non ipsi 
legata1'lo, sed q u e m Titius fOJ'te elegerit. , , 

Le parole vel alterius I)'ei si rivelano intruse in un secondo 
t empo per il successivo quem che non è stato completato. 

Dovremmo aspettare: quem q u a m ve, . Invece, no : c'è secco 
n udo, soltanto quem; e allora la grammatica ci comanda di conchiu
der e che nella parte precedente del periodo doveva esservi soltanto 
servi, perchè soltanto al genitivo maschile sel'vi può riferirsi il 
p ronome relativo quem. 

4° Leggiamo infine: 

Censemus itaque: si int1'a annale tempus ille qui elige1'e iussus 
est hoc. fa~eJ'~ supersederit vel minime potuerit vel quandocumque 
decesserzt, zpsz legatario vide1'i esse datam electionem ita tamen ut 

, , , 
non ,optzmu~n e~ s~1'vis [ve l a l i i s re bus q u i c q u a m] eligat, sed 
medlae aestzmatwn'ts ne, dum legat{t1'ium satis es!:;e favendum existi
mamus, hel'edis commùda def1'audentu1'. 

E.cco : . c~e si faccia di vieto al creditore di scegliere l'ottimo 
fra glI schIaVI del debitore, si capisce: che si faccia divieto invece 
a l c.reditOl~e ~i scegliere ex aliis rebus quicquam} cioè qua'lunqu~ 
speczes, . ~umdl anche la pessima} non si capisce. È semplicemente 
sbalordItIVO. Questo svarione attesta pur esso la tarda appiccicatura 
delle parole vel aliis rebus quicquam. 

Ogn~no di questi rilievi basterebbe per sè solo a dimostrare 
che l' optzo alterius rei, cioè di 1'es di versa dal servus vien consi
derata da~la. commissione legislativa del 534, ma non dal legislatore 
d el 531: InSIeme presi, essi rendono la dimostrazione jrresistibile. 

Le gravi svite notate, gli errori grammaticali, tradiscono la 
seconda mano che ha lavorato nel testo. 

23 
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N on è sempre così facile addurre, a prova delle interpola
zioni. asserite) considerazioni così probanti. ~1a che interpolazioni 
cos1 sicure siano anche nelle costituzioni giustinianee ci fa riflet
tere che, quanto più la llostra critica progredisce, il suo campo di 
esperimentazioni si allarga, i suoi compiti si moltiplicano, e più 
aspro è fatto il cammino e più lontana è posta la meta. 

XVI 

ANCORA SULLE INTERPOLAZIONI GIUSTINIANEE 

NELLE COSTI'I'UZIONI GIUSTINIANEE 



Ho * già cercato di dimostrare alcune interpolazioni che la com
missione legislativa incaricata del Codex repetitae praelectionis avrebbe 
eseguite in una costituzione giustinianea dell' a. 531, riportata in 
C. 6, 43, 3 (1). 

La lettura del Codex mi ha consentito, in quest' ultimo tempo, 
di rilevare interpolazioni giustinianee in altre costituzioni di Giu
stiniano, non meno sicure. 

Le costituzioni, in cui io ho potuto rilevare alterazioni siffatte, 
sono le ~eguenti. 

I 

C. 5, 51, 13 

Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. Vete1'is iuris dubitationem 
decidentes sancimus, si quidem tut01' [vel curator] p1'O substantia 
pupilli [vel a.dulti] aliqtdd ubicumque dixe1"it ad maio1'em quan
titatem eam l'educens) sive pro ttlilitate pupilli [ve l ad u l t i] sive 
pe1' solam simplicitatem sive pelo aliam quamcumque causam, nihil 
veritati p raeiudica1'e, sed hoc obtine1'e) quod ipsius 1'ei inducit natura 
et menstwa pupillaris [ ve l a cl u l t i ] ostendit substantiae. Sin autem 
inventario publice facto res pupillares [ve l ad u l t il conscripserit et 
ipse per huiusmocli sC1'iptu1'am confessus fuerit amplio1'em quantitatem 
substantiae, non esse aliud inspiciendum nisi hoc quod sC'l'ipsit, et se
cundum vi1'es eiusdem scriptu1'ae patrimonium pupilli [ve l ad u l t i l 
exigi: neque enim sic homo simplex, immo magis stultus invenilur) 
ut et in publico inventm'io contra se sC1'ibi aliquid patiatu1'. Illo procul 
dubio obse1'vando, ut non audeat tut01' [ve l c u l' at 01'] 'l'es pupilla1'es 

• Questa nota è pubblicata in SDHl 1937. 
( l) E. ALBERTARIO, Giustiniano interpolante se stesso nella rifor1?w del le

gatum optionis, in SDHI 2 (1936) 333 sgg., ripubblicato qui dietro. 
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[ve l adulti] alite1' attingere vel ullarn sibi cornrnunionem ad eas vin
dica?'e, nisi prius inventario publice facto secundurn m01'em solitum 
1"e,r;; e'ils] t'J'adantur: nisi testatores qui substantiam tl'ansmittunt spe
cialite1' inventarium conscribi vetaverint, Scituris tutol'ibus [e t c u r a
t or i bus] quod, si invental'ium face1'e neglexe1'int) et quasi suspecti 
ab officio removeantul' et poenis legitimis, quae contra eos inte1'minatae 
sunt, subiacebunt et poste a pe1']Jetua rnacula infamiae notabuntul', neque 
ab imperiali beneficio absolutione huiusmodi notae fl'uituri (a. 530). 

È facile vedere che nell' a. 530, quando Giustiniano emanava 
questa costituzione, si occupava soltanto della dubitatio veteris iuris, 
che poteva concernere soltanto il tutore e non anche il curatore 
di 25 anni. 

Niun dubbio che, confuse insieme tutela dei pupilli e cura dei 
minori nell' età postclassica, già nella redazione originaria della 
costituzione del 530 Giustiniano poteva, come fa altre . vo~te, falsi
ficare la dttbitatio veteris iU1'is estendendone l'ampiezza, cioè lascian
doci credere che riguardasse tutore del pnpillo e curatore del mi
nore, mentre nel diritto classico poteva riguardare soltanto il primo. 

Possiamo essere certi che qui non lo ha fatto. Egli qui deci
deva nel 530 la d'ubitatio riferendola nei suoi termini classici esatti, 
cioè limitandola al tutore. 

La decisione, che riguardava il tutore, è stata estesa al cura
tore del minore in un secondo tempo, cioè dalla commissione le
gislativa del 534, incaricata della preparazione del novus Codex. A 
Diò la commissione · era portata naturalmente, quasi a compimento 
di quel lavoro di accostamento del Ctwator al t'lotto?', del minor al 
P 'ttpi ll'tts , della CU1'a, alla tutela, che erasi fatto durante la prepa-
razione delle Institutiones, dei Digesta e dello stesso novus Codex, 
sia che per alcuni testi già vi fosse, sia che per altri testi ancora 
mancasse, questo accostamento in glosse postclassiche al testo clas
sico. 

Ma, che la redazione originaria della costituzione del 530 ri
sol vesse la dubitatio veteris iuris impostand ola nei suoi esatti termini, 
risulta da un cL1Il1ulo d'indizi che il testo della costituzione, modi
ficato nel 534, presenta. 

Nel pro della costituzione ora leggiamo: 
... sed hoc obtinere) quod ipsius 1'ei inducit natura et menSU,1'a 

pupillaris [ve l ad u l t i] ostendit substantiae. 
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Pupillaris vel adulti! . Evidentemente il redattore della c. 
del 530 scriveva: menSUl'a pupillm'is ostendit sttbstantiae. Se si fosse 
riferito anche alla substantia dell' adultus avrebbe scritto: mensw'a 
pup i II i vel ad u l ti ostendit substantiae. 

Le parole veZ adulti sono malamente inserite da una seconda 
mano nel testo, 

Analogamente dicasi per quanto segue nel § 1: 
sin autem inventario publice facto 1'es pupillares ve l ad 'tt l t i 

consc1'ipseJ'it. 
Anche qui, se il redattore del 530 SI fosse riferito anche al

l'adultus, avrebbe scritto: 
1'es p u P ill i vel ad u Zti conscl'ipse1'it. 
Le parole vel adnlti sono entrate nel testo in un secondo tempo, 

per opera del redattore del 534, che si preoccupava di proseguire 
1'accostamento fra pupillus e adultus poco curandosi della brutta e 
e scorretta forma che la costitl1zione, con ciò, aSSUl11.eva. 

Forma brutta e scorretta, che troviamo una terza volta nel § 2 : 
... ut non audeat tutor [ ve l c 'tt l' a to l' ] l'es pupillm'es [ v e l 

ad u l ti] alite1' attingere. 
Anche in questo paragrafo il redattore del 530 avrebbe scritto: 

l'es pupilli vel adulti se si fosse occupato anche dell'adultus, 
e non soltanto del pupill~s. Le parole vel adulti non possono ap
partenere alla costituzione originaria. 

Finalmente, non è pensabile che il redattore del 530 fosse così 
sbadato da passare, senza avvedersene, dal singolare al plurale. 

Nel § l leggiamo: 
... et ipse per .huiusrnodi scriptu1'am confessus fuerit; 

nel § 2: 
... nisi prius inventario publice facto seccudum morem solitum 

res e i [s] tradantur. 
Ipse è del redattore del 530, che si occupava soltanto del tUt01'; 

eis, del redattore del 534, che accosta t'ld01' e CU1'at01·. Questo 
secondo redattore, come non si preoccupa degli incongruenti allac
ciamenti: mensura pttpillm'is ve l ad ul ti 8ttbstal1tiae; res pupil
lal'es vel adulti conscripse1,l,t; l'es pupilla1'es vel · adulti alite1' 
attingere, così non si avvede che, trasformando ei in eis, doveva 
pur trasformare ipse i n ipsi. 
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II 

C. 5, 30, 5 

Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Nemo neque fl'ater neque 
alius legitirnus in tu.telam sive ingenui sive libe1'ti vocetu1', ante
quam quintum et vice8im~tm annum suae aetatis impleat. Immineat 
enim ei pl'O SMa tantummodo administratione peric~tlum nec alieno 
onere alius pl'aegravetu1'. Sic etenirn et pupillis [e t ad u l ti s ] compe
tens gube1'natio inducitur et natu1"alis o1'do pe1' omnia conse1'vabitm'. 
[c 'ui enim fe1'endum est eundem esse tut01'em et sub tu
tela constitui, et ite1'um eundem CU1'at01'em et sub CU1'a 
agere? haec certe et nominum et 1'e 'j'Um foeda confusio 
est. Disc1'etis itaq~te omnibus vel dativi vel legitimi 
fi a n t t~do1' e s ve l C'U1' at01'es i'i, ~q ~d t a lis ae t a. tis s ~tnt, 
c u i S ~t a l' u m l' e l' u m a d m i n i S t l' a t i o c o m m i t t i tu?', q U o l' u m q u e 
1'es pos su n t p l e ni s$im o i u l'e hy p t hec a1'urn te n e1'i]. Om
nibus, quae de successionibus tam ingenu01'um quam libe1't01'um p1'io-
1'ib'tts legibus disposita sunt, in suo 1'obo1'e dU1'aturis nec aliquam irn
minutionem, e.x p1'aesentis legis sanctione acceptul'is maxime in libel'
t01"u,m successionibus ne videantur ex eo, quod ad tutelae g1'avamen 
non veniurtt, successionis emolumentum amitte1'e (a. 529). 

In questa costituzione del 529 Giustiniano riformava il diritto 
classico relativamente all' assunzione della t u t e l a da parte del mi
nore di venticinque anni. - Nel diritto classico questi poteva essere 
excusatus (Fr. Vat, 151; 182; 223): Giustiniano in questa costitu
zione vietava che il minore potesse esser chiamato alla tutela, cioè 
ne stabiliva la incapacità. 

Ohe la c. del 529 contenesse soltanto il divieto fatto al minore 
di essere chiamato alla tutela, risulta dal principio e dal § 3 di 
questa costituzione: 

pr, Nemo neque frate?' neque alius legitimus in t u t e l a m sive 
ingenui sive liberti vocetm', antequam quint~tm et vicesimum annum 

suae aetatis impleat. 
§ 3 Omnibus, quae de successionibus tam ingenu01'um quCt1n libe1'

tor'ttrn prio1'ibu8 legibus disposita S~tnt, in suo 1'obol'e dU1'atu1'is nec 
aliq~tam imminutionem ex p1'aesentis legis sancti01~e acceptu1'is maxime 
in libe?'t01'um successionib~ts ne videantu1' ex eo, quod ad t~t t e l a e 
9 l' a va m e n non veniunt, s~tccessionis emohtmentum amittel'e, 

XVI - Ancora sulle interpolazioni giustinianee ecc. 361 

Il principio e il § 3 della c, parlano soltanto di tutela, di tu
telae gl'avamen. DunquEl, anche solo per ciò, non vi dovevano essere 
nella redazione originaria del § 1 le parole et adultis. In vece di: 
sic ete}~im et pupillis e t ad u l t i s competens gubernatio inducitur, vi 
era: szc etenim e t p u P i II i s competens gube1'natio inducitul'. 

lVla io affermo anche che nella redazione originaria della co
stituzione non vi era tutto il passo: c~ti enim fe1'e't~dU1n eet - hypo
thecal'um teneri. 

N ella prima parte di questo paRSO leggiamo: 
cui enim fel'enclU1n est eundem esse tutOl'em et sub tutela constitui 

et itel'um eundem curat01'em et sub cura age1'e? haec certe et nominum 
et l'entm foeda confusio est. 

Orbene: tra queste parole, -e le parole con le quali la costit,u
zione si apre, non c'è congruenza. N el principio della costituzione 
si statnisce che il minore di 25 anni non può essere chiamato 
al1a tu tela; qui, invece, nel § 1 si direbbe che è insopportabile 
che chi è sottoposto a tutela (cioè, il pupillo) sia tutore e chi 
è sottoposto a cura (cioè, il m i n o l' e ) sia c u r a t o re! 

Nella seconda parte del passo, poi, leggiamo: 
Disc1'etis itaque omnibus vel dativi vel legitimi fiant tut01'es vel 

CU1'atol'es ii, qui talis aetatis sunt, c u i s ~tal' u m 'J'e rum a cl?n i n i
s t 'J' a t i o c o rn 111 i t t i tu 'J', quo1'umque 1'es possunt plenissimo iU1'e hypo
thecCl'J'um teneri, 

Orbene: queste parole, dalle quali risulta che il minore di 25 
a.nni non è in quell' età, cui suantm 'J'e1'um aclminist1'atio committitu"', 
sono in stridente contrasto col principio della costituzione in emi 
questa administ1'atio non si disconosce ancora al minore ma in cui 
si dice: immineat e'nim ei p1'O sua tantummodo aclminist1'a
tion e periculum nec alieno onere alius p1'aegravetu'J'. 

Nella prassi postclassica tutela e cura dei minori si erano an
date accostando e confondendo, ma un precetto legislativo che pri
vasse i minori di 25 anni dell' administl'atio ancora non v' era. 

Questo precetto è formulato in un passo interpolato delle Pan
dette (D. 4, 4, l, 3) e non è che la logica conseguenza di quell'av
vicinamento tra tutela e cura dei minori proseguito durante i lavori 
della compilazione giustinianea, tra il 530 e il 534, 

Il nuovo precetto legislativo è che i minori di 25 anni, anche 
non deside'J'antes, anche se idonee negotia sua tue1'i possunt, sono pri-
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vati dalla facoltà di amministrare: CUl'atm'urn auxilio 1'eguntw') n e c 
ante 1'ei S'/;tae administ1'atio eis cornrnitti debebit, quam
v i s b e n e l' e m s 'U a m g e l' e n t i b '/;t 8 . 

Dico: il nuovo precetto legi~lativo, perchè è arcinoto 
che così parla Giustiniano e non Ulpiano, a cui le parole sono at

tribuite, 
Ecco, pertanto, spiegarsi perchè nella redazione originaria del 

principio della c. del 529 si parli ancora di adrninisfratio s p e t
tante al minore e, nella revisione, a cui essa andò sottoposta 
dopo la compilazione dei Digesta e dopo il nuovo precetto legi
slativo nei Digesta categoricamente affermato, nel § 2 il minore 
si consideri in quella età, jn cui non si ha 1'amm.inistrazione dei 

propri beni. 
Conformemente al nuovo precetto legislativo fissato nelle Pan

dette, i compilatori delle Istituzioni (1, 25, 13) cominciano a inter
pretare la loro costituzione estendendo alla cura ciò che prima 
statuivano soltanto per la tutela e ponendo il mjnore tra coloro 
che «in suis 'rebus administ1'andis ege1'e noscunt'/;w et sub aliis 1'e
gunt'/;t1' »: nel Codex 1'epetitae praelectionis la rivedono aggiungendo 
il nuovo, poco curandosi di elimjnare il vecchio che col nuovo è 
incompatibile, e di fare ovunque quell' accostamento della cura alla 
tutela che fanno soltanto in qualche parte. 

III 

O. 4, 5,10 

Imp. Iustilllanus A. Iuliano pp. Si quis 8eJ'vurn ce1,ti no
minis a,/;{;t quandam 80lido1"um quantitatem [ve l a l i a m 1" e m] p1'O
miserit) et, cum licentia ei fue1'at unum ex his solvendo libe1'al'i) 
ut1'umque per ignm'antiam clepende1'it) dubitabatu1', cuius rei datu1' a 
legibus ei 1'epetitio, ut1'um?1e servi an pecuniae, et utntm stipulato?' an 
prornissol' ha beat huius rei facultatem. Et Ulpianus quidem electionem 
ipsi pl'aestat qui '/;{;trumque accepit, ut hoc 1"eddat quod sibi placue1'it, 
et tam Ma1"cellurn qua m Celsum sibi consonantes referto Papinianus 
autern ipsi qui tdn{;1nq,/;{;e persolvit electionem donat, qui et antequam 
dependat ipse habet electionem quod velit pl"aestrwe) et huiusmodi sen
tentiae adducit Salvium Iulianurn 8urnm,ae aucto1'itatis hominem et 
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praetorii edicti ordinatm'em. Nobis haec decidentibus Iuliani et Pupi
niani placet sententia, ut ipse habeat electionem recipiendi, qui et dandi 
habuit (a. 530). 

Prima leggiamo: 
servum certi nominis ant quandarn solido1"urn quantitatern vel 

aliam rem; 

poi leggiamo, invece, soltanto: 
1'epetitio, ut1'umne se1'vi an pecuniae. 
Dobbiamo conchiudere che le parole vel aliam 'rem non erano 

nella redazione originaria della costituzione. Lo dimostra anche il 
modo dell' aggiunta, fatta col vel, anzi che con l'aut per cui ab
biamo l'alternativa formalmente stonata: aut - velo ' 



XVII 

IN TEMA DI ALTERAZIONI PREGIUSTINIANEE 

D. 5, 4, 3 

(Paulus libro septimo decimo ad Plautiu.m) 



Da tempo (*) io vado segnalando alterazioni nelle fonti giuridiche 
pervenuteci fuori della compilazione giustinianea (1) e da. tempo sto 
preparando un ampio lavoro nel quale mi propongo, fra l'altro, di 
indicare i criteri che permettono di vedere in una alterazi one del 
testo ' classico la sua origine pregiustinianea. Gli studiosi del diritto 
romano non tarderanno a farsi convinti che i testi classici perven
nero ai compilatori già infarciti di alterazioni; che il lavoro dei 
compilatori giustinianei fu estremamente agevolato e dalle glosse 
che già si erano incorporate nel testo e dalle glosse collocate attorno 
al testo: che, insomma, le interpolazioni s c o l a s t i ch e sono non 
meno considerevoli, e forse in quantità maggiore, delle interpola
zion i l e g i s l a t i ve. 

Studiando di questi giorni i testi raccolti per una monografia 
sulla massima conceptus p1'O iam nato habetu1') mi è accaduto di giun
gere a un risultato oltremodo interessante, non tanto ai fini di 
quella particolare ricerca, quanto a fini più generali. 

Si tratta di due testi di Paolo, ricavati dalla stessa fonte: libro 
septimo decimo ad Plautium; e riferitici l'uno in D. 5, l, 28, 5, 
l'altro in D. 5, 4, 3. 

lo assumo che il secondo , è una i n t e r a e l a bo r a z i o n e 
postclassica, cioè una parafrasi del primo testo, accolta 
nel Digesto, e attribuita anch: essa a Paolo. 

Dichiaro di sentire la gravità di quanto affermo: ma, avendo 
io raccolto gravissimi indizi che mi inducono alla affermazione, tiro 
avanti diritto per la mia strada senza paura. Gli spiriti paurosi delle 
novità, anche dimostrate, o rese almeno molto probabili, possono 
restar sconcertati.' Non me ne importa. Vengo, piuttosto, subito ai 
testi. 

(*) Questo studio fu pubblicato a Pavia nel 1921. Pur non arrivando a soste
nere che D. 5, 4, 3 non è che 'una parafrasi postclassica di D. 5, l, 28, l, larghe 
alterazioni, indipendentemente da me, vi scorgeva il BESELER, Beitriige 4, 44-45. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, L'origine postclassica del possesso dell' usufrutto, in 
BIDR 1912; Di nuovo sul glossema in Gai lnst. 4, 139, in F 1914; Lo sviluppo 
delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori, Pavia 1912 (= Studi I 
427); Glossemi nel Fr. Vat. 102, Pavia 1920; Due osservazz'oni sul fragm. de 
formula Fabiana, in AUP 1920; Tituli ex corpore ulpiani, in' BIDR 1921: i 
due ultimi studi sono l'ipubblicati più avauti in questo voI. 



368 

D. 5, 1, 28, 5 
Paulus libro sep
timo decimo ad 

Plautium 

Si paterfamilias 

mort~tMS esset 1'elicto 

Mno (ilio et ~tXOl'e 

p1'aegnate, non recte 

(iliMS a debito1'ibMS 

pm'tern dimidiam 

crediti petere potest, 

qMa mvis postea umMS 

filÙtS natMs si t, 

qMia poterant plM-

1'es nasci, (-) 

cMm pm' 1'erum na

t~wam ce1'tMm fMe

l'it Mnwn nasci. Sed 

Sabùnts et Cassius 

partem qMm'ta'ìn pe

ti debMisse, quia in

ce1'tMm esset an tres 

nascerentw'; nec 

re1"um naturam in

tMendam, in qMa 

omnia certa essent, 

c'um futura utique 

(ie1'ent, sed nostram . 

inscientiam aspici 

debe1.'e. 
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D. 5, 4, 3 
Paulus libro septimo decimo 

ad Plautium 

[AntiqMi libel'o ventl'i ita pl'ospexerunt ut in 

tempus nascendi onmia ei iw'a integl'a l'ese1'va-

1'ent: SiCMt appare t in Ìlt1'e he1'editatiMm, in 

quibMS qui post eum gradum sunt adgnationis, 

quo est id quod in utero est, non admittuntw', 

dum ince1't~tm est, an nasci possit. ubi autem 

eodem g1'acl~t sunt cete1'i quo et vente1', tunc quae 

portio in sMspenso esse debeat, quaesierunt ideo, 

quia non poterant scire qMOt nasci possMnt: . nam 

multa de huius1?wdi re tam varia et inc1'edibilia 

credunfw', ut falntlis adnume1'entur. nam tl'a

ditum est et quattuor }Jm'itel' puellas a mal1'e 

familias natas esse: alioquin t1'ddidel'e non leves 

auctores quinqu/ies quate1'nos enixam Pelopo

nensi, multas Aegypti uno utero septenos. sed et 

tregem..inos senat01'es cinctos vidimus Hm'atios. 

sed et Laelùts scribit se vidisse in Palatio mu

lierem libe1'am, qMae ab Alexandria perdMcta 

est ut Hadriano ostenderetU'r, CUri? quinque li-, 
be1'is, ex qui bus qMattuor eodem tempol'e enixa~ 

inquit, dicebatw', qMintum post diem quadl'agen

simwn. qMid est ergo? prudenlissime iuris auc

tores medietatem quandam secuti sunt, Mt quod 

(ieri non ?'antm. admodum potest, intuerentur, 

id est qMia (ie1'i poterat, ut tregemini nascerentur, 

qua1'tam pa?'tem supe1'stiti filio adsignave1'int: 

TÒ yàe lina; 1} biS, ut ait Theophrastus nal2af3ah'ovc)L 

ol vopo{)É'/:al. ideoq~te et si unum paritu,1'a sit, 

non ex pm'te dimidia, sed ex quarta inte1'im 

heres el'it], 
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L'edizione krugeriana del Digesto avverte in nota che i 
. due passi devono essere cuciti insieme, e il Lenel nella Palingenesi 
· 1, 1174 osserva a sua volta: «PaMlMm existimo 7wnc tractatum 
(D. 5, 4, 3) iniecisse occasione sententiae sabinianae ... (D. 5, 1, ~8, 5). 

Prima di ogni altra cosa, teniamo presente la colloeazione dei 
due testi nell' opera originaria e nelle Pandette. Nell' opera originaria 
(17 ad Plautium) i due testi dovevano figurare sotto la rubrica de 
condictionib'tts c, ponendo mente a D. 5, 1, 28, 5, si intuisce subito 
perchè. Nelle Pandette uno - e precisamente D. 5, 1, 28, 5 - è 
posto sotto la rubrica de iMdiciis; il secondo - e precisamente 
D. 5, 4, 3 - sotto la rubrica si P[[1'S hel'editatis peta/u?'. 

Ora, io domando. In primo luogo: è mai possibile che Paolo 
divagasse con questo tl'actatus sulla condizione giuridica del 
concepito, con quell' introduzione solenne: Antiqui libe1'o vent1'i 
ita pl'ospexe1'unt etc.? Chi voglia dare un' occhiata ai testi· appar
tenenti al libro 17 ad PlaMti~lm sotto la rubrica de condictionibus (1), 
risponde subito di no. Un simile tl'actatus in questa sede è un fnor 
d'opera. 

In secondo luogo, e soprattutto: è mai possibile che il giurista, 
dopo aver scritto quanto è riferito in D. 5, 1, 28, 5, ritornasse -
per dir così - su se stesso, parafrasasse se stesso, con tutto 
quanto è a lui attribuito in D. 5, 4, 3? 

Ma si rifletta un n'lomento. Paolo in D. 5, 1, 28, 5 avverte che, 
se un padre muore lasciando un figliuolo e la moglie incinta, il 
figliuolo già nato non potrà durante lo stato di gravidanza della 
m'adre chiedere dai debitori dell' eredità la metà del credito potendo 
a vvenire che nascano più (quia poterant plures nasci). È bensì vero 
-che doveva esservi qualche giurista che riconosceva nel figliuolo 
già nato la facoltà di chiedere addirittura la metà del credito 
moti vando: cum pe1' 1'el'Um naturam cert~lm fuerit unwn nasci (2)~ 

(1) Essi sono: D, 5, l, 28, 5; 5, 4, 3; 5, 4, 5; 12, 6, 65; 12, 1, 31; 15, 
1,48; 12, 4, 9; 50, 17, 180; 39, 6, 39; 45, I, 91; 46, l, 37; 6, 1,47. 

(2) Nel testo, cosÌ come ora lo leggiamo nelle Pandette, prima della moti
vazione CUln etc., manca, per una svista, il riferimento della dottrina diversa da 
'quella che Paolo, seguendo Sabino e Ca.ssio, abbraccia. Sostenitore di tale dot
trina è, ad es., Pomponio, come si può apprendere da D. 29, 2, 30, 6 : 

Suum heredem. cer·tum est ex asse hel'edem. esse, etsi putat esse pl"aegnatem . 
.muliel"em; quae non est praegnas, quid si unum in utero habeat, an ex parte 

24 
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,Ma Paolo si attacca all' insegnamento di Sabino e di Cassio, i quali 
dicevano dover il figlio nato chiedere soltanto la quarta parte del 
credito, potendo nascere tre (quia ince1~turn ~sset an t1'es nasce1'en~ur). 

Perchè poi sempre nello stesso lIbro 17 ~d Plautzu 'm: 
Paolo ripeterebbe le stesse cose: quia non pote1'ant sczre, quot nascz 
possunt - quia (ie}'i potest, ut tl'egemini nasce1'entu,1') ~u,a1'tarn, p~1'tem 

superstiti (i lio adsignave1'int - richiamando sempre Il vecchIO Inse
gnamento sabiniano? 

Chi non vede l'impossibilità che D, 5, 4, 3 appartenga a 
Paolo, al quale già appartiene D. 5, 1, 28, 5 è, ~er, me, n,e~la con
dizione di non poter seguire qualunque passo facCIa InnanZI Il nuovo 
metodo critico applicato alle nostre fonti. . 

Con~e ' è impossibiie ammettere che D. 5, 4, 3 sia anch' esso dI 
Paolo così è facile vedere come esso non sia altro che una p a
rafr~si postclassica del testo di Paolo, ~iferito in D. 5,1,28: 5. 
L'autore della parafrasi prende lo spunto dI Paolo, che tratta In
cidentalmente del concepito in sede di condictiones, per fare l:n vero 
e proprio excu1'SUS sul concepito. E i compilatori sfruttano Il tes~o 

d '1 . . D 5 1 28 5· il secondo In e la parafrasi, collocan o l pnmo In . , , .' .' , 
sede più congrua, sotto la rubrica si pa1's he1'edztat~s petat~1" 

Del resto, chi guardi bene D. 5, 4, 3, non VI. tro~era alcuna 
traccia di Paolo ma tutte le tracce di una parafrasI. DI questa ha 
l' abbondanza n~rrativa e lo scarso contenuto giuridico. Ciò, che 
Paolo dice in poche parole, l' annotatore soggiun~e dopo una larga 
copia di esempi fatti attraverso una lunga narra~l~ne: . 

Paolo in D. 5, 1, 28, 5 richiamava l' autonta dI SabIno e di 
Cassio nel modo con cui i giuristi romani sogliono richiamarla: clOe~ 

indicando c o n c r e t a m e n t e i nomi di quei vecchi giuristi a cm 

dimidl:a sit /te, 'es, sive institutum, poslu111um p1"OpOnas sive intestatuln patrem 
decessisse ~ quod et Sextu111 Pomponium opinatw'/'/, Tertullianus libl"O quarto ~uae
stionwn refert: putasse enim, sicuti vacuo vent1"e suwn ex asse /te,"es est, zta et 
cU/n unum gel"il nec peT natuTam humanae condicionis aliUln pa,"tUln formare 
potest, [q1lod quide ,m, post certum tempus conceptionis eveniet,] ex 
pw'te dilnidia et ignm"antem fOTe /teredem . .. 

d li t , . , L' . D 5 l 28 5· cum Si noti la perfetta coincidenza e e mo IvazIOnl: a, III . , , . ' . 

pel' ,'er"uJn naturam, certum Yu('rit unUln nasci; qUI: cUln un~/'/, Ferzt ne~ per 
natu1"Wn Itumanae condicz'onis alium pw"tum f6l"maTe pOlest. L !D C,I so so,gglUnto 

od quidem-eveniet è certo intercalato da. seconda mano. Quod quzdem (,) e post 
qu . .' , 
certum temp1ls conceptionis in vece di post certum tempus e dze conceptzonls. 
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si riferiscono. In D. 5, 4, 3, invece, abbiamo quella generica allu
sione alla giurisprudenza classica (a,ntiqui - iU1'is auctO?'es) che è 
propria dei Bizantini e tanto frequente nelle costituzioni giustinianee 
(antiqtti p'7"udentes - antiqui iUl)'is conditores - antiqui legurn auctores
antiquae prudentiae cultores - antiqui, come qui, sostantivato - antiqua 
sapientia - antiqua suptilitas - antiqui libri etc.). 

E, in generale, gli indizi formali, attestanti la mano di un 
romano-ellenico, anzichè quella del giurista cla~sico" sono abbon
dantissimi. 

Libero vent1'i, per quanto mi consta, è ana~ AS)iO,usvov: i giu
risti dicono is qui in vent1'e est o is qui in utero est o venter addi
rit tura. Qui, se mai, avrebbero detto libero qui in ventre e.,'t. 

In iure he1'editatiurn: perchè questo plurale? stranissimo poi in 
quibus riferito alF apposizione, mentre si sarebbe aspettato in quo. 

Id quod in ute1'O est: questo neutro è anche altrove nQn clas
sico: per es.: in D. 1, 5, 26 (Albertario) (1); in D. 37, 9, 1, 14 
(Beseler) (2). 

N el periodo ubi - adnume1'entU1' troviamo ubi con significato 
temporale; ideo, che non ha senso; de huiusmodi re: cioè uno dei 
tanti bizantini huiusmodi. E si aggiunga anche: quia non pote1'ant 
scire quot nasci possunt (!); il giochetto incredibilia creduntu1', e l'uflo 
di adnumerare. 

Anche la restante parte del testo è tutta disseminata di . parole 
e forme non classiche. 

nam traditum est - alioquin tJ'aclide1'e: il passaggio dall' im
personale al personale è brusco. 

Peloponensi - Aegypti invece di in Peloponenso - in Aegypto: 
che fu notato anche dal Huber (3). 

Alioquin t1'adide1'e non leves auctO?'es quinquies quate1'nos enixam 
Peloponensi: si osservi che enixam è senza soggetto. Non leves 
auct01'es! 

Sed et t1'egeminos senatO?'es cintos (?) vidimus Horatios. Ma poteva 
Paolo seri vere vidirnus o - anche - videmus, come altri (Brencmann) 

(1) Conceptus Pl"O iam nato ltabetw', In B1DR 33 (1928) 1,77 (= Studi I 
sgg). 

(2) Beitriige 3, 61. 

(3) Cfr, ~CHULTING, Notae ad Digesta 2, 133, IO. 
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vuoI correggere? Ohi non sente invece tutto il sapore scolastico 

della parola (1)? 
Nluliel'em lib e'J'am,: perchè questa forma pleonastica? Se la 

donna era schiava, avrebbe senz' altro dovuto dire ancillam. 
Laelius :ic7>ibit se vidisse in Palatio mulierem liberam, quae ab 

A lexancl?'ia perdttcta e s t: perchè est? In Palatio! 
Ex qttibus quatttw?> eodem tempore enixa, i'nquit, dicebatur. Perchè 

inquit, mentre prima troviamo: Laelius scribit? 
Quid est ergo?: forma interrogativa, come altre analoghe, fre

quente in passi che han tutto l'aspetto di aggiunte postclassiche. 
PJ'udentissime iuris auctm'es rnedietatem q'uandam secuti sUlnt: 

l'uso di medietas, alla pari dell' uso di rnediocritas, non è classico. Ofr. 
e. 3, 28, 37, 1 (Giustiniano): paganum peculium vel castrense vel 
quod m ed i eta t em inter ut}>urnque optinet. Anche nel senso materiale 
di metà, la parola nelle fonti giuridiche è d'uso tardo: cfr. e. th. 

7, 8, 16, 1; lO, 18, L 
Non 'l'a?'um admodttm! 
.LVleclietatem qttandam secuti stmt ut ... intuerentw', id est ... adsi-

gnaverint (!). 
Superstiti (ilio: supe?>stes nel significato di vivo e non di so-

pravvissuto è altre volte non classico. Ofr. D. 23, 2, lO (dove tro
viamo ttbi degit et an supe?'stes sit): testo già riconosciuto inter
polato dal Cuiacio; D. 28, 2, 8, dove l'inciso finale [qu o n i a m - e s t] 
è certo, secondo me, interpolato (cum coll'indicativo e il succedersi 
degli est); D. 50, 16, 201, dove pro superstite sta probabilmente 

111 vece di pro iClrn nato. 

ideoque! 
pa}'itura sit senza soggetto! 
Significativo è anche il richiamo di esempi tratti dalle provincie 

(Peloponensi - Aegypti) e significativa è, anche, la citazione di 

Teofrasto, facile per un colto greco. 
Vi ha, dunque, un cumulo di indizi formali che conferma il 

convincimento che D. 5, 4, 3 altro non sia che una parafrasi post-

(1) Notevole è il contrasto tra il significato metaforico di vidimus e il si
gnificato realistico di vidisse immediatamente succesivo. Questo contrasto avrebbe 
evitato un classico come Paolo. IL quale avrebbe pure evitato il rincorrersi dei 

due sed et. 
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classica di D. 5, 1, 28, 5. Ma, se tutto ciò non bastasse, soccorrono 
altri indizi. La massima formulata nella prima parte di D. 5, 4, 3, 
generalizzata com' è, risponde a una innovazione del diritto eredi
tario postclassico di fronte al ius civile .;romano, che ammetteva a 
succedere il postumus suus, non il postumo che fosse soltanto le

gitimu,s (l). Per tutto ciò rinvio al mio studio, più sopra citato, 
sulla capacità giuridica del concepito (2). 

Quel che è detto nel la parte finale di D. 5, 4, 3 non può ap
partenere a Paolo per la seguente considerazione. Sabino e Oassio 
a. cui ~aolo si richiama, non pensavano che potessero nascere pii.~ 
dI tre In una sol volta: se avessero pensato che potevano nascere 
anche cinque, avrebbero nella fattispecie riconosciuto al figlio già 
nato il diritto di agire per la sesta parte del credito e non per la 
qu~rta. Giuliano, infatti, che da Aristotele e dal suo soggiorno in 
~gltto ha ap~reso che il parto può essere anche quinquegemino, 
tIene conto dI questa possibilità. 

Vedasi, infatti, D. 46, 3, 36 (luI. 1 ad Urs. Ferocem) Si pater 
'Jnetts praegnate 1.txore relicta decesse1'it et ex causa he1'edita1'ia totwn 
hoc, quocl pat?>i meo clebitu1?'t fuisset, petissem, nihil me consumpsisse 

quidarn existimant <si postumus natus sit): si nemo natus sit, 1'ecte 
me egisse, quia in 1'e}'Um natu1'a ve1'um fuisset me solwn he?'eclem 

fuisse. I uli (~n u s no t a t: ve1'ius est m.e earn pa1'tem peTclidisse, ])1"0 
qua heres fuz8sem, antequarn cert'ltrn fui8set nerninem nasci, <id est) 
sextam pa1'tem, quia quinque nasci pottte1'unt (B): nam et A1>istoteles 

( 1) Evidenti intel'pola~ioni in questa direttiva sono vel legitimus in D. 5 2 
6, pro e tutto l' inciso et in eo ventr'e idem. accipias-ltabettw in D. 29, 2, 30: 1: 

.\2) Il s~spetto che questa prima parte di D. 5, 4, 3 non apparteness~ a Paolo 
fu gla affaCCiato molto di sfuggita, e senza addurre motivi, dal RABEL, Grund~uge 

412 n. 2. 
(3) Il testo. vera.mente dice: aut q1lartaln pct1"tem quia tres nasci pOlUe1"Unt, 

au~ se~tam, ~ ~uta qumque. Ma evidentemente il testo è qui mal messo insieme 
dal BlzantlIlI. Invece di sostituil;e quarta m a sexta"m, scrivono malamente: 
aut quartam, aut sextam. Ma è ridicolo pensare che Giuliano fosse incerto fra 

una .soll1ziol~e o r altra. E che fosse per la sexta pa1"S e non per la quarta, risulta 
dagli es~mpl, che SOI~ tutti di parti quinquegemini. 

N~ll adattamento di D. 29, 2,30,6 i Bizantini furono più accorti: ex [qua rta] 
ut lulta1tUS putat. ' . 

Qui hanno addirittura sostituito qUal"la a sexta, come più opportunamente 
avrebbero dovuto fal'e ill D. 46, 3, 36. Dico così pour cause, perché la mal fatta 
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scripsit guinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula 
ha bere poss~mt (1): et esse mulierem Romae alexandrinam ab Aegypto, 
quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc in Aegypto 
adfirmatum est mihi. 

Giuliano, che non ignora la possibilità di un parto quinquege
mino, afferma che il figlio già nato, il quale durante la gravidanza 
della madre avesse agito ex causa he7'editaria per la restituzione di 
tutto ciò che era dovuto al padre suo, perderà, si postwnus natus 
sit, il diritto di agire per la parte per la quale sarebbe stato erede 
antequam certum fuisset nerninem nasci: cioè, per la s e s t a. 

I giuristi romani, pertanto f decidono sulla ba s e c o n c r e t a 
della loro conoscenza personale. Sabino e Cassio Ca cui 
Paolo si ispira), che non sanno di un parto più che trigemino, af
fermano che il figlio già nato, se il padre muore p1'aegnate UX01'e, 
è da considerarsi interim erede ex quarta, non ex dimidia parte. 
Giuliano, invece, che ha notizia della grazia provinciale dei parti 
quinq uegemini, afferma che è da considerarsi inte7'im erede ex sexta 
pm'te. 

Sopravvengono i Bizantini, i quali non decidono più su una 
base concreta, ma decidono prendendo una delle loro solite vie di 
mezzo. I Bizantini apprendono da Paolo che alcuni giuristi consi
deravano il figlio, già nato, erede ex d i m i d i a pa1'te cum per rerum 
naht1'am cerhtm fueJ'it unwn nasci (D. 0, 1, 28, o); osservano che 
Paolo, dietro la guida di Sabino e di Oassio, lo considerava erede 
ex qua1'ta parte, quia incertum esse t an tl'es nasce1'ent~t1' (D. 5,1,28,5); 
constatano, d'altra parte, che Giuliano lo considera erede ex s e x t a 
pa'l'te, quia quinque nasci potuenmt (D. 46, 3; 36) e, non sapendo a 

interpolazione porto i maestri successivi a travisare l'iutendimento dell'interpo
latore e ad affeemaee che, pee giudicaee della parte perduta del credito ereditario 
dal figliuolo, che aVI'à agito per l'intero credito quando la sua madre era ancora 
incinta, si deve guardare caso per caso al numero dei nati. 

La surnma dei Basilici (B. 26, 5, 36 in HEIMB. 3, 119), scostandosi sensibil
mente dal testo sunteggiato de.lle Pandette, avverte: 'Eàv anoiHw'(J Ò na7:~(2 
pOV Ua7:aAlnWV fyuvov 7:~V É:av7:ov ya,ucrJ]v, uai fvayayQ nc(2i Xtt80VS f:nOf/JArrrJ8V7:0S 

atnw, 7:0aOV7:0V banavw pÉ(20S, ciS oaov yivo,l.lal UA1](20VOflOS, 7:o'IJ7:Éa7:w ftiv clS 

7:CXbr;, 7:Ò 17,UlCJV, fàv bè Dvo, 7:Ò 7:(2i7:ov, fàv 7:(2clS, 7:Ò 7:87:a(27:0V, fàv :nÉV7:c, 7:Ò 

C'U7:ov. bVVaV7:al yà(2 ycflÉa{)al 7:ÉV7:c afla. 

(l) Hist. animo 7, 4, 36: nA8[a7:a bi 7:t1'7:c7:al n8V7:8 7:Ò1' à(2l{)WJV. 
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chi appligliarsi, scelgono una via di mezzo: nè uno, nè cinque: tre! 
Nè he1'es ex d i m i d i a nè he1'es ex s ex ta: he1'es ea; qua r t a parte. I 
Bizant.ini medietatem q~tandam secuti sunt (1). Non sono essi gli autori 
della media sententla in D. 41, 1, 7, 7 e Inst. 2, 1, 25; del 'Inedie 
dispicienda a iudice in D. 13, 7, 25; del dirimere causam per me
diocritatem in D. D. 36, 3, 7, e così via? I Bizantini sono sempre 
Bizantini. E cosÌ ragiona il maestro bizantino, che ha parafrasato 
il testo di Paolo. 

Dopo tutto ciò, mi sembra che nessuno possa ormai più esitare 
nel ritenere che D. 5, 4, 3 è la parafrasi di D. 5, 1, 28, 5 e 
che abbiamo un ampio testo, in cui non vi ha una parola di clas
sico sotto la classica rubrica Paulus l. 17 ad Plautium (2). La pa
rafrasi si sarà già incorporata nel testo prima che questo arrivasse 
ai compilatori giustinianei, o arrivò ancor separata dal testo e fu, 
ciò non ostante, dai compilatori collocata sotto la rubrica del testo di 
cui era commento? A questa domanda, pur troppo, non è possibile 
rispondere. Ma non è chi non veda come questa sorprendente con
statazione dilati l'orizzonte del1a critica interpolazionistica (3) e 
induca a giudicare meglio la critic~ stessa. 

(1) Anche in D. 34,5,7, pro - un testo più alterato di quel che il DE MEDIO 
(BIDR 13 [1900J 243) ha supposto - 50no a mio avviso i Bizantini che, subito 
dopo la notizia gaiana: et nostra quidem aetate Serapias Alexanddna mulie1" ad 
divum Had1"ianUln pe1"ducta est cum quinque Ziberis, quos uno {etu em:xa est, 
soggiungono: sed tam,en quod (!) ultra tres nascitw", {e1"e (I) p01"tentosUln videtur. 
Oltre l'uso del neutro, così caro in questo campo ai Bizantini, e l'uso del {ere, 
così frequente indice di alterazione del testo, si avverta l'uso non classico di 
porlentosus. D. 50, 16, 135, che pure l'usa, è tutto quanto sospetto. Cfr. BE
SELER, Beit1"iige 4, 239. 

(2) L'inciso 7:Ò ;J!à(2 - vOflo{)É1:al è riprodotto anche in D. 1,3,6. Ecco un 
altro testo che non ha una parola di classico sotto la stessa classica rubrica 
Paulus l. 17 ad Plautium. 

(3) L'ipotesi delL'EBRARD (Die Digesten{ragm,ente ad (m"m. hyp. U. die Hy
potekarezeption, Li psia 1917) sui libri singnlares di Gaio e di Marciano ad {m"m. 
hyp. può da questa constatazione essere sensibilmente avvalorata. 



XVIII 

GLOSSEMI E INTERPOLAZIONI PREGIUSTINIANEE 



In mezzo secolo (*) di applicazione del nuovo metodo critico 
alle fonti del diritto romano, se non può essere taciuto che l'esa
sperato ipercriticismo o l'uso maldestro ha portato a segnalare 
molte interpolazioni insussistenti, non può negarsi che una massa 
cospicua di interpolazioni è stata felicemente rintracciata e che in 
altri casi numerosi l'interpolazione, se non certa, è per lo meno 
dimostrata molto probabile. 

Da circa un ventennio, come è noto, questo metodo critico si 
è raffinato ancor più. 

Il sospetto, avanzato dal Cogliolo (1), dal Bekker (2) e da 
altri (3), che i testi giustinianei fosHero stati alterati anteriormente 
alla compilazione giustinianea e che in essa fossero penetrate glosse 
interlineari o marginali fatte nel corso dell' età postclassica, si ra
dicò fortemente in questi ultimi anni, quando la critica potè dimo
strare alterate da glossemi e da interpolazioni anche le fonti giu
ridiche direttamente pervenuteci (4). Si disse che soprattutto le 

C*) Questo studio, che riassume e anticipa una vasta opera in corso di ela
borazione, è una mia relazione al Congresso 1:nterna::;ionale di di,·itto romano 
(Bologna-Roma 1933), pubblicata in A CIDR voI. I Roma, Pavia 1934, 385 sgg. 
Ne accoglie ora i risultati P. DE FRANCISCI, Storia del di,". rom. 3, parte la, 
301 sgg., Milano 1936. 

(1) La storz'a del dil"itto '"OlnanO e le interpola~ioni delle Pandette, Ìn AG 
41 (1888) 188-200: « lo sono propenso a credere che della maggior parte delle 
interpolazioni negli scritti dei giuristi non siano autori i compilatori giustinianei; 
ma il lavoro delle scuole e le glosse forensi, perchè quegli scritti prima di 
giungere a Giustiniano si erano per più di due secoli fermati nelle scuole ove 
erano glossati e interpolati ». 

(2) ZSSt 25 (1904) 395: «Unter den Interpolationen in den Digesten mochte 
ich hiel'nach drei Gruppen untel'scheiden. VOI' t r i b o n i a n i ~ c h e, die den unab
weislicben Bediirfnissell del' Praxis entspl'echend von diesel' in den meist be
nutzten Autoren, also namentlich Ulpian und Paulus, ausgefiihrt warell. T r i
b o il i a 11 i s c h e etc. ». 

(3) Cfr., ad es., G. FADDA, Corso di dir . l·om .. , Teoria df'.lla proprietà 1907, 6. 
(4) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella 

cura dei minori, in SIGP l (1912) 41 sgg. == Studi l 427: ID., Ancora sul 
glossem.a in Gai IV, 139, in F 39 (1914 ) 69 sgg.; ID., Glossemi nel Fr . Vat. 
102, Pavia 1920; ID., Due osserva::ioni sul fragmentum de formula Fabiana, in 
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opere plU frequentemente adoperate nell' uso della prassi e della 
scuola, cioè le opere dei giuristi indicati nella costituzione teodo
siana, come quelle a cui doveva riferirsi il giudice nella applicazione 
del diritto, dovettero necessariamente essere annotate o per rimuo
vere. dubbi e portare chiarimenti, o per ribattere possibili obbiezioni 
e per addurre esempi, o per segnalare la caduta in desuetudine 
della norma riferita nel tetito classico e annunciare l'affermarsi di 
un diverso principio o il sorgere di un nuovo istituto. 

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

Qualche volta 1'opera classica non fu soltanto annotata e in 
qualche punto mutata, ma anche completamente rielaborata. 

In questo campo la critica ha, in breve tempo, conseguiti ri
sultati notevolissimi. Si è potuto dimostrare che vi sono nel Digesto 
testi interi che non sono altro se non parafrasi postclassiche di 

AUP nuova serie l (19:21) 215 sgg.; ID., AncQ?"a sui glossemi nei Frammenti 
vaticani, in RIL 55 (1922) 520 sgg.; ID., Tituli ex C01"pO?"e Ulpiani, in BlDR 
32 ()922) 73 sgg.; ID., Elementi postgaiani nelle lstitu~io11i di Gaio, in RIL 59 
(1926) \95 sgg. e 61 (1928) 285 sgg.; ID., Ancora snlle fonti dell'obbliga::ione 
?"omana, in RIL 59 (l926) 509 sgg. == Studi 3, 95 sgg.; ID., Sui testi romano
classici che annoverano l'Italia fra le provincie ?'omane, in RFIC 55 (1927) 372; 
ID., Miscellanea cl"itica, in A 16 (1928) 325 sgg.; ID., Vat. Fr. 90 (contributo 
agli studi sullo o?"igine della possessio iuTis), in RIL 64 (1931) 145 sgg.; ID., Da 
Diocle~iano a Giustinl:ano, in ConfeTen:Je per il Xl V centenaTio delle Pandette, 
Milano 1931, 321 sgg.: studi quasi tutti ripubblicati in questo voI.; G. BESELER, 
Beit?"iige .:;u?" Kritik der ?"Om. Rechtsquellen, passi m (e così negli altl'i suoi con
tributi pubblicati successivamente con diverso titolo); F. KNIEP, Gai institu
tio9twn Commentar'ii }911-1914; F. SCHULZ, Einfiihrung in das Studium de?" 
Digesten 17 sgg.; S. SOLAZZI, Dalle Pandette al Gaio Veronese, in COnfel"en::e 
pe?" il. XIV centena1"io delle Pandette, Milano 1931, 79 sgg.; ID., Glosse a Gaio, 
puntata l, in Studi in onore di S. Riccobono I; puntata II, in Studi per il 
XIV centenario della pubblicaz. delle Pandette ~ del Codice di Giustiniano, a 
cura della Fac. di giuro della R. Uuiv. dì Pavia }934; etc. 
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un testo classico, pur riferito nel Digesto in altra sede, ed è radi
cato il convincimento che le alterazioni pregiustinianee superino, 
per ampiezza, le interpolazioni della commissione di Giustiniano. 
Dicendo così, per alterazioni pregiustinianee si intendono natu
ralmente sia quelle già penetrate nel testo classico prima di Giu
stiniano, sia tutto quel ricco apparato di note che doveva essere 
attorno al testo classico e che i commissari giustinianei trasporta
rono, quando lo credettero opportuno, nel testo. 

Le alterazioni pregiustir1ianee - prodotto del tempo che sta 
fra Diocleziano e Giustiniano - sono più propriamente glossemi, 
se sci~olate inavvertitamente nel testo per svista di amanuense; 
sono vere e proprie interpolazioni, se l'alterazione del testo è 
stata voluta. 

Così, proprio negli anni in cui erano già state scoperte tante 
interpolazioni da far pensare im.possibile che pochi uomini: come 
erano i commissari giustinianei, nel breve tempo che durò la com
pilazione, anche se agevolata da una compilazione privata anteriore, 

. avessero potuto introdurvele, la critica faceva un gran passo in
nanzi: mentre a.ffermava l'altro numero delle interpob1zioni esi
stenti, con più squisita finezza d'analisi e con più viva Rensibilità 
storica ne distingueva la diversa origine. Ed è oggi possibile, a 
nostro avviso, fissare alcuni criteri che, accertata l'alterazione di 
un testo classico, valgono a far scorgere in essa più l'origine pre
giustinianea che l'origine legislativa .. 

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

1) L e a g g i u n t e e s p l i c a t i v e f a t t e c o n id est, hoc est; 
scilicet, videlicet; sicut, veluti; l e a g g i u n t e c o n ve l, sive s o n o 
in grandissima parte (1) di origine pregiustiniane<l: 
esse sono l'indice dell' opera elementare del più mo
desto annotatore e interprete in qualunque luogo e 
t e III p o: le inter]JJ'etationes al Codice teodosiano ridondano di 
esplicazioni del testo imperiale fatte in questa forma. 

(1) Dico «in grandissima parte », perchè queste aggiunte esplicative, che 
·si trovano talvolta nelle stesse costituzioni giustinianee (cfr. P. JèiRS, in PAULY
WISSOWA, Real-Encyclopadie V, 540), possono essere anche, sebbene più rara
mente, dei ~ompilatori. 
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Certamente pregiustinianea è l 'esplicazione id est p1"Op1'ietas, . 
che leggiamo in D. 41, 1, 13 pr.: .... dominium mihi [id est pro
p l' i e t a s J adqniritur etiam igno1'anti; l'esplicazione id est ei qui 
p'ì'op1'ietatem non habet, in D. 23, 3, 66: .... quoniam diximus ttsum
fJ'uctum a {1"uctua1'io cedi non posse nisi domino p1'oprietatis, et si 
extraneo cedatu1' [id est ei qui p1'op7'ietatem non habet,] nihil 
ad eum h'ansl1'e ... ; l'esplicazione id est in unam sententiam decu1'1'unt, 
in D. 2, 14, 1, 3: .... qui ex dive1'sis animi motibu8 in unum r-on
sentiunt, [id est "in unam sententiam decu1'1'ttnt]; l'esplica
zione id est mero iU1'e, in D. 4:1, 3, 4, 26 (27): nec de via quis 
[id est me1'O iU1'e] clet1"llditur, etc. 

Come è indubitata la origine spuria di queste aggiunte espli
cative, cos1 è sicura la loro derivazione da annotazioni postclassiche, 
tanto è vivo il loro sapore scolastico. Con la prima esplicazione, 
ad es., l'annotatore trova opportuno ribadire che dominium e pl'O
p1'ietas sono termini esprimenti lo stesso concetto, perchè nelle fonti 
si incontrano tutt' e due, ma nelle più recenti il secondo termine 
ha preso il sopravvento; con l'ultima trova opportuno insistere sul 
punto che la servitù (precisamente la servitus via e) è una 1'es in
corpo1'alis, un merum ius. 

2) Il richiamo dell'istituto greco accanto al cor
rispondente istituto romano, quando non sia classico 
(e assai spesso non lo è), è spiccatamente scolastico: 
così l'equiparazione della possessio alla Ua1:0X1] (D. 41, 2, l pr.: pos
sessio ... [q u a m G1' a e c i u a 1: o X 1] V d icunt]); dei de{ensores civitatis 
ai avvDmol (D. 50, 4, 18, 13: de{ensores .... [q uos G1'aeci syn
d i c o s a p p e II a n t J). Queste equiparazioni non sono certamente 
classiche, perchè un giureconsulto classico non poteva ignorare 
che sostanziali equiparazioni non sono: quale giureconsulto avrebbe 
potuto confondere la 1,ar:oX1] con la possessio? il ovvDmùs col de{enso1' 
civitatis? D'altronde, è assai più facile che esse siano dovute 
all' opera di un annotatore, che a quella di una commissione 
legislativa. Ciò è provato anche dal fatto che nel manoscritto 
gaiano recentemente scoperto (PSI. XI nr. 1282) si trovano tra 
linea e linea versioni greche di parole latine, e soprattutto dal 
fatto che un' opera scolastica, com' è la Parafrasi taofilina, a queste 
equiparazioni ricorre volentieri (cfr. 1, 11, 1: 1] ()8 vlof)coia Q.CJpar:ufl 

({Jovfl ASyswl adoptiCJv). 
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Probabilmente anteriore alla compilazione giustinianea e de
riv~ta da una a~notazione scolastica al testo di Gaio è l' eq uipa
raZIOne che nO! ora leggiamo in Inst. 3, 25 pr.: societatem .... to
torum bono1'um [quam G1'aeci specialite1' uOLvonf1a~iav ap
p e II a n t], e dovuta più a una inte1'p1'etatio postclassica che alla 
commissione preparatrice del Codice giustinianeo è l'equiparazione 
che troviamo fatta in C. Il, 7, 1: .... baZZuca, [quae G1' aece 
X f1 va a fl IL o S a p p e II a tu l' ], mancante nel corrispondente testo del 
Teodosiano (Th. lO, 19, 4) (l). 

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

Sembrò facile un tempo (2), per quanto la più avveduta cri
tica vi si opponesse (3), respingere la interpolazione di un passo 
inserito con finge, o fingamus, {O'i'tassis o (O'i·tasse, addti.cendo il mo
tivo che queste parole nelle costituzioni di Giustiniano sono irre
peribili. Si ignorava che tra i giureconsulti classici e i compilatori 
giustinianei stanno i chiosatori postclassici e che parole come finge, 
fingamus erano adattatissime per introdurre esempi a chiarimento 

(l) Così anche dicasi dell' istituto greco corrispondente al conwactns ro
mano rÌcordato in D. 50, 16, 19: contractum .... [quod G1"aeci OVVetAAaypa 
v () c a n t], come già vide bene il DE FRANCISCI, IvVetAÀaypa 2, 341; cosÌ della 
esplicazione: quae Graeci naf1etcpsf1va dicunt in D. 23, 3, 9,3: interpo
lazione, secondo il CASTELLI (Sc1'itti giuridici 73 sgg.), glossema secondo il DE 
FRANCISCI (.EvvetÀAaypa 2, 330) e me. 

(2) Cfr. A. BERGER, in !(VRG 1912, 4:26 e 427. Per negare l'origine spuria 
di passi aperti da finge, il BERGER si limita a scrivere: «Ein Hinweis auf KALB, 
Jagd 28, del' hervorhebt, dass finge bei Justinian nicht vorkommt, geniigt ». 
Cfr. anche W. KALB, Jagd 21 il quale, a proposito di D. 39,4, 12,2, scrive : 
« Hier haben wir in (o1"tassl:s ein Echtheitskriterium. Es fehlt bei Justinian ganz, 
ebenso wie (ortasse, das ja handschriftIich mit jenem leicht verwechselt werden 
konnte ». 

(3) Cfr. V. SCIALOJA, in BIDR 11 (1899) 66 Il.3; S. DI MARZO, in Mélanges 
Gi1"ard 2, 146-149; P. KRUGER, DL 1912, 2736; P. DE FRANCISCI, .EV1JaÀÀaypa 
l, 129 n. 1. Cfr. anche E. ALBERTARIO, in SIGP 2 (1913) 117 n. 3 . 
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del testo quanto erano inopportune in costituzioni imperiali; che 
parole come fortassis e fortasse, se non sono nell' uso dei compila
tori di Giustiniano, abbondano nelle fonti giuridiche postclassiche, 
sia nelle costituzioni del Oodice teodosiano (24 volte), sia nelle no
velle posteodosiane (11 volte), sia nelle costituzioni romano-elleniche 
inserite nel Oodice giustinianeo (1), sia s o p r a t t u t t o nella in
terpl"etatio al Teodosiano (34 volte), nella inte'rpretatio alle Sententiae 
di Paolo (5 volte), sia in altre fonti (16 volte). Il largo uso del 
fm'tasse e del fm'tassis nelle inte1'p1'etationes occidentali induce 
fondatamente a ritenere - anche se altra considerazione non soc
corresse - che non diversamente avvenisse nell' Oriente post

classico (2). 
Oosì, quando in D. 4, 4, 3, 6 leggiamo: Si q~~is minor viginti 

quinque annis adrogandum se dedit et in ipsa ad1'ogatione se circ~~m
ventum dica t, [fing e e n i m a p rae don e eu m ho m i'n ern lo
c u P l e t e m ad 1" o g a t u m J: dico debe1'e eum audiri in integrum se 
1'estituentem, dovremo riconoscere senza esitazione nell' esempio fatto 
col finge - certamente non classico - una glossa postclassica in
corporatasi poi, per opera di amanuense postclassico o dei compi
latori giustinianei, nel testo ulpianeo (3). Quando leggiamo in D. 
32, 55, 7: Si lignurn sit paratum ad carbones coquendas atque con
ficiendas) ait Ofilius lib1'O quinto iU'ris partiti carbonum appellatione 
huiusrnodi mate1'iam non contineri: [s e d a n l i g n o l' u m? e t f 01' -

t a s s i s q u i s d i c e t n e c l i g n o 1'U m: n o n e n i m l i g n o 'ì' u m g 1" a t i a 
haec testator habuit], non dovremo esitare ad' attribuire l'ob
biezione sed an lignorum etc., certamente non ulpianea - come 

(l) F01' tasse e f01' tassis, come esulano dalle costituzioni giustinianee, così 
mancano nelle costituzioni dei primi tre secoli. La constatazione è piena di si-

gnificato, 
(2) È interessante rilevare che un inciso con f01"tassis in D. 30, 47, 3 ap-

parve già più glossema che interpolazione al T HIELMANN , De obligatiane alter
natit'a (diss. Berlino 1866) 55 sg. e che il nostro SCIALOJA reagì contro la 
conclusione della genuinità del fortassis che il KALB voleva trarre dal non uso 
di questa parola nelle costituzioni giustinianee osservando, fra 1'altro, che 
« molte volte l'interpolazione fu fatta con elementi già pronti 

n e Il e n O t e di s c u o l a ». 
(3) Commenti postclassici con fingamus in D. 21, 2, 32, l (SCHULZ, Ein-

fuhrung 26); D, 46, 1, 8 pro (SCHULZ, Einfuh1'ung 23) etc, 
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, a ltri indizi (quis dicet!) rivelano - a un glossatore postclassico, 
2.nzi che ai compilatori giustinianei (1). 

4) Le soluzioni dubbiose; le motivazioni incerte 
. . ' 

B S p r e.s se. p r l n c ~ p ~ l m e n t e c o n {orte, (O}'san, {o1'sitan, (O}'tasse) 
[o1'tasszs; . l ~ U e s ~ t l l a s c i a t i s e n zar i s p o s t a, s o n o o p e r a 
~nveroslml.le ~l un legislatore: costituiscono per tanto 
l nterpolazIonl dottrinali e non legislative. 
. Sono, queste., i.nterpolazioni che hanno la origine scolastica più 

:S lCtUa. La commISSIOne giustinianea è commissione legislativa: se 
molte volte può essere difficile decidere quando ci troviamo di 
f r,onte a u~' interpolazione giustinianea, quando a una pregiusti
TI:anea, ~os~l~mo essere certi di trovarci di fronte a una interpola
'ZIOne gIustInIanea ,quand' essa è formulata con l'aulico e reciso 
no~ maies~ati:um (constituimus, gene1'aliter sancirnus), con l'autori
t ano dubzta1'l non oportet o altra espressione simile con lo stile . . , , 
ImperatIVO o con la forma rivolta al futuro (sciat, faciat licentiarn 
h abeat, officio iudicis terrninetur); possiamo esser certi invece di 
t rovarci ~i fronte ~ u~a interpolazione pregiustinia~ea) qu~ndo 
una SoluzIO~e. o motIvazIOne - riconosciuta non genuina - esprime 
u~o st~to dI Incertezza e di dubbio: stato rappresentativo della 
dl~~usslOne e della prudenza scolastica, del lavoro e del tormento 
,?ntlCo. Un legislato~·e,. cl~e affaccia dubbi e pone interrogativi, 
111Certo tr~ due soluzIOnI dIverse o opposte, senza un preciso senso 
,della. '}'atzo delle sue norme e del loro valore., è un legisla
t ore ureal~, tanto. più quando è nel chiaro esplicito proposito di 
-questo legIslatore. n~u.overe dubietates e ambiguitates. Si aggiunga 
·che queste soluZlOnl Incerte e motivazioni dubbiose sono molte 
volte espresse con {O}'tasse e fOl'tassis: parole nè del vocabolario 
-classico nè del vocabolario giustinianeo ' sì bene del vocabolario 
postclas~ico occide~tale e orientale; si ag~iunga ancora che queste 
parole SI trovano In frasi grecizzanti proprie di commenti sco
lastici (fO}'tassis quis possit dice1'e; fO}'tasse qu.aesitu1"us sit aliquis; 

(1) La glossa postclassica, anzi che l' interpolazione gil1stiniane'~ qu' . 
'b d' dI'" I p110 -esser l'I a Ita a la constatazione che questo passo l ' , '" . u planeo CI SI l'lpresenta 

:anche In D. 50, 16, 167, sostanzialmente non mutato, ma più abbreviato, 

25 



386 Studi di diritto romano 

(orta:ssis qttis dixerit etc.); si aggiunga inoltre che .nell~ fonti. pe~
venuteci indipendentemente dal tramite dalla legIslazIone gIustI
nianea spiegazioni e motivazioni incerte con {or~e, (m'sitan) (o~'tassi.~,. 
(m'tasse) sono riconducibili, e furono .per ventà. ~alla cntlca gla 
ricondotte, all' opera di commentatOrI postclaSslCl d~l testo cla~
sico (1); si aggiunga finalmente che il (m'tassi~ ci SI presenta In. 
un testo ulpianeo riferito nella Collatio e nel DIgesto (2): esclusa 
_ com' è da escludere (3) - la sua origine classica, non può ap- ' 
partenere che a un commento pregiustinianeo che si è aggiunto al 
testo inserito nelle due diverse sedi. 

Tra i molti esempi basterà richiamarne qualcuno, , . 
In D. 44, 6, 3 leggiamo: Rern de qtta controversia est prohz-

bemtt1' in sacrurn dedica1'e: alioquin dupli poenarn patimur) nec irn
merito ne liceat eo modo dtt1'iorem adVe1'Sa1'ii condicionem (ace1'e. 
[ s ed) d u P lu m tt t l' U m {i s c o a n a d v e l' 8 a l' i o P l' a ~ s t a n d u m 
s i t , n i h i l e X p 1'i m i t tt r : ( o l' t a 8 s i s a u t e m m a g z s a d v e r -
8 a l' i o, u t i cl ve l td i s o l a c i u m h a b e a t p 1'0 e o, q u o cl p o t e n -

ti01'i adve'J'sa1'io t1'aditus est], 
Il secondo periodo è certamente aggiunto al testo classico (4). 

Ma non è lecito dubitare, da chi: 1'aggiunta può esser soltanto
l'opera di un commentatore che non sa decidersi tra. fisc~s e ad
veJ'sa1'ius e propende più - senza risolutame~te dec~de~sl - per 
l'adve'l'sarius anzi che per il fiSCtts: non è leClto at.tnbUl~e ~ues~a 
incertezza e irresolutezza alla commissione legislatlva dI GlustI-

niano. 
In D. 39, 3, ]4, 1 leggiamo: Cum agitw' aquae pluviae .ar-

cendae, de facto quod nocet quae1'itu1': ideoque si vi.tio .loci 1!a1~S alzqua 
soli sttb . .;;edit, quamvis per eam causam aqua pluvza zn{e1'1.orz noceat~ 

(l) Cft-. Gai lnst. 2, 64, dove le parole sed hoc fm'sitan-solvat1w sono un 
glossema (RESELER, Beit1'age 3, 83; KNIEP, C01nm. sec. 1912, I, 210; ALBERTARIO~ 
RIL 59 n 926) 198; Gai 2, 233-234 dove le parole tUt01' ve1'o-datur sono pure 
un gloss~ma lBESELER, loc. cit,; KNIEP, Gomm. sec. 1913, II, 383; ALB~RTARIO,. 
10c. cit.); Collatio 12, 7,8, dove sono intruse le parole sed non p1'opomt - cau 

tionem (HESELER, Beit1'age 3, 83; SCHULZ, Einfulwung 22-23). 

(2) ColI. 12, 7, 8 == D. 9, 2, 27, IO. 
i3) Cfl·. BESELER e SCHULZ, nei luoghi citati. 
(4) Cfr. MITTEIS, Mélanges Gù'a1'd 2 (1912) 225; DI MARZO, Mélanges Gi -

ra1'd 2, 145 sgg.; BESELER, Beit1'age 3, 90. 
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nulla competit actio. [idem {ortasse clicitu1', si in agro manu 
( li C tn rn a l i q u i cl s u b 8 e d e l' i t] . 

L'ultimo periodo non appartiene al giurista classico (1), ma 
non può nè pure essere giustinianeo (2): riflette l'incertezza di un 
commentatore, llon è 1'espressione di una volontà legislativa (3). 

5) L e a v ve r t e n z e, e s p r e s s e c o 11 l a f o r m a notanclum 
quocl o a l t r a s i m i l e; l e o b b i e z i o n i . P r e v e n u t e, f r e q u e n _ 

t e m e n t e c o n c r e t a t e i n u n a f o r m a g r e c i z z a n t e ({o'J'tassis 
quis clicet, (ortassis quis possit dicere, illud (m'tasse quaesitu1'lts sit 
aliquis, (01'tassis quis dixe'J'it, (ortassis quis recte dirx:erit) (m'sitan 
addubitet quis, dicet ùliquis, dixe1'it aliquis) sed aliquis dicet = d).A' €XSL 

Tts SinSl}/, nec quisquarn clicat = uai p.1}ns ASYùw); i r a g i o n a m e n t i 
d i l u i t i i n f o r m a i n t e r r o g a t i v a (quare non dicernus? qUa1'e 
non clicas?) c o m b i n a t a a n c h e e s o g g i u n t a a d a l t r a f o r m a 
i n t e r r o g a t i v a (quid enirn si? CU1' ei non consulatu1' CU1' non possit , , 
CU'ì' absolute diximus, CU'ì' non dicarnus?) oppure svolti con qttid 
ergo est? = Ti o{jv; l e d i s t ~ n z i o n i, diI u c i d a z i o n i , r i p e t i _ 
z i o n i; l e p o si z i o n i d i c a si, f a t t e c o n ut puta, ut ecce) verbi 
gratia) pone, ponarnus) sopprattu tto con finge, fingarnus; le con
c l usi o n i p o s t e c o n ex quo appa1'et, ex quo colligi potest, secun
durn hoc) secundurn haec etc., s o n o a v v e r t e n z e o b b i e z i o n i , , 
ragionamenti, distinzioni, dil ucidazioni, ripetizioni, 
posizioni di casi, conelusioni, che costituiscono l'ampio 
t e s s u t o P i ù voI t e se c o l a r e i n t o r n o a l t e s t o c l a s s i c o : 
lavoro scolastico, non opera legislativa di Giustiniano. 

J.Votandwn, adnotancluJn) animadve1'tendum quod è forma di av
vertenza parallela alla forma greca O·f}f.lé·iwoat, che noi incontriamo 
dappertutto, dove c'è un commento greco a un testo giuridico la
tino. Quei pochi residui commenti che ci conservano i F1'agmenta 
Sinaitica sono ridondanti dell' avvertenza del maestro che commenta 

-Ii 

(1) Cfr. BESELER, Beit1'iige 3, 88. 

(2) Cfr. anche D. 2, l, 9 (RESELER, Beitrage 3, 83); D. 5, 4, 1,3-4 (BE
SELER, Beit1'iige 3, 84-85); D. 3, 3, 43 pro (BESELER, Beit1'iige 3, 84); D. 2, 8, 
8, 2 (BESELER, Beitrage 3, 33) etc. 

(3) Per i quesiti lasciati sem:a risposta cfr. D. 4, 3, 18, l (RESELER, Bei
trage l, 62); D. 17,2,59 pro (BESELER Beitrage l 66)· D 20 l 16 4 (BE-
SELER, Beit1'iige 1, 66); D. 5, 3, 49 (BE~ELER, Beitr~ge 2: ' 3R) et~.' , 



, 
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fatta in questa forma: o17lu::.iwoat 7:0vro, uai /-l 1] etc., 017pF.ic.:HJat 7:Ò dotali, 
017/-lsiwoat on, 017,Llciwoat wga'ìov, o1],uciwoat on, 017psiwoat: chi scorre gli 
scolii disseminati nei Basilici raccoglie esempi a piene mani. Non 
si esclude uhc notandum, adnotand~~m, animadvertendum quod sia~o 
locuzioni adoperate anche dai giureconsulti; ma bisogna co~ venlr~ 
che, quando si presentano nel Digesto in parti non gemnne del 
testi classici, stanno a indicare l'avvertenza del maestro che com
menta e non della commissione giustinianea. Il legislatore non 
si attarda ' a far rilevare cosa che si ricava dal testo anche se egli 

non ce lo dice (1). 
Altrettanto dicasi delle conclusioni con ex quo apparet, ex quo 

colligi potest, secunclwn hoc, secw~clum haec: conù~usioni,. che poteva 
formulare anche (soprattutto in opere elementan) un gmreconsulto 
classico ma che quando si rivelano spurie nel Digesto, sono da 
attribuire al la v~ro de 11e scuole postclassiche e non all' opera diretta 
dei Giustinianei (2). Basterà richiamare un esempio per tutti. In D. 
24, 1, 0, 9-10 (Ulpiano) leggiamo: Haec 1'es et illud suadet~ s~ uxo1'~ 
mm'it't~s sep~~ltu1'Cte causa donaverit, ita clemum locum fien z~lt~llegz 

~~lie1'is cum C01''PUS humatur: cete1'um antequam fiet Irelzgzosus, mc , . 
donantis manet. p1'oinde si clistraxe1'it mulier, manet locus donato1"ls. 
[ S e c ~~ n cl u m h a e c s i ~~ x o Ti sua e m o n ~ m e n t u m. p u 1'. u m m a -
r i t u s m a g n i p r e t i i d o n a v e 1 i ti, val e b z t. cl o n a t z o, s z c t a m. e n , 
ut, cum fit 1'eligios1/~S, vale~t]. EVlden~e~en~e, la cI1.lus~ , 
secuncl~~m haec etc. non è certo ulplanea, ' tanto e Inutlle, ma non e 

neppure della commissione giustinianea (3). 

(l) Su notandltm quod cfr. BESELER, Beilrage l,53 sgg., dove l'esege.si 

di alcuni testi è certamen te felice; v. anche PRINGSHEIM, Beryt u. Bologna, .m 
Festschd(l fOtto Lenel 248-249. Qualche volta il t.esto è al~er~to, perc~è m-

t d . ' ll' che era al margine del testo, posto a richIamare l attencorpora un no an l'" • 

zione dell'allievo: così in D. 2 1, 1,25,7: sed [notandum est, . q.uod]. non 
. . . D .15 4 l 5, et [notandum. quodJ non penmttzttw; m D. 

permttt~t'/.tr: In . 'i, , , • , • .• • 

39,2, 15,3: [Notandum. , quod] non [etiarn] de loct V1tw, sed de opens 

tantUln cavetur etc. 
(2) Cfr. BESELER, Beilrèige l, 57 sg~.; 3.' 154 . sgg. . 
(3) Notevole è il rilievo dato nella rICapitolazlOn~ s.c~lastlca al mO~1,/,men.tum 

. l" me per' affermare in ogni caso la valIdlta della donaZIOne di un mC/gnz pre H, co . . . ' 
.' et;; secondo la tendenza bizantilla da me illustrata nello 11'I.onumentum pa? vz pr .l', . .. 

studio Le valltta:;ioni qltantitative nel di1"itlo giustinianeo e nelle legzslazwm 

d . RDCo 20 (1922') l 679 qui ripu bblicato più sopra. l1W en~e, in , , 
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N è minore probabilità di derivare da considerazioni scolastiche 
. hanno le obbiezioni esposte in forma interrogativa, senza che segua 
una risposta. Il legislatore pone norme: non solleva quesiti. Ai 
quesiti, che interiormente si ponesse, risponderebbe concretamente 
introducendo norme nuove che li risolvano. Invece, il sollevar que
siti, l'eccitare la discussione, e perfino l'immaginar difficoltà ine
sistenti, è proprio dell' opera e dell' esercitazione scolastica, In D. 
6, 2, 1, l Ulpiano scrive: merito praetor;' ait: ' nondum u8ucaptum': 
nam si usucaptum .est, habet civilem actionem nec clesiderat 7wno1'a-
1'iam. Nel successivo § 2 segue l'interrogazione: secl CU1' t1'acli
tionis dumtaxat et usucapionis fecit mentionem, cum 
satis multae , sunt iU1'is pa1'tes, quibus dominium quis 
nancisce1'etttr? ut puta legatum. Interrogazione non certo di 
Ulpiano (satis multae! - ittTis pa1'tes - sunt, quibus nanciscel'etwt 
ma nè 'pure dei Giustinianei, sui quali incombeva ben altro che 
fingere difficoltà chimeriche (1). 

Delle posizioni di casi, specialmente con finge, fingamus, ab
biamo già detto: quando non sono classiche) la loro origine scola
stica postclassica, anzlchè legislativa, è ribadita dalla constatazione 
che finge, fingamus sono - - come abbiamo avvertito - parole 
estranee al vocabolario di Giustiniano. Qui ci possiamo limita.re a 
segnalare un esempio di distinzioni o di dilucidazioni o di ripeti
zioni che nè sono classiche nè possono essere giustinianee, 

In D. 35, 2, 9 leggiamo: In Falcidia placttit, ut f1'uctus postea 
pe1'cepti, qui matU1'i m01,tis tempo1'e ftterunt, attgeant he1'eclitatis aesti
m ationem fundi nomine, qui videtur illo in tempo1'e fuisse p1'etiosio1'. 
[Ci1'ca vent1'em ancillae nulla tempo1'is aclmissa cli
stinctio est nec imme1'-ito, qttia pa1'tus nondum editus 
h o m o n o n Te c t e fu i s se d i c i t u 1'] . 

La genuinità di quest'ultimo periodo è stata negata dal Be
seler (2) e dal Pringsheim (3), a mio avviso correttamente; ma l'os
servazione in esso contenuta non ha affatto carattere legislativo. 

In D. 42, 1, 43 si dice: Paulus 1'espondit eos, qui una sententia 
in unam quantitatern conclemnati sunt, pro p01·tione vl1'ili ex causa 
iudicati conveniTi, [et si ex sententia aclve1's 'us t1'es dieta Ti-

(l) Cfr. BESELElR, Beit1"èige 2, 85 sgg. 
(2) Beitrage' 2, 44. 

(3) Beryt u, Bologna, in Festschrift (. O. Lenel 231. 
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tius P ort ionem sibi C O m p e ten t e m exs olv i t, ex pe1'sona 
ceter01'um ex eadem sententia conveniri eum non posse]. 

Dalle parole et si sino alla fine il testo è spurio (1). Ma ~ 
chiaro che la dilucidazione inutile, ch' esso contiene, non può ap
partenere ai Giustinianei. È un esempio postclassico che ricalca 
ciò che è già fatto palese dalle parole p1'0 portione virili. 

In D. 47, 20, 3, 1 si legge: Stellionatum autem obici posse his, 
qui dolo quid fecerunt, sciendwn est, scilicet si aliud c1'im(m non sit 
quod obiciatur. quod enim in p1~ivatis iudiciis est de dolo actio, hoc 
in c1'iminibus stellionatus pe1·sec'tttio. [U b i c u m q u e i g i tu l' t i t u l u s 

criminis deficit, illic stellionatus obiciemu8]. 
Non sfugge ad alcuno che quest' ultimo periodetto non fa che 

riassumere il carattere di sussidiarietà del crimen stellionatus, affer
mato nella parte del testo che precede. Classico certamente non è; 
certamente anche non giustinianeo: è, invece e soltanto, un com
mento postclassico che ripete il testo classico per ribadirlo, come 
tant' altre volte il commento postclassico fa. 

6) Le generalizzazioni espresse con et ceteri, et omnes, 
et alii, et similes, sono pur esse caratteristico prodotto 
scolastico anche se più volte furono i Giustinianei a 
trasportar le nel testo e senza molta attenzione. 

Diciamo: senza molta attenzione, perchè talvolta ciò, che così 
viene inserito nel testo, si rivela nettamente come un elemento estra
neo al testo originario. Così, quando in D. 2, 14, 7, 6 leggiamo: Adeo 
autern bonae fidei iudiciis exceptiones postea factae, quae ex eodem 
sunt cont1'actu, insunt, ut constet in emptione [c e t e l' i s q 't~ e b o n a e 
fidei iudiciis] re nondum. secuta posse abi1'i ab emptione. É evi
dente che il giurista qui applicava il principio generale soltanto 
alla con'lpravendita, come rivelano le ultime parole: ab emptione. 
Ma 1'aggiunta cete1'isque bonae fidei iudiciis è nata nella scuola e, 
slittata come glossema nel testo, lo ha reso formalmente incon
gruente. 

Accadde qui, del resto, quel che accadde in altro testo, in 
D. 22, 1, '34: Usurae vicem fructuum optinent et me1'ito non debent 
a fn~ctibus separa1'i: et ita in legatis et {ideicornmissis et in tutelae 
actione et in ceteris i'udiciis bonae {idei servatu1'. Che Ulpiano, l'au-

(I) Cfr. GRADENWITZ, in ZS8t 7 (1886) 65. 
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t ore del frammento, sia l'autore. di questa generalizzazione, è as
s urdo pensarlo: egli ben sapeva che il iuàicium tutelae era un 
iudicù~m bonae (idei; che non bonae {idei era quello per il legato; 
,che, finalmente, al di fuori della distinzione tra iudicia bonae e non 
bonae {idei stava 1'azione per il fedecomme~so (extra ordinem). Il 
·commentatore postclassico accanto a tutelae actione non inopportu
namente avvertiva che usurae vicem fructuum optinent non soltanto 
in questa azione di buona fede, ma in tutte le altre; e, finchè era 
a nnotazione marginale alle parole et in t't~telae actione, diceva cosa 
·esattissima. J\1a quando da un amanuense fu poi incorporata nel 
testo dove non si parlava soltanto della tutela, ma anche del legato 
·e del fedecommesso, cominciò a non trovarsi pii,l a posto e a gua
s tare il testo in cui veniva inserita. 

Così, quante volte troviamo quocl et in omnibus bonae (iclei iu
d iciis erit clicendum, oppure eaclem dicenda s'tmt communite1' et in 
bonae {iclei iudiciis; quante volte accanto a un contratto troviamo 
la generalizzazione et cete1"i cont1'act't~s, accanto a un delitto l~ gene
ralizzazione et cetera maleficia, e così via, è fondata congettura pen
sare che queste generalizzazioni abbiano la loro prima origine nei 
commenti postclassici, anche se molte volte furono i Giustinianei a 
t rasferirle nei testi, nella fretta della compilazione, e col risultato 
d i sciupare i testi stessi. 

7) L e s c o n c o r d a TI z e g r a m m a t i c a l i fra l e v a r i e p a r t i 
ci i un testo; le parole o frasi inserite nel testo, senza 
.a lcun appoggio grammaticale e sospese, derivano assai 
s pesso da una glossa, talvolta da varie glosse, entrate 
malamente J?el testo per svista di amalluense o per 
'e rrore dei compilatori. 

Un testo mal messo insieme è quello che leggiamo in D. 44, 
7, 35: ..... honorariae (actiones) ctutem, qua e post annum non clctntw·, 
nec in he'J'edem clandae sunt, [ 't~ t t a 1n e n l u c rum e i e x t o l' q U e a -
tU?', sicut fit in a'ctione doli mali et inte1'dicto ~~ncle vi 
e t s i m i l i bus]. Quest' ultima proposizione, sospesa nel testo, non 
è genuina (1). Ma, se essa è ora nel testo così sospesa, ciò dipende 
probabilmente dal fatto che originariamente vi era un' annotazione 

(l) Cfr . E. ALBERTARIO, L'uso classico e l'uso giustinianeo di« extorque1"e », 
i n ZSSt 32 (1911) 307 sgg. È una interpolazione universalmente ammessa. 
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postclassica formulata così: d a n t u l' tamen ut Zuc1'um ei ext01'
queat'u1', sicut fU etc, Successivamente, o amanuense o compilatori r 

nel trasportarla nel testo, soppressero il dant'lw e ne nacque il testo 
sconciato come lo leggiamo ora, 

Ancora più sconciato è il testo conservatoci in D, 21, 1, 35: 
Ple1'umque p1'opte1' morbosa mancipia etiam non m01'bosa 1'edhi

bentw', si separa1'i non possint [sine magno incommodo vel 
ad pietatis 1'ationem offensam. q'ldd enim, si filio 1'e
t e n t o p a l' e n t e s l' e cl h i b e l' e rn a l u e l' i n t ve Z c o n t l' a? q u o cl 
et in f1'atribus et in pe1'sonas contubernio sibi co
niunctas observa1'i oportet]. 

Questo testo è mal costrutto, perchè a un nucleo originario si 
sono aggiunte nella redazione ' giustinianea più glosse o parti di 
glosse. La loro incorporazione, poco controllata, ha determi.nato 
quelle sconcordanze grammaticali e quei difetti che , già abbiamo 
segnalato. Se l'ultimo periodo, ad esempio, fosse stato direttamente 
aggiunto dai compilatori, anzi che derivato dall' imperfetto assorbi
mento di due glosse fatte da due commentatori diversi e successivi, 
non troveremmo la paurosa sconcordanza in f1'atJ'ibus et in pe1'sonas 
conùmctas. Gli è che marginalmente al testo classico vi era l' anno
tazione quocl et in frat'1'ibus obse1'vaJ'l opo'rtet, e un' altra annotazione 
le cui parole finali erano: et in personas contube1'nio sibi coniunctas, 
bene appoggiate a un verbo. Di questa seconda annotazione pas
sarono nel testo soltanto le ultime parole che furono così divelte 
dal loro grammaticale appoggio. 

8) L a r i p e t i z i o n e s t e 111 p e r a t a l n un fra m m e n t. o 
di ciò che il giurista dice in altro frammento deri
vato dallo stesso libro della stessa opera non è che 
una parafrasi scolastica al testo, utilizzata anch'essa 
dai dompilatol'i e posta nella sede più acconcia. 

Esempio luminoso di parafrasi si ha in D. 5, 4, 3, che origi
nariamente era un commento postclassico 'al testo di Paolo con
servatoci in D. 5, l, 28, 5. Basta porre l'uno accanto all' altro i 
due testi. 
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D. 5, 1, 28, 5 
Paulus 17 ad Plautium 

Si paterfamilias mm'tuus esset 
1'eZicto uno (ilio et uxore praegnate, 
non recte fiZius a debitoribtts pa1'
tem dimidiam crediti petere potest, 
quamvis postea unus filius natus 
sit, quia poterant plures nasci, 
( .... ) curn pP.?' rerum naturam ce?'
tum fuerit unum nasci. Sed Sa
binus Cassius pm'tern qUa1'tarp 
peti debuisse, quia incertum esset 
an, tres nasce1'enttw: nec 1'envrn 
natU1'am intuenclam, in qua om~ 
nia certa essent, cum futura uti
que (ierent, sed nost'J'am inscentiam 
aspici debere. 

D. 5,4,3 
Paulus 17 ad Plautium 

Antiqui libe1'o ventri ita prospe
Xe1'1.lnt ut in temptts nascendi om
nia ei iura integra 1'eservarent: 
sicut appa1'et in iU1'e hereditatium, 
in quibus qui post eum g1'adU/m 
sunt adgnationis, quo est id quod 
in utero est, non admittuntU1', 
dum ince1't'ttrn est, an nasci pos
sito ubi mttem eodem gradu sunt 
ceteri quo et vente1', tunc quae 
portio in suspenso esse debeat, 
quaesierunt icleo, quia non pote-
1'ant scire quot nas'ci possunt: ideo 
nam 'multa cle huiusmocli 1'e tam 
varia et inC1'eclibilia creduntU1', 'ttt 
in fabulis adnume1'entur. narn b'a
ditum est et quattu01' pariter puel
las a mat'J'e familias natas esse: 
alioqttin t'J'adidere non leves aucto
res quinquies quate1'1Ws enixam 
Peloponensi) multas Aegypti uno 
utero septenos, sed et tregeminos 
senat01'es cinctos viclimus H01'atlos, 
sed et Laelius sC1'ibit se viclisse in 
}lalatio mulierem libe1'am, qua e 
ab Alexancl1'ia pe1'cl'ttcta est, ut 
Hacl'J'iano ostende1'etU1') cum quin
que libe1'is) ex quibus quattuor 
eoclem tempoJ'e enixa) inquit, dice
batu1', quintum post cliern qua
d1'agensirnum. quicl est e1'go? p1'U
dentissi'me iuris auctores medie
tatern quanclam secufi sunt) ut quod 
(ie1'i non 1'ancm admoclU1n potest) 
intuerentu1', icl est quia fie1'i po
terat, ut tregemini nasce}'e~tU1', 
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qum'tam partem superstiti (ilio 
adsignaverint. -.ò yde ana; il bis, ut 
ait Theophrastus, naeaf3aivovoLV ol 

vopoiJb:at. 

È indubitabile che dei due testi, che si dicono estratti dal 
libro 17° di Paolo ad Plautium, solamente quello conservatoci in 
D. 5, 1, 28, 5 appartiene a Paolo. Pur prescindendo da indizi for
mali abbondantissimi, che escludono la possibilità di attribuire il 
testo conservatoci in D. 5, 4, 3 a Paolo, è assurdo pensare che 
Paolo ripetesse nello stesso libro della stessa opera il vecchio in
segnamento sabiniano a cui si attacca. Una ripetizione, nello stesso 
libro, così diluita e narrativa, è inconcepibile. DJ altra parte, è in
concepibile che i commissari giustinianei si diffondessero sulla 
aneddotica narrazione che leggiamo ili D. 5, 4, 3 i n u t i l m e n t e, 
quando il principio, pur da essi accolto, era già fissato nel testo 
di Paolo riferito in D. 5, 1, 28, 5. Sicchè la conclusione è una 
sola: ciò che in D. 5, 4, 3 è attribuito a Paolo, è una parafrasi 
postclassica al testo di Paolo riferito in D. 5, l, 28, 5: i compi
latori giustinianei, che non si sarebbero certo data la pena di fare 
un altrettale commento al testo, trovandolo già fatto, non lo but
taro no via (1). 

9) Le constatazioni di fatto di principì giuridici 
invalsi nella prassi, diversi da quelli che insegnava 
il testo romano, espressi soprattutto con hodie (e così 
hodie aliter obse1'vatur j hodie in usu se1'vatU1",. quod quidern hodie 
magis usurpatu1'; hodie non. dubitatur; hodie solet etc.) s o n o . n a
turali in un commentatore o maestro, che vuole ag
giornare il suo testo e il suo insegnamento. 

In D. 3, 4, 6, 1 leggiamo: .... si ita (decuriones) decreverint, ut 
quaecumque incidisset cont1'oversia, eius petendae negotium Titius haberet, 
ipf;O iU1'e id decretum nullius momenti esse, quia non possit vide1'i de 
ea re, quae adhuc in controversia non sit, decreto datam persecutio
nem. [s e d h o d i e h a .e c o m n i a p e l' s y n d i c o s s o l e n t s ec u n d u m 

(l) Cfr. a questo proposito più distesamente E. ALBERTARIO, Da Diocle
:n'ano a Giustiniano. in Conferenze per il XIV centena1"io delle Pandette, Mi
lano 1931, 342 sgg., e In tema di alte1"a~ioni pregiustinianee: studi ripubblicati 
in questo voI. 
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loco1''ttm consuetudinem explica1'i J. Quest'ultimo periodo con
traddice rudemente a quanto il giurista ha avvertito nel periodo 
precedente, e la sua interpolazione è sicura. Ma è naturale pensare 
che quest' avvertenza sia stata posta da un annotatore postclassico 
che non poteva fare a meno di segnalare, contro l'affermazione del 
giurista classico, che il principio, al tempo suo vigente, era proprio 
1'opposto e che il (Jt'Ivomos non era da confondere con P act01' ro
mano, dato ad singulas causas. 

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

In D. 3, 2,4,1 è detto: Designato1'es autem, [quos Graeci 
{Jea/3sv-.as appellant,] m'tem ludicram non face1'e Celsus pJ'obat, 
quia ministe?'ium, [non a1'tem. ludicram] exe1'ceant. [et sane 
l o c usi s t e h o d i e et p l' i n c i p e p 1'0 n o n m o d i c o b e n e f i c i o 
d a t 'lt 1']. Il breve testo ha incorporato elementi estranei, cioè glosse, 
che gli si posero att.orno nel tempo. Probabile esplicazione di un 
tardo commentatore sono le parole qUOf; Graeci {Jea/3svuJ.s appellant, 
conformemente all'uso dei maestri greci; sicurissima intrusione di 
una glossa interlineare sono le parole non a?'tem ludicrarn, perchè 
dire che designatol'es a1'tem ludic1'am non faciunt quia non a1'tem 
ludic7'am exe1'ceant è una miserevole petizione di principio. l\1a 
anche certa glossa postclassica è tutto il periodo finale in cui si 
richiama ciò che nell' età postclassica avveniva. Olassico questo pe
riodo non è, tanto è saturo di parole e forme care all' età postclas
si ca (iste locus, modicus, pro non modico), ma nè pur giustinianeo.
La motivazione di Celso era sufficiente: quia minùtel'iurn exe1'ceant, 
e i commissari non dovevano preoccuparsi d'altro. E' naturalissimo, 
invece, il riferimento alla pratica del tempo suo in un commen
tatore. 

Per limitarci a un altro solo esempio, basterà citare D. 48, 
J 3, 3, in cui ora si legge: Peculatus poena aquae et ignis inte1'dic
tionem, [in quam. hodie s'uccessit depo?'tatio,] continet. Ulpiano 
non poteva, evidentemente, scrivere che la pena per il peculato 
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aquae et ignis inte1"dictionem c o n t i n e t (presente!) se ai suoi tempi 
fosse stata sostituita dalla deportatio. Ciò avviene prima dell' età 
giustinianea) ed è naturale che un commentatore lo avverta e lo 
insegni. Scomparsa l'aquae et ignis inte1'dictio come pena, era ne
cessario dirlo e dire da quale altra essa era stata sostituita: ciò 
richiedevano la prassi e la scuola insieme (1). 

lO) L'adattamento dei testi romani in co .nform.ità 
della mutata legislazione romano-ellenica era un la
voro di revisione necessario per l'uso di quei testi, 
non foss'altro, nella scuola. 

Così, in conseguenza della costituzione di Valentiniano III 
(C. Th. 3, 17, 4 = C. Iust. 5, 35, 2 a. 390), che ammetteva ecce
zionalmente le donne agerire la tutela, dovettero essere presto 
annotati i testi dai quali risultava che la tutela era un vi1'ile offi
cium. In D. 26, 1, 16 pro ora leggiamo: Tutela [p l e l' ~t m q u e] vl1'ile 
otficium est; in D. 26, 1, 18 leggiamo pure: Femirzae tutores dari 
non possunt) quia id munus maSC~tl01'um est) [ n i s i a p rì' i n c i p e 
filio'J'um tutela ·m specialiter postulent]. Il ple1'umque nel 
primo testo, l'eccezione finale, fatta col nisi, contenuta nel se
condo, non erano nel testo classico, ma esprimono necessari av
vertimenti che il maestro doveva porre, se il suo insegnamento 
voleva accordarsi con quello che era il diritto vigente al tempo 
suo. I compilatori giustinianei hanno trasportato nei testi ciò che 
poteva essere ancora fuori del testo, ma l'interpolazione trova la 
sua origine anche qui nella nota postclassica. 

Del resto, a ribadire che l'origine prima delle interpolazioni 
contenute ' in D. 26,1,16 pro e in D. 26,1,18 è scolastica e non 
compiI atoria, giova cOl1statare che il nuovo principio è affer
mato !lei te::;ti della giurisprudenza, inseriti nel Digesto, non nei 
rescritti conservati nel Codice giustinianeo: un rescritto (C. 5, 35, 1) 
di Alessandro Severo, dell' a. 224, anch' esso proprio in sedes ma
teriae, continua ad insegnare ancora: Tutelam administrare virile 
munus est, et ultra sexum femine{(e infiymitatis tale officiun?, est. 

(1) Sui testi intel'polati con hodie cfr. E. ALBERTRIO, Bodie: rontributo alla 
dottrina delle inte1'pola:;;ioni, Pavia 1911; Go BESELER, Beitrcige 2 (1911) 97 sgg.; 
E. ALBERTARIO, in BIDR 25 (1912) 236. 
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I compilatori, anche facendo uso di un minimum di attenzione, 
avrebbero dovuto - se l'aggiornamento facevano essi per la prima 
volta - interpolare il rescritto del Codice come interpolarono i 
testi del Digesto: se questo non è avvenuto) vien riconfermata la 
congettura che l'aggiornamento dei due frammenti classici preesi
steva ed era fatto precisamente per i testi della giurisprudenza, 
che erano nell' uso della scuola, non per il rescritto del Codice, 
che era fuori di quest' uso. 

La necessità dell' aggiornamento del testo con le mutate norme 
legisla,tive è, del resto, così naturale e così sentita, che qualche 
aggiunta postgiustinianea, determinata da questa necessità, è rin
tracciabile anche nel manoscritto della Fiorentina. In D. 50) 17, 
43 pro si legge ora: Nemo ex his, qui negant se debere) prohibetu'ì' 
etiam alia defensione uti) [nisi lex impedit]. Queste parole finali, 
nisi lex impedit, dichiarate spurie già dal Cuiacio (1), ai nostri 
giorni dall' Eisele (2), sono aggiunte al testo compilatorio per ag
giornarlo alla Nov. 18 cap. 8. 

Il) Le alterazioni dovute alle nuove costruzioni 
dommatiche (assunzione dell'usufrutto nelle servitù, estensione 
del concetto di successio a qualunque acquisto derivativo, configu
razione della he1'editas come universitas) hanno sicura origine 
scolastica, e queste costruzioni i compilatori trovarono 
già penetrate nel testo classico o collocate attorno a 
questo testo. 

Qualche esempio riesce particolarmente dimostrativo. In D. 20, 
2, 37 ora leggiamo: He1'es in [o m n e] ius rnortui, [n o n t a n t u m 
singularum rre?'um do 'm inium] succedit, cum et ea) quae in 
nominibus sint) ad he1'edem transeant, L'alterazione di questo testo 
è già stata dimostrata da C. Longo (3) e dal Bonfante (4). Il 
giurista Pomponio scriveva: Heres in ius m01,tui succedi t, cum et 
ea quae in nominibus sin t ad he1'edem transeant. Ora, che cosa 
poteva spingere j compilatori a ritoccare questo testo, che poneva 
una norma esattissima anche per loro ? Nulla, se non fosse stato 

(1) Opera (ed. Neap.) VIII, 683. 
(2) ZSSt lO (1889) 297. 
(3) L'origine della successione particolwoe, in BIDR 15 (1903) 292 sgg. 
(4) La successio in 1lniversum ius e l'universitas, in Scritti l, 258 ' sgg. 
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che un maestro dell' età. postclassica, in cui si dilata e si corrompe 
il genuino concetto di successio, e si distingue tra successione in 
una univeJ'sitas e successione in una cosa singola (in '}'em, in domi
nium 'j'ei), non avesse sentito il bisogno di accentuare che il ius, 
in cui 1'erede succede, è l'unive'}'sum, l' omne ius del defunto, non 
il dominium singularrum re1'um, Questa aecentuazione marginale di 
un annotatore postclassico fu trasportata dai compilatori nel testo. 

In D. 44, 1, 6 troviamo detto: Si rern legatam petat legatm'ius, 
de dolo testatoris e:xJcipitU1': nam sic~tt he1'es, [ q u i i n u n i ve 1" s u m 
i u s s nc c e d i t,] summoveturr exceptione, ita et legata1'ius debet summo
veri [quasi uni~ts 'j'ei successor ]. Il giurista Paolo, a cui questo 
testo appartiene, usava lo stesso ragionamento che ci si affaccia in 
D. 50, 17, 160, 3, cioè in un frammento di Ulpiano: Absw'dum 
est plus iW'is habe1'e eU1n, C1)t-t legat~ts sit fundus, quam he1·edem ..... 

Paolo, nello stesso ordine di idee di Ulpiano, diceva che il 
legatario deve essere trattato come 1'erede. Osservazione giuridi
camente inappuntabile, anche per i compilatori. Una commissione 
legislativa non aveva nulla da aggiungere o da mutare; ma il 
maestro postclassico, che ha elaborato il nuovo concetto di successor, 
entro il quale rientravano e l'erede e il legatario, si compiace di 
collocare la chiosa qui in unive'J'sum ius succedit accanto alla parola 
he1'es, la chiosa quasi unius 1'ei successO?' accanto alla parola legata-
1'ius, perchè crede di poter accentuare cosl, attraverso la consi
derazione che l'uno e l'altro succedunt, la ragione dell' uguale 
trattamento. Le due chiose marginali passarono poi nel testo, pro
babilmente per opera degli stessi compilatori. 

La trattazione delle servitll si apre in D. 8, l, 1 col testo 
marcianeo che sentenzia: Se1'vitutes aut persona1''llm sunt, ut usus et 
USUSfl'UCtus, aut rer'llm, ~tt se1'vitutes praediorum 1"usticontm et urba
n01'um. È un testo che formula la nuova dottrina bizantina rias
sumente 1'usufrutto e l'uso nella categoria delle servitù e, a mo
tivo di questa riassunzione, distingue le servitù in servitù personali 
e servitll prediali (1). l\tla la formularono qui, nel testo di Mar
ciano, i compilatori? Lo escludiamo. Perchè inventare una rubrica 

(1) Cfr. C. LONGO, La catego1"Ìa delle servitutes nel di". rom. class., in 
BIDR Il (1900) 281 sgg.; M. PAMPALONI, Il concetto classico dell'usut,'utto, in 

BIDR 22 (1910) 109 sgg. L' interpola~ioue di questi testi si può dire pacifica: 

qualche dubbio soltanto avanza il COSTA, Storia del di?'. rom.2 254 sgg. 
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lJ!larcianus libro tertio regularum per non riferire nè pure una parola 
di Marciano? E, d'altra parte, se questa classificazione fosse stata 
fatta dai compilatori per la prima volta, l'avrebbero posta non qui, 
dove s'inizia la trattazione delle' se1'vitutes 1'e1'um, ma all' inizio di 
D. 7, 1, prima della trattazione dell' usufrutto e dell' uso, per essi 
se1'vitutes pe1'sona1'um. Gli è che essi la trovarono questa nuova 
formulazione delle se1'vitntes in una nota scolastica al testo di Mar
ciano in materia di servitù prediali e la trasferirono nel titolo che 
si occupa delle servitù prediali (D. 8, 1) contentandosi di metterla 
ivi al primo posto (1). 

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

In buona fede, anche, e forse spesso; come dimostrano i così 
detti scolii sinaitici, dove commentatori greci credono di commen
tare Ulpiano e commentano, invece, un suo commentatore. 

Vedasi, ad esempio, il gruppetto costituito da questi due fram
menti: 

D. 12: 2, 7 Ulpianus 22 ad ed. Ait praetor: ( Eiu8 rei, de qua 
iusiw'andum delat~tm fue1'it, neque in ipsum neque in eum ad quem 
ea 'j'es pertinet actionem dabo). 'eius rei' sic e1'it accipiend~tm, sive 
de tota 1'e sive de pa1'te sit iU1'aturn: nam de eo quod iuratum est 
pollicetu?' se actionem non daturum neque in eum qui iU1'avit neque 
in eos qui in locum eius cui iusiu1'andurn delatum est succedunt. 

D. 12, 2, 8 Paulus 18 ad ed. [etiams,i in 1'em 8uccesse1',int]. 
Il breve testo di Paolo è, come il Longo (2) ha visto, inter

polato. lVla perchè i compilatori avrebbero collocato sotto la rubrica 
Paulus 18 ad edictum un' avvertenza, che, senza bisogno di aggiun
gere un i n 1.1 t i l e frammento, potevano inserire comodamente nel 
testo ulpianeo? È, invece, assai naturale pensare che essi aves
sero davanti un testo di Paolo che, trattando lo stesso argomento 

O) CosÌ anche il PETERS, Die ostromisclten Dz'gestenkommenta?'e etc. 9'5. 
(2) BIDR 15 (1903) 283 sgg. 
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svolto nel testo ulpianeo, portava un' annotazione marginale che 
parificava a coloro, che in ius succedunt, ogni acquirente a titolo de
rivativo, che per i maestri bizantini è pure succeSS01' e precisamente 
succeSS01' in 1'em. ,Per ciò riferiscono la rubrica del testo di Paolo, 
insieme a quella di Ulpiano, servendosene soltanto per collocarvi 
quella annotazione marginale che non volevano lasciar andare per-

duta. 
Altro gruppetto di testi, ,che è opportuno qui richiamare, è il 

seguente: 
D. 34, 1, 6 Iavolenus 2 E"X Cassio Legatis alimentis cibaria et 

vestitus et habitatio debebit-u1') quia sine his ali corpus non potest: 
cetera q~tae ad disciplinam pe1,tinent legato non continent~w. 

D. 34, 1, 7 Paulus 14 responsorum [nisi aliud festat01'em 

s e n s i s s e p l' o b e t U l' ] . 

Anche qui il secondo testo di Paolo è interamente interpo-
lato (l). Ma qui torniamo a riproporre la domanda: che ragione 
v' era di servirsi della rubrica Paulus 14 responso1'um anzi che del 
precedente testo ' di Giavoleno per porre la limitazione, così cara 
all' età postclassica: nisi aliud testat07'ern sensisse probetur? Eviden
temente Paolo nel 14° libro de' suoi responsi svolgeva l'argomento 
trattato da Giavoleno, ma il testo di Paolo, a differenza di 
quello di Giavoleno, doveva portare marginalmente annotata la 
limitazione formulata col nisi. Era la limitazione che poneva il 
maestro postclassico insegnando o, comunque) commentando il testo. 
I compilatori la trovavano attorno al testo di Paolo, o forse già 
penetrata dentro questo testo, non invece attorno o dentro il testo 
di Giavoleno, e non volevano omettere di riferirla: ecco perchè 
essi riferiscono la rubrica Paulus 14 responsorum e noi non tro
viamo la limitazione nisi etc. soggiunta dopo le ultime parole del 

testo di Giavoleno, che precede. 
Terzo gruppo. 
D. 21, 1, 38, 14 Ulpianus 2 ad ed. aedo curo .,.si polia venie1'it, 

,dicemus unum eq~turn qui 'vitioS1.tS est) non omnem poliam redhiberi 
0p01.tere. haec et in hominibus dicemus plm'ibus uno pretio distractis) 

nisi si separari non possint, ut puta si tragoedi vel mimi) 
D. 21,1,39 Paulus 1 ad ed. aedo curo [vel frat1'esJ: 

(l) Cfr. GRADENWITZ, Inte1'poZationen 204. 
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D. 21, 1, 40 Ulpianus 2 ad ed. aedo curo hi enim non erunt 
sepm'andi. 
, Qui il testo di Paolo è composto di dUt( parole: vel fJ'at1'es, 
che non sono certamente classiche, ed è incuneato nel testo ulpianeo 
sì da spezzarlo in due. Le parole vel fratres non sono certamente 
classiche, perchè il divieto di separare nelle vendite la famiglia 
dello schiavo è stato introdotto più tardi da Costantino (C. Th. 2, 
25, 1); ma è altrettanto certo che i compilatori non avrebbero 
attribuito a Paolo, anzi che a Ulpiano, quelle parole - com' era 
per essi assai agevole fare - se non avessero trovato una nota 
marginale al testo di Paolo, concernente lo st.esso argomento trattato 
nel testo ulpianeo, nella quale, sulla base della costituzione co
st~ntin.iana, si avvertiva che al caso di due fratelli era da ap
plIcarsI la regola, che il giurista applicava al caso di due t'l'ogoedi 
o mimi. La nota marginale qui non era il frutto di una elabora
zione dottrinale nuova, o di un nuovo principio invalso nella prassi, 
ma e r a re s a n e c es s a r i a dalla linea direttiva tracciata dalla 
nuova legislazione. 

13) L'iuterpolazione è pregiustinianea, quando 
è contrastante con una innovazione giustinianea. 

Un esempio s i c u r o di interpolazione pregiustinianea che 
potrà guidare a rintracciarne altre somiglianti, è il seguente.' 

, Un rescritto degli imperatori Severo e Antonino, nella reda
zione giustinianea (C. 4, 26, 1 a. 196), dice così: 

Cum filius familias tuto?' [a u t c U l' a t o l' ] datu1') pater tutelae 
(vel negotiorum gestorum] iudicio de peculio et de in rem ve1'SO 
conveniendus est. Quod si voluntate eius filius decurio sit creatus et a 
magistratibus tUt01' constitutus, pater in solidum satisfacere cogitur 

'd ' cum 'l opus exemplo ceter01'um m u n e l' u m c i v i l i u m inductum 
intellegatu1' . 

Il testo di questo rescritto non è certamente genuino. Il re scritto 
doveva riguardare una determinata fattispecie: o quella in cui il 
filiusfamilias era sta,to dato come tutor, o quella in cui era stato 
da~o con~e. curator. E certo che riguardava la fattispecie in cui il 
filzusfam'llzas era stato dato come tut01'. Per queste considerazioni. 
Prima, perchè il secondo periodo del rescritto avverte: quod si 
voluntate eius filius decw'io sit creatus et a magistratibus t u t o 'l' 
constitutus ... : segno evidente, questo, che soltanto al tuto?' si rife-

26 
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riva anche il primo periodo. Seconda, perchè il rescritto conchiude 
avvertendo: Cttnl id onus exemplo cete1'orum munel'um eivilium 
inductum intellegatu'l': avvertenza perfettamente a posto per la tutela, 
che è mw~us civile, non per la cura mino1'um, che nella età clas-

sica non lo è. 
Possiamo quindi tranql!.illamente affermare che a'ut CtWatol' e 

vel negoti01'urn gestorum sono parole aggiunte. Ma possiamo con la 
stessa tranquillità affermare che non sono giustinianee, ma pregiu-

stinianee. 
Accostatesi, a cagione dell' influenza dei diritti provinciali, tu-

tela e cura dei minori, nel senso che la cura dei minori altro non 
è se non la continuazione, dal quattordicesimo fino al venticinque
simo anno, della tutela, 1'actio negotiorum gestorttm concessa nei 
rapporti tra minor viginti quingue annis e eU/l'ator a poco a poco 
scompare per far posto a un' azione parallela a quella nascente 
dalla tutela, ad exemplum tutelae, chiamata talvolta, e. probabilmente 
in un primo tempo, actio negotiOJ'um gestorum utilis o ~ttile 'ludicium 
negotiorum gesto1'um C. 5, 37, 26; 5, 51, 7; 2, J8 (19), 17; D. 15, 
1, 9, 4); altra volta, e probabilmente in un secondo tempo, utilis 
actio (D. 27, 9, lO) o utile ùtdicium (C. 5, 54, 2). , 

N elle diverse designazioni deli 'actio concessa nei rapporti tra 
curatore e minore di venticinque anni, us'ate nell'età postclassica actio 
negotiorum gestorum - actio l1egotiorum gestol'um utilis - (actio 
utilis [tutelae]) abbiamo rappresentate le tre fasi dell'accosta
mento della cura dei minori alla tutela: la prima non si lascia 
ancora scoprire attraverso il nome dell' actio non ancora mu
tato, ma l'accostamento è in ' atto, perchè l'annotatore del testo 
classico, dove trova tutor, soggiunge c'tirato?'; dove trova actio tu
telae, soggiunge actio negotiol'um gestol'um; la seconda è rivelata 
anche dal già mutato nome dell' actio, un nome impasticciato di 
vecchio (actio llegotiol'um gestol'um) e di nuovo (tdilis); la terza, cioè 
la terminale, è dimostrata dali' int.egrale mutamellto dell' adio, che 
non è più aetio negotlOntm gesto1'um nè pure utilis, ma actio utilis, 

s'intende, tutelae. 
Cosicchè noi abbiamo testi, tutti interpolati, ma da diverse 

mani, in tempi di versi entro l'età postclassica, e possiamo agevol
mente stabilire 1'ordine cronologico della loro interpolazione (1). 

(1) Si può così completare, e ancor più precisamente determinare, la felice 
intuizione del nostro ALIBRANDI, che nel Pontificium Institutum utriusque iu1"is 
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14) L'intérpolazione ' ' .. 
che il t . e preglustlnlanea, se appaia 

.t est: 0 ' che la contIene, non risulti nella 'restante 
PlaI.e agg.lor~a.to con nuovi principii che nella 1eo'i-
s aZIone gIustInIanea sono dominant' h' . o l' . . l e c e l compIlatori 
sog lono Insenre nei testi classici. 

Esempio. 

Gli studi del Bonfante (1) e i m' . (2 Il 
curatol' romano 11 . leI ) su e facoltà del p1'O-

. " e su a decadenza dI questa figura nell' età postcl 
SlCa glustIlllanea hanno dimostrato che '1 . as
non' . '. I procuratore In questa età 
l' p~o. compIere attI dIspositivi relativaplente al patrimonio del 

ammInIstrato senza averne av t . l -
in un mandat . l u o speCla e autorizzazione, consistente 

d 
o spec~a e, come ha sostenuto il Bonfante' consistente 

In un man ato speciale o alm 1.L' ' ". ,eno, ne conlerimento della cosidetta 
libera admlnlst1'atw come tt ., 
delle fonti _ ho c~rcato d~.a ratverso. un pIU completo esame 

l Imos rare lO (3). 
Tra le altre facoltà è limitata quella eonc . . .. , 

di estinguere l' obbI" d' ,eInente la posslbIhta 
19azlOne me lante novazione Son r .. 

a. questo riguardo due testi interpolati di Paolo Ii . o (eSs
p 

lCItl 
tlae V, 8) avverte: . primo enten-

P1'ocuratol' quoque nostel' [ex iussu nost"'o] t 
I l'ecep um est ut 

novare p08sit. 

Il secondo (D 3 3 58 . , . '." : 71 ad edictum): 
P10CU? at01) [cuz generalite1' libera administratio 'l'erum 

c o rn m i s s a e s t ], potest exigere, n o val' e aUud pro l' 
mutare. " a zo per-

nel 1889 già insegnava: «io penso che uesta (cio' , '. . 
actio con tro il curatore del m' , d' q " e l utzlzs negotzorum gesto1"Um 

InOle I ventICInque an ') . 
Giustiniano; ma che egli trova t' . III non sIa una novità di 
l ' . sse ques a lllnovaZIOne già int· d tt f 

a:;zone clte davasi secondo l'antz'co d. .... " lO o a»: c r. Del-
2 (1889) /5/-164 = Opere 581-591. ' z~ ttto 1omano contro i curatarz', in BIDR 

(l) Facoltà e decaden:;a del p1"OCuratore r . 
Schupfer I, 3-13 ripubblicato' S .. 3 omano, III Studi in On01"e di F. 

" ' . . .In crzttz ,250 sgg. 
(2) P1ocurato1" unzus rez, In SIGP 6 (1921) 87114' . 

(1936) 495. - ,rlpubblIcato in Studi 3 

,(3) Loc. cito Anche il concessionario del eculi . " . .. 
ha l administratio nel pregno s p o nel dII lttO gIUstInIaneo non 
. enso romano se con att .' l 

slOne del peculio non si conferi l '. . () aggIUnto a la conces-
.. sce a concessIOnarIO la lib" d .. . 

cubz. Cfr. E. ALBERTARIO L 'b' d ... e1 a a 11unzst?'atzo pe-

849 
. ' J e1 a a mznzst1'atlO peculii in RIL 61 19 

, l'Ipubblicato in Stu.di I 137. ,( 28) 833-
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L'aggiunta delle parole ex iussu nost'l'o nel primo testo, già 
veduta dal Mitteis (1), è stata riaffermata recentemente dal Solazzi (2). 
L'interpolazione del secondo, in generale sfuggita e a torto dal 

Solazzi (3) negata, è altrettanto sicura. 
Sicura, per più di una considerazione, Innanzitutto, perchè 

questo testo lascia intendere che, oltre un procurator al quale 
adminish'atio commissa est) vi sia un p1'ocurator unius 1'ei: il che non 
è conforme al diritto classico. In secondo luogo, . perchè l'espres
sione libaa administ1'atio è tipicamente non classica, importando 
l'administ1'atio, come tale, senza alcuna qualifica, nel diritto classico 
la facoltà di compiere atti dispositivi relativamente al patrimonio 
dell' amministrato. Essa riflette , invece, il regime giustinianeo, in 
cui l'administ1'atio importa soltanto la facoltà di compiere i cosid
detti atti conservativi, e in cui la facoltà di compiere atti disposi
tivi è fatta dipendere o dal mandato speciale o dal conferimento 
dell' administ1'atio l i b e 'l'a, che si aggiunge al conferimento della 

procura. 
Da questi due testi emerge, per tanto, che il procuratore post · 

classico giustinianeo non può, come tale, novare una preesistente 
obbligazione del dominus .: il primo esige il mandato speciale (ex 
iussu nostro); il secondo, il conferimento della administ'l'atio libera. 

Ma vi ha nelle Pandette un testo di Paolo che ripete ancora 

il classico principio. 
D. 46, 2, 20, 1 Paulus 72 ad edictum Pupill'lts sine tuto1'is 

auctm'itate non potest nOVa1'e: tut01' potest, [s i h o c p u P i II o e x p e d i a t] : 

item P1'ocu1'atOl' omnium bonol'nm. 
È, d u n q u e, un testo che non ha richiamato particolarmente 

l'attenzione dei compilatori: un testo che, per ciò che attiene alle 
facòltà del p1'OcU1'at01', è un rudere storico. Se non che) in questo 
testo la critica (4) ha giustamente riconosciuto che il limite posto 
alla analoga facoltà del tutore non è classico: le parole sic hoc p u
pillo expediat sono parole interpolate. Dai compilatori? impossibile : 

(l) ZSSt 33 (1912) 1~6. 
(2) Le facoltà del PI"OcU'"ato1' bonorttm nel di1·itto 1"Olnano"ellenico, in Ae 5 

(1924). 
(3) Loc. cito 18. 
(4) Cfr. RrcCOBONO, BlDR 6 (1895) 163; P. KRUGER. Corpus ittr. civ. l ad 

h . 1; SOLAZZI, loc. cito 18-19; DONATUTI, BlDR 33 (1923) 202 . 

XVIII - Glossemi e interpolazioni pregiustinianee 405 

perch~ avrebbero, in pari tempo, aggiornato il testo anche nei ri
g~ardl d~l p1'ocurato1'. Questo mancato aggiornamento ci permette 
dI conchlU?ere che le parole si hoc pupillo ex pediat erano o·ià nel 
~esto classIco, o in margine al testo, o scivolate dentro it testo 
In ~ln ~ome.nto in cui le facoltà del procuratore non avevano ancor~ 
SubIto nduz~oni . Insomma·, le parole si hoc pupillo expediat sono 
certame~te .lntrus~; ma anche certamente intruse in età precedente 
la co~pl1azlOne gIustinianea (1). 

E un esempio: al quale molti altri la critica vigilante ne potrà 
aggiungere nell' avvenire, 

. 15). L'interpolaz ione pregiustinianea è pure in
~ubltabll~, .qua~do ciò che si afferma interpolato è 
1 ~ (J o n: p ~ t 1 b d eSI a c o l dir i t t o c la s s i c o s i a c o l dir i t t o 
gi ustinianeo. 

Un esempio di questa interpolazione si ha nell' aggiunta 'l'el 
noxae dedit'ltm in D 43 29 3 4 (2) . , '" . 

Come l'interpolazione, in genere, può essere dimostrata non 
r~ra~e~te dal concorso di più criteri, anche 1'interpolazione pre
gl1l~tm~anea spesso può esser dimostrata dal concorso di alcuni dei 
-van cnte~i che siamo andati enunciando e illustrando. Un p~sso 
non genUIno, co~tenente una soluzione dubbiosa, presentata con 
(o1'tas~e, (~rt~ssts) ad e.sempio, fa pensare a un' interpolazione 
p r. e g ] U s t ~ n 1 a n e a, anZI e~e giustinianea per due ragioni: in 
pnmo l~og? , perche un legislatore non affaccia dubbi, ma pone 
comandI; In s.econdo luogo, perchè il dubbio è espresso con 
(m'tasse, .r0~'tass~s, parole irreperibili nel vocabolario giustinianeo) 
frequellt~sslIne Invece nel vocabolario postclassico. Un testo tutto 
quanto lnterpolato come D 21 1 39 d . l l . , , , ove SI eggono e sole 

(l) Naturalmente, non posso aderire a quanto il SOLAZZI (loc cit 1(\) . . 
« In D. 46 2 20 Id " " . " . ." scrive. 

. ' " opo l InselZlOne di "sz hoc PU1Jillo ex pedi t ,. '1 . '-
n cato di " ' t a ,I Slgl1l 

l em. procur at01" omniwn bOn01"U m " è diventato un altI l 
s i h . . . ' d . '0 o a m e n o 

a lag l one I dubitare che sia diventato un altro» Queste 
pal:ol.e sono un espediente per superare la difficoltà, incerto anche per c~i l ' ado
peIa, ma non sono un superamento della difficoltà. 

(2) Cfr. S. SOLAZZI, Pe1" la storia della Collatio, Napoli 1936. 
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parole vel fratres, appare facilmente derivato da una interpo
lazione pregiustinianea, sia perchè un breve testo tutto quanto 
interpolato, allacciato a un altro da cui dipende, anzi inserito fra 
le due parti di un altro testo, non poteva essere fabbricato dai 
Giustinianei per il vano scopo di alterare i passi di un giurista 
più di quelli di un altro e per il gusto sciocco di complicare il 
loro compito già tanto laborioso, sia perchè la costituzione di Co
stantino spingeva naturalmente, come abbiamo veduto, la scuola 
e la prassi a tenersi aggiornate col nuovo diritto. 

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

E si illuminano, anche, attraverso la comparazione con le 
glosse medievali: così, ad esempio, con le glosse a quell' opera 
elementare che è il Brachylogus iuris civilis. Le glosse a quest' opera 
son fatte con le esplicazioni id est, veluti, scilicet etc.; col richiamo 
al corrispondente termine greco (constitutiones: gl. ut et G1'aecis 
bW'ratets fJ bW'ray!J,ara); con l'avvertenza caratteristicamente scola
stica: nota qtwd; hoc notandum est, quod (= 017peiwCiat); col richiamo 
al diritto vigente, diverso da quello contenuto nell' opera commen
tata (hodie tamen ob poenarn nemo statum mutat; hodie simul 
admittunltw; poena (u1,ti hodie est arbitraria); con le limitazioni 
introdotte con nisi, nisi (orte (nisi (orte tale convitium (actum sit 
marito); con le distinzioni (hac clistinctione accipias totttm titulum 
etc.); con le generalizzazioni (quod autem de servo hic clicitu'J', nos 
accomoclabimus filiis etc.), e così via. 

Non raramente nei testi giustinianei è visibile il lavoro di di
verse mani, quindi il lavoro - anche - del commento postclassico. 

Il testo che nelle Pandette contiene la definizione del furto , 
(D. 47, 2, 1), e che è attribuito al giurecons,-llto Paolo (39 ad edic
tum), è uno di q nei testi in cui è agevole scorgere la ~tratifica
zione del lavoro di diverse mani di annotatori del testo stesso, e 
fornisce così la prova dello stato in cui potevano trovarsi i testi 
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. della giurisprudenza classica quando i compilatori giustinianei se 
ne valsero per la loro grande o pera legislativa. 

Ecco il testo: 

Paulus 39 ad edictum Furtum a (U1'VO, icl est nig1'o, dictum 
Labeo ~it, qu.od clarn et obscuro fiat et ple1'umque nocte.' vd a (l'aude, 
ut Sabznus azt: [ve l a (e r e n d o e t rt U (e r e n cl o: ve l a g l' a e c o 
sermone, qui rpwQaS appellant fUl'es: im 'rno et G1'aeci 
à.7lÒ .'rOfJ ~iQet" rpwQaS clixerunt. Incle sola cogitatio fUl.ti 
faczendt non facit (urem. Sic is, qtti depositum abne
g a t, n o n s t a t i m e t i a m (tt l' t i t en e tu r, se d i t a s i i d i n _ 
t e l' c i P i e n d i c a u 8 a o c c u l t a ve r i t]. Furtum. est CO;'lt1'ectatio rei 
fraudulosa [lucri faciendi gratia vel ipsius 1'ei vel etiam 
usus possessionisve. quod lege natttrali p1'ohibitum est 
aclmittere] . 

Il testo di Paolo era molto più semplice. Il suo nucleo era 
questo: 

FZtrtum a (w'vo, icl est nig1'o, dictum Labeo ait, quocl · clam et 
obscu1'o fiat et ple1"ltmque nocte: vel a (1'aucle, ut Sabinuii ait. 

Furtum est contrectatio 1'ei frauclulo8a. 

Cj~è, premessa la spiegazione etimologica della parola tit1'tum, 
P,aolo SI affrettava a definirlo appoggiandosi alla etimolo'gia di Sabino 
pl.U~tO~to .che a quella di Labeone e lo definiva, infatti, frauclulosa 
(cIOe, lnvzto domino) rei contrectatio. 

Le altre spiegazioni etimologiche, che del resto si riducono ad 
una, sono di annotatori postclassici del testo di Paolo che vogliono 
s~p~rla più lunga: ma è irriverente pensare che Paolo, dopo aver 
nch~ar~ato l' e~i~ologia labeonianea e sabiniana, combinasse quel 
pas.tlCclO costItUIto coi due vel e con l'immo e sgrammaticasse 
scnv~ndo « a gl'a eco sel'11wne, qtti appellant ». 

E poi strano, ed è da escludere, che, prima cl i definire il furto 
il giurista si indugiasse su uno dei suoi elementi costitutivi (1' ele~ 
r:r:ento subbiett~vo), come se la definizione fosse già stata posta, e 
s~ mettesse a nso~vere il quesito quando commette furto chi depo
sztum abnegat pYlma ·di aver detto che cosa il furto sia, Invece 
tutto si spiega' se si pensa che la parte del testo Inde sola cogitatio ~ 
occultavel'it è un commento alla definizione del giurista. 

L'ovvia decomposizione del testo di Paolo nel suo nucleo 
genuino e nei suoi elementi spuri è, per conchiudere, la seguente: 
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( a) vel a fe'l'endo et 
aufe1'endo (b) 

(d) Inde sola cogita
tio furti faciendi non 
facit furern. Sic is 
qui depositurn abne
gat, non statim etiarn 
furti tenetw', sed ita, 
si id intercipiendi cau
sa occultave1'it. 
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Paulus 

FUl'turn a fU1'vo) id 
est nigro, dictttrn La
beo ait) quod clarn et 
obscw'o fiat et ple
'l'umque nocte: vel a 
f'J'aude, ut Sabinus 

ait (a). 

Furturn est cont1'ecta
tio (d) rei (e) f1'audu

losa (f). 

(b) vel a · g'l'aeco ser
mone qui t:pw(2as appel

lat fU1'es (c) 
( c) Gl'aeci à,nò .. 0'0 cpi

(2étV t:pw(2as dixe1'unt. 

(e) vel ipsius 1'ei vel 
etiarn usus eius posses

sionisve 
(f) lUC1'i faciendi g'ratia. 

I compilatori inseriscono le glosse nel testo, ma non evitano 
incongruenze (ve l - vel - immo) e sgrammaticature (a gl'a eco se1'
mone qui appellant): fuso il testo col suo commento, soggiungono 
_ affermazione che sta loro molto a cuore -: quod lege natu'rali 

p1'ohibitum est adrnittere. 
Paolo non si sarebbe dimenticato di ricordare il ius civile ~ 

non foss' altro, le XII Tavole (1)! 

( I ) Sulla dottrina delle illterpolazioni giustinianee e pregiustillianee cfr. 
an~he P. BONFANTE, Storia del diritto romano'" 2, 121 sgg. ; A. BERGER, L ·odierno· 
indi?'i:;:;o degli studi di di1"itto romano, Firenze 1913; H, PETERS, Moderne 
Quellenkritik am, 1'chnischen Recht, in RZZPR VIU, 3 sgg.; F. SCHULZ, Ein(uhrung 
in das Studium del' Digesten, Tubinga 1916; F. EBRARD, Die Grundsat<;e der 
mode1'r~en lnterpolationenforschung, in ZVRW 36 (1919) l sgg.; F; PRINGSHEIM, 
Beryt u. Bologna, in Festschrift f. Otto Lenel 204 sgg.; P. COLLINET, The ge
ne1'al P1'oblerns mised by the Codification or Justinian, in TRG 4 (1923) 1 sgg. 

• 

XIX 

RESORIT'rI E P ARA]'RASI DI RESORITTI 

POSTOLASSIOHE 



Un rescritto (*) degli imperatori Valeriano e Gallieno a certa 
Teodora, dell' a. 258, ci sarebbe conservato in due diverse sedi del 
Godex Iustinianus, in C. 5, 3, 5 sotto la rubrica de donationibus 
ante nuptias vel p1'opte1' nuptias et sponsaliciis e in C. 9, 9, 18, 
sotto la rubriùa ad legem luliam de adulteriis et de st~tp1'o. 

Teodora poneva agli imperatori il seguente quesito: il suo 
fidanzato aveva promesso di donarle alcunchè in occasione del ma
trimonio: si scopre che esso è già ammogliato. Può ehiedere che 
venga adempiuta la promessa? 

Ecco la fattispecie: la risposta deg li imperatori è negativa; e 
negativa in quella forma rapida e quasi tagliente propria dei mi
gliori rescritti classici. 

Ea, quae tibi ut sponsae daturum se 1'ep1'omisit is, qui te ficto 
caelibatu, cum aliam mat1'em familias domi 1"eliquisset, sollicitavit ad 
nuptias, pete1'e cum effectu non potes, cum tu sponsa uxore domi po
sita non fuisti. 

Questo, il re scritto conservatoci - salvo un' alterazione di cui 
diremo appresso - in C. 5, 3, 5. Ma in C. 9, 9, 18 lo stesso re
scritto ci si presenterebbe in nna forma assai ampliata. 

[Eum qui duas simul habuit UX01'es sine dubitatione 
c o rrn i t a t u l' i n f a m i a . i n e a n a m q u e r e n o n i u l' i s e f f e c t u s , 
quo cives nost1'i mat1'imonia contrahe1'e plura p1'ohibent~tr, 
s e d a n i m i de s t i n a t i o c o g i t a tu l' • Ve rum t a m e n] ei, qui te ficto 
caelibatu, cum etia m matrem fa m ilias [i n p 1'0 v i n c i a ] 1'eliquisset, sol
licitavit ad nuptias, [c l' im e n e ti a m stupri, a quo tu remota es, 
quod uxorem te esse credebas, ab accusat01'e legitimo in
f e r e t 'u l' . C e l' t e l' e s t u a s o m n es, q u a s a b e o i n t e l' c e p t a s 
m a t l' i m o n i i s i m u l a t i o n e d e p lo l' a s, r e s t i t li, i t i b i o m n i e x a c -
tionis instantia impet1'abis a rectOl'e p1'ovinciaej _nam) 
ea quidem qua e se tibi ut sponsae daturum p1"omisit, quomodo 1'epetere 
cum effectu potes quasi sponsa? 

(*) Questa Nota é stata pubblicata in SDHI 2 (1936) 163 sgg. 
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Tutt.o ciò, che non c' è nella redazione del rescritto, che ab
biamo veduta per prima, è senza dubbio non genuino. E, anche 
quel che c'è nella redazione del testo genuino, qui è espresso con 
una retorica forma interrogativa, che dei rescritti classici non è 

propria. 
Bine ulla dubitatione - comitari - cogitare destinationem animi 

omni exactionis instantia, sono parole ed espressioni che rivelano 
le chiare tracce di un rimaneggiamento postclassico, già in gran 
parte affermato e dimostrato, del resto, dall' acuta critica del Vol
terra. Qui voglio insistere ancora, per quanto il Volterra, richia
mandosi a' miei stndi in proposito, non abbia mancato di farlo, sul 
significativo mutamento della circostanza dalla quale si induce la 
nullità del secondo matrimonio con tutte le conseguenze d'ordine 
personale e patrimoni aIe che da questa nullità derivano. Gli impe
ratori classici negano alla fidanzata la facoltà di chiedere ciò che 
il fidanzato ha promesso, perchè già aveva in casa una moglie (cum 
aliam matrem familias domi 'j'eliquisset); perchè una donna non po
teva giuridicamente diventare fidanzata lsponsa) di uno che aveva 
già in casa una moglie (uxo'J'e d o m i posita). Il che vuoI dire che 
il precedente matriIp-onio produceva la nullità dei successivi spon
sali, in quanto ('t(,xo're do rn i posita) non risultava e s t e r i o r m e n t e 
cioè s o c i a l m e n t e la, sua cessazione. 

Ohi rimaneggiò il rescritto non annette più alcun valore al 
requisito della residenza della moglie nella domtts del marito per 
indurne il perdurare del consenso di questi, ma annette valore sol
tanto alla :sua clestinatio animi, all'elemento subbiettivo interiore, 
abbia, o non abbia, in casa la moglie. Mentre, infatti, Valeriano e 
Gallieno motivano: 

cum aUam mat1~ern familias d o m i 'j'eliquisset, 
il rimaneggiatore del loro rescritto motiva: 

cum aliarn rnatrem familias i n p 1'0 V i n c i a 1'eliquisset; 
e, mentre Valeriano e Gallieno soggiungono: 

pete'j'e cum effectu non potes) cum tu sponsa uxo'J'e domi po

s i t a non fuisti, 
il rimaneggiatore del loro rescl'itto retoricamente si domanda: 

ea quidem quae se tibi ut sponsae datu1'um prornisit, quo-modo 
repete7'e cum effectu potes qttasi sponsa? 

La circostanza significativa, della permanenza dell' UX01' nella 
domus maritale è omessa c o s t a n t e m e n t e . 
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Se non che, il confronto tra O. 5, 3, 5 e O. 9, 9, 18 offre 
occasione ad altre considerazioni concernenti la sorte delle costitu
zioni imperiali classiche in età postclassica e il metodo seguito dai 
compilatori del Oodice giustinianeo. Pongo subito una domanda: 
in C. 9, 9, 18 abbiamo noi un rimaneggiamento compilatorio 
del rescritto di Valeriano e Gallieno, o non piuttosto una p a r a -
frasi postclassica di questo rescritto? 

La risposta, estremamente probabile, e' che l'n O 9 9 18 SI' . " a 
r iferita, come rescritto di Valeriano e Gallieno, una parafrasi post-
classica del rescritto stesso. 

Questa congettura spiegherebbe innanzitutto la collocazione del 
rescritto in due diverse sedi. 

Era comodo per i compilatori, che trovavano innanzi a sè il 
rescritto e la sua parafrasi, riferire il primo - che conteneva sol
tanto gli effetti patrimoniali del fidanzamento nullo - sotto la ru
brica de donationibu.s ante nuptias vel p1'opter nuptias et sponsaliciis 
(O. 5, 3), e la seconda - che riguardava principalmente la con
seguenza d'ordine personale derivante dal dolo del finto celibe -
sotto la rubrica ad legem Iuliam de adulte1'iis et de stupro. Ma è 
chiaro che, se il rescritto fosse stato rimaneggiato dai compilatori, 
lo avrebbero secondo ogni verosimiglianza riferito, così come l'ave
vano ampliato e mutato, in una delle due sedi, preferibilmente nella 
seconda; non in tutte due. 

La congettura spiegherebbe, in secondo luogo, perchè nel re
scritto riferito in O. 5, 3, 5 sopravviva la circostanza della perma
nenza della prima moglie nella domus del marito per poter indurne 
la nullità dei successivi sponsali: sopravvivenza inesplicabile, quando 
fossero stati i compilatori, e non già un parafraste postclassico, a 
sostituire in p7'ovincia a domi e a omettere in fine le parole UX01'e 
domi posita nel rescritto cosi com' è riferito in O. 9, 9, 18. 

Finalmente, la ~ongettura spiegherebbe la forma diO. 9, 9, 
18 : postclassica certamente, ma più propria di un commentatore 
che di un legi::;latore, come lasciano pensare la retorica interroga
zione finale; l'inseguirsi delle espressioni rassicuranti: sine dubita
tione) certe; l'inseguirsi di namque - ve'J'umta'lnen - ce'j·te - nam ' 

. ' 
la constatazione non iU1'is effectus) quo cives nostri (!) mat1'imonia con-
t'J'ahe1'e plura prohibentur, .... cogitatu1' che sulle labbra di un legi~:;la
tore è mortificante. 
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Se - come spero - questa congettura apparirà fondata, avremo 
una nuova dimostrazione (1) di una parafrasi postclassica divenuta 
testo legislativo. Indagini in questo senso sono appena agli inizi: 
se la nuova generazione di romanisti vi si indirizzerà ben prepa
rata, io ritengo che i frutti saranno copiosi (2). 

Non ho finito . . Il testo del rescritto di Valeriano e Gallieno, 
conservatoci in C. 5, 3, 5, fu dai compilatori giustinianei mutato 
in un secondo tempo, e precisamente dalla commissione incaricata 
della seconda edizione del Codex pubblicato nel 584. Il non potes 
è stato convertito in non potest, con gravi ripercussioni sul conte
nuto originario del rescritto. Nella mutata redazione giustinianea 
esso dice che colui, il quale conchiuse sponsali, ficto caelibatu, non 
può ripetere dona sponsalicia. Ce ne informa l'erudito Taleleo. 

Il rescritto di Va1eriano e Gallieno, interpolato con la sosti
tuzione di potest a potes, è reso dalla summa greca (Bas. 28, 3, 5, 
in HEIMB. 3, 161) nel modo seguente: ' 

'Eéw 'rlS ya/lcr1]V tXGW ànam}0'U yvvan,a ùÉQav, ws ÒfJ{}cv o'Ìm tXG>v ya

flcr1]V, uai ,tlv'Yj07:CV01rCat. aVr1}v, 1W{ 'rlva ÀOyl{) flV1]OigG>V ina)J)'ciÀl]Wl aVi'D Òl

Òoval) uai Òw Pl] nagl}Uo}.OV{}1]1,OiG>V iWV )'aflG>v, OV Òvvaial 'wina inal'aA-a

{Jctv. ci ,I/i::v yàg flV1]OT.cia OVVÙJr1}, o òi:: )Ja,llos OV1' i)'ivCiO, xwgav O.aflf3avcv 

f] 7:11S' àllalil}OcG>S à)!G»J1}. l'Dv òi:: f] rOi] nguyparos aloxgor17S OV ovvcXWg1}Oc 7:1]V 

flV1}OiC{av oVOr1}Val, 1wi wS aloXQàS OV01]S r11S rOi] ÒcÒG>UOiOS alrias (òiòG>uc 

yàg Rni nugavo/il{) )Ia.,ul{)) o'ÌJ rgauwl;cwl ànair1]OlS. 

E Taleleo commenta: 
Tò /(i::v ovv naÀatÒV f!17ròv <'iA)G>S cfX'Yj, 1wi <'iA.AG>S i/h;"w7:it,ciO 1] ÒlawçlS. 

tAiyo,tl1}'l' )JàQ, . O'rl f; )JVV~ ùccgG>r1}OaOa avròv ov Òvvawl ànalrcLv wS 1l1] OV

Oi<lo'YjS rfJs PV1]Oicias. vi]v òi:: rOi] f!1}7:"OD i:iiQG>S txolJros àvaxu1J clncLv, O'rl uai 

ÒOOlS :rWQ1]Uc)A-Ov{}'Yjoc, 1wi vDv iUcLVOS io'rlv o fjoVA-OflcVOS ànam]Oal. O1]pc{G>oal 

Òi, O'rl rò ÒcviCgOV ovvaAAaypa io'rlV àvvnoowrOlJ (noA-Aoi J1àg 7:WV vopmwv 

rò ivavr:iov tAc)lOV) , O'rl owar:p{}cis rfJ ÒcviiQC!- nag(tvo/1G>S, },omÒH rfJ ngw7:'(J 

OVVOl1Gcl. 

Il testo antico (7:Ò ncJ}.alÒlJ f! 177:ov), al quale Taleleo si richiama, 
era assai verosimilmente il testo del rescritto di Valeriano e Gal
lieno, quale era conservato nella prima edizione del Codex. Nel 

(l) Cfr. E. ALBERTARIO, Da Diocleziano a Giustinùmo, in Conferenze per 
il XIV centenario delle Pandette, Milano 1931, ripubblicato più sopra. 

(2) Cfr., per Ol'a, G. G. ARCHI, Contributo alla critica del Codice Teodosiano, 
in SDHI 2 (1936) 44 sgg. 
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nuovo testo, che ora leggiamo in C. 5, 3, 5, i Giustinianei hanno 
sostituito potest a potes per affermare la irrepetibilità dei dona spon
salicia come sanzione per le male arti adoperate dal fidanzato che 
si finge celibe. 

Interessante è anche la testimonianza di Taleleo circa il dis
senso nelle scuole dell' Oriente romano in ordine alla nullità del 
fidanzamento, conchiuso da chi era già unito in matrimonio, nullità 
che molti negavano (.noA-A-oi yàQ rwv VOplUWV rò ivavriov tAc)JOV) : evi
dentemente, venuto meno nel diritto postclassico il presupposto 
dell' uxor domi posita, e tutto fatto dipendere dalla destinatio animi, 
si poteva da molti vedere nel nuovo fidanzamento l'animus di far 
cessare il vecchio rapporto. 
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I 

Sulla interpolazione pregiustinianea di rescritti lm
peria.li (*). 

lo ho già da tempo affermato (1) la interpolazione di un re
scritto dioclezianeo, forse dell' anno 294, inserito nella Collatio leg~tm 
romanarrum et mosaicarum, lO, 5. Nella redazione della Collatio il 
rescritto direbbe: 

1s qui depositum suscepit, ultra dolum, s i n o n a l i u d s p e _ 
c i a l i t e r c o n v e n i t, praestare nihil necesse habet. 

Quella mia affermazione fu controbattuta con particolare energia 
dal nostro Pacchioni (2). Ma, ancor più di quando facevo 1'affer
mazione per la prima volta, sono ora convint.o che le parole si non 
aliud specialiter convenit siano intruse nel~testo del rescritto. Le 
ragioni? Eccole. 

Teniamo presente, in primo luogo, che tratta~i di un re
s c r i t t o: cioè di una decisione pronunciata dall' imperatore in un 
caso concreto, che era a lui sottoposto. Ora, delle due l' una: o 
gli interroganti avevano conchiuso un patto col quale veniva aumen
tata la responsabilità del depositario ult'J'a dolum, e allora il rescritto 
doveva essere impostato su questo patto: doveva, insomma, non 
vagamente dubitare, si non aliud specialite1' convenit, ma concreta
mente motivare, ad esempio, così: cum specialiter culpam p1'aestare 
convenerrit; o, invece, questo patto non era stato conchiuso, e allora 
a qual pro' richiamarlo astrattamente, se il caso concreto doveva 
esser deciso presC'.indendo da esso? Mi sembra che le corna 
di questo dilemma siano abbastanza dure. 

(*) Questa, e le note che seguono, furono pubblicate in A, nuova serie, 6 (1928) 
327-349. 

(ì) Cfr. E. ALBERTARIO, in BIDR 25 (1912) 15 sgg. 
(2) Aggravamento e attenuamento convenzionali in tema di ?Oesponsabilità 

contrattuale, in RDCo 11 (1913) II, 417-426. 
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In secondo luogo, io credo di aver dimostrato che lo speciale 
pactum, la specialis pactio, la specialis conventio, modificante le con
seguenze che altrimenti deriverebbero da un negozio giuridico, sono 
interpolazioni t i P iche (1) . 

In terzo luogo, e finalmente, c'è da fare qualche confronto, 
che non può lasciare indifferenti. La limitazione si non aliud spe
cialiter convenit è così cara ai tardi annotatori e ai compilatori giu
stinianei anche a questo riguardo, che viene intrusa altrove nel testo 
dei rescritti, sempre a proposito della responsabilità del depositario. 

ColI. lO, 5 nella mia ricostruzione coincide perfettamente con 
ColI. lO, 3 e ColI. lO, 8 che non subirono alterazioni; Collo lO, 5 
nella redazione a noi pervenuta coincide con C. 4, 34, 1, cioè con 
un rescritto interpolato, come il confronto testuale dimostra. Si 

veda infatti: 

ColI. lO, 5 
nella m.ia ricostruz.: 

Collo lO, ' 3 ColI. lO, 8 

1s, qui depositum 
suscepit, ultra dolum 
praestm'e nihil necesse 
habet. 

Eu m qui s-uscepit 
deposit'um dol~tm, non 
etiam casum p1'aestare 
certi i u 1'is est. 

det1'imentum ad here
des eius, qui depositum 
accepit, qui dolum tan
tum praestm'e debuit) 
non pe1'tinet. 

ColI. lO, 5 
nella redazione a noi pervenuta: 

1s, qui depositum ~uscepit ul
t1'a dolul1~, [s i n o n a l i u d s p e
c i a l i t e l' c o n ve n i t], praesta1'e 
nihil necesse habet. 

C. 4, 34, 1 
interpolato (come dimostra il con
fronto testuale con ColI. lO, 8) : 

del1'imentum ad heredes eius, qui 
depositum accepit, qui dolum so
lum ... [si non aliud specia
liter convenit] p1"aesta1'e de
b~tit, non pe1,tinet, 

N elI' età postclassica giustinianea usava aumentare la responsa
bilità del depositario mediante una apposita conventio, ed ecco perchè 
un tardo annotatore avverte a proposito del rescritto riferitoci in 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, in A UP (1919) 54 sgg. 
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. ColI. lO, 5: si non aliud specialiter convenit, e la stessa precisa limi
tazione soggiungono i giustinianei al rescritto, riferitoci in Collo lO, 8 
ancora nel suo dettato genuino (1). 

Nè sorprende che annotatori postclassici si prendano di queste 
licenze anche per quel che riguarda i rescritti imperiali. Se qual
cuno per il rescritto testè richiamato dovesse aver qualche dubbio, 
dovrebbe subito lasciarlo cadere per un rescritto dioclezianeo inse
rito nella Consultatio veteris cuiusdarn iU1'isconsulti (2, 6). 

Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aureliae Severae. An 
divisio) quam iam factam esse proponis, convelli debeat, rector p1'O
vinciae praesente parte diversa diligente?' examinabit: et si fraudibus 
eam n01r ca1'uisse perspercerit, quando etiam maio1'ibus in [p e rp e
l' a 1n] factis divisionibus soleat subveni1'i, quod imp1'obum [a t q u e 
i n a e q u a l i t e 1"] . frtctum esse const-ite?'Ìt, in melius 1'ef01'mabit. 

Il Solazzi (2) ha già acutamente notato che, oltre i testi che 
stabiliscono la rescissione della vendita per lesione ultra dimidium, 
sono interpolati anche quei testi del Corpus im'is che reprimono 
la lesione immodica nella aestimatio dotis, nella transazione, nella 
divisione e, qualche volta anche, fuori dei negozi onerosi. Ma a 
torto egli mette a confronto le due redazioni del rescritto sopra 
richiamato - que lla dell a Consultatio (2, 6) e quel la del Codice giu
stinialleo (3, 38, 3) - per inferirne che la redazione giustinianea 'ci 
dà un testo alterato e la redazione della Consultatio ci conserva 
ancora il' testo genuino, 

(1) Nessuno si meraviglierà che il rescritto conservatoci in Collo lO, 5 sia 
stato alterato dalla aggiunta di un annotatore, e non alterati analogamente siano 
Collo lO, 3 e Collo lO, 8. Il lavoro degli annotatori postclassici è sporadico: non 
sistematico. Sistematico non riesce sempre neppure il lavoro dell' interpolatore in 
veste di legislatore, come infinite antinomie del C07"]JUS iU7'is dimostrano. Del resto, 
basta qui richiamare il modo col quale sono stati alterati i Vaticana F7'agmenta 
e i testi del CO?'PUS iu?'is in materia di c'u?'a mino?'um, dove le aggiunte et cu?'a, 
sive CU7Yt,. et cu?'ato?', sive CU7'atO?' j et aclulescens, sive adulescens etc. accanto a 
tutela, t'utOT, pupillus, sono non poche volte dimenticate non ostante l' accosta
mento dei due istituti e la loro fusione nell' età postclassica. Cfr. E. ALBERTARIO 

in ZSSt 33 (1912) 240 sgg. (= Stttdi I 407 sgg.) e in SIGP 1 (1912) 41 sgg. (= 
Studi I 427 sgg.). . 

(2 ), L' o?'igine stO?'ica della 7'escissione pe?' lesione eno?'me, in BIDR 31 (1921) 
51 sgg. 
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Il rescritto 8 indubbiamente alterato nelle due redazioni. Va 
' attribuita soltanto a Giustiniano e precisamente a quella sua ce'l'e
brina aequitas, rimproveratagli dal Thomasius, la fissa misura della 
lesione ultra dimidium, che consente di rescindere la compraven
dita (1); ma il concetto del iusturn pretium, che è presupposto della 
riforma giustinianea, è maturato prima di Giustiniano (2); e già 
prima di Giustiniano, nel mondo postclassico, il diritto interviene 
a colpire l'immodico arricchimento di una parte ai danni dell' altra 
e a por fine all' immodica lesione, 

Per il concetto 'postclassico del iusturn pretium basterebbe porre 
a confronto la redazione genuina di Gaio II, 265 e la redazi.one 
dell' epitomatore dei cosiddetti Tituli ex corp01'e Ulpiani. 

Gaio: 

Itaque et alienu::i servus re
dimi et manumitti debet. Quodsi 
dominus eum no'n vendat, sane 
extinguitur fideicommissaria libe1'
tas, q~tia hoc ca su p1'etii compu
tatio nulla inte'l'venit. 

Epitomatore : 

Alieno se'l'vo pe1' fideicommis
surn data libe'l"tate si dmninus eum 
[ i ~t S t o p r e t i o ] non vendat ex 
tinguitur libe1'tas, quoniam nec p re
tii computatio pro libertate fie'l'i 
potest. 

Per la impugnabilità di una divisione lesiva del giusto inte
resse di un condividente nell' età postclassica basterebbe richiamare 
quel che l'autore della Consultatio più e più volte ribadisce. 

2, 3: .... nec posse aliquid firmum et stabile esse, quod sine con
scientia uxoris de rebus uxoriis ViSU8 fuerit transegisse, pl'aesertim si 
doceatur inutilis et sine aequalitate vel compensatione ipsa 
divisio. 

2, 3: Notum est, quod etiam ~i mandato uxo'l'is niteretur et frau
dulenta divisio ve l m i n usa e q u a l i s posset ostendi, vacua et inanis 
specialite'l' 'l'emaneret. 

Orbene: questa dottrina dell' autore della Consultatio s'incardina 
sul rescritto che ho più sopra richiamato, e che genuino non è. Il 

(1) I giustinianei non si limitarono ad alterare C. 4, 48, 2 [humanum est -
soluta sit] e 4, 44, 8 [nisi minus - se1'vandaJ, ma interpolarono anche C. 4, 44, 15 
[paulo] ; 4, 44, 7 [facile] ; 4, 49, 6 [non facile ]. 

(2) Iustum p1'etium e iusta aestimatio, in BIDJl 31 (1921) 1 sgg. (= Studi 
III 401 sgg.). 
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' r escritto, infatti, non parla di fraudulenta divisio, ma, in gene
rale , di divisio perperam facta ; non si limita ad accennare a quod 
i m p 'l'O b u m factum esse constiterit, ma accenna a quod imp'I'obum 
atq ue inaeq ual ite r factum esse constite1'it. La divisio inaequalis è 
accostata alla divisio improba. L'interpolazione è consistita appunto 
in una aggiunta e in una sostituzione: facilmente eseguibili sì l'una 
,che l'altra. Atqule inaequaliter sono le due parole aggiunte: perpe-
1'am è la parola sostituita a mala fide. 

L'una e l'altra interpolazione è resa evidente da un successivo 
rescritto dioclezianeo, in cui si dice che la divisione impugnabile 
è soltanto quella non bona fide facta (cfr. 2, 7), non altrimenti 
che impugnabile è soltanto la transazione frandis studio inte1'po
sita (cfr. 1, 10): ma raggiunta delle parole atque inaequaliter è tra
dita anche dalla forma avverbiale che stona con l'aggettivo a cui 
si allaccia: invece di quod i ,mp'l'obum atque' 'inaequaliter do
vremmo trovare quod improburn atque inaequale , Naturalmente, 
questa i n d ubbia aggiunta ha provocato la sostituzione di perperam 
a mala fide. 

Depurato il testo dalle sicure alterazioni che lo guastarono, 
t utto va a posto: premessa l'esistenza di fraudes, si comprende 
l'accenno alle divisioni fatte mala fide e si comprende l'accenno 
all' imp'l'ob~tm factum: non si comprende, invece, ciò che il testo 
ha sostituito (perperam in luogo di mala fide) e aggiunto (atque 
inaequalite1'), in quanto che la sostituzione e 1'aggiunta non postu
lano necessariamente, come premessa, le fraudes. 

Abbiamo qui un lampante esempio di quella che è la interpo
lazione pregiustinianea di un rescritto imperiale, passato nel 
Codice gl'egoriano e di là trapassato nella Consultatio: migrante , 
insomma, da una raccolta all' altra, E abbiamo la possibilità di rico
struire il testo genuino del rescritto e di porre accanto al testo ge
nuino le due redazioni alterate. 

Testo genuino 

An divisio quam iam 
factam esse p'l'oponis, 
.convelli debeat, '1'ector 

Testo alterato 
nella redazione pregiùsti

nianea (Cons. 2, 6) : 

An divisio, quam iam 
factam esse p'l'oponis, 
convelli debeat, recto'/' 

provinciae p'l'aesente p1'ovinciae p1'aesente 

Testo alterato 
nella redazione giustinia

'nea (C. 3, 38, 3) : 

1JIlaiO'l'ibus etiam per 
f'l'audem vel dolum 
[vel pe'l'pe'l'-am sine 
i 'l(' d i c i o] factis divi-
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parte diversa diligen
te?' exarninabit; et si 
f?'a udibu8 eam non 
cm'uisse pepspexerit) 
quando etiam maiori
bus in (mala fide) 
factis divisionibus so
leat subveni1'i) quod 
i m p p o b u m factum 
esse constite?'it) in me-

o lius ?'efo1'mabit. 
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parte dive?'sa diligen
te?' examinabit: et si 
f1'audibus eam non 
ca1'uisse perspexe?'it) 
quando etiam maiori
bus in [ p e r p e l' a m ] 
factis divisionibus so
leat subveniri, q'ltod im
probum [atque inae
qualite1'] factum esse 
constite?'it) in melùts 
1'ef01'mabit. 

sionibus) solet subve
niri, quia [in bo nae 
fidei iudiciis et 
qu o d in aeq'lta liter] 
factum esse constitel'it)o 
in melius ?'ef01'mabi
turo 

Il Solazzi (1) ritiene genuina la redazione della Consultatio 
osservando che i giustinianei non dicono improbum atque inaequa
liter, ma senz' altro inaeq'ltaliter. Ma egli non si avvede di più cose. 
A parte l'infelice e sgrammaticata costruzione, che cosa rappresen
terebbero nel testo della Cons'ltltatio le parole atque inaequaliter 
sogginnte dopo 1'aggettivo improbum se non volessero significare 
che anche la divisione inaequaZis è p e r s è s o l a impugnabile? 
Che bisogno ci sarebbe stato di soggiungerle? Va da sè che ogni 
divisione improba è i'naequalùs: altrimenti non sarebbe improba. 
E non è che i giustinianei sostituiscano inaequalite?' a improbum : 
chi ben osservi troverà che essi dicono et inaequalite1': cioè, sottin
tendono impl'obum: vale a dire che ammettono la impugnabilità 
della divisione inaequalis, anche se non °improba. 

D'altra parte la divisione perpe1'am facta non comprende la sola 
divisione dolosa. Come spiega il Solazzi il perperam nella redazione 
della Consultatio se non lo spiega nel senso che anche una divisione 
non dolosa, ma ingiusta può essere impugnata? 

Ci6 che si può soltanto dire è che gli alteratori del testo ge
nuino del rescritto hannQ affermato il nuovo orientamento giuridico 
in modo sostanzialmente identico, ma con forma leggermente di
versa, Si confronti, infatti: 

(1) loc. cito 

Testo gemllno 

Quando etiam metio-
1'ibus in (maZa fide) 
factis divisionibus so
leat subveniri . 

quod imp1'obum fae
tum esse constiterit, in 
melius 1'ef01'rnabit. 
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Testo alterato 
nella redazione pregiusti
nianea l. Cons. 2, 6): 

Quando etiam maio
ribus in [pe?'peram] 
factis divisionibus so
leat subveni1'i . 

quod improbum [ a t
que inaequalite1'] 
fact'ltm esse constiterit, 
in melius refo}'mabit. 

42f> 

Testo alterato 
nella redazione giustinia
nea (O. 3, 38, 3): 

lIIaioribus etiam pe1' 
fraudem vel dolum 
[veZ pe?'pe1'am sine 
iu d ic io] {actis divi
sionibus soZet subveni1'i 

quia [i n b o n Cl e fi
dei iudiciis et q'ltod 
inaequaliter] o {ac
tum esse eonstiterit, in 
melius 1'eformabitu1'. 

Dove l'annotatore pQstclassico sostituisce pe1jJe1'am in luogo di 
mala fide (o · - intendiamoci bene - in luogo di pe1' frauclem o 
per dolum (1 )), i giustinianei soggiungono pel"pel'am dopo pe1' fl"au
dem vel dolum; dove l'annotatore postclassico soggiullge atque inae
qualite1' dopo imp1'obum, i giustinianei sottintendono imp1'obum scri
vendo et inaequaliter. La differenza più significativa tra le due alte
rate redazioni sta in ciò, che i giustinianei non limitano la loro 
affermazione alla divisione, ma 1'estendono a tutti i giudizi di 
buona fede. 

ColI. lO, 5 e Cons. 2, 6 sono testi che non deve dimenticare 
chi si accinga alla ricerca delle interpolazioni pregiustinianee nei 
rescritti imperiali. 

II 

Ancora sulla importanza degli scolii bizantini per 

la ricostruzione del diritto romano classico. 

Le opere dei giuristi bizantini sono un magnifico territorio di 
esplorazione per chi voglia rintracciare nel loro largo sviluppo con
cetti, norme, tendenze, che sono un prodotto genuino dell' età ro
mano-ellenica e giustinianea. Fu detto assai bene dal Longo (2) 

(1) Così come ha la redazione del Codice: naturalmente. l'uno dei due so
stantivi è di troppo: vel dolum è una glossa. 

(2) Cfr. Natu1'a actionis, in BIDR 17 (1905) 34 sgg. 
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che nei libri della compilazione giustinianea vi sono appena le 
scheggie volanti di un ceppo che è invece in quelle opere. ~la, 

per quanto assai più raramente, esse sono pur interessanti perchè 
ci consentono a volte di ricostruire il testo classico mutato dai 
giustinianei. 

Più e più volte Taleleo, lo scoliaste più erudito del tempo, am
monisce che il mutamento ci fu (1). Altre volte il mutamento, senza 
che sia segnalato dai bizantini, emerge dal confronto tra la reda
zione bizantina e la redazione giustinianea del testo classico: la re· 
dazione giustinianea contiene elementi nuovi rispetto alla redazione 
bizantina' e la sostanziale difformità tra le due redazioni non può , 
essere spiegata se non ammettendo che in questi casi il bizantino 
attingesse al genuino testo classico e non al mutato testo giusti
nianeo. Il nostro grande Alibrandi fu, anche in questo campo, un 
precursore: intuì, e con larghi esempi dimostrò, l'importanza delle 
opere giuridiche bizantine anche sotto questo interessante aspetto (2). 
Il Riccobono ribadi. poi la cosa stabilendo numerosi confronti, dei 
quali alcuni molto significativi (3). 

lo ho potuto recentemente ricostruire il testo classico di un 
rescritto imperiale profittando di un dissenso fra gli r;(1Wcs, di cui 
Taleleo ci dà notizia, a proposito della interpretazione di un rescritto 
riferitoci in C. 2, 4, 3. 

Questo rescritto nella redazione giustinianea dice così: 
Imp. Alexander A. Tulliae (a. 223). Age cum Geminiano, quod 

pate?' eius cU1'atm' tibi dat~ts negotia tua gesserit, et si apud iudicem 
negabit se actione teneri, quoniam t1'ansactio et Aquiliana stipulatio 
interposita est, ludex contemplatione, iudicii quod est bonae (idei quae-
1'et, de quanta pecunia nominatim t1'ansactum sit; et si apparuerit de 

minore ti'ansactU/m, quantam pecuniam reliquam ex administratione 
CU1'ae debe1'i probatum {uerit, solvere eum iubebit, quod non in stipu
lationem Aqu,ilianam obligationis curae tantum deductum est, quanti 
erat quantitas pecuniae qua e debebatu1'. 

A critica acutissima ha già sottoposto questo rescritto il Gra
denwitz (4) il quale ritiene intruse da un annotatore le parole et 

(1) Cfr. i numerosi scolii richiamati in BONFANTE, Storia del dir. 1'om.3 II, 
132 n. 1. 

(2) Ope1'e I, 49. sgg. 
(3) In Mélanges Fitting II, 463-497. 
(4 ) J.vletodo pe1' iSCop1'ù'e pe1'iodi storici nel Codice gùtstinianeo, in MAB 1925. 
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Aquiliana stipulatio e la chiusa quod non in stipulationem Aqui
lianam etc. 

Ma uno scolio di Taleleo consente di scoprire quel che fu mu
tato dai giustinianei in questo testo. 

Lo scolio di Taleleo (1) commenta così: 
• . . . 'Opo/..OyOVIl€VWS M: tnì na(JC'w 7:C'W f30va eplos XW(1a 7:4> vopip9 rY1S 

Ola7:CL;8ws. OV7:WS ya(1 uaì o 11QwS IIar:(1iu/Os na(1€OwucV uaì o 1j(1wS EvDoçwS. 

Oouci !Jr7lw (J'I'J€Vcl r:4> r:fJs cV1t/..cOiiS' /Jv17p11S ).,€yovn, tnì Ilov11S r:fJs vcyon6(1ovp 

yc(Jr:0(10Vll XW(1av lXclV r:oii'lO r:ò VOplpOV. à/..).,a uaì r:a Q1Jr:a r:fJs Otar:a~swS lnì 

o/..wv r:wv f30va epioc 7:Ò cl(11J,uÉvov tnì r:fJs Otar:a;cwS 7:avr:11S u(1ar:ci:v. 

Come si spiega che Demostene riteneva dover valere la norma 
di questo rescritto solamente nel iudicium negotiorum gestorum? 
Evidentemente, perchè di q u e s t o s o l o era cenno nel testo d'el 
rescritto. Il rescritto doveva dire: .... i~tdex contemplatione iudicii 
(negotiorum gestorum) quod est bonae (idei etc. (2). 

Di fronte a questo rescritto Demostene non credeva di dover 
estendere la norma agli altri iudicia bonae (idei, perchè esso allu
deva soltanto al iudicium negotim'1.lm gesto1'um; Eudossio e Patricio, 
invece, ammonivano che la norma doveva valere per tutti i iudicia 
bonae (idei, pel'chè, se era fissata a proposito del iudicium negotio-
1"Um gesto1'um: lo era per la sua natura di iudicùtm bonae (idei. 

Di fronte alla redazione giustinianea del rescritto l'opinione di 
Demostene è senza la sua naturale base, e non si comprende più. 
Dove si appoggia, se il rescritto dice: contemplatione iudicii quod 
est bonae (idei; se, cioè, vien dato peso unicamente alla natura 
di buona fede del giudizio, qualunque esso sia? 

Se la naturale base dell' opinione di Demostene invano si cerca 
nella redazione giustinianea del rescritto, ciò dipende unicamente 
dal fatto che i giustinianei tolsero anche qui, come altrove, la men
zione del iudicium negotiorum gestm'um accordato dal cl iritto clas
sico nei rapporti tra curatore e minore. Per altri testi non ho che 
da rinviare al fondamentale studio dell' Alibrandi (3), la cui bella 

(1) Ad Bas. 11, 2, 20: HEIMBACH I, 692. 
(2) Il BESELER, in ZSSt 46 (1926) 275, vorrebbe espungere dal testo del re

scritto le parole contemplatione iudicii quod est bonae fidei: evidentemente, senza 
una ragione. 

(3) In BIDR 2 (1889) 151 sgg. Cfr. anche Ope1'e I, 999. 
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congettura è confortata - come Sl sa - dall' esplicita testimo
nianza contenuta in un altro scolio di Taleleo (1). 

Il testo- genuino del rescritto era: 
Age cum Geminiano) quod pate1' eius curato?' tibi datus negotia 

tua gesserit, et si [a p u d i u d i c e m,] (2) negabit se actione teneri, 
quoniam transactio [et Aq~tiliana stipulatio] (3) interposita est) 
iudex contemplatione iudicii < n eg oti o l' um g e s tor u m), quod est 
bona e (idei quaeret) de quanta pecunia nominatim t'J'ansactum sit: 
et si apparuerit de minore transactum, quantam pecuniam reliquam 
ex r a d m i n i s t r a t i o n e c u 1'a e ] <ne g o t i i s g e s ti s ) debe1'i pro
batum fuerit, solvere ewrn iubebit, [quod non in stipulationem 
Aquilianam obligationis CU1'ae tanturn deducturn est, 
quanta e1'at q~tantitas pec'ltniae, quae debebatu 1'] (4). 

Sono, queste, le interpolazioni più difficili da , sorprendere; ma 
una volta sorprese, sono anche le più sicure (5). 

III 

S u 11 a e s i s t e n z a d i i n t e r p r e t a:z i o n i e n o t e p o s t c l a s -

siche anche alle costituzioni imperiali preco

stantiniane e sul modo della loro utilizzazione 

da parte dei compilatori del Codice giustinianeo. 

Il Codice giustinianeo ci conserva un rescritto dell' anno 294, 
senza alcull dubbio alterato, ma la cui alteraziolle è tale da con
sentirci di vedere, assai meglio di quanto è stato veduto fin qui, 
in qual modo era praticamente agevolato il compito immenso che 
la legislazione giustinianea aveva davanti a sè. 

Il reseritto ci è conservato in C. 2, 4, 34 (33): 

(1) HEIMBACH II; 158. 
(2) Preferisco eliminare aptLd iudicem, anzichè pensare, come fa B}i}SELER, loc. 

cit., che, invece di: apttd iudicem negabit se actione tene1'i, il testo dicesse: excep
tionem oppostte?'it. 

(3) Glossema, secondo il GRADENWITZ, 1. c. 
(4) Altro glossema, secondo il GRADENWITZ, 1. c. 
(5) Consente con la critica, da me fatta di questo testo, il COLLINET, in 

RHD 1929. 
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Diocl. et Max. Ptolemaidi. Cum donationis [seu transactio
n i s ] causa aclministratae futelae debiti scientes vos obligationem f1'at1'i 

-vest}·o 'J'emisisse p}'oponatis nec unq~tam volenti dolus inferatu1', frust1'a 
de dolo queJ'imini [nec ad implendum p1'omiss~tm he1'editatis 
p1'op1'iae pollicitatione quisquam adst1'ingitu1']. 

Le parole, che io ho chiuse tra parentesi quadre, sono inter
polate. 

Sono insiticie - e nessuno lo potrebbe contestare - le due 
parole seu tl'ansactionis. Ripeto ancora una volta 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 
giustinianea, ci presenta: la remissione del debito tutelare, fatta 
dalle sorelle al fratello che ne era stato il tutore, donationis causa. 
La divagazione sulla transactio nel re scritto genuino nOn aveva nè 
scopo nè tienso. E, per di più, lo guasta: perchè rem-itte1'e debitum 
s'intende benissimo in riferimento alla donazione; mal s'intende in 
riferimento alla transazione, dove il debito non è che sia l'i m e s so, 
ma ad esso il creditore r i n u n c i a in vista di un' altra utilità eco
nomica che, in sua vece, consegue. 

La chiusa nec ad implendum promissum hereditatis p1'op1'iae pol
licitatione quisquam adstringitw' è una sicura aggiunta. La si capi
rebbe qualora al debito le sorelle avessero rinunciato t1'ansactionis 
causa: non si capisce affatto se il debito donationis causa fu rimesso. 
E, riferendosi a una ipotesi (la transazione), non all' altra (la do
nazione), nessuno negherà che l'osservazione, contenuta nella chiusa 
del rescritto, vi si trovi veramellte a disagio. A dimostrare l' ori
gine postclassica di questa chiusa concorrono anche la forma sostan
tivata promis8um (1) e il termine pollicitatio, usato 11el significato 
di pactum, conventio, tanto conforme all' uso postclassico giustinianeo, 
quanto difforme dall' uso classico (2). 

Oome si possono spiegare e la menzione della t1'ansactio e la 
chiusa nec ad zmplendum etc. in questo rescritto? In un modo assai 

(1) Il Vocabula?'ium del Codice giustinianeo del MAYR ci dà questo solo 
esempio. In D. 21, 1, 19, 2 la forma sostantivata p?'ornissum è interpolata. So
spetta è anche la forma sostantivata npromisswn, sulla quale cfr. E. ALBERTARIO, 
L ' a?'bit?'ittm, boni viri del debitore nella determinazione della prestazione, Ìn 

RDCo 24 (1926) I, 15 sgg. (= Stttdi III 311 sgg.). 
(2) Cfr. E. ALBERTA RIO, La pollicitatio ?'omana, in PUC 1928 (= Studi 

III 237 sgg.). 
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semplice, e che dovrà riuscire estremamente persuasivo. Il genUlno 
testo del rescritto era il seguente: 

C'ttm d o n Cl t i o n i s causa administ'l'atae t'tttelae debiti scientes vos 
obligationem f1'Ctlri vestro r e m i si s se p1'oponatis nec unquam vo l e n t i 
dol'tts inferatul', frustra de dolo q'tterimini. 

Ma un commentatore in margine a questo testo osservava che, 
se ~l debito tutelare, anzichè rimesso mediante donazione, fosse 
stato transatto in una convenzione in cui il debitore (cioè il fratello 
già tutore) avesse promesso, in cambio, la propria eredità alle so
relle, le cose non mutavano: cioè, la liberazione del fratello dal 
suo debito avveniva ugualmente, anche se egli non poteva essere 
he1'editatis pro priae pollicitatione adstrictus. 

Il testo del rescritto e il suo commento giungono nelle mani 
dei giustinianei, i quali, anzichè buttar via il commento, lo vogliono 
incorporare nel testo. Oome fare? 

Il re scritto diceva donationis causa; ed essi gli fan dire: do
nationis seu t1'ansactionis causa. Il rescritto conchiudeva: se 
avete rimesso il debito scientes, sapendo di donare, frustra de 
dolo querimini: i giustinianei gli fanno conchiudere: f1'ust1'a de dolo 
que1'ùnini n ec ad im p l en dum p rom issum hered i tatis pro
p1'iae pollicitatione quisquarn adstringitur, senza accor
gersi che l'aggiunta calzava per la nuova ipotesi fatta dal com
mentatore - la transazione - ; non anche per la donazione, cioè 
per la fattispecie originaria. 

Qualcuno, pur ritenendo sicure le interpolazioni rilevate, po
trebbe osservare: ma perchè non ammettere che i compilatori le 
eseguissero essi stessi, senza attingere ad altri, nel testo genuino 
del rescri tto che poteva non avere commenti intorno a sè ? 

Rispondo: ciò I non è ammissibile per più ragioni. In primo 
luogo: come mai avrebbero eRsi, premuti dalla fretta legislativa, 
soggiunta di loro iniziativa la nuova ipotesi che non stabiliva un 
principio nuovo e diverso dal classico? 

Ma, soprattutto, come è mai pensabile che essi, lì per lì, dopo 
aver soggiunto che la liberazione dal debito avviene anche t1'an
sactionis causa, facessero quel particolareggiato concreto esempio di 
una transazione in cui il debitore aveva promesso la propria ere
dità? Oosì può fare il commentatore ,di un testo legislativo nella 
sua paziente, scolastica o pratica, opera di interprete: così non fa 
una commissione legislativa, com' era - non dimentichiamolo -
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la commissione giustinianea, affaticata e oppressa dalla vastità e 
dalla difficoltà della sua grande opera. 

In terzo luogo: chi non vede che l'improvviso affacciarsi di 
quell' accenno a un concreto esempio di transazione, di cui prima 
nel rescritto non è fatta parola, si spiega in un manipolatore del 
lavoro altrui; non si spiega in chi lavora per la prima volta di 
suo, cioè in chi · costruisce da sè la nuova ipotesi e il nuovo 
esempio? 

O. 2, 4, 34 non è soltanto un rescritto dioclezianeo interpo
lato: l'accertamento della sua interpolazione ha una importanza 
minima rispetto all' importanza che ha., per lo studio critico del 
Corpus iU1'is, 1'accertamento del modo col quale l'interpolazione fu 
eseguita: cioè l'accertamento della esistenza di un com
mento postclassico, da cui è derivata (1). 

IV 

Ancora sulla capitis deminutio minima come causa di 

scioglimento della societas. 

Che nel diritto classico la capitis deminutio minima di un socio 
fosse causa di scioglimento della società, ci è attestato da Gaio 
3, 153: 

DicitU1' etiam capitis deminutione solvi societatem, quia civili 
ratione capitis deminutio morti coaequatur: sed utique si adhuc con
sentiant in societatem, nova videtu1' incipere societas. 

Il diritto giustinianeo ha eliminato la capitis deminutio minima 
dal novero delle cause di scioglimento della società; ha tolto di 
mezzo questo che era probabilmente un residuo dell' antico con
sortium. I giustinianei, infatti, nelle Istituzioni (3, 25, 5-7), pas
sano addirittura dallo scioglimento della società per morte di un 
socio allo scioglimento per la publicatio del suo patrimonio, mentre 
Gaio (3,152-154) tra l'una e l'altra causa inserisce la sua capitis 
deminutio. E nelle Pandette hanno - come già videro accorta-

(1) Il punto potrebbe essere anche più vivamente illuminato e più largamente 
sviluppato tenendo presente ciò che di interpolato vi è in C. 2, 4, 25 e gli scolii 
bizantini al riguardo. 
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mente · l' Accarias (1) e l'Eisele (2) - interpolato due notissimÌ 
testi: D. 17, 2, 63, lO (Ulp. 31 ad ed.) e D. 17, 2, 25, 11 (PauI. 
32 ad ed.). 

Nel primo, là dove esso diceva: 
lntere~mt autem hornines quidem capitis derninutione aut rno1'te ..... , 

i giustinianei hanno inserito: 
Intereunt a~ttern homines quidern; [m a ::e i m a a u t m e d i a] capitis 

deminutione aut morte ..... 
N el secondo, là dove esso dice: 
lpse autem adrogatus socius pe1'manet: nam et si filius familias 

emancipatus fuerit, pe1'manebit socius, 
hanno trasformata in proposizione affermativa guella che era la 
proposizione negativa del giurista. 

Di queste interpolazioni, rilevate dall' Accarias e dall' Eisele, 
non vedo chi dubiti (3): ma mi avvedo invece che - per quanto è 
a mia conoscenza - nessuno insiste sulla interpolazione, eseguita 
nello stesso senso e per lo stesso scopo, in D. 17, 2, 58, 2. 

Qualcuno, come lo 8cheurl, ha sostenuto che questo testo, nel 
quale Ulpiano riferisce l'opinione di Giuliano, concordi con Gaio 

(3, 153). 
L'Accarias, che pur fu il primo a scorgere interpolazioni in 

guesta materia, a proposito del nostro testo osserva testualmente 

così (4): 
« Visiblement, le sens de la question est celui-ci: la société 

a été brisée par l'émancipation, mais un accord tacite des vo
lontés l'a rétablie, seulement on se demande s'il faut présumer q ue 
les parties ont voulu faire revivre toutes les clauses de leur contrat 
primitif». L'Eisele lo giudica « eine sehr merkwurdige Stelle» (5). 

Il Perozzi pensa che Giuliano reagisse contro la dottrina dominante 

(l) Précis de d1'oit 1'omain II, 353, n. 2. 
(2 ) Beit1'èige zur 1'om,ùchen Rechtsgeschichte, 1896, 193 sgg. 
(3) Cfr. FERRINI, Pandette, 711, n. 2 che modifica la sua opinione preceden

temente espressa (01'igini del cont?'atto di società, in Ope1'e 3, 35); BONFANTE, 

Istit'/,~zioni8 472 n. 2 (9a ed. 472 n. 2); PEROZZI, Istituzioni 2 2, 303 n. 7; CROME, 

G1'undziige des 1'Om. Privatrecht 172 n. 44; CUQ, Inst. Jw·id. 112 n. 3; COLI, Ca
pitis dem,im~tio 15; P. KRUGER, C01jJUS iur. civ. I; GIRAR D, Manue17 610 n. 6 
(ora 8a ed. 616 n. 6), è meno reciso, ma propende anch' egli per l'interpolazione. 

(4) Loc. cito 
(5) Loc. cito 190. 
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·che ammetteva lo scioglimento della società per capitis deminutio 
.minima e che Giusti~iano non fece che accoglierne il parere (1); 
's oltanto il Coli afferma, ma senza ombra di dimostrazione che il , 
passo giustinianeo è stato certamente rimaneggiato dai compila
.tori (2), 

È questa dimostrazione che importa ora dare. Non è il caso 
·di indugiarci a confutare l'opinione dello Scheurl, dell' Accarias e 
del Perozzi: quanto alle due prime, basterebbe richiamare - se ve 
ne fosse bisogno - la S~trnma del nostro testo contenuta nei Ba
s ilici (3) la q u~le rende le parole eandem societatem durare con 
f.l ia uOLVCùvia sori, e lo scolio commenta: uai yàe 1] è)"aXia7:17 ua:n:ms De

,flLv ovr{Cùv O'Ù q;{)eieeL r~v uOLvCùviav (4). 
Quanto alla terza, non si comprenderebbe come, nonostante il 

·contrario avviso di Giuliano, gli altri giuristi (Ulpiano, Paolo e 
- come vedremo - Modestino) restassero, senza esitazioni, fedeli 
:all' antica dottrina; non si comprenderebbe, insomma, come l'ultima 
giurisprudenza classica fosse ancora così recisa e concorde, quando 
.si pensi che un re s id u o s t o r i c o, quale è certamente ne l diritto 
.classico lo scioglimento della società per capitis deminutio m'tn'tma 
<di un socio, non sopravvive nè risorge dopo che c o m e t a l e è 
.s tato individuato e colpito. 

Riferisco da un lato il testo nella sua redazione giustinianea, 
dall' altro il testo nella mia ricostruzione. 

D. 17, 2, 58, 2 
nella redazione giustinianea: 

Si filius famiZias societatem co
.ieri t, deinde emancipatus a patre 
fue1'it, ap~td IuZianum quaeritur, 
·an eadem societas dU'l'et an vero 
.alia sit) [si fopte post eman
.cipationem in societatem du
r a t u m e s t]. Iulianus scripsit 
i ib1'o quarto decimo digestorum 

(1) 1st. di dir. 1·om. 2 2, 303 n. 7. 
(2) Capitis deminutio 15 n. 1. 
{3) Bas. 12, 1, 56, in HEIMB. I, 761. 
(4) HEIMB. I, 761. 

D. 17, 2, 58, 2 
nella mia rj costruzione: 

Si fiZius familias societatem co
ierit) deinde emancipatus a pat1'e 
fuerit) apud I~tlianum quaerritu'l') 
an eadem societas dupet an ve'l'o 
alia sito 

Iulianus scripsit lib')'o qUa'J·to de
cimo digest01'um (p'I'io'l'e m so-

28 
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[ e a n d e m so c i e t a t e m d u l' a l' e, 
initium enim in his cont1'ac
tibus inspiciendum: duabus 
autem actionibus agendum 
es se, u n a a d v e l' s u S p a t l' e m, 
altera adve1'sus filium]: 
cum patre de eo, cuius dies ante 
emancipationem cessit, nam eius 
temporis, quo post emancipationem 
societas [d u r a v i t ] , nihil prae
stm'e patrem oportet: cum (ilio 
autem de utroque tempo1'e, [i d 
e .'l t d e t o t a .'l o c i e t a t e], nam et 
si quid, inquit, socius (ilii post 
emancipationem (ilii dolo fece1'it, 
eius non pat1'i, sed (ilio actio 
danda est. 

cietatem solvi .et alte1'am in
cipere; et ideo de peculio 
agendum esse) 

cum patre de eo, cuius dies ante 
emancipationem cessit, nam eius 
tempm'is, quo post emancipationem 
societas < a lt e l' a i n c h o a t a e s t ) , 
nihil praestare pat1'em oportet: 
cum (ilio autem de utroque tem
pore, nam et si quid, inquit, .'10-

CiU8 (ilii post emancipationem (ilii 
dolo fecerit, eius non patri, sed 
(ilio actio danda est. 

Gli indizi deiIa interpolazione di questo testo, nelle parti da 
me chiuse tra le parentesi quadre, non mancano. Sorvolo sull' in
ciso si forte post emancipationem in societatem dU1'atum est, la cui 
interpolazione da tempo è già nota (1). Sul passo eandem societatem
adversus (ilium sono da osservare più cose. Che cosa vuoI dire quella 
motivazione: initium enim in his cont1'actib~ts inspiciendum? Gli in
terpreti bizantini, per spiegarla, ricorrono al comodo mezzo di ri
peterla: OVUO[W, cl 7:fJ àgXfJ ~gooiXOpell, ngòs vneçOVOlOlI fJ nàoa Ò01Ca 1'1::

't'io~aL, 1WLVGwia; e che cosa ci sta a fare quel plurale in his contrac
tibus, quando la questione verte sulla societas? E non è già s?spetto 
1'uso del contractus, caro ai giustinianei che collocano la socIetà fra 
i contractus bonae (idei, mentre i classici la collocavano tra i iudicia 
bonae (idei (2) ? . 

A Giuliano non sarebbe sfuggita 1'affermazione, che segue In 
questo passo: duabus actionibus agendum; cioè, come gli scoliasti inter
pretano: si potrà agire con due azioni pro socio (Òvo ngò 001Cl~ Ut-

1I1}OeL) (3) . Contro il padre si può agire, ma de peculio. E, per ultImo, 

(1) Cfr. EISELE, Beitrage cito 191: conforme KRlJGER, in C01p. ius. civ . 1. 
(2) Su contTact'LtS bonae fidei cfr. già DI MARZO, Palermo 1904. 
(3) HEIMB. I, 761. 
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si avverta adversus pat1'em, adversus filium, mentre subito dopo 
troviamo c u m patre, c u m (ilio. 

Circa 1'interpolazione del verbo dU1'avit mi basta dire che essa 
è rivelata dal suo tempo. Perchè duravi t, se la società dura tuttavia? 
E' facile dire perchè. Il frettoloso compilatore trovava nel testo 
genuino inchoata est e non ha riflettuto che, ammettendo che la 
prima società continui, doveva sos'tituire un tempo passato col 
tempo presente. Quanto poi all' inciso, id est de lota societate, è uno 
dei tanti incisi interpolati con l'id est. 

Mentre i giustinianei hanno interpolato questo testo, in cui 
Ulpiano ci riferisce la dottrina giulianea cioè D 17 2 58 2 , " , , , 
e gli altri due testi più sopra richiamati (D 17 2 63 lO' 65 . , , , , , 
Il), essi non hanno interpolato un testo di Modestino che si trova 
proprio in questo stesso titolo (D. 17, 2, 4, 1): Dissociamur .... , 
capitis minutione .. ... 

In questo testo sopravvive, con grave scandalo degli scoliasti 
bizantini, ancora la dottrina classica. Stefano si affretta ad avver
tire (1): TfJ fle')JaA'[J 1I0r;OOll uaì 7:fJ pio?] uanms ÒeflL'/JOv7:io'/Jl . pL'l<.gà ')Jàg ua

nl7:ts Òe/,ll1l0v7:iw'/J ov cp~eigeL 7:1111 UOlllwlIiall etc. 

Perchè questo testo di Modestino non fu mutato alla pari degii 
altri? La ragione verrà scorta subito da chi considererà come questi 
sono distribuiti nelle masse bluhmiane. I testi interpolati (D. 17, 
2, 58, 2; 63, lO; 65, Il) appartengono t u t t i alla massa sabiniana: 
il testo di Modestino, ancor genuino, appartiene alla massa edittale. 
Dunque, una commissione alterò sistematicamente i testi classici' , 
l'altra non se ne curò: e nella revisione generale la svista della 
seconda commissione sfuggì. Ecco un altro dei tanti esempi che 
ancora una volta dimostrano la bontà della parte congetturale della 
dottrina di Bluhme (2)! 

v 
Sulla egestas come causa di scioglimento della .'10-

cietas. 

Se il testo di Modestino (D. 17, 2, 4, l), or ora veduto, non 
è stato alterato dai compilatori giustinianei per quanto riguarda 

(1) HEIMB. I, 730. 

(2) Cfr. da ultimo E. ALBERTARIO, Sui negozi giuridici conchiusi dal libe1"to 
onerandae libe1'tatis causa, in RIL 61 (1928) 509 sgg. (= Studi III 391 sgg.). 
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la capitis deminutio, non è tuttavia interamente genuino. Esso dice 
così: Dissociamur 'renuntiatione morte capitis minutione [e t e g e -
state]. 

A mio avviso le parole et egestate non appartengono a Mo
destino. Già questo sostantivo astratto è sospetto: frequente nelle 
costituzioni del Codice teodosiano, dove si incontra sette volte, ap
partiene a costituzioni tarde o giustinianee le quattro volte che 
si incontra nel Codice giustinianeo. In D. 25, 3, 5, 17 l'inciso, 
nisi in S~tmmam egestatem pater deduct~ts est, è stato rite
nuto interpolato dal Perozzi, e con lui altri consentono (l) : in qualche 
altro testo è probabile che egestas sia frutto di interpolazione. 

E che cosa egestas propriamente significa? Di solito questo ter
mine è adoperato come sinonimo di pa~lpertas (2): e si dirà allora che 
la povertà di un socio è causa di scioglimento della società? Stefano, 
per evitare questa conseguenza, attribuisce qui a egestas un signi
ficato che non è solito, contrapponéndola proprio a paupe1'tas: ma, 
evidentemente, è un' interpretazione infelice e artificiosa: (J}.STCc òi:, 
nwS fXElJ .Ò f21].òv 7:fJ ivociq. uai OV .fJ ncviq.. iVOcr;s pÈv ya(! i(Jn 6 P/YJOÈ fxwv 

ua:/Janat" niv1]S yi, 6 fxwv pÈv oV(Jirtv, fjnova oÈ 7:WV v'. voptOpa7:wv wS uai 

'Eepo)lcVr;S iv .0 p1]'. .wv Oty. f3tf3).. n •. f3'. Oty. ta'. qJ1](Jiv (3). 
Ma non è per ciò - almeno non è soltanto per ciò .- che 

io ritengo interpolate le parole et egestate. 
Gaio (3, 154) accanto alla 'l'enuntiatio, alla mm's, alla capitis 

demin~dio di un socio colloca come causa di scioglimento della so 
cietà anche la vendita dei suoi beni: Item si cuius ex sociis b o n a 
publice aut p l' i 'Va t i 'In venierint, solvitU1' societas . 

. Le Istituzioni giustinianee (3, 25, 7-8) contengono una espo~ 

sizione più diffusa e, non in tutto, . genuina (4): Publica tione 
quoque dist1'ahi societatem manifestum est, scilicet .~i universa bona 
socii p~tblicentu1': nam cum in eius locum alius succedit, pro mortuo 
habetw'. Item si quis ex sociis mole debiti praegravatus b o n i s su is 
cesse1'it et ideo propter publica aut propte1' privata debita substantia 
eius 'Oeneat, solvifw' societas. 

(1) Cfr. C01pUS ÙW. civ. 1. 
(2) Cfr. DLRKSEN, JJlanuale, sub h. v. 
(3) HEIMB. I, 730. 
(4) Cfr. FERRINI, Ope1'e 2, 393-394. 
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Modestino doveva elencare tra le cause di scioglimento della 
società la venditio e la publicatio bonorum del socio, così come fa 
ancora Paolo in D. 17, 2, 65, 1 e 65, Il: 

Item b o n i s a creditoribus v e n d i t i s unius socii distrahi 80-
cietatem Labeo ait. 

Pub l i ca tion e. quoque dist1'ahi societatem diximus, quod videtur 
spectare ad uni'Oersorum bon01'um publicationem, si socii bona publi
centur: nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur. 

I compilatori non amavano ricordare il vieto istituto della 
bonm'um venditio; e, allora, invece di alterare maggiormente il testo 
di Modestino, tolgono ogni concreta menzione e vi sostituiscono 
et egestate. La sostituzione è stata così poco felice, che Stefano la 
interpreta artificiosamente, svalutandone - come abbiamo veduto 

. - il suo naturale significato. 



XXI 

ELEMENTI POSTGAIANI 

NELLE ISTITUZIONI DI GAIO 



I 

• 

« L'egregio uomo (TEODORO MOM
MSEN) ci diceva andarsi ogni giorno più 
persuadendo che anche il manoscritto 
del Gaio contiene molte glosse e in
terpolazioni ». 

Cfr. PADELLETTI, AG 4 (1869) 628. 

Ohi scrive questa Nota (*) ritiene pur sempre che le Istituzioni 
di Gaio rappresentino non soltanto 1'opera più considerevole della 
giurisprudenza romana che sia a noi pervenuta all' infuori della 
compilazione giustinianea, ma anche l' op~ra pill largamente e più 
sicuramente genuina, in cui i glossemi incorporatisi nel testo sono 
relativamente pochi; in cui, insomma, gli elementi postgaiani co
stituiscono una piccola part~ rispetto a quella che gaiana è certa
mente. E chi scrive si rende conto della cautela con la quale oc-

(*) Pubblicata in RIL 59 (1926) 195 sgg. Qui è fusa anche parte di una Nota 
successiva, pubblicata col titolo AncQ?'a sugli elementi postgaiani nelle Istituzioni 
di Gaio, in R.lL 61 (1928) 285 sgg. Fino alla data di queste Note - se si ec
cettua qualche isolato rilievo fatto da altri, e se si prescinde dai Commentarii alle 
Istituzioni di Gaio, che il KNIEP non potè portare a compimento - la segnalazione 
dei glossemi e delle interpola:démi nel manoscritto veronese fu fatta specialmente 
dal BESELER e da me. E n'ebbimo lode dall' ApPLETON (Les inte?"]Jolations dans 
Gaius etc., in RHD 1929, 97 sgg.), il quale scrisse: « Comme il est facile -
gràce surtout aux travaux de Beseler et d'Albertario - de reconnaìtre ces inter
polations, le reste du manuscrit, ainsi purifié, y gagne une autorité qui eut peut
étre évité à des savants romanistes des erreurs fécondes en facheux résultats ». 

In tempo ancor più recente, una serrata e minuta critica del testo gaiano, 
conservatoci nel manoscritto veronese, è stata intrapresa dal SOLAZZI (cfr. special
mente Dalle Panclette al Gaio ve?'onese, in Confennze per il XIV centena?'io delle 
Pandette, Milano 1931, 79 sgg.; Glosse a Gaio, in Studi in onore di S. Ricco
bono, Palermo 1931, I, 73 sgg., e nel voI. Per il XIV centenario delle Pandette 
e del Codice di Gùtstiniano, Pavia 1933, 295 sgg.; SpigolatU?'e gaiane, in SDHI 
1 (1936) 253 sgg.). Questa critica, per quanto acutissima e in tal une parti persuasiva, 
non mi smuove dalJa dichiarazione con la quale nel 1926 io ho aperto questa Nota. 
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corre procedere quando la critica si rivolge a questo, per noi 
preziosissimo, testo di Gaio; ma ritiene d' ,altra parte scientifica
mente utile non nascondere il sospetto della genuinità di alcune 
parti di questo testo che s'è venuto radicando in lui. 

Qualche volta si tratta di confermare rilievi già fatti, per i 
quali tuttavia non possono essere inutili alcune osservazioni critiche 
nuove; qualche altra, di determinare elementi postgaiani, che non 
furono I segnalati nn qui: in ogni modo si tratta di pochi passi, sui 
quali cadde particolarmente la sua attenzione nelle frequenti letture 
che del testo gaiano è venuto facendo in questo ultimo tempo. 

2, 84-85 

2, 84 Itaque si debitor pecuniam 
pupillo solvat, facit quidem 
pecuniam pupilli, sed ipse non 
libe1'atur, quia nullam obli
gationem pupillus sine tutoris 
auctoJ'itate dissolvere potest, 

[quia nullius r ei 
alienatio ei sine 
tuto7'is aucto7' itate 
concessa estJj 

sed tarnen si ex ea pecunia 
locupletim' factus sit et adhuc 
petat, per exceptionem doli 
mali summoveri potest. 

2, 85 Mulieri ve1'0 etiam sine t'lft
tO'l'is auctoritate 1'ecte solvi 
potest: narn qui solvit, libera
tur obligatione, 

[quia res nec man
cipi, ut proxume 
diximus, a se di
m i t t e r e m u l i e l' e s 
etiam sine tuto1'is 
aucto1'itate pos
sunt]: 
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qua'mquam hoc ita est, si ac
cipiat pecuniam; at si non 
accipiat, sed habe1'e se dicat et 
per acceptilationem velit debi
torern sine tutoris auctoritate 
liberare, non potest. 

443 

Che le due motivazioni, chiuse tra parent,esi quadre, siano post
gaiane, non mi par dubbio. E la stessa osservazione fa il Kniep (1). 
A proposito della motivazione quia - concessa est egli rileva: <!. Dieser 
zweite quia - Satz macht den Eindruch einer spateren Einschal
tung »; e a proposito della motivazione quia res - possunt com
menta: «Auch diese zweite Begrùndung mit dem quia - Satze 
ist mir hier verdachtig ». 

In Gai 2, 84 abbiamo una d o p P i a motivazione, espressa con 
la s t e s s a forma: q u i a nullam obligationem pupillus sine tutoris 
a'uctoritate dissolve1'e potest, q u i a nullius rei alienatio ei sin e tutoris 
aucto1'itate .concessa est. Se si toglie la seconda motivazione, abbiamo 
un testo che fila benissimo; se la si lascia al suo posto, abbiamo 
una motivazione sospesa per aria; essa presuppone un 
solvere fatto non già al pupillo, ma d a l pupillo, senza 1'auctm'itas 
tut01·is. È tanto sospesa per aria, che i Giustinianei]e trovano 
un appoggio scrivendo nel passo parallelo delle loro Istituzioni 
{2, 8, 2): 

sed ex diverso p u p i II i . .. li o l
ve'l'e sine tutore auctore non 
p o s s u n t , quia id quod solvunt 
non fit accipientis, cum scilicet 
nullùfts rei alienatio eis sine 
t u t o l' i s a 'tft c t o r i t a t e c o n c es s a 
es t. 

Anche in Gai 2, 85 la motivazione quia - possunt non può 
essere gaiana. Il Kniep rileva 1'uso improprio di dimittere (2): 

(1) Comm. sec. (1912) 33. Concorda nella mia critica ora anche il SOLAZZI, 

Glosse a Gaio, seconda puntata, 325 n. 80, recedendo da una precedente diversa 
congettura (cfr. RIL 59 (1926) 359 n. 2), ' 

(2) Osservo che Gaio usa dimitte1'e altrove soltanto in riferimento alle per
sone che escono dalla patria potestas: cfr., infatti, Gai 1, 118 a: cum velint pa
rentes - ex suo iure ea·s personas dimitte1'e; 1,134: cum ita eum (filium) 
pater de potestate d im i t t i t. 
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({ Kein dimittere obligationem in . gewohnlicher Bedeutung, wenn 
Zahlung erfolgt» (1). Per me l'origine postgaiana della, motiva
zione è soprattutto dimostrata dal plurale (mulieres, possunt) che 
stona col singolare che c' è prima (mulie'J'i) e col singolare che 
c'è dopo (accipiat); questo disordinato succedersi di singolare e di 
plurale sta a dimostrare che nel testo non vi ha lavorato una sola 
mano. E aggiungo che il quamquam hoc ita est etc. viene egregia
mente riallacciato, come nel testo gaiano doveva essere, alla mo
tivazione narn qui $olvit, libe'ì'atul' obligatione (2). 

(1) loc. cito 

2, 64 e 2, 232-234 

2, 64 Ex dive'J'so agnatus furiosi 
cU'J'ator rern furiosi alienare 
potest ex lege duodecim ta
bula'rurn; item procw'ato'J' -
est; item credito?' pignus ex 
pactione, quamvis eius ea 1'es 
non sit. 

[ s e d h o c f o l' S i t a n 
ideo videatu1' fie1'i 
quod voluntate de
bitoris intellegitu1' 
pignus aliena1' i, 
qui olim pactus est , 
u t l i c e l' e t c l' e d i t o l' i 
pignus vende1'e , si 
pe c unia non s o l 
va tu l' ] . 

2, 232 Post rnortem quoque he1'e
dis inutiliter le.qatw· ..... 

(2) Se ci si trovasse di fronte solamente nlla d o p p i a motivazione di Gai 
2,83, non sarebbe necessario - come ora - pensare a una aggiunta 
p o s t g a i a n a, ma sarebbe possibile pensare anche che la motivazione quia nul
lius 1'ei alienatio ei sine t~d01'is audO?'itate concessa est sia ora, più che sLlperflua, 
sospesa per aria, perchè una svista di amanuense ha saltato l'ipotesi di solve1'e 
fatto d a l pupillo, a cui questa motivazione si riferisce. Ma l'aggiunta quia -
poss~nt nel paragrafo successivo, superflua e sospesa per aria anch' essa, esclude 
una tale possibilità e costringe a pensal'e a commenti sul testo gaiano che sono 
poi malamente e imperfettamente passati nel ttlsto. 

f 
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233 Eadem et de libertate dieta 
intellegemus. 

234 

[Tutor ve1'O an post 
mo1'tem he1'edis da-
1' i possit quaeren
t i b ~t S e a d e m f o l' -
sitan po te1'it esse 
quaestio, quae de 
eo agitatu?', qui 
ante he1'edum insti
t ~tt i o ?'b e m d a t ~t l' ] . 

Le' parti dei due testi, chiuse tra parentesi quadre, sono già 
state ritenute postgaiane dal Beseler (1) e dal Klliep (2). A questa 
conclusione il Beseler è stato portato dal trovare usato sì nena 

prima che nella seconda il f01'sitan, che gli riesce altrove - e giu
stamente - sempre sospetto (3). Ma sulla loro origine postgaiana 
non è inopportuno insistere. 

Quanto a Gai 2, 64 il Beseler ha sorpreso l'inesatto solvatu1' 
invece di SOlVe1"etw·. lo soggiungo che l'uso di olim per indicare il 
momento della costituzione del pegno è sbalorditivo (4). Olim è 
termine frequentissimo nel linguaggio gaiano, ma è sempre usato 
nel senso di «u n t e m p o, u n a voI t a = illis tempol'ibus » e 
perciò, talora, esplicitamente contrapposto a « nunc» o «. his tem

pO?'ibus b. 

Il Vocabolario, compilato da Piero Zanzucchi, ci segnala che 
olim ricorre in Gaio 34 volte: soltanto qui, in Gai 2, 64, sarebbe 
adoperato nell' i n s o li to e i m p r o p ri o significato che svolgono 
i . Giustinianei (5). E dico che Gaio, dopo aver affermato che il 
creditore, quamvis eius ea l'es 'flon sit, può alienarla ex pactione, non 
aveva bisogno di aggiungere il piatto commento: sed hoc fo1'
sitan ecc.; e, a ogni modo, non l'avrebbe cominciato con un sed, 

(1 ) Beitrage 3, 83. 
(2) Gomm. sec. (1912) 210 e Gomm. sec. (1913) 383. 
(3) ioc. cito 
(4) Le Istituzioni giustinianee (2, 8, 1), invece di olim, hanno: ab initio con

tractus. 
(5) L' olim sorprende anche il KNIEP, il quale però lo spiega diversamente: 

cfr. Gomm. sec. (1912) 210. 
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come se enunciasse qualche cosa di contrastante con la pactio in
tervenuta; nè vi avrebbe introdotto quel f01'sitan che sembra gettare 
il dubbio sulla ragione della pactio che era per sè tanto ovvia (1). 

Quanto a Gai 2, 234, gli indizi della sua origine postgaiana 
sono, se non vedo male, numerosi. Il Beseler sospetta il passo, perchè 
vi trova il forsitan. Troppo poco. Il Kniep avverte che dopo quae
rentibus manca qualcosa (quid dicemus? o altra frase simile), il che 
potrebbe anche non essere. Piuttosto è da segnalare che la frase 
costruita con l'ablativo: 

Tutor vero an post nW1'tem he1'edis dari po~sit q u a e l' e n t i bus, 
somiglia a capello ad altre frasi interpolate: 

Quaerentibus autem nobis, ut1~um duplum totum poena sit 
- magis placuit, ut res in duplo sit (2); 

Quçte'j'entibus nobis, arI, in te doli iudicium dct1'i debeat, pla-
cui t de dolo actionem non dari ..... (3); 

Tractantibus nobis de capacitate videndum est etc. (4). 
L'espressione, poi, 
eadem f01'sitan poterit esse quaestio, qua e de < eo) a g i t a tu 'j' 

in Gaio sorprende. Agitare quaestionem non è soltanto ana§ AcY0/1cY01J 

nelle Istituzioni, ma anche nelle altre opere gaiane non s'incontra 
mai, se non una volta (D. 40, 7, 3~, 1) quando Gaio riporta Giu
liano (Iulianus dixit quaestionem esse in hac specie, quae et in legatis 
agitatur .... ). 

E, finalmente, non può lasciare indifferenti una constatazione 
molto semplice ma, nella sua semplicità, molto significativa. Nei 
precedenti paragrafi genuini Gaio avverte: 

2, 229 Ante heredis institutionem 
inutilite'j- legatu1", ... 
testamenta vim ex institutione 
he1'edis accipiunt .... 

(1) Le irregolarità lessicali e grammaticali del testo non sono sfuggite ora 
anche al BONFANTE, Corso di di1·itto l'omano, La pl'Opl'ietÙ, II, 158 n. 2. 

(2) D, 39, 4, 5, 1, e su questo testo ALBERTARIO, BIDR 1913. 
(3) D. 4, 3, 25: il testo classico accordava l'a. doli. L'interpolazione di questo 

testo ribadisce la tesi di HELDRICH, Das Vel'schulden beùn Vel·t1·agsabschluss etc. 
1924, che però non lo ha avuto presente. 

(4) D. 31, 55, 1: e su questo testo ALBERTARIO, Actio de ttnive?'sitate etc., 
in AUP 1919. 
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fundamentum intellegitur to
tius testam.enti hel'edis insti
tutio 

2, 230 nec libertas ante hel'ed i s 
institutionem da'l'i potetit. 
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Invece subito dopo, in Gai 2, 234, cioè in un passo - anche 
a mio avviso - postgaiano, abbiamo un improvviso salto al plurale: 

quaestio, quae de < e o) agitatu1', qui ante hered um institutionem 
datur. 

Se gli indizi formali san tanti, non mancano anche indizi so
stanzial di considerevole valore. È strano, innanzitutto, che, se 
quaestio vi era fra le due scuole, Gaio, bene informato sempre e 
sempre scrupoloso informatore, non lo sapesse con esattezza, In se
condo luogo, abbiamo elementi, da cui desumeré che la quaestio non 
c'era. Anche i Sabiniani sul punto: tutor vero an post mortem heredis 
da'l'i possit, eran d'accordo coi Proculeiani: cioè, rispondevano af
fermativamente. Basta confrontare D. 26, 2,7 (Paulus 3 ad 
Sabinum!) .... et ipse he1-es tuto?' dari potest e t p o s t m o 'j' t e m h e re d is 
t u t o r r e c t e d a l' i P o t e st. 

Per tutto ciò, Gai 2, 234 non è galano (1). 

3, 203-204 

3, 203 Furti autem actio ei com
petit cuius interest 'j'em salvam 
esse, licet dominus non sit .... 

204 Unde constat creditorem de 
pignO'ì'e sub1'epto fw,ti agere 
posse; adeo quidem, ut quam
vzs ipse dominus 

eam 'J'em subripuerit, nihilo 
minus credit01'i competat actio 
furti. 

[id est ipse debitor] 

(1) Aderisce alla mia critica ora anche SOLAzzr, Dalle Pandette al Gaio ve
ronese, in Confe1'enze cito 84 sgg. 
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L'esplicazione, id est ip~e debitor, è così pedante e inutile che 
il Seckel e il Kùbler nella loro edizione critica delle Istituzioni 
gaiane la giudicano un glossema: «Eiecimus glossema quamvis iam 
Institutionibus subsit)} (1). L'esplicazione è così inutile, che i Giu
stinianei han scelto il termine debito?' del glossema e han lasciato 
cadere il dominus del testo gaiano. 

Gai 3, 204 Inst. 4, 1, 14 

adeo quidem, ut quamvis ipse do
minus [id est ipse debito?'] 
eam ')'em subripue?'it 

adeo quidem ut, quamvis ipse 
[ d e b i t or] eam ')'em SUb1'ipue1'it 

4, 112 

.... est enim certissima iuris ')'e
gula ex male fic iis poenales ac
tiones in he'J'edem nec competere 
nec dari solere, velut furti, vi bono· 
1'um ')'apto')'u/rn, iniuriaTum, damni 
iniuriae, sed heredi * * * dem 

huiusmodi actiones competunt nec 
denegantur, excepta iniuriarum 

actione 

[videlicet actoris] 

[et si qua alia si
milis inveniatu?' 
actio]. 

Le parole videlicet actm'is sono già eliminate <;lome spurie nel
l'edizione critica del ' Seckel e del Kùbler, e insistervinon giova. 
Il videlicet non ricorre altra volta in Gaio; e nell' Handlexicon il 
Seckel avverte: « Wahrend die Klassiker 8cilicet bevorzugen und 7.. 

B. Gaius immer scilicet, niemals videlicet gebraucht, hat bei Iustinian 

videlicet das U ebergewicht .... )}. 
Affermo, invece, io per la prima volta che non può essere gaiana 

l'aggiunta: et si qua aUa similis inveniatur actio (2). 

(1) 4a ed. 1921, 184 (7a ed. 1935, 185). 
(2) Le Istituzioni giustinianee (4, 12, 1) riportano: et si qua alia similis in-

venia tU?' omettendo actio. 
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Quali sarebbero queste similes actiones? L'actio contro i calum
'niatm'es (D. 3, 6, 4: Gaius 4 ad ed. prov.): l'actio contro colui, qui 
p1"ohibet mm'tuum ossa ve mO'J'tui infe?Te (D. Il, 7, 9: .Gaius 9 ad ed. 
prov.); l'actio adversus eum qui in ius vocaverit contra p'J'aetoris 

, edictum (D. 2, 4, 24: 'Ulpianus 5 ad ed.) (1). 
Ora, perchè Gaio, ne avrebbe ricordata esplicitamente un a 

(l ' aetio iniuriarum) e se la sarebbe cavata con quella disinvolta 
frase per le altre? E come poteva chiamare le azioni su riferite 
similes all' aclio inùwiarum per il s o l o fa t t o che anch' esse sono 
i ntrasmissibili all' erede? 

l\1a non sono soltanto queste domande che fanno dubitare del
l'aggiunta. La fa ritener certa la constatazione che le actiones poe
'nales ex rnaleficiis sono soltanto quattro: quelle che Gaio qui e 
:altrove (2) stereotipamente e tassativamente richiama: furti, 
'vi bonoritm ')'aptol"um, iniuriarum, dam,mi iniuriae. 

La frase h u i u s m o d i actiones, che segue nel testo, non si può 
riferire che ad esse: di esse soltanto l'a. iniuriarum è intra
,smissibile agli eredi: dunque, la frase et si qua alia similis inve
'niatu1' aetio non è gaiana. 

Quegli atti illeciti, ricordati in D. 3, 6, 4; 11, 7, 9; 2, 4, 24, 
generano azioni penali, ma non sono maleficia. La categoria delle 
actiones poenales è assai più ampia; quella delle actiones poenales 
ex maleficiis assai pill circoscritta. La prima colpisce tutti gli 
atti illeciti privati; la seconda, soltanto i quattro atti illeciti privati 
..che generano obligationes e che sono tecnicamente chiamati nelle 
fonti giuridiche genuine o delicta o maleficia (3). Che ci stftrebbero 
.a fare le parole ex maleficiis nella fras'e actiones poenales ex maleficiis, 
;se actio poenalis e actio ex maleficio fossero sinonimi e si equiva
lessero? Perchè Gaio con insistenza la ripeterebbe (4)? Quelle 

(1) Inopportunamente il SECKEL e il KUBLER, citano anche C. th. 8, 13, 1, 1 
-= C. Iust. 8, 55 (56), 7, 3; cioè una costituzione dell' a. 349, perchè, se anche 
la generalizzazione et si qua alia similis inveniatu?' actio fosse gaiana, non la 
riguardereb be certamente! 

(2) Gai 3, 182; 4, 75; 4, 182; D. 44, 7, 4; D. 50, 17, 111, 1. 

(3) Cfr. ALBERTARIO, Delictum e c?'irnen etc., in PUC 1923; lJ!Ialeficium, in 
,'stttdi in ono?'e di S. Pe?'ozzi 1925, l'uno e 1'altro ripubblicati ora in Studi III 
141 e 197. 

(4) Cfr. D. 50, 7, 111, 1 (Gaius 2 ad ed. pro v.) : in he?'edem, non solent actio
' 1WS t?'ansù'e quae poenales sunt ex maleficio, velut fU?'ti, iniuriae, vi bo
',no?'um ?'aptm'um, iniuria?'um. 

29 
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parole non avrebbero una spiegazione possibile: questa insistenza. " 

galana non avrebbe senso. 

4, 155 

lnterdum tamen, etsi eum vi de
iece1'im, qui a me vi aut clam aut 
precario posside1'et, cogor ei rresti
tue1'e possessionem, velut si m'mis 
eum vi deiecerim. 

[ n a m p 1' 0 P t e l ' a t 1'0-

citatem delicti in
t antuut patior ac
tionem, ut omnimo
do debeam ei 1'e
stituere possessio
nem]. 

m'mm'urn autem appellatione non 
solum scuta et gladios et galeas 
significa1'i intellegemus, sed et fu
stes et lapides. 

. . 'onem 1'ultim(} Se si sopprime la motlvaZlOne nam - possessz , 
periodo è assai meglio allacciato al primo. Questo finiva con le
parole: velut si armis eum vi deiecerim, e quello riprende: a1'-

, m 01' U m autem appellatione etc. . 
Ma non è certo, questa, la osservazione più rilevante che al n ~ 

guardo può essere fatta. Le osservazioni più gr~vi sono le ,seguentI. 

E' . d' ta come delictum la vis m'1nata, contranamente alI uso tec-
In !Ca . . ' 1"1 

nico dei giuristi classici, che chIamano delzctum solt~nto atto l ~ 
lecito fonte di obligatio, e contrariamente all elenco del 
delicta che Gaio fa altroV'1S3 nella ste~sa .opera (3, 18~). 
I classici, per indicare la gravità di un a~to IllecI.to, c.he non ~la. 
un delictum usano at1'ocitas fa c t i o atrocztas fa c z n o l' z s, o at? 0-
citas se e lé~' i s (I) . È indicato come actio l' inte'ì'dictum, così come-

(1) Cfr. D. 43, 16, 1, 43 (Ulp.) : I11,terdictum hoc (de vi!) quia. act1'ocit.atem 
. ., 7 b t . D 47 8 4 7 (Ulp.): Idcù'co illud qutdem ed'/,Ctum f a c 'I, n o l' 'I, S '1,11, se ~a e .... , . , , '. _ 

t 't t fa c t; quadrupli poenam commtnat'W'; D. 43, 24, 11, 7 -pl'opte1' a l'OCt a ,em • 
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fanno - possono fare - i postclassici e Giustiniano (1). Non mI 
riesce di pensare che in un libro di istituzioni lo scempio della 
terminologia giuridica si potesse spingere a tanto (2). 

4, 102 

Q'ttod si proprio nomine aliquis iudicium aliquid accipiat in pe1'sonarn 
ce1,tis ex causis satisdm'e sole t, quas ipse p'raetor significato quarum 
satisdationnm duplex causa est,. nam aut propter genus actionis satis~ 
datur aut p1'opte1' personam, [q u i a su s p e c t a s i t] : . propter genus 
actionis, velut iudicati depensive aut cum de m01'ibus mulieris agitu1'; 
propte1' personam, velut si cum eo agitu1', qui decoxerit cuiusve bona 
a creditoribus possessa p1'oscriptave sunt, sive cum eo herede agatur, 
quem praetor suspectum aestimaverit. 

Apparirà a tutti chiaro che la motivazione quia suspecta sit 
soggiunta dopo propter pe1'sonam è fuori di luogo, e vuole riassu
mere quanto il giurista diQe distesamente in seguito: velut si c'ttm 
eo agitu1', qui decoxerit etc. Si tolga quella motivazione e si avrà 
un testo gaiano fatto assai meglio. 

2, 102 

Accessit deinde tertium genus testamenti, quod pel' aes et libram 
agitur: qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum 
fece1'at, is, si subita morte urguebatw', amico familiam suam, [id 
e s t p a t r i "m o n i u m s u u m ] , manczpzo dabat eumque 1'ogabat, quid 
cuique post mortem suam dari vellet. 

D. 50,17,157 pro (Ulp.): nam ad quaedam, quae non habent atrocitatem faci-
noris [vel sceleris], ignoscitur sel'vis. " 

Va da sè che qui vel scelel'is è superfluo e, perciò, spurio: ricorrendo nelle 
due leges geminatae, è glossema p re g i u s t i n i a n e o . 

Anche Cicerone parla, alludendo alla vis al'mata, di res a h' o c i s s i m a; eli 
tcintum facinus: cfr. Pro Caec. 13, 36: in at1'ocissima 1'e; 13,37: in Te 
tam insigni tamque a t l' o c i; 13, 38: tantum f a c i n u s . " 

, (1) Cfr. ALBERTARIO, in RISG 1912. Allora ritenevo genuino tanto questo 
passo di Gaio quanto Collatio 16, 3. 5: oggi non più. Anche nel passo della 
Qollatio le parole nisi pl'opte1' jJ1'aetm'iam actionem sono spurie. l richiami cice
ròniani non devono far prendere abbagli. 

(2) Nello stesso senso si esprime ora anche il BESELER, ZSSt 47 (1927) 359. 
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Che un giurista classico, come Gaio, confondesse qui la familia 
e il pat'ì'imonium, non è possibile. La familia costituisce l'oggetto 
dell' hel'editas, e i due termini con facilità si scambiano (1). Cfr. 
Tav. 5, 4-5: Si intestato mm'itur, cui suus he1'es nec escit, adgnatus 
proximus familiam habeto. Si adgnat~ts nec escit, gentiles fami-

l i a m habento. 
L'azione per la- divisione dell' hereclitas, disciplinata dane XII 

Tavole (D. 10,2, 1 pr.), è detta actio familiae erciscundae. Gaio 

(2, 219) comm6ìnta: 
(Ì'ttdiciu m) f a m i l i a e erciscundae, quod intra he1'edes de h e r e -

d i t a t e erciscu'nda accipi solet. 
E lo stesso Gaio, proprio nel paragrafo che qui ci interessa 

(2, 102), chiama teTthtm gen~ts t es t ame n ti la mancipatio fa mi lia e 
e ci avverte che un tempo familiae emptm· .... heredis locum ob-

tinebat o heredis loco erat (2). 
A riprova di questa equi val e n z a nel diritto romano antico 

_ perdurante ancora nel classico - sta il fatto che familia non 
è mai termine usato nei testi genuini della giurisprudenza romana 
per indicare il patrimonio ereditario costituito dal solo attivo: per 
indicarlo i testi adoperano i termini: patrimoni~tm, pecunia, facul-

tates, fortunae, substantia. 
Soltanto il termine bona a volte è adoperato per indicare l'in-

sieme del patrimonio, ivi compresi i debiti; a volte è adoperato 
per indicare il patrimonio, da cui i debiti siano stati dedotti (3). 

Oltremodo caratteristica è la precisa differente terminologia 
usata nel testo della legge delle XII Tavole: l'erede risponde per 
i debiti del paterfamilias defunto, perchè habet familiam; il le

gatario, no, perchè acquista pecunia. 

(1) Il concetto romano di familia meriterebbe una apposita monografia, in 
cui le fonti giuridiche fossero tutte quante tenute presenti e criticamente valutate. 
Nella letteratura più recente vedansi: MITTEIS, Romisches P1'ivat1'echt 79 sgg.; 
BONFANTE, SC1,itti giu1'idiciva?'i 2, 208 sgg.; L PFAFF, ZUT Leh1'e von Ve?'mogen 
nach 1'cÌ1nischem Recht, in Festgabe fUT Hanausek 89-117. 

(2) L'a~quisto del familiae emptm' attraeva debiti e crediti dell'alienante' 

quali erHUO alla sua morte. Cfr. PEROZZI, Ist. 2 2, 4.73. 
(3) Cfr., per tutti, la bella esposizione riassuntiva di SECKEL, Handlexicon 

49-50. 
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Tav. 5, 3 

~di lega:ssit supe1' p e c u n i a (1) 

tutelave suae 1'ei, ita ius esto. 

Tav. 5, 4·5 

Si intestato moritu1', cui suus 
he1'es nec escit, adgnatus p1'oxi
mus fa m i l iarn habeto. Si ad
gnatus nec escit, gentiles fa mi
l i am haberdo (2). 

Questa chiara terminologia si scolora, questa univoca termino
logia diventa equivoca, soltanto nelle fonti postclassiche e giusti
luanee. 

Familia può diventare per Giustiniano an c h e smommo di 
substantia: cfr. soprattutto O. 6, 38, 5, 3: 

in aliis autem casibus nomen familiae p1'O substantia Op01'
tet intellegi .... 

E, viceversa, i termini patrimonium, pecunia, facultates, fo;d~mae, 
census, substantia in un testo visibilmente interpolato possono anche 
esser presi come sinonimi di farnilia e di he1'editas. 

Vedasi, infatt-i, D. 36, 1, 15, 5 sgg.; 17 (16) pro (Dlp. 4 fid.) : 
Non omnis autem suspectam he1'editatem repudiatione amissam 

coge'J'e _ potest adiri et sibi restitui, sed is dernum, ad quem actiones 

(1) Degna di attenzione è la relazione tra he?'editas e pecttnia in Cicerone. 
Questo scrittore, quando descrive lo svolgimento del diritto ereditario, esattissi
mamente dice (de leg.2, 19,48): sacra cttm pecunia pontificttm auctm'itate nttlla 
lege coniuncta sunt per dire che l'obbligo dei s ac 1'a incombe a chi unq ue 
faccia un lucro sul patrimonio del defunto quando manca l'erede; 
e stacca esattissimamente l' hereclitas dalla pecunia (de lego 2, 20, 49): aut he
?'editate attl si maio1'em partem pecuniae capiat. Quando, invece, riferisce la di
sposizione decemvirale, relativa alla successione intestata e ai legati (de inv. 2, 
50, 148-9), erroneamente (il BRUNS si limita a dire minus accu?'ate: giustamente il 
JHERING e il MITTEIS parlano di errata citazione: cfr. Ulpianoin Tituliecc. 
25, 1, in Collo 16, 4, 1, in D. 50, 16, 195, 1) pone familia pecuniaque come og
getto della prima e dei secondi; e parimenti, quando didascalicamente vuoI scen
dere a dare una definizione dell' heTeditas (Top. 6, 29) incompletamente la defi
nisce p e c u n i a quae mm'tem a lic7.tÌus ad quempiam pe1'venit ùwe .... nec ea aut 
legata testamento aut possessione retenta. Il pedagogo, dopo aver dato una defini
zione simile, esclama: confectum est; ma niente vi ha di cosÌ poco felice come 
questa esclamazione. -

(2) Me~'itano di essere richiamate anche fonti non giuridiche: e cosÌ Liv. 45, 
40, 7: nominis saC1'orwn familiaeque he1'edes; Tac. Germ.: inte1' familiam et pe
nates et iU1'a successionwn; Aur. Vict. de viro ilI. 64, 5: ea familia, quae ex At
tali hereditate erat. 
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transire possunt: neque enim aequum est ad hoc quem compelli adire 
he'l'editatem, 'Ilt emolurnentum quidem he1'editatis refundat (1), ip8e 
vero oneribus he'l'editatis obstrict'tts relinquatur, Quare si fideicommis
sum pecunia1'ium alicui fue'l'it relictum, cessa t compulsio, tametsi indem
nitatis cautio offe'l'atw' (2). P'I'oinde qui 'he1'editatem' 1'ogatU'i' l'esti
tuere, is demltm compellitu1' restit'ttere. 

Sed et si quis 'bona, 'l'ogatus 
sit vel ' familiam' [v e l 'p e c u -
n i a m J 1'0 g e t 1J, 'l' ve l 'u n i ve 1'

sam 'l'em meam '] 

Sed et si quis 'bona' 1'ogatus 
sit vel 'familiam J 

cogi poterit, [h o c i d e m e t si cogi poterit. 

, p a t.1' i m o n i u m' 'l'O g a tu s e t 
si (facultates' et si 'quid-

quid habeo' et si 'censum 
m e u m' e t si' f o l' t u n a s m e a s ' 
et si 'substantiam meam '. 
et si 'peculiu,m rneum J te-
stator dixerit, quia ple'}'i-
que V:JT:01W!!l(J'lTUWS patrimo-
nium suum peculi'um di
c u n t, c o g e n d u s e 'l' i t]. de suc
cessione enim sua et hic 1'ogavit. 
nec ignm'o in [ q u i b li s d a m e x 
h i s ] J1faecianum dubitare et vo
luntatis esse dicere quaestionem, 
ul1'um de pecunia tantum an et 
de successione testato1' sensit. [i n 
am,big'tto tamen '1'nagis de 
successione sensum dico, 
n e i n t e 'l' c i d a t f i d e i c o m m i s -
sum]. 

de successione enim sua et hic 
1'ogavit. nec ignoro in ( b o n i s ) 
Maecianum dubitare et voluntatis 
esse dicere quaestionem, ut1'um de 
pecunia tantum an et de succes
sione testato'l' sensi t (3). 

(1) Circa il verbo refundere cfr. BElSELER, Beit1'age 3, 148 sgg., ma non vedo 
qui ragione alcuna di sospetto. 

(2) Il periodo qua1'e si - ojJe1'atu1', che il BESELER (Beit1'age 2, 112) ritiene 
interpolato, è - sostanzialmente almeno - classico. 

(3) Per quanto la critica del LA PIRA, Rilievi di Meciano sul concetto di 
he1'editas, in SS 1933, non coincida perfettamente con la mia, sospetta anch' essa 
vaste alterazioni del testo. 
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Secondo Ulpiano un fedecommesso, in cui l'erede era tenuto 
:a restituire 'familiam' o 'bona', era un 'fideicommissum he1'edi
tatis': secondo Ulpiano l'uno e l'altro termine comprendevano 
anche gli one'l'a hereditm'ia, i debiti. Secondo Meciano, invece, la 
.cosa doveva esser dubbia per i bona, dato che questo termine era 
usato più per indicare il patrimonio n e tto (D. 50, 16, 39, 1; 49) 
.anzichè per indicare il patrimonio comprendente commoda e incom

moda (D. 37, 1, 1; 3 pr.). 
l\t[a non potevano i giuristi considerare te~mini ' equipollenti 

tutti gli altri (pecunia, pat1'imoniurn, facultates, fortunae, census, sub
stantia) o le espressioni 'universae 'l'es', 'quidquid habeo', perchè 
non una volta è detto che queste espressioni o questi termini 
indichino il patrimonio nell' insieme dei suoi comrnoda e incommoda: 
le une e gli ' altri indicano il patrimonio n e t t o. L'equipollenza fra 
i. termini he'l'editas, familia, (secondo alcuni) bona, da un lato e gli 
.altri termini e le altre espressioni dall' altro lato è po"teriore al
l'età classica e derivante dall' oscuramento e dallo smarrimento del 
val o r e t e c n i c o che quei termini e quelle espressioni nel diritto 
romano avevano. 

A dimostrare l'interpolazione del testo ulpianeo, così come 
l' ho delimitata, Htanno parecchie considerazioni. Innanzitutto lar 
,constata'zione che n o TI un s o l o t e s t o ci dice che i termini pe
.cunia, pat'l'imoniun, facultates etc. comprendono a n c h e i de b i t i. 
Ancora un tardo testo (Ermogeniano, D. 50, 16, 222) ci dice: 

, Pecuniae' nomine non solum nume'J'ata pecunia, sed o 'In n es 
g'es tam soli quam mobiles et tam cO'J'po1'a quam iU'l'a continentu1'. 

E Gaio in due testi indubbiamente genuini (.I) (D. 4, 3, 23 e 
18, 4, 15) adopera il termine substantia per indicare esplic i t a
mente ed esclusivamente l'attivo dell'eredità: in questo sens'o 
egli parla di substantia hereditatis. 

In secondo luogo, l'osservazione che, il giurista, che avesse 
, {}onsiderati come equipollenti di he'J'editas, di familia e di bona, 

termini o espressioni che pe r s è non indicavano mai gli incom
moda del patrimonio, non si sarebbe fermato ' a mezza strada: 

(1) Il BESELER (Beitrage 3, 165 sgg.) esagera quando vuole eliminare il ter
mine 'substantia = ovaia dal vocabolario della giurisprudenza classica: si può sol
tanto dire che è frequentissimo nell' uso giustinianeo e in testi interpolati. CosÌr 

giustamente, ROLAzzr, SIGP IX, 40 n. 3. 
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li avrebbe considerati come equipollenti senza esitazione o tutti:, 
o nessuno. L'equipollenza sarebbe stata arbitraria; ma non 
si poteva ammetterla in qualche caso, esitare in qualche altro. E, 
invece, se il testo ulpianeo fosse tutto quanto genuino: la frase in 
quib'ttsdarn ex his sarebbe lì ad attestare che questa esitazione ci 
fu. Giacchè non si vorrà dire che c'era in qualche giurista, e cost 
in Meciano, incertezza per t u t t i i termini e per t u t t e le espres
sioni che non sono mai adoprate per indicare anche gli incomrnoda 
del patrimonio in contrapposto a hereditas, a {arnilia e a bona, perchè 
allora quei 'termini e quelle er:;pressioni non sarebbero quaedam ex' 
his, ma ne sarebbero la maggior parte. Gli è che i soli termini, 
che u n i v o c a m e n t e per tu t t i i giuristi esprimevano il ' fidei
cornrnissurn he1'editatis', erano i termini he1'editas e {amilia, an
cora equivalentisi nella tradizione giuridica; per q ualche giurista
come Meciano, il termine bona imponeva di indagare se il testatore 
avesse pensato a un 'fideicomrnissurn hereditatis' o no, data la. 
duplice accezione, ora più ampia, ora più ristretta, di questo ter
mine. Be riteniamo non classico tutto il passo hoc idem - cogendus
e 'l'i t, e invece di ,in quibusdarn ex his noi leggiamo in bonis, si com
prende la ragione del dubbio di Meciano, scompare l'imbarazzo 
generato da quell' enigmatico quaedarn e va a posto tutto il testo. 

In terzo luogo, poi, 1'interpolazione è resa evidente anche da. 
altri indizi: così dal salto nei tempi del verbo 1'ogare: Si.... 1'0 -
gatus sit vel 1·ogetU'ì' .... et si {uerit rogatus .... ; dal termine
census che, per indicare il patrimonio, è usato - come il Vocabu
la'J"ium iurisprudentiae romanae ci rassicura - i n q u e s t o s o l o 
t e s t o, mentre quest' uso del termine è frequente in costituzioni 
romano-elleniche e giustinianee; dalla impossibilità che, nel caso 
che l'erede debba restituire 'pecuniarn', il giurista avverta che 
occorre indagare ut1'um de pecunia tanturn an et de successione 
testato1' sensit; dalla inverosimiglianza che prima si decida: si fidei
commissurn p e c u n i a r i u m alicui {'aeri relictum, cessa t compulsio, 
e poi si dica che vi potrà esser costretto qlti 'p e c u nia m' 1;ogetur 
(restituere ). 

E, finalmente, da tener presente è anche ciò che segue alla, 
parte del testo, secondo me, interpolata. Il § l continua così: 

,Sed et si quis ita rogave1'it: 'q uidquid ad te ex h e r e d i t a t e
b o n i s ve meis pervene1"it, rogo 1'estituas', cogi poterit adire et 'J"esti
tuere heJ'editatem .... 
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I termini che si ripresentano, sono hereditas (l'altro termine 
(amilia - che si scambia con hel'editas è sottinteso) e bona. 

Perchè non anche' quidquid ad te ex pecunia, patrimonio, 
{acultatibus, {o1'tunis, censu, substantia mea pel'venerit, 
'J"ogo 1'estituas', etc.? Semplicemente perchè questi termini m an
cavano nella parte precedente del testo genuino. 
, ConchiudenClo, familia e pat'J"imonium sono termini che la giu-

risprudenza romana, in cui la tradizione era ancora così viva, non 
confondeva: {amilia, il vetusto termine che indicava 1'oggetto della 
he1'edita . .;, continua a indicare ancora negli ultimi giuristi dell' età 
classica l'insieme dei cornmoda e degli incornmoda di un patri
monio ereditario: pat1'irnoniurn, no. L'equipollenza è tarda, e non 
romana. Nel testo gaiano è dovuta alla mano ' di un glossatore; 
e alla mano di un interpolatore è dovuta nel testo ulpianeo. In 
questo l'equipollenza è derivata dalla preoccupazione ne inte1'cidat 
fideicomrniss'um e ha una grave portata pratica; lo scopo del glos
satore del testo gaiano era più innocente: quello di spiegare agli 
scolari dell' età postc]assica, per i quali {amilia era ormai ter
mine usato in riferimento alle personae, che in quel caso si ri
feriva all' oggetto della he1'editas: come il glos:satore impropriamente 
dice, al pat1'irnonium (1). 

A constatare come anche fuori della compilazione giustinianea 
occorre nella critica dei testi innanzi tutto stabilire se ci troviamo 
di fronte a testi g e n u i n i o a elementi s p uri; il constatare 
come, anche per la più pura e integra opera della giurisprudenza 

(1) Mi avvedo che già il BOCKING nella sua edizione di Gaio annota: i el e s t 
p a t?' i m on i~bm ex glossemate inTepsisse levic~blamque explicationem continere .... 
inelica?'e volui. Da lui dissente ' HUSCHKE, hb?'. anteiust. 243 osserv'ando: BOCKING 
haec ve?'ba Institutionibus aptissimo tamquam glosssema uncinis inclusit," c~bius 

iusta S1bSpicio nulla. In realtà, il BOCKING coglieva nel giusto segno: soltanto 
non va dimenticato che la l(1)iwla explicatio è impropria. 

Contrari a ritenere il glossema sono ora anche il BONFANTE, Cm'so eli elir'itto 
?'omano, VI, Le successioni 101 n. 1 e il SOLAZZI, Dù,. e?'eel. rom., parte prima, 
48 n. 2: il primo, perchè ritiene che familia si scambiasse nel diritto classico con 
pecunia e pat?'imonium; il secondo, perchè congettura che 1'espressione familiam 
habe?'e non significhi punto diventare erede. Non credo di dover modificare nè la 
mia a,ffermazione sulla esistenza del glossema nè la mia motivazione,quantunque 
non sia qui il luogo di rivedere l'originale tesi del Solazzi sulla eredità romana. 
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romana a noi pervenuta - le Istituzioni di Gaio -, sia necessario 
questo sottile lavoro discriminante, non è certo piacevole per lo 
studioso del diritto ' romano, che vede dilatarsi e moltiplicarsi le 
difficoltà dell' indagine. 

Ma - come già avvertivo In ~ltre occasioni (1) - le difficoltà 
si accrescono, i risultati però sono più netti e più splendidi: il 
criterio testuale nella dottrina delle interpolazioni perde della SU;l 

importanza, ma altri criteri acquistano una perfezione maggiore e 
la scienza romanistica, in definitivo, progredisce e ascende. 

L'indagine cond.otta sui testi del Corpus iU1'is aveva portato (2) , 
ad attribuire all' età postclassica e giustinianea il domma della 
quasi possessio o possessio iU1'is: ma l'affermazione, frutto della 
vigorosa intuizione di un grande Maestro, era colpita, anZI annl
chilita, da Gai 4, 139 dove si legge: cum de possessione aut quasi 
possessione quaeritu'J'. Se non che, le parole aut quasi possessione 
sono un sicuro glossema, perchè - a parte tutte le considerazioni 
già svolte (3) - nessun giurista classico poteva scrivere: cum de .... 
quasi possessione quaeritu'J'j servirsi di una costruzione che non 
è latina, ma schiettamente greca: l' w6avci VO,W} appartiene a quella 
età postclassica, in cui sorge l' woa11€i a,ua(!r'Y),ua e l' woav€i ovvaA.

A.ay,ua (4). 
Così gli studi recenti (5) avevano messa in evidenza la nozione 

romana del contractus, elissi di negotiwn contractum, di cui il con
senso - la conventio - non è un essenziale elemento. Anche questo 
risultato è affievolito e reso incerto da Gai 3, 91, che tende a far 
uscire ~a condictio indebiti dai contratti reali e a farla entrare nella 
postclassica categoria dei quasi contratti. Se non che, anche qui 
abbiamo un' aggiunta postgaiana, e quel risultato riacquista tutta 
la sua importanza e tutto il suo splendore (6). 

(1) Cfr. ALBERTARIO, Due os~ervazioni sul f1"agment'ttm de f01'mula Fabiana, 
in .A UP 1920; Ancora sui glossemi nei F1"ammenti vaticani, in RIL 1922: i due 
studi sono ripubblicati più avanti in questo voI. 

(2) Cfr. PEROZZI, Modi p1"etorii di acquisto della servitù, in RISG 1897. 
(3) Cfr. ALBERTARIO. L' o1"igine postclassica del possesso dell'usufrutto, in 

BIDR 1912; Di nuovo sul glossema in Gai 4, 139, in F 1914. 
(4) Cfr. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la genesi delt' art. 1097 

del Cod. civ., in RDCo 1923, I, 498 sgg.: ripubblicato in Studi III 71 sgg. 
(5) Cfr. PEROZZI, Le obbligazioni ?"omane 32 sgg.; BONFANTE, Il cont1"atto e 

i patti, in SC1"itti giu?'idici va1"i 3, 135 sgg. 
(6) Cfr. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni etc., cito 

• 
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E gli studi, intesi a dimostrare che i classici non distinsero i 
pupilli in proximi i1ifanti e proximi pube'rtati (1); che non adope
rarono mai i termini delictum e maleficium per indicare atti ille
citi che non fossero produttivi di obligatio (2), nè il termjne actio 
per indicare l' interdictum (3), nè il termine crimen per indicare il 
furto (4), nè 1'espressione adfect'Us fU1'andi per indicare il dol'tts 
mal'tts del ladro (5), nè l'espressione favo'}' libeTtatis che è tipica 
dell' età postclassica e giustinianea (6), sarebbero scossi dalla con
statazione che l'età impubere è così distinta anche in Gaio; che 
delictum indica in Gaio la vis armata, e maleficium è da Gaio ado
perato come sinonimo di crimen e di damnum (7); che in Gaio 
l' espressione c1'imen furti e adfectus fU1'andi ricorrono' più volte; 
che l'interclictum unde vi è nettamente chiamato actio, e la espres
sione favO?' libertatis vi è usata. 

Ma e altrove (8) e qui io spero di aver dimostrato che i passi 
gaiani, staccantisi dalla dottrina e dalla terminologia classica, non 
sono genuini: che rappresentano aggiunte al testo, il quale passò 
di generazione in generazione, studiato, prediletto (9), adoperato 
nelle scuole della nuova età, dell' Oriente e dell' Occidente, e so 1-

(1) Cfr. ALBERTARIO, in AG 1922; ripubblicato in Studi I 79. 
(2) Cfr. ALBERTARIO, Delicturn e crimen etc., in PUC 1923 (ora in Studi 

III 141); JVIaleficium, in Studi in On01"e di S. Pe1"ozzi 1925 (ora in Studi III 197). 
(3) Cfr. ALBERTARIO, Actiones e inte1"dicta, in RISG 1912. 
(4) Cfr. ALBERTARIO, Delictum e. c1"imen etc., cito 
(5) Cfr. ALBERTARIO, Animus fU1"andi, in PUC 1923 (ora in Studi III 209). 
(6) Cfr. ALBERTARIO, Conceptus P1"O iarn nato habetU1", in BIDR 1933 (ora 

in Studi Il). 
(7) Le parole ob aliquod maleficium, equivalenti a ob aliquod c?"ùnen, in Gai 

1, 128 sono un chiaro glossema (cfr. ALBERTARIO, Maleficium cit.); e in Gai 2, 
181 le parole quo casu nullum substituti maleficium suspica?'i possumus apparten
gono a un passo (vulga1"is substitutio - ign01'entu1'), che è c o m m e n t o del testo, 
e non te sto gaiano. Indizi: la necessità, sentita dagli editori, di cucire il com
mento col testo mediante il nam; la personificazione della vulgaris substitutio 
nella frase V'ttlga1"is substitutio ita v o c a t ad he1'editatern, il suSpiCa1"i che è ana; 
)..t;y0l-U::vov nelle Istituzioni. Omessa l'avvertenza vulga1"is substitutio-ign01"entur, 
il testo fila assai meglio per evidenza logica e compostezza formale. Cfr. anche 
KNIEP, Com. sec. (1913) 42 n. 4; VASSALLI, Miscellanea c1"itica I 28 n. 1; SCHULZ, 
Epitome Ulpiani 49. 

(8) Cfr. gli studii citati nelle note precedenti. 
(9) Gaius noste1" lo chiama Giustiniano nella c. Impe1'ato1"iam § 6; nella C. 

Omnem § 1 e in un passo notoriamente interpolato dei Digesti (D. 45, 3, 39). 
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tanto dopo circlt tre secoli (1) si fissò nel manoscritto 
che noi possediamo. 

La critica è più ardua, ma i risultati sono maggiori e più 
pieni. Quando io fui portato ad affermare elementi spurì nei 
F1'agrnenta vaticana, ebbi la più cara soddisfazione che possa toc
care a uno studioso, di vedere quell' affermazione accolta via via 
da grandi Maestri (2). Oggi) credo) nessuno ne dubita più. Allargai 
il mio sospetto su altre opere o parti di opere: così sui Tituli ex 
corp01'e Ulpiani, sulla Collatio legurn rornanarurn et' mosaicm'u/m, 
sulla Consultatio veteris cuiusdam iU1'isconsulti, sul Fragmentum de 
formula Fabiana. E non credo di essermi ingannato (3). 

lo mi rendo conto che per le Istituzioni di Gaio le mie af
fermazioni debbano trovare assai più diffidenza e assai più resistenza. 
Ma anche qui cadranno, perchè è fatale che cadano. Perchè lo 
stesso critico lavorò con la stessa passione e con lo stesso metodo: 
senza desiderio di novità, ma per sete di verità (4). 

(1) Tanto spazio di tempo intercorre, infatti, tra il '178 d. C., in cui abbiamo 
l'ultima notizia di Gaio e il 5°-6° secolo, a cui si fa risalire il codice veronese. 

(2) Cfr. MITTEIS, in ZSSt 33 (1912) 636; P ARTSCH, Negotio?,t~m gestio 93; 
LENEL, in ZSSt 34 (1913) 378, per limitarmi ai primi che hanno manifestato il 
loro assenso. 

(3) Il sospetto affacciato per il fragm. de. for'rnula Fabiana è stato combat
tuto dal LENEL, Inte17JOlationenjagd, in ZSSt 45 (1925); ma v. ALBERTARIO, A 
proposito di Interpolationenjagd, in PUC 1925, ripubblicato in questo voI. più 
sopra. 

(4) Più significativi, naturalmente, sono quegli elementi postgaiani che ricor
rono nel c o d i c e ve r o n e s e e nelle I s t i t u z i o n i g i u s t i n i a n e e '(cfr. ad es., 
Gai 3, 204 con 1st. 4, 1, 14; Gai 4, 112 con 1st. 4, 12, l; Gai 4, 139 con 1st. 4, 
15 pr.). Essi stanno a dimostrare che i compilatori avevano sotto gli occhi un 
manoscritto o derivato dal veronese o, insieme con questo, derivato da un archetipo 
comune. 

Per gli elementi postclassici ricorrenti insieme nei Fragmenta vaticana e nella 
compilazione giustinianea cfr. SOLAZZI, in AG 91, 158. 

XXII 

I NUOVI FRAMl\iENTI DI GAIO 
• 

(PS!. XI Nr. 1182) 



La {( Società italiana (*) per la ricerca dei papiri latini e greci 
in Egitto» pubblica col n. 1182 alcuni frammenti di Gaio editi 
a cura di Vincenzo Arangio Ruiz. 

(*) Questo studio è inserito nel volume «Per il XIV centenario delle Pan
dette e del Codice di Giustiniano », pubblicato dalla Facoltà di giurisprudenza 
della R. Università di Pavia, Pavia 1934. I nuovi frammenti gaiani, editi con 
acuto e ricco commento da V. ARANGIO RUIZ, suscitarono una vasta letteratura, 
che mi piace qui indicare: V. ARANGIO RUIZ, Les nouveaux fragrnents de Gaius, 
Al Quanoun wal Iqtisad 4 (1934) 65 sgg.; ID., Societas 1"e contracta e comrnunio 
incidens, Postilla, in Studi in onore di S. Riccobono (1934) IV, 392 sgg.; ID., 
Il nuovo Gaio, in BIDR, nuova serie, 1 (1934) 571 sgg.; E. BETTI, Diritto Ro
rnano (1935) 105 n. 3; 698 n. 3; P. COLLINET, Les nouveawp fragrnents de Gaius 
in RHD 13 (1934) 101 sgg.; P. FREZZA, Osservazioni sul s2'sterna di Sabino, in 
RISG, nuova serie, 8 (1933) 443 n. 3; ID., Il consortium «erctum non citurn », 
in RFIC, nuova serie, 12 (1934) 37 sgg. ; ID., Recensione, in SDHI 1 (1935) ; 
J. GAUDEMET, L'indivision en droit rornain, Parigi 1934; (su questo studio v. 
F. WIEACKER, ili ZSSt 56 (1936) 294 sgg. e G. SCHERILLO, 'in SDHI 2 (1936) 
414 sgg.); A. GIFFARD, in RHD 1934, 514 sgg.; P. JOERS-W. KUNKER-L. VVEN
GER, Roemisches Recht (2 110 ed.) 240 sgg. ; V. KOROSEC, Novi odlomki Gajevih 
institucij (de lIovis Gai Istitutionum fragmentis), Lubiana 1934; B. KUBLER, 
Erctwn ciere bei Plaittus~, in ZSSt 56 (1936) 255 sgg.; F. LANFRANCHI, Ap
punti sul consorzio familiare nei 1"etori romani, in .SDRI 1 (1935) 373 sgg. ; 
E. LEVY, Neue Bn.tchstuecke aus den Institutionen des Gaius, in ZSSt 54 
(1934) 258 sgg.; C. A. MASCHI, Disertiones, Ricerche intonlO alla divisibilità 
del consortium nel di1' itto romano antico, in PUC 1935 (su questo studio v . 
E. BERNEKER, in ZSSt 56 (1936) 291 sgg.; G. SCHERILLO, in SDHI 2 (1936) 
203); R. MONIER, Les nouveaux fragments des Institules de Gaius, Parigi 1933; 
ID., Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius, Parigi 1934; J. v. OVEN, 
De nieuwe Gaius-vondst, io TRG 13 (1934) 248 sgg.; G. PASQUALI, Il nuovo 

. Gaio, in Il Cor1'ie1'e della Sera (11 genn. 1934); PETROPOULOS, in L1t1~aw(jvv1'} 

Il (l933) 289 sgg.; A. POGGI, Il contratto di società nel diritto 1"'omano classico, 
II (1934) 11 sgg. ; S. RICCOBONO, C01'SO di diritto 1'omano, II (1934) 367 e append.; 
ID., NOle sulla dott?"ina dell'errore, in BIDR, nuova serie, 2 (1935) l segg. ; E. 
RABEL, E1"'bengemeinschaft und Gewaehrleistung, in Mnemosyne Pappoulia, Atene 
1934; F. SCHULZ, P1'inzipien des roemischen Rechls, Monaco 1934, lO2; S. 
SOLAZZI, Glosse a Gaio, 2110 puntata, Postilla, nel volume Per il XIV cento delle 
Pand. e del Cod. di Giust., Pavia 1934, 444 sgg.; ID., Societas e comrnunio, 
in AASN 5ì (1935); P. ZANCAN, Per l'inte1"p1"'etazione di PSI Xl n.O 1182 
ll. 14-44, in AAT 69 {l 934) 9 sgg.; F. DE ZULUETA, The new fmgments or 
Gaius, JRS 24 (1934) t68 sgg. 
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Si tratta di due fogli di pergamena, quasi integri, e di fram
menti di varia grandezza che danno tutti insieme lo schema di un 
altro mezzo foglio: jn totale dieci pagine. Facevano parte di un 
codice latino di lusso, redatto (secondo la congettura del Rostagno) 
llon oltre i primi decenni del V sec. dopo Cr., probabilmente nel 
IV sec., ritrovato - si dice - nel luogo della vecchia Antinoe: 
il che non implicherebbe che proprio ad Antinoe sia stato copiato 
1'esemplare di cui si sono ritrovati i frammenti. L'Arangio pensa, 
con notevole verisimiglianza, che il codice abbia servito a quella 
scuola di Alessandria, la cui esistenz~ ci è nota attraverso la consto 
« Omnem» dell' imperatore Giustiniano. A distanza di circa cento
venti anni dalla scoperta del manoscritto gaiano, quasi integro, 
fatta nella biblioteca capitolare di Verona, questi nuovi frammenti 
assai più di quei pochi resti (una pagina· del IV libro) trovati 
qualche anno fa in un papiro della prima metà del III sec. dopo 
Cr. (P. Oxy. XVII 2103), fanno giungere ancora a noi la chiara 
vocè del giureconsulto classic'o. Per la critica delle fonti e per la 
storia del diritto romano hanno una importanza immensa. 

1. _ Il confronto fra i due manoscritti fa rilevare che le va
rianti sono notevoli: le differenze si fanno più accentuate al § 174 
del libro III, dove è riferita la formula della soZutio per aes et Zi
bram e sono poi frequenti nei §§ 16 e 17 del lipro IV, dove intere 
frasi sono state saltate ora dall' uno ora dall' altro copista. 

Il numero delle varianti pone un problema,: tra il manoscritto 

Non mi è possibile aprire qui la discussione su tutta questa letteratura: 
.ma posso ben dire che le considerazioni da me svolte sul nuovo testo gaiano, 
appena fu conosciuto, mi sembrano ancora oggi solidamente fondate. Nelle due 
postille mi limito alla critica di affermazioni del SOLAZZI che le toccano più da 

' vicino. Qui vorrei però soggiungere anche contro l' ARANGIO, che torna a negare 
r esistenza, nel diritto classico, di una societas contracta indipendentemente dal 

.. consenso, che i testi classici, in cui si parla di voluntada societas, o si distingue 
tra societas consensuale e non consensuale, acquistano automaticamente, dopo la 
scoperta del nuovo testo gaiano, il loro valore di testi genuini a torto prima 
negato. Nè, per negare il carftttere contrattuale della societas propria civiwn 
romanorum, che sorge indipendentemente daL consenso, giova richiamare, come 
l'ARANGIO fa, i passi gaiani 3, 148, 15l. Evidentemente, Gaio qui parla di quella 

. societas O?nnium bononon che si costituisce consensu e che è iu1'is gentiUln, non 
di quella societas omnium bonorurn che constituebatU?" fra coeredi, per il fa t t o 
della loro chiamata all'eredità, indipendentemente dal loro consenso, indipenden
temente dalla loro accettazione dell' eredità stessa, se si trattava di sui. 
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v eronese (V) e il nuovo manoscritto (PSI) esist~, cIO non ostante 
u na p~rentela, in modo da potersi far · risalire . l'uno e l'altro a u~ 
archetIpo com,une (1): L.a soluzione del problema in un senso piut
tosto che nell altro slgndìca ammettere o non ammettere l -
'b T ' d" . ' , a pos 

S ~ l l ta .1 co~slderare spurie, cioè «g l o s s e m i », parole o frasi 
ntornantI nel ~~e .m~~os~rit~i. L'Arangio nega questa parentela e 
conda~na, ~erclO, l nhevl di glossemi recentemente fatti dal Be
seler l~ Gal. 3, 153 (2); dal Kniep in Gai 3, 172 (3); dal Lévy
Bruh~ l~ Gal 4, l~ (4). Già prima della scoperta dei nuovi fram
mentI SI. dove~a ~lre ~he q~esti glossemi non erano provati, ma 
per conslde~azlOn~ partlColan che riguardano ciascuno di essi, non 
p er. la consIderazIOne generale e diversa, dall' Arangio addotta, e 
derIvante dalla negata parentela tra V e PSI N .. Il b . . . egaI e su a ase, 
SIa pure. dI., num~rose v~rianti" la paren tela tra due manoscritti, 
quan.do Il plU antICO del due e lontano di due secoli dalla data 
a CHI l' o?~ra del giurista appartiene, non mi . sembra canone di 
buona cn.tlCa. Tra le .et~ dei ~~e manoscritti è naturale pensare a 
un nu~e~o notevole dI ntrascnzlOni attraverso le quali le divergenze 
formalI SI possono essere venute accumulando: niente ,._ 

d' bb . ' pero, 1m 
p.e Ire e dl.far considerare come glossema una parola o una frase 
rlCorrent.e nel due manoscritti, quando ragioni intrinseche induces
sero a nlevarle. Vorrebbe dire che l'incorporazione del glossema 
avrebbe una data risalente oltre quella del manoscritto pill antico: 
non altro. 

2. - La .storia de~ .proces~o civile romano si avvantaggia di 
q~esta sco~elta, perche l nUOVI frammenti · ci conservano la tratta
ZlO.ne quaSI comple~ade~la -Zegis actio per iudici8 postulationem e 
pOI quella della legzs actzo 'I1e1' condictionem l'n mod o d l . b r, a co mare 
ln l~o~a parte la l~cu~a del foglio 194 del V, integrando il § 17 a 
,e raggnlllgendo all' lncnca la metà del § 18 . 

(l) Non di~'ei ch~ lo pongano tutte. Così non lo pongono quelle che ossono 
agevolmente spIegarSI come svista di lettura o svista di trascrizione d' p " 
-che lavorano sulla s t es s . N I I amanuenSI 
. PSI ' '. ~ copia. on o pongono certamente le seguenti: p1"oinde 
~ n ~nvece d~ permde 10 V; ei in PSI invece di ei soli in V; pe1" exce tionem 
IO PSI lllvece di exceptione in V; pilus sumebatU1" in PSI invece di Pil:S . d 

~:n~~~.tur in V; il salto in V delle parole aeque in ius adferebatU?" che legg/a:~ 
(2) In TRG lO (1930) 193; ZSSt 45 (1925) 222. 
(3) In Gai inst. Commento tertius II, 24. 
(4) In Studi in onore di P. Bonfante III (Milano 1930) 82 sgg. 
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Le brevi linee, che Gaio dedicava al tema della Zegis actio pe1· 

iudicis postttlationem, sovvertono tutte le costruzioni che fin qui, 
nel silenzio del V) er;'\,nsi . fatte; quelle dedicate alla legis actio per
condictionem eliminano problem.i che i romanisti eransi posti. 

3. _ Una interessante con::;tatazione e, vorrei anche dire, una 
interessante sorpresa offre la lettura del passo riguardante la so
cietas, che non si arresta, come fa il V, al § 154 del libro III con. 

l' avvertenza: 
sed haec quoqtie societas de qua loquimul', id est quae consenstt 

cont1'ahitu1' nudo, itwù; gentium est; itaque inter omnes homines na

turali 1'atione consùdit, 
trattazione sull' antico consorzio fam.iliare r ma prosegue con una 

in buona parte conservataci. . . 
Constatazione interessante, sia per la critica del testo dI Galo t 

sia per la storia del diritto romano antico. . 
Per ciò che concerne il primo punto, ci è dato sorprendere Il 

diverso modo, con cui nelle successive trascrizioni venivano trattati 
i manoscritti che avevano un' importanza soltanto letteraria, e quelli, , . . 
come i giuridici che servivano a regolare la rinnovellantesl VIta , . 
sociale nei vari luoghi e tempi: ci è consentito, in altre parole, dI 
V,edere con quale arbitrio i testi giuridici venivano mutilati, e di 
poter indurre - se già prove positive irrefragabili non soccorres~ 
sero - con quale, e non diverso, arbitrio potevano essere allungatI 
o comunque mutati. Eliminazione degli elementi troppo vieti; in
serzione, sia pur sporadica e timida nel testo, degli elementi nuovi: 
erano, 1'una e l'altra, in declinabili necessità pratiche. 

L'omissione in V della esposizione gaiana riguardante il con
sorzio familiare è, naturalmente, val u t a: lo dimostrerebbe anche t 
se ve ne fosse bisogno, la rottura del legamento quidem - autem 
fatta dal copista per mascherare il salto: mascheramento fatto, per 
altro in modo infelice con la sostituzione di quoque a quidem che , 
non ha, certo, raggiunto lo scopo. 

Ab uno disce omnes, è il caso di dire. Cioè, salti 11el V posHono 
esservene in buon numero; e questa giusta riflessione, già fatta 
dallo 8c1erillo (1), prima della scoperta di P8I, può affinare la 
critica dei passi delle istituzioni gaiane conservatici entro o fuori 

delle compilazioni giustinianee. 

(1) In R/L 63 (1930) 103 sgg. 
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4. - Di alta importanza per la storia del condominio per il 
parallelismo tra evoluzione della famiZia e evoluzione dell~ civitas 
e, soggiungiamo anche, per la storia del contratto è ciò che PSI 

. ' Cl dICe del consorzio familiare. 

:'1 Qu~lche no:izia di questo consorzio avevamo in Aulo Gellio (1), 
111 ~ervlO (2) e In Festo (3). Il primo ce ne avvertiva scrivendo: 

quod quisque familiae pecuniaeque habebat, in mediwn dabat et 
coibatw' societas inseparabilis) tamquam, illud fuit anticum cons01~
tiurn quod iure atque verbo 1'omano appellabatu1' e l' c t o n o n c i t o . 

Assai più completa e preziosa, 1'esposizione gaiana. Il giurista 
d.opo av~r detto che il contratto di società, di cui prima ha parlato: 
SI perfezlOna nudo consensu, ed è contratto Ùl1'is gentium, continua: 

e(st) a(u)t(ern) aliud genus soci[[aJ]etatis proprium civium 1'0-

mano [rurn]. olim enim mortuo patrefarnilias i(nter) suos h(e1'e)des 
quaedarn erat legitima simuZ et naturalis soci[[aJJ[ e Jt[ a ]s, quae appel
l[ abatw'] [erctum non citurn i( d) e( est) dominiu( m)] [non . divisum : 
erctJum enim do[minium e(st), un]de eru[s] dominus dicitu1': cie1'e 
a(u) [t(ern)] dividere e(st): unde c(a )ede1'e et seca1'e let dividere) dicimus. 
alii q(uo~q(ue) qui volebant eandem habere soci[[aJ]etatem poterant id 
( con )sequz ap( ud) p1'aetorem cepta legis actione. 

Per 1'in.nanzi si .disputava se il consorzio familiare, quale ri
sult~~a da~h a:?en~l degli scrittori non giuridici, comprendesse 
tuttI. l ben\ eredltan. o soltan~o alcuni, e chi propendeva per l'una . 
e ChI per l altra tesI; e fra l sostenitori della seconda chi diceva 
restringersi il consorzio alle cose immobili chi alle 1'e .. . .. ,s manczpz. 
Le res nec manclpz - dICeva, ad esempio, il Fadda - debbono 
sul principio essere state fuori del dominio romano che era il do
minio della familia (4). 

Il tes.to gaiano nella sua generale formulazione lascia compren
dere che Il consortium si estendeva a tutte ]e cose: familia pecu. 
niaqtte, per adoperare due parole con le quali i Romani indicavano 
il patrimonio nella sua totalità. Cosa ovvia, del resto; quando si 

(1) Noct. A tt. I 9, 12. 
(2) Ad Aen. VIII 642. 

(3) De verbor. significo p. 72 lino 20 ed. Lindsay. 

(4) CEt· . C. FADDA, Consortium, collegia rnagist1"atuum, communio, in Studi 
in ono1"tJ di B. Brugi (Palermo 1910) 139 sgg. 
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pensi che per la coltivazione del fondo rustico - la 1'es rnancipi 
fondamentale, che è espressione dell' economia romana primitiva -
la pecunia doveva avere importanza, e assumerla via via sempra 
maggiore, accanto agli strumenti di lavoro (servi) e alle bestie da 
tiro e da soma (bestiae quae coUo d01'sove domantur) , 

Gellio ci dice che questo consorzio costituiva una societas in
separabilis, Il nostro Gaio, dicendo che alla morte del paterfamilias 
veniva costituita una legitima et nattwalis societas fra i sui heredes, 
esprime implicitamente lo stesso chiaro concetto, Se que::;ta societas 
era posta dalla antichistlima lex (cioè dai mores) che gli scrittori 
romani confondono C011 antichissime leges) come istituto rispon
dente all' ordine naturale delle cose, il che è dire all' ordinamento 
dell' economia romana primitiva, è ovvio che dovesse conservarsi 
e non risolversi tra i sui heredes, Non frazionamento del fondo e 
di tutto ciò l'he serve al fondo, per un fine economico; ma 'non , 
frazionamento del fondo e di tutto ciò che vi accede, soprattutto 
per non dividere il territorio di quell' organismo politico ,che è la 
primitiva familia romana: per non spezzettare il territorio di quel 
piccolo stato e conseguentemente indebolirlo. Chi, anche non ostante 
la univoca e certamente non vana parola di Gellio: inseparabilis j 
chi di fronte alla soeietas legitima e naturalis di Gaio abbia soste
nuto o sostenga la possibilità di infrangere il consorzio familiare 
nel tempo più antico, è su una falsa strada. Questa divisibilità di
ventò possibile dopo secoli, con l'actio familiae erciscundae, intro
dotta dalla legge delle XII Tavole: anche qui la legge decemvirale, 
come generalmente nel campo del diritto privato} non fa che intro
durre una eccezione a quello che era il principio invalso nei diu
tm'ni mores, nella consuetudo tenaciter servata del popolo 'romano 

dei secoli, anteriori. 

5. _ Lo scopo, che faceva essere nel più antico tempo il con
sorzio familiare una societas inseparabilis - scopo anche econo
mico, ma soprattutto politico - non è diventato inerte quando più 
tardi si ammette che il consorzio ad exemplurn frah'urn si può 
costituire anche fra estranei: che anche a questi è consentito 

eandem habe1'e societatem. 
Anche qui, se la finalità economica poteva essere ancor pm 

'operante che per 1'innanzi 'e meno operante invece la finalità po
litica, quest' ultima non è ancor del tutto esclusa, Come nell' ambito 
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. e nel territorio della civitas durante l'epoca regia vi ha la recezione 
(cooptatio) di nuove gentes, così nell' ambito e nel territorio della 
farnilia in epoca più recente (apud praetorem) vi ha la recezione 
di altri pate1'familias. Si attua, così, un sistema federativo, natu
ralmente, o più naturalmente almeno, tra familiae territori al mente 
vicine. Federazione di j'arniliae, cioè di piccoli minuscoli stati: 
fenomeno contrapposto a quella fusion e di j'arniliae, cioè di pic
coli minuscoli stati in uno solo più vasto, che si ha nella ad1'ogatio. 
LJ ingrandimento, che in un caso o nell' altro si veniva formando , 
significava anche maggior potenza entro e al disotto della civitas 
costi tui ta. 

6. - Ma altra, e maggiore luce, diffondono i frammenti gaiani 
sulla storia e sulla struttura di quell' istituto, così complesso e così 
originale insieme, ch'e è il condominio romano. 

Una disputa, rimasta famosa, divampò - ora è un ventenni o -
fra illustri romanisti nostri: da una parte Carlo Fadda (1), Giovanni 
Pacchioni (2), Pietro Bonfante (3); dall' altra solo, ma spirito ecce
zionalmente battagliero, Silvio Perozzi (4); concordi col Perozzi, 
benchè non entrati in mischia con lui, Adolfo Berger (5) e Salva
tore Riccobono (6). Come si ha da intendere il ius prohibendi ac
cordato al condomino? Il condomino può fare sulla cosa comune 
tutto fin che l'altro o gli altri non si oppongano, ovvero per la 
liceiLà dell' opera occorre il consenso preventivo espresso? Gli uni 
erano per la prima tesi, gli altri per la seconda. 

I primi - iu mo~o più vivace, e collocandosi da un più alto 
pUlltO di vista, il Bonfante - vedevano nel ius p1'ohibendi di un 
condomino rispetto all' altro un istituto perfettamente parallelo allt\, 

(I) Loc, cit, nella nota precedente. 
(2) Il ius proltibendi del condomino in due 1-ecenti pubblicazioni, in RiJCo 

10 (1912) I 1030 sgg. 
(3) In una postilla all' articolo citato del PACCHIONI, in RDCo 19 (1912) I 

1040 sgg.; cfr. anche ]l ius prohibendi nel condominio, in RIL 46 (1913) 665 
f3gg. == Scritti III 382 sgg. 

(4) Un paragone in materia di comp1'opn:età, in Mélanges P. F. Gimrd' II 
(Parigi 1912) 355 sgg.; Condominio e collegialità negli scritti di due miez' censori ' 
in RDCo 11 (1913) I 564 sgg. ' 

(5) In J(VGR 52 (1914) 133 sg.; cfr. Teilungsklagen 233 sg. 
(6) Dalla communio del diritto quiritario alla comproprietà mode1'na, in 

Essays in legal history (Oxford 1913) 33 sgg. 
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intercessio del diritto pubblico e in genere all' ordinamento della 
comunione dei rapporti potestativi. Un condomino può portare in"" 
novazioni alla cosa comune fin che gli altri condomini non prohi

ben t, come un console può far tutto fin che il collega non oppone 
la sua inteTcessio. Non soltanto un testo di Papiniano (D. lO, 3, 28) 
sembrava esplicito sulla funzione del ius prohibendi, ma il Bon
fante induceva la naturalezza e la fondatezza del parallelismo mo
vendo dalla constatazione che nel tempo antico tra civitas e farnilia 

vi era diversità di sfere, non di attribuzioni e che) per ciò, il ius 
prohibendi del condomino non è che un esempio di una serie di 
parallelismi luminosi. Come la proprietà romana aveva gli attributi 
della sovranità, così la comproprietà romana aveva - doveva a vere 
- il regime della consovranità. 

I primi romanisti coglievano nel segno. Se non che il Fadda 
e altri non trassero dalla felice intuizione tutto ciò che se ne po
teva ricavare: anzi, il Fadda si affrettò a chiarire così il suo pen
siero (l): «Conviene precisare i limiti entro cui si svolge la regola. 
Come non si deve credere che la espressione " quicquarn facere " 
possa impedire l'azione del singolo qualunque essa sia, trattandosi 
invece delle sole innovazioni, "opus facere", così è sicuro che col
l'astensione dal divieto non resta convalidato un atto qualunque 
del condomino. Se questi, ad es., vende la cosa. comune, non è 
valida la vendita solo perchè gli altri soci non si sono opposti. Qui 
occorre invece l'assenso positivo, perchè si tratta di privare gli altri 
del loro diritto. Lo stesso dovrebbe dirsi per ogni negozio giuridico, 
per la cui validità occorre l'assenso di tutti i condomini: esempio, 
l~, costituzione di una servitù. Sono gli atti di innovazione sulla 
cosa che sono tenuti di mira e che non possono essere infirmati 
quando, potendo, non furono ostacolati». 

Ma il Bonfante si spinse logicamente e fortunatamente più in
nanzi, testualmente scrivendo (2): « in a lcune parti l'istituto (del 
condominio) sembra conservare le tracce di un ordinamento più 
arcaico, ormai eccezionale, in cui ciascun condomino doveva avere 
il dominio integrale della cosa e quindi la facoltà di esercitare li
beramente e pienamente ogni diritto: ordinamento analogo alla 
consovranità o collegialità dei magistrati romani » . 

(1) Loc. cito 146. 
(2) 1st. di di1". rom. 9 291 : così già nella VI ediz. (1919), con spunti espliciti 

anche in edij':ioni precedenti. 
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E, conseguentemente, a proposito della esperibilità delle azioni 
,da parte eli ciascun condomino, il Bonfante soggiungeva (1): « Pro
babilmente il diritto romano è passato dal regime dell' esperimento 
in solidurn a quello dell' esperim ento pro pa1'te ». 

Qne3te parole erano una divinazione. I nuovi frammenti di 
Gaio ci fanno conoscere che la manum.issione del servus cornrnunis, 

-fatta da un solo dei consorti, aveva l'efficacia eli renderlo libero 
-e di acquistare a tutti i consorti i diritti di patronato, e che la 
mancipazione fatta ela un condomino aveva valore per tutti: 

-in hac a(u)t(ern ) soci[[aJ]etate f1'atnt [[uJ]rn cete1'01'Urn'lle q'/,ti ad 
,exemplum f1'atl'u'[[uJ]m SUOl'urn soci[[aJ]etatem coiel'int illud pToprium 
(i) [e1'a]t (-uunus) quod v(el) unus ex sociis communern seJ'vum, rn(anu)

mittenclo 7ibe1"u( rn) faciebat et ornnibus libel'tu,rn adquil'ebat: itern unus 

[rem com]munem m(an)c[ipa](n([do eius faciebat qui rn(an)] [cipio ac

-cipiebat] . 
L'ipotesi ha veramente costruito la storia. Nel consorzio fami

liare - cioè nel primo esempio storico di condominio - o gnu n o 
dei conSOl'tes ha il potere su t u t t a la cosa, come c i a H c u n o dei 
due consoli è investito di t u t t o il potere sovrano. 

7. - Ma questa struttura del consorzio familiare, della quale 
-elementi residuali sopravvivono nel condominio romano dell' età 
classica, ci illumina anche sulla evoluzione parallela della familia 
·e della civitas: voglio dire sulla evoluzione del regime monarchico, 
-e poi collegiale, della familia cornmuni iU1'e, cioè della familia 

.omnium aclgnatol'um" 
Posto che, in un determinato momento storico, il consortium 

dei .'Sui heredes funziona come il conlegium dei consules; posto che 
ognuno dei sui heredes è investito di tutto il potere sulla cosa 
comune (e così sul territorio della familia), come ognuno dei con
sules è investito di tutta la sovranità entro il territorio della civitas; 
posto, ancora, che la potestà degli uni e degli altri, dei sui heredes 

e dei consules, è potestà di schietta natura e contenenza politica ; 
posto, finalmente, che essa trova . il suo limite nella pa1' potestas 

del cohere$ o del conlega) nella prohibitio del primo, nella inte1'cessio 
ciel secondo (due nomi che significano l'identica cosa); posto tutto 

(1) 1st. dz' dz"r. rom .9 292. 
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ciò, noi siamo portati a una conclusione irresistibile. Che è questa: 
nello stesso modo che nella costituzione della clvitas il sistema col
legiale si sosti tuì al sistema monarchi co non come sua negazione 
e sua antitesi, ma come suo correttivo e suo freno, senza soluzione 
di continuità; così nella costituzione della farJ'~ilia il consortium 
non fu il sistema originario del governo familiare, ma un sistema 
anch' esso svolto si nel corso del tempo per sostituire un sistema in 
cui uno solo - l'eletto dal paterfamilias tra i St~i - diventava 
paterfarnilias, cioè SOVl'ano, e gli altri sui continuavano a restare 
filiifarnilias sotto la potestà del nuovo capo. 

Originariamente, governo monarchico della familia come della 
civitas: successivamente, per analoga evoluzione, governo collegiale 
dell' una e de Il' altra. 

Fenomeno risalente nel tempo, ma non primevo, è il principio 
" m01·tuo paterfarnilias singuli filiifamilias familiarn . incipiunt ha
bere" : fenomeno, attraverso questa analogia di sviluppo, rischiarato 
è la priorità, nella fase più antica della vita delle farniliae, della 
successione testamentaria sulla successione ab intestato, Anche qui 
la geniale ipotesi del Bonfante (1), che sostenne con tanto fervido 
convincimento la preminenza e l'antecedenza della delazione testa
mentaria rispetto alla delazione intestata nella successione eredi
taria romana, emerge dal folto delle critiche che avevano creduto 
di annientarla, vittoriosamente ribadita. 

8. - Ma ho detto che questi frammenti, se illuminano VIvace
mente le origini del condominio romano e spiegano certe soprav
vivenze storiche anche, quando 1'istituto ha assunto varietà di ap
plicazioni e diversità di atteggiamenti, se rendono evidente la evo
luzione parallela della costituzione politica della j'amilia e della 
civitas, rischiarano anche la nozione romana del contractus. 

Al valente e sagace editore di questi frammenti spiace di sen
tirsel0 dire; ma è luce che llon si può spegnere, neppure con le 
parole del suo commento. 

Il consorzio familiare indivisibile cadde per tempo in desue
tudin e; ma nelle nuove forme di condominio, che si vanno via via 
atteggiando, il concetto della societas permane. I condomini conti
nuano a chiamarsi socii, tanto se il rapporto cli societas SIa costi-

(1) 1st. di dir. rom .. 9 524, 564 e rinvii ivi contenuti. 
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tuito consensu, come quello più recente iUl'is gentium; quanto se il 
rapporto di societas sia costituito, come quello più antico, P1'op1'ittrn 
civiurn 1'oman01'um, indipendentemente dal consenso, quando vi 
hanno più eredi o più legatari o più donatari di una stessa cosa: 
soprattutto quando vi hanno più eredi che sono sui heredes, cioè 
necessariamente eredi indipendentemente dalla loro accettazione 
della hereditas. 

La comunione ereditaria, che in epoca classica si chiama an·· 
cora societl1s, è germogliata direttamente dall' antico consorzio fa
miliare: ne differisce in quanto è una societas separabilis ed eredi 
possono essere estranei alla familia. Ma, come 1'antico consorzio) 
è societas; e dividere l'eredità comune, o la cosa legata o donata 
insieme a più persone, è dividere societatem. 

Per ciò Gaio distingue tra la societas quae consensu cont1'ahitur 
nudo e la societas che sorge indipendentemente dal consenso. Nella 
societas vi ha sempre, secondo Gaio, un cont1'actus: l'uno, consen
suale, iU1'is gentiurn; l'altro non consensuale, iw'is clvilis. 

Lo stesso termine postula lo stesso concetto: la societas postula 
sempre il cont1'actus, per quanto questo contractus possa sorgere 
per il ius gentiurn e per il iU8 civile in modi diversi: col consenso 
o senza il consenso, N ella esposizione dei contratti e delle loro 
varie specie, precisamente nella esposizione dei cont1'actus consen
suali, dopo aver ultimata la trattazione della societas quae consensu 
cont1'ahitul' nudo, il giLll'ista classico ha bisogno di dire ai suoi 
scolari che i ROHuwi conoscono un altra genus di societas. E adopera 
il tempo presente: est autem aliud genus societatis P1'op1'ium civium 
l'oman01'urn. Naturalmente, subito si rifà alle origini e, rifacendosi 
alle origini, adopera l'imperfetto: olirn-e1'at; nell'ultima parte della 
trattazione del consorzio familiare, purtroppo lacunosa, parlava 
certamente delle figure che dal vecchio istituto erano derivate, come 
rami dal tronco, ed erano realtà giuridica al tempo suo. 

Due giovani discepoli del Bonfante, l'Ein (1) e il Frezza (2) 
a CUI un altro discepolo aveva aderito, il Borettini (3) - sca-

(1) Le a~ioni dei condomini, iu BIDR 39 (1931 ) 73 sgg. 
(2) Actio comrnuni dividulldo, RISG, nuova serie, 7 (1932) 3 sgg, 
(3) Societas e comrnunio in due 1'ecenti studi romanistici, ili RlSG, nuova 

serie, 7 (1932) 458 sgg. 
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vando nel solco aperto dal Maestro (1), ancor prima della scoperta 
dei nuovi frammenti di Gaio erano giunti a questo logico risultato 
facendo leva su Gaio 3, 154, per quanto intorbidato àal qu·oque 
che ora sappiamo derivato dalla mano del copista del V, e su nu
merosi 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 compilazione giustinianea, pone fuori 
di ogni possibile dubbio la genuinità di quei passi della compila
zione nei quali si parla, come parlava anche Cicerone (pro Quint. 
24, 26), di una volunta1'ia societas, lasciando in~plicitamente inten
dere che vi ha dunque una societas che non è consensuale, o nei 

" . 

quali Hi 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 ])1'0 socio fra con
domini là dove vi ha una societas non consensuale. Basterà limitarsi 
a qualche testo: 

D. 44, 7, 57 (P o m p o n. 32 ad Qu, :Thtfucium): ", et idem in 
.'iocietate quoque coeunda l'espondendum e~t) ut si dissentiant aliud 
alio existimante, nihil [valet ea] (valeat) s o c i e t a s) q u a e i n c o n -
sensu consistit; 

D. 17, 2, 63, 8 (D l P i a n. 31 ad edictum): ... quod non si
militer in v o l u '11 t a 'l' i a s o c i e t a t e obse1'vattW; 

D. 10, 2, 25, 16 (Paulus 23 ad edictum): eadem sunt si 
duobus res legata ~it: . na?Tl et hos c o n i u n x i t a d s o c i e t a t e m 
non consensus 8ed Tes. 

Tra i numerosi testi ne ho scelto soltanto qualcuno di giuristi 
diversi: il che vuoI dire che la esistenza di una societas non con
sensuale è, nel diritto romano classico, un principio dommatico 
fermo. 

Ma non voglio omettere di riferire, accanto a questi testi ge
nuini, in cui si riflette il pensiero dena giurisprudenza classica, 

(1) Sui contractus e sui pacta, in RDCo 18 (1920) I, 1 sgg., e letteratura ivi 
citata: nello stesso senso cfr. E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la 
genesi dell' art. 1097 del Codice civile, in RDCo 21 (1923) I 493 (ora in Studi 
III 71 sgg.); ID., Ancora sulle fonti dell' obbliga:.z·one romana, in RIL 59 (1926) 
409 sgg.; (ora in Studi III 95 sgg.). 
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un testo nel quale, ora più che prima, si rivela una sfacciata ma
nipolazione giustinianea. . 

Si tratta di D. lO, 3, 2 che dice cosÌ: 
Nihil autem interest cum [ s o c i e t a t e] an sine [s o c i e t a t e ] 

res inte1' aliquos communis sit: nam (in ) utroque casu locus est com
muni dividundo iudicio . Cum [s o c i e t a t e ] res communis est veluti 
inter eos, qui paTiter eandem 1'em enwrunt: sine [s o c i e t a t e] com
munis . est) veluti inter eos quibus eadem res testamento legata est. 

Il testo appartiene a Gaio ed è estratto dal suo «lib. VII ad 
edictum provinciale ». E' mai possibile che questo giurista, il quale, 
nei frammen~i 01"a ritrovati, chiama con lo stesso nome - societas -
tanto la comunione ereditaria quanto la comunione consensuale, 
distingua tra communio cum societate e c01nrnunio sine societate? 

Pensarlo è assurdo. Come è assurdo pensare che la stessa di
stinzione facesse DI piano in D. 17, 2, 31-33; tre testi anch' essi 
gravemente alterati. 

I nuovi frammenti gaiani ribadiscono ancora una volta la in
terpolazione di tutti questi testi, di Gaio e di Dlpiano, nei quali 
abbiamo uno dei più torbidi sconvolgimenti del pensiero classico 
e della classica dottrina, e ci ammoniscono che anche qui, come 
nelle Istituzioni di Gaio, si doveva distinguere tra com1ntmio sorta 
voluntate o consensu e quella societas a cui condusse non consensus 
sed res. 

Qui, nei testi interpolati del Digesto, è costruita la nuova dot
trina della societas che si inserisce nella nuova dottrina giustinianea 
del contl'actus,' Il confronto fra il testo genuino di Gaio, ora sco
perto, e i testi di Gaio e di Dlpiano interpolati nel Digesto, per
mette di accompagnare la evoluzione del concetto di contractus 
dall' età classica alla giustinianea. 

Dal cont1'actus, cioè negotiurn cont1'acturn, che n e 11 a m a g gi o r 
parte dei casi ha a sua base la conventio ma può non averla, 
si passò al cont'l'actu~ che ha s e m p r e la sua base nella conventio 
e che diventa per ciò sinonimo di conventio) di pactttm. 

Quando la no~ione del cont1'uct1ts si incardina nell' età post
classica sulla conventio, cioè sull' accordo, il concetto di societas è 
ovvio che dovesse restringersi alla societas iw'is gentiurn: la sola 
societas che era consensuale. L'altra societas classica - la comu
nione ereditaria e, in genere, la comunione sorta indipendentemente 
dal consenso - cioè, come i Giustinianei amano dire, la comunione 
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costituitasi non affectione societatis, cessa di essere societas perchè 
cessa di essere contractus e diventa, come altre figure contrattuali 
classiche, un quasi contractus (1) . 

Tale la considerano le fstituzioni giustinianee. 
Inst. 3, 27, 3-4: item sì inter aliquos communis sit 'l'es sine 

[societate J, veluti quod pal'ite'J' eis legata donatave esset, et alter 
eorum alte'l'i ideo teneatw' communi dividundo iudicin quod SOhlS 

fructus ex ea re pe1'ceperit, aut quod socius eius in eam rem neces
sarias impensas (ece1'it: [ n o n i n t e II e g i tu l' P l' O P 'l' i e e x c o n -
t1'actu obligatus esse, qtdppe nihil inte1' se C01lt1°axe
l' 'il n t; s e cl q u i a n o n e x m Cl l e (i c i o t e n e tu r , q u a s i e x c o n -
tractu tene1'i videtttr]. idem iU1'is est de eo qui cohe1'edi suo 
(amiliae e1'ciscundae iudicio ex his causi,'; obligatus est. 

Tale la chiamano i Bizantini. Uno scolio dell' Anonimo al 
primo frammento di D. comm. div. lO, 3 commenta (Bas. 12, 2 , 1 
Hmb. I 791): 

r,(j)'V UOVdOL uO'V'rQawruw ÈO'ri 'rÒ UOPPOV'VL bt(Jtbofwbo, €'V1Ja ,W} à,nò 1COWU>

'Vias loxov 'rò ,nQd')Jfw, àllJ.à 'rvxòv ÈbU>Q1]1J'Y} fJ O .. 1]yan:v1J'Y} aV'roìS, .• 

Abbiamo qui un fenomeno parallelo a quello che si verifica 
in materia di gestione di negozi: la negotiorum gestio, in partico lare 
la negotio1'um gestio tutelare, è ancora contractus per Gaio. Questi 
infatti (4, 182) scrive: 

Quibusdam iudiciù? damnati ignominiosi fiunt, veluti (w,ti, vi 
bonorum 'l'aptorum, inùwiarum, item pro socio, fiduciae, t u t e l a e, 
mandati, depositi. sed (u1,ti aut vi bon01'ttm 1'apto1'twn aut iniu1'ia1'um 
non solwn damnati notantur ignominia, sed etiam pacti, ut in edicto 
praeto1'is .'icriptum est; et 1'ecte. pluri1num enim inte1'est, ut'/'um ex 
delicto aliquìs an ex c o n t r a c tu debit01' sit. 

JYla per il bizantino Teofilo la negoti01'um gestio tutelare non è 
pi-Ll cont1'actus, è invece quasi contractus: perciò egli non può di
stinguere più tra delictum da un Jato e cont1'actus dall' altro, come 

(1) Già il BONFANTE, Il ius prohibendi nel condominio, in RIL 46 (191·3) 
665 sgg. = Scritti III 382, egl'egiamente sCl'isse; « L' obligatio quasi ex contractu 
in base alla communio è il quasi contratto di conio più sicuramente giustinianeo: 
essa. è menzionata soltanto nelle Istituzioni (§ 3 lnst. III 27), mentre è assente 
nella l. 5 D, 44, 7 di Gaio, modello .e fonte assai dubbia dei quasi-contratti . 
Aggiungi che i testi relativi alla communio incidens (I. 25 § 16 D. lO, 2 e l. 
31 D. 17, 2 sono gravemente sospetti ». Cfr. anche E. ALBERTARIO, Le fonti delle 
obbligazioni cit., e ID., Anco1"a sulle fonti cito 
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Gaio faceva: ha bisogno di distinguere tra apàQ'r'Y}pa da un lato, 
ovvall.ll.ay,ua e woa'Vci ovvall.ll.a)'pa dall' altro. Si veda, infatti: 

Paraphr. 4, 16, 2 (ed. Ferrini p. 484): .... cio i )'àQ uai 'rWES à)'u>)/aì, 

a[s ol ua'robLUao1Jé1/'rcS a:n,uoL )/i'Vo'V'raL. à,nò p.i'V ap.aQ'r17fl.a'rU>'V 1] (urti 1] vi 
bono'l'tt1n 1'apt01'um 1] iniuriarum 1] de dolo. à,nò bi ov'Vall.lla)/p.a'rU>'V f] 

woa'Vci ov'VaJ.ll.aypa'ruw 1] tutelae 1] mandati 1] depositi, 1]viua directai UL

'VofW'raL' ov pij'V al contra1'iai (1) . 
I nuovi frammenti di Gaio proiettano splendida luce, pertanto, 

sulla storia del condominio e suila storia del contratto, e fanno sen
tire con quanta potenza di divinazione e di penetrazione il condo
minio nell' età antichissima, i l contratto ancora nell' età classica, 
furono ricostruiti dall' alta mente esploratrice del nostro Bonfante ; 
fanno anche valutare l'intuizione esatta che del concetto di societas 
SI formarono gli ultimi giovani discepoli, 

9. - Ma dai nuovi frammenti gai ani vengono anche, e in mo
mento opportuno, più generali insegnamenti. Insegnano, intanto, 
contro certo facile andazzo, che porta a trasportare in età antiche 
e ad applicare a diritti antichi la dommatica giuridica elaborata 
dalla Pandettistica del sec. XIX, il valore contingente di ognj dom
matica giuridica: la dommatica della 80cietas e del contractus mo
derna e, possiamo anche dire, giust inianea non è la dommatica 
romana. 

J.\tla insegnano, anche, che gli scopritori di interpolazioni nel 
Corpus iuris civilis, quando operano con rigoroso procedimento 
logico-giuridico e non si appagano di meri indizi formali, nulla 
hanno da temere, anzi tutto hanno da guadagnare dalla scoperta, 
che ci auguriamo sempre più ampia, di fonti genuine. Anche questa 
nuova scoperta ha saggiato la bontà e l'utilità del metodo: è stata 
un vero, decisivo e confortante collaudo. 

lO. - Questi frammenti sotto un altro aspetto sono interessanti, 
perchè ci rivelano che erano accompagnati da numerose glosse, 
interlineari e marginali, greche, delle quali peraltro poco ci è con
servato. 

Glosse: e ciò, secondo l'uso così radicato nelle scuole d'Oriente. 
I pochissimi resti della giurisprudenza classica, che furono ritro-

(1) Cfl·. E. ALBERTARIO, Ancora sulle fonti delle obbliga~ioni cito 
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vat.i finora, quando provengono dall' Oriente, sono quasi sempre ac
compagnati, quale più quale meno, da glosse: così il PHeid. 1272 
contenente un breve frammento di Paolo estratto dal libro 2 quae
stionum, la pergamena berline~e contenente resti del libro 5 respon
sorum di Papiniano, i frammenti sinaitici di Ulpiano, i frammenti 
recentemente pubblicati dallo Schoenbauer che sembrano annotare 
un libro di Paolo ad Sabinum. 

E glosse greche: proprio come in queste altre fonti che ci 
vengono dalle regioni orientali e che ci attestano come il diritto 
romano, insegnato e applicato ormai in quelle regioni con spi~ito 
greco, era anche rivestito di forma greca nelle opere della scuola 
e della prassi. L'opera di Giustiniano fu, specialmente nelle Pan
dette, un ritorno, per quanto era possibile, alla romanità, e così 
alla forma del diritto romano: ritorno, non senza influenza sulla vita 
giuridica dell' Oriente, ma ben più fecondo per la civiltà dell' Europa 
non bizantina, per la vita giuridica dei popoli latini e tedeschi 
nell' Europa medievale e moderna. 

Le glosse interlineari contenute in questi frammenti sono tra
duzioni in greco della corrispondente parola latina: fvyopos traduce 
legitima, l{'LAQ traduce nudo, TìS :rr07:l~ t.raduce quaedam, pcgi6co' tra
duce secw'e, à:rraLTOf)YTOS trad Ilce consentiente. 

Tra le glosse marginali superstiti, un particolare interesse 
hanno quelle che commentano il testo di Gaio richiamando altri 
testi della giurisprudenza classica. Questi testi sono sempre di 
Paolo: un frammento de iure singulari, un frammento ricavato 
forse dalle sententiae. Se si riflette che in questi frammenti Gaio 
è annotato con riferimenti di opere paoline, come nei fram
menti sinaitici Ulpiano è annotato con riferimenti anche di queste 
opere; se si considera che nel papiro edito dallo Schoenbauer la 
base delle glosse greche è un testo di Paolo; se si tien presente, 
infine, che il fragmentum de formula fabiana è un testo di 
Paolo anch' esso, si dovrà naturalmente indurre l'importanza e la 
diffusipne delle opere di questo giurista nell' Oriente postclassico, 
accanto a quelle ulpianee. 

Il giurista, che sembra il preferito nell' Occidente postclassico, 
è molto noto e annotato anche nell' Oriente: constatazione, codesta, 
che spiega la parte preponderante che nel Digesto ha anche Paolo. 

I 

I 
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POSTILLA PRIMA 

In una postilla al suo studio Glosse a Gaio, 2a puntata, nel volume per il 
. XIV centenario delle Pandette e del Codice giustinianeo (293-450) Pavia 1933, il 
-Solazzi si occupa del passo gaiano relativo al consorzio familiare per trarre con
clusioni che contrastano con quelle che io ne ho derivate. Non esito a dichia

rare che le conclusioni del Solazzi sono inaccettabili. 

1. - Non accettabile è la conclusione che l'inciso esplicativo della societas 

iU1'is gentium, fatto con le parole id est quae consensu cont1'ahitu1' nudo, in Gai 

3, 154 sia un glossema. 
Sono io il primo a riconoscere che il fatto delle varianti che si trovano nei 

due manoscritti non implica l'impossibilità che sia spuria una parola o una frase 

ricorrente sì nell' uno c~e nell' altl,o; ma sono il primo anche a soggiungere che 
la dimostrazione del glossema in questo caso dev' essere più severa ed è certo 

più dura. 
Da che cosa argomenta il Solazzi il glossema r Da ciò: che anche il consorzio 

familiare sarebbe stato una societas volontaria. «Nessuno pensa - insiste il So
lazzi - che il consorti'um fosse una società coattiva. Alla moTte del paterfamilias 

i sui heredes mantenevano la comunione o chiedevano la divisione secondo che 
fosse a loro piaciuto. Il conso1'tùbm era, dunque, una società volontaria tanto quanto 

la società di cui Gaio ragiona nei paragrafi precedenti. Dell' una come dell' altra 

si sarebbe potuto dire che «nudo consens'u cont1'ahitur». 
Sorprende il vedere come un giurista del valore del Solazzi non si avveda della 

profonda difl'el;enza che c'è tra societas ùwis gentium e societas P1'op1'ia civium 

1'oman01'um che Gaio pone con inequivocabili parole. Se una societas si viene a 
costituire n e c es s a ri a m e n t e tra i filiifamilias per il fatto della morte del loro . 
comune paterfamilias, come c'entra il consensus dei filiifamilias nella fondazione 

di questo rapporto? La societas in questo caso sorge indipendentemente dalla 
volontà dei cons01'tes: è legitima: e, appunto perchè legitima, non volontaria. 

Che i conso1'tes potessero sciogliere il conso1,tium nel più antico tempo, non 

è vero: Gellio lo dice, come abbiamo visto, societas insepm'abilis. Lo scioglimento 
delconso1,tium mediante l'actio familiae e1'ciscunclae è fenomeno più recente, per 
quanto risalente anch' esso nel corso dei secoli, Lo scioglimento del conso1,tium è 

possibile all' epoca della legge delle XII Tavole, da cui l' actio familiae éniscundae 

trae la sua origine. 
Ma, anche se il consortium fosse stato fin nel più antico tempo scioglibile, 

anche quando in epoca meno antica lo è, si può dire per questo che il rapporto 
di comunione ereditJ1,ria sia fondato sul consensus? La comunione, cioè societas, 

ereditaria ne prescinde: « cum he1'ede n o n c o n t l' a h i m u s secl incidim'/.bs in eum 
(D. lO, 2, 25, 16)). 
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lo dico che sono i compilatori a scrivere cosi, perchè il cont?"actus classico 

non ha per suo necessario elemento costitutivo il consensus, la conventio, dei con

traenti: altri, che neghi questa romana nozione del contractus, può pensare che 
quella affermazione sia genuina. Ma, giustinianea (come io, con altri, ritengo) o 

classica (come qualcuno può credere), quella affermazione è la giustificazione della 

costruzione della comunione ereditaria come quasi contnwtus, appunto perchè non 

è fondata dal consensus dei coeredi. 
Se il Solazzi avesse ragione, la conseguenza sarebbe una sola: imporrebbe di 

cancellare la communio incidens dal novero dei quasi contractus: almeno dal 533, 

dalla data delle Istituzioni giustinianee, ai giorni nostri, legislatori e giuristi, che 

vedono un quasi-contratto nella comunione incidentale, sarebbero stati vittime di 

un abbaglio pauroso. A questa conseguenza nessuno può arrivare. 
L'insistenza, pertanto, che Gaio fa sull' elemento del consensus nudus come 

elemento che vale a differenziare la societas iU?"is gentium e la societas P?"op?'ia ci

vium ?"oman01'um, è ovvia; e il glossema dal Solazzi supposto nelle parole, id est 

quae consensu cont?"ahitu1" nudo, è una chimera. 

2. - Nè accettabile è ciò che il Solazzi scrive circa il regime del consQ?,tium. 

Preferisco lasciare anche qui la parola al Solazzi, 
«Diamo a Gaio - egli scrive - l'interpretazione più ragionevole. Forse 

uno qualunque dei consorti potrà manomettere lo schiavo o alienare la cosa co
mune? Un consorzio regolato in siffatta maniera sarebbe stato impraticabile e 

intollerabile» . 
E ancora: «L' unus di Gaio non può essere un qualunque consorte che si 

svegli con l'idea generosa di manomettere lo schiavo o prenda l'iniziati va di 

vendere e mancipare la cosa comune. L'unus è il consorte amministratore, è quel 

consorte a cui gli altri soci abbiano affidato l'incarico di reggere ed amministrare 

il consorzio. Nessun consorzio ha mai potuto vivere e fiorire senza le persone 

degli amministratori. O tutti i soci amministrano collettivamente, o l'ammini

strazione sarà attribuita a qualcuno di loro. Lasciare che amministri a caso chi 

vuole o chi può, sarebbe l'anarchia. Il consorzio andrebbe in rovina. 
L'antico diritto romano ammetteva che l'amministratore con pieni poteri di 

disposizione fosse anche uno dei soci (vel unus); ma se c'è un suus il quale può 

alienare la proprietà sociale e verosimilmente anche obbligare tutti i soci, quel 
suus moralmente e giuridicamente assume il posto di capo del consorzio. L'as

soluta parità nella posizione fatta dall' ordinamento giuridico ai fratelli, su cui 

insiste l'Arangio Ruiz, non è vera; e non è vera, perchè le necessità vitali del 

consorzio non la perme~tono e' i fratelli stessi vi rinunciano con l'elezione di un 

capo o presidente o amministratore delegato che dir si voglia». 
Il Solazzi si immagina il funzionamento dell' antichissimo consorzio romano 

non diversamente dal funzionamento di una grande società anonima nel mondo 

industriale ti bancario moderno: non diversamente dal funzionamento della «Fiat» 
o della «Banca Commerciale». Egli non sembra avvedersi che quelle obbiezioni 
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. -che egli fa al regime del consQ?,tiun/', nel quale ciascuno dei conso?'tes ha un di

ritto di proprietà integrale ed ha, pertanto, la disponibilità giuridica di tutta la 

,cosa, sono le obbiezioni che si possono fare al regime della collegialità romana, 

nella quale ognuno dei conlegrte è titolare di tutta la sovranità, 
Sono due regimi - abbiamo avvertito - paralleli. Ognuno dei consQ?'tes è 

titolare di tutta la proprietà; ognuno dei cons~~les è titolare di tutta la sovranità: 

il, l. i m i t e a questo diritto di proprietà o di sovranità integrale è posto dal pari 
,dIrItto del conSOTS o del conlega, che si esercita con la p?'ohibitio o' con la in

te?'cessio; in una parola: con la opposizione. Tutti, cons01"tes e conlegae, si trovano 

,sullo stesso piede di uguaglianza, su Il a s t e s s a p a l' i t à di d i l' i t t o: nessuno 

è capo rispetto agli altri. 
Il regime giuridico è questo: nient' altro che questo. Che p l'a t i c a m e n t e, 

,anche nel funzionamento del consQ?,tium, vi possano essere, e si siano trovati cor

rettivi e rimedi, è un' altra cosa. Nell' esercizio del go-verno collegiale si applican~ 
il turno, il sorteggio, l'accordo e la cooperazione dei conlegae. Nell' esercizio del 

governo consorziale quali essi fossero, noi ignoriamo. Ma non bisogna confondere 

,ciò che può essere, od è, espediente di fatto e ciQ che è linea di diritto. Il diritto 

di manomettere lo schiavo comune, di alienare la cosa comune è in t u t t i e in 

·c i a s c u n o: non è che iu?'e il consorzio debba funzionare nè che in fatto il con

sorzio . abbia n~cessariamente funzionato col sistema dell' amministrazione delegata, 

-eome Il SolazzI vorrebbe, fantasticando sul significato delle parole vel ~mus. 

Un grande parallelismo tra familitt e civitas, tra proprietà e sovranità, intuito 

da numerosi studiosi, e dal Bonfante con più precise e più concrete forme, è 

,~merso raggiante dai nuovi frammenti di Gaio: nun interpretiamo con mentalità 

,moderna i più imponenti fenomeni giuridici e politici del mondo antico per non 

rischiare di gettare ombra proprio là dove è apparsa inaspettata tanta zona di 

Juce. 
Una cosa il Solazzi vede assai bene: che l'istituto del conso?,tium, quale Gaio 

-ce lo descrive, non è originario, ma fu preceduto da un regime in cui il governo 
del gruppo era, affidato a un solo dei sui he?"edes: precisamente al prescelto d~l 

_pate?familias nel suo testamento. Dov' egli erra è nel ritenere che, quando alla 

morte del l~aterfa1nilias singuli filiifamilias familiam incipùmt habe1'e, il regime 

,del consoTtn~m fosse un regime l i b e l' o (cioè attuabile tutte le volte che i sui 

-prefe~'issero restare uni ti, e non l e g a l e e n a t u l' a l e, come Gaio lo presenta) e 
nel l'l~enere che non fosse un governo collegiale. L'evoluzione dal governo mo

narchlCo al governo collegiale dovette essere conforme - ripetiamo - nella vita 

.clella civitas e nella vita delle familiae. 

POSTILLA SECONDA 

In uno studio recente, e con un titolo significatI'TrO (Soco'etas .. • o e comm'wno, In 

.AASN 1935), il Solazzi torna alla carica per sostenere che l'aliud genus socie-

t atis pTopTium civù~m 1'OmanO?"um era una . t' l . SOCI e a vo ontana e consensuale al pari 

31 
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della societas iUTis gentium; che i sui convertivano in societas e1'cto non cito la 

comunione ereditaria rinunciando alla divisione dei beni e affidandone a uno 

di essi l'amministrazione; che societas non significava nel linguaggio dei giuristi 
classici la mera comrnunio 1'e1'urn; che il diritto di disposizione intp,grale ricono,

sciuto aW unus vigeva esclusivamente nella societas frat1"ttm ceteroTumve e non 

era il regime del condominio primitivo, Quattro proposizioni - come il lettore 

vede - delle quali, le ultime tre possono considerarsi corollari della prima, Ora, 

è su- questa che conviene alquanto insistere, senza per altro che io possa qui pro

pormi di ribattere punto per punto testi e argomenti ai quali il SOLAZZI crede 

di poter raccomandare la sua tesi, 
Torno a ripetere: se Gaio scrive che « m01'tuo pat1'e familias inteT suos 

he1'edes quaedam e1'at l e 9 i t i m a sim'l.tl et n a tu l' a l i s societas», non si può 

proprio pensare che questa societas pro supponesse e richiedesse il consenso dei 

sui he1'edes. Era una societas al di fuori della loro volontà e contro la loro vo

lontà; questo vogliono dire gli appellativi: legitima e natu1'alis. D'accordo che, 

trattandosi di persone che non erano sui he1'edes, la societas sorgeva soltanto se 

esse la volevano (alii quoque qui vo l e b a n t eandam habere societatem, pote1'ant 

id consequi). Ma qui la societas è volontaria, appunto perchè qui non è le

gitima e natU1'alis. E questo duplice atteggiarsi della societas spiega perchè 

Gaio parli di 9 e n u s societatis prop1'ium civium 1'01nanorurn. Vi ha una societas 

iU1'is gentium: quella che, piaccia o non piaccia al Solazzi, nudo consenS'l.t con

t1'ahit'l.t1'; vi ha un genus societatis P1'op1'ium civium 1'oman01'um, in cui rientravano 

anticamente due species: la societas dei sui: non consensuale, ma obbligatoria: 

legitima e natU1'alis; e la socieias di quelli che non erano sui: consensuale; ma 

tal societas, per costituire la quale il nudus consensus non bastava. La comunione 

ereditaria germogliò dalla prima di queste species. 
Non vorrei aggiungere altro: dirò solo che contro la tesi del Solazzi sta anche 

il passo di Gèllio (I, 9, 12), perchè, senza fOl'zare i legamenti grammaticali, le 
parole, tarnquam i llud f'l.tit anticum conso1,tium quod iU1'e atque ve1'bo 1'omano 

appellabatw' ercto non c'ito, possono riferirsi soltanto al predicato: insepa1'abilis, 

XXIII 

SUI TESTI ROl\1ANO-CLASSICI 

OHE ANNOVERANO L' ITALIA FRA LE PROVINCIE ROMANE 



La caratteristica essenziale del principato romano (*) era 1'op
posizione tra l'Italia, ormai fusa e pacificata con Roma, e le pro
vincie. Questa opposizione era vi va anche per ciò che concerneva 
il diritto privato. I fondi, situati in solo italico, erano esenti da 
imposta fondiaria: soggetti a imposta erano, invece, i fondi pro
vinciali. E, siccome per i Romani la proprietà doveva esser esente 
da imposta, che aveva il carattere di un corrispettivo per l'uso e 
il possesso, cosi il possessore dei fondi provinciali non 
ne era il proprietario: la proprietà era dello Stato, cioè 
dell'imperatore rispetto ai fondi situati nelle provincie iniperiali 
(fundi tributm'ii), del popolo romano rispetto ai fondi situati 
nelle provincie senatorie (fundi stipendiarii). I modi di trasmis
sione propri del dominio, la rnancipatio e la in iure cessio, non 
potevano, di conseguenza, applicarsi ai fondi provinciali; nè su 
questi fondi potevano costituirsi se r v i t il; nè la proprietà po
teva acq u istarsi per u s u c a p i o n e . Servi tù e usuca piòne sòno 
istituti che presuppongono il dominio. Il fine, a cui provvedono 
le servitù, era particolarmente ottenuto mediante pac.tiones . et sti
pulationes (Gai 2, 31), e il fine, a cui provvede l' usucapione, era 
praticamente raggiunto mediante la exceptio o p1'aescriptio- longi 

ternpm'is, deri vitta dal diritto greco. 
È _ naturale che durante il principato, quando l' opposizione ~ra 

l'Italia e le provincie esiste - benchè il motivo storico dell' època 
consista nel progressivo uguagliamento . delle provincie all' Italia-
questa non possa esser chiamata e considerata una provInCIa. 

(*)Questa ~ota . fu pubblicatl:L in RFIC 55 (192~) 372 sgg. Ebbe la pronta 
adesione di CH. ApPLETQN, Les inte1'jJOlations dans Gaius, in RHD 192.9, 200. 
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Invece, tre testi clas~ici, distaccantisi dai molti altri (I), tale 
la chiamerebbero e la considererebbero: precisamente, due passi 

(1) La cortesia di F. SCHULZ, che spogliò per me il manoscritto dell' Index 
Digestorum, mi permette di richiamarli tutti: 
D. 6, 1, 19, 4 (Ulp.) Illud sciendum est cum, qui ita fuit obligatus ut in I t a l i a 

solvel'et, si in p r o v i n c i a, habuit domicilium, utrubique posse conveni1'i .. . 
D. 18, 7, 2 (Marcianus) Exportandus si venierit ab Italia, in p1'ovincia 

m01·a1·i poteste 

D. 26, 7, 39, 3 (Papin.) cum he1'editas i n I t {( l i a esset, sC1'iptus autem hel'es i n 
p1'ovincia vita decessisset ... 

D. 26, 7, 39, 8 (Papin.) Patmnus testamento f1'atris fllio tutor datus cum in Italia 
domicilium habe1'et tam italicarum 1'erum quam p1' ovincialium ad
minist1'ationern suscipit ... 

D. 26, 7, 47, 2 (Scaev.) Tut01'es dati ad 1'es I ta lic a s insb'umenta Romae 1'ep
pe1'e1'unt debitol'um p 1'0 v i n c i a l i u m ... 

D. 27, 1, 19 (Ulp.) Illud usitatissimum est, ut his, qui in Ital'ia domicilium 
habeant, administ1'atio rel'um p l' o v i n c i a l i um remittatur. . 

D. 28, 5, 35 pro (DIp.) quidam duos heredes scripsisset, unum nrum p1'ovincia
lium, alte1'um re1'um Italicarum, et, cum me1'cem in Italiam devehe1'e 
solel'et, pecuniam misisset in p 1'0 v i n c i a m ad me1'ces compa1·andas .... 

D. 47, 18. 1, 2 (Ulp.) ... quinquennio abstinere iussit provincia Af1'ica, unde 
el'at, et urbe et Italia. 

D. 47,22, I pro (Marcianus) quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in 
p1' ov i n c i i s locum habere divus quoque Seve1'us 1·escripsit. 

D. 50, 16, 99, I (Ulp.) 'continentes p l " o v i n c i a s' accipere debemus eas quae 
I t a l i a e iunctae sunt, ut puta Galliam .... 

~. '50, 16, 203 (Alfenus Varus) igitur quae1'i solel'et, ut?'um, ubi quisque habita
ret sive i n p 1' 0 v i n c i a sive i n I t a l i a .. . . 

D.' 26, 7, 39, 7 (Papin.) Rel'um p1'ovi11,c ialium tutores ... rerum Italica1'um 
curatores .... 

D., 28, 1,8,2 (Gaius) ... quibus terra italica et sua p1'ovincia imte1·dicitul· ... 
D: 30, 111 (Marcianus) ... puta Italicarum vel p?'ovi11,cialium 1·e1·um .... 
D: 36, 1, 17 (16),6 (Ulpianus) sed et si miles rogaverit quem 1'es Italico,s 1'e

stitu,e1'e vel res prov,inciales .... 
D. 42; 7, 2, 2 (Ulp.) quod si pe1' regiones fue1'int ìnstit1.~ti cumtores, u11,us forte 

1'e i I t a l i a e, alius i n p l' o v i n c i a , ... 
D. 46, , 3,100 (Paulus) eos autem, qui p1'ovi11,cialium 1'e1'um curatores vel 

tutO?'es sunt, I t a l i c a n e g o t i a admi11,ist?'a1'e non sole1'e ... 
D. 46, 7, 3 (Ulp.) Si tuto?' esse p?'oponatur regionis alicuius vel ,pl'OV inciae 

vel 1'erum Italicarum .... 
Fr. Vat. 191-192 Numel'us quoque libemrum a tutela excusationem tribuit civibus 

, , 'q'Uidem Romanis ea1'um tutela1'um, quae Romae sunt iniunctae, a trium, ea?'um 
;v'e1:d,quae in; mu11,icipiis ,Italicisi11,iunguntu1', a quattu01' nume1'O libe--
1·01:um .... sed si i n p 1'0 v i n c i a delata fuerit tutela .... 

ColI. 1, 11, 2: ideoque Mal'io Eva1'isto urbe I t a l i a p r o v i n c i a Baetica in 
quinquennium i11,tel·dixi. 
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delle Istituzioni gaia ne e un passo di Paolo. Possono e:3sere ge
nuini? Impossibile. Ma soprattutto il mal vezzo di cons iderar come 
squisitamente genuina ogni parola e frase che il manoscritto .ver~~ 
nese delle Istituzioni di Gaio contiene, ha trattenuto anche Il pIU 

recente editore di Gaio - l'eruditissimo Kùbler (I) - dal fare 
una affermazione che altri avrebbe potuto giuòicare avventata (2). 

Ecco i testi: 
Gai 3, 121 a: Sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, 

evenit, ut in l c e t e '}' i .'j l provinciis sponsores quoque et fidep1'o
rrnisso1'es pe1'inde ac fideiuss01'es in perpetuum teneantur et singuli 
in solidum obligentU'J', [nisi ex epistula divi HadJ"iani hi quoqu,e 
adÙtVent'll'l' in parte] (3). 

3, 122: P'I'aete1'ea inte1' sponsores et fidepromissoJ"es lex Apuleia quan
dam societalem int1'oduxit. nam si quis hOl'um plus sua p01'tione 
solve1'it, de eo, quod amplius dede'l'it, adversus cete'l'os actiones 
constituit, quae lex ante legem F'lwiam lata eRt, quo temp01'e in , 
solidum obligabantu1·. unde quaeritU'J', a'n post legem FU1'iam 
adhuc legis Apuleiae beneficium supe1'sit: et utique extra ltaliam 
supe1'est. [nam lex quidem FU'l'ia tant'um in Italia va
let, Apuleia vero etiam in ceteris p1·ovinciis.] sed 
an etiam in ltalia beneficium legis Apuleiae supe1'sit" valde quae
rittw. 
Le parole messe in corsivo e chiuse tra parentesi quadre, sono 

evidenti glossemi. La chiusa genuina di Gai 3, 122 doveva esser:: 
precisamente questa: 

unde quaeJ'it'ltr~ an post legem Furiam adhuc legis Apuieiae be-

(1) Cfr. Gai Institutiones, 5a eg., 1926. Nella 7a ed. (1935) il KUBLER si li
mita a indicare i glossemi da me segnalati. 

(2) Per la netta distinzione 'nelle Istituzioni di Gaio tra Italia e p1'ovincia, 
tra italicus fundus o italicum pl'aedium e fundus p1'ovincialis o pl'aedium pl'O
vinciale, cfr. i testi seguenti: 
Gai 2,27: solum (Itrr,)li(cum) mancipi (esse), p1'ovi11,ciale nec ma11,cipi es(se). 
2, 31: Sed haec scilicet in I t a l i c i s pmediis ita sunt .... alioqui11, in p l' o v i n-

cialibus p1·aediis .... 
2, 63: quocl quidem ius ut1'um ad I t a l i c a tantum pl'aedia a11, etiam ad p 1'0 v-i n

c i a l i ape1,tineat, dubitatul·. 
(3) Le parole in pal·te sono sospettate un glossema dal KUBLER, loc. cit.; il 

BE5ELER, Beit1'age 4, 111. elimina' come non gaiano tutto l'inciso 11,isi ex epi
$tula divi Had1'iani hi quoque adiuventul' in pa1'te. 
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neficiurn s~tpersit. et utique extra Italiam supe1'est . sed an "etiarn '111: 

Italia beneficiwrn legis Apuleiae supersit, valde quael'itul'. 
I motivi della mia affermazione sono questi: 

1 ° risultava già da quanto Gaio fa precedere che la lex 
Apltleia aveva applicazione generale e la lex Furia, invece, aveva 
applicazione limitata all' Italia (3, 121 a: curn lex FU1'ia tanturn in 
Italia 10cU'tn habeat; 3, 122: inter sponsol'es et fidepromissores lex 
Apuleia - senza accenno ad alcun limite nella sua applicazi.one -
quandam soc-ietatern introduxit); 

2° se il periodo: nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, 
Apuleia vero etiam in cetel'zs pl'ovinciis fosse gaiano, lo troveremmo 
- b e n c h è su p e r f l u o - tuttavia p i ù . 'l o g i c a m e n t e ' p o s t o 
dopo le }Jarole valde quae1'itiw. Essendo, invece, un glossema, è 
scivolato nel testo classico spezzandolo; 

3° l'espressione lex vale t, come equi valente di lex locurn 
habet, ' non è gaiana. Il Vocabolario delle Istituzioni di Gaio, curato 
da Pier Paolo Zanzucchi, dà 'questo solo esempio. La terminologia 
ga:iàna c o sta n t e è: locus est legi (o senatus consulto): lex (o se
natus ' consultwn) locurn habet. 

1, 139: nec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locurn habet. 
2, ~56: loc~ts est Pegasiano senatus consulto. 
3, ,69: senatus consulto locus non est. 
3, 70: non habet lex lulia locum sed senatus consu1tnm. 
3, 71: locU1n esse senatus consulto. 
3, 121 a: , lex Furia tanturn in Italia loc~trn habet. 

Gaio non adopera mai il verbo valere in riferimento a una lex: 
viceversa lo adopera - e spessissimo - per indicare la validità 
di un negozio giùridico e quindi in riferimento · a rnancipatio, testa
rnenturn, lega tu m , st-ipùlatio, 'ecc.: cfr. 2, 22, 114, 115, 119, 124, 131, 
144, 151, 218, 244, 270 a, 281, 289; 3, 93, 100, 103, 131, 149; 47 
BB, 44,105, 121, 122. 

:lYIentre Gaio Don adopera il valere in riferimento a una lexr 

quest' uso ci si affaccia in qualche testo interpolato (cfr. D. 47, 127 
3, 5 [post 1'escripta pdncipalia --..:.. in omni Zoco valere])t 
e in costituzioni romano-elleniche o giustiriià'nee. N elle une e nelle 
alt~e l'uso è fr eq ue ntt s si mo. Mi limito a qualche' citazione, fra 
le moltissime che potrei fare: ' ' 
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C. l, 12, 6, pr,: praesenti lege dece1'nimus pe1'omnia loca valittwa. 
5,9, 6: hac edictali lege in perpetuum valitura. 
7, 37, 3, 5: quae nost1'a statuit aete1'nitas, lex .eo tempo1'e valitura. 
7, 41, 3, 1: hac pe1'petua lege valitttra sancimus. 
Il, 25, 2: '1: valitll1''-'t in aevum hac lege sancimus. 
Il, 70, 6: hac in perpetuurn valitu1'a lege sancirnus. 
12, 20, 5, pr.: hac in aetern~trn valitura lege dece1'nimus. 

L'espressione lex valet è - come si vede - l'espressione di 
rito della cancelleria imperiale ' della tarda epoca. 

Questi motivi, insieme presi, mi paiono tali da far ritenere, 
senza ombra di dubbio, in Gai 3, 122, un glossema il periodo: 

nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, A puleia vero etiam 
iu ceteris p1'ovinciis. 

E ognuno vede quanto fosse naturale e facile che lo stesso 
annotatore, a cui jl glossema è dovuto, o - piìl probabilmente -
un annotatore successivo, inserisse nel paragrafo immediatamente 
precedente (3, l21 a) cete1'is vicino a pro,vinciis. 

Gaio scriveva: 
Sed cum lex Fll1'ia tant~tm in Italia locum habet, evenit ut i n 

pl'ovinciis .... ; 
il testo, invece, dopo aver assorbito il glossema, gli fa dire: 

Sed Cllm lea; Furia tanturn in Italia locum habet, evenit ut i n 
c e t e r i s P l' o v i n c i i s .... 

Qaesto glossema, interlineare secondo ogni probabilità, è deri
vato direttamente dall' altro, più vasto e, naturalmente, margi
nale (1). 

L'altro testo, che ci resta da esaminare è di Paolo ed è con
tenuto jn D. 40, 2, 15 (ad legem Aeliam Sentiam): 

(1) La dimostrazione del glossema emerge anche dal confronto con un passo 
delle clisputationes di Ulpiano, che si occupa pure della lex Furia (v. LENEL, 
Weite1'e B1"ltchstiicke a~tS Ulpians Disputationen, in ZSSt 25 (1904) 370): 

~tt in Fm'i(a lege) spectamus, ubi spon(sm) acceptus est, non ubi obli(gatio) 
cont(ra)cta, cui sponsus a(ccecl)it. denique ex cluobus (s)ponso1'ibus, quo1'um alte1' 
in ltalif.t ((tlte) ' in p1'ovincia, acceptu(s est) , c(um d)em~tm relevat q(ui) 
( 1 t a ) l i C ~t S est. 

Si in 1 t a l i a pignus d(t(t~tm est), conveni t tamen ~tt in p 1'0 V (i n) C'i a sol
v( a)tm', (p )uto nomine eius (ex )ceptionem locum, habere.,' s(ecl in) p l' o v i n c i a cla
tum, (si) convene(rit) , ~t(t) (i)n I ta l i a solvatu(1) , (magis I t a l i) c u mpignus 
( viclebitm). 
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Hi qui in [I t a l i a ve l a l i a] provincia dornicilium habent, apud 
alte'rius pl'ovinciae praesidern consilio adhibito manurnitte1'e pos8unt. 

Anche qui le parole, scritte in corsivo e chiuse tra parentesi 
quadre, sono certamente spurie. Come è mai possibile che Paolo 
cadesse in un così grossolano equivoco scrivendo in un modo che 
presuppone un praeses ltaliae (l)? 

Come non è pensabile che giuristi classici - ' come Gaio e 
Paolo - annoverassero 1'Italia fra le provincie, ci si spiega come 
a questo potesse poco badare un glossatore o un interpolatore della 
tarda epoca postclassica, quando la condizione largamente privile
giata dell' Italia è abolita e, assoggettato il territorio italico all' im
posta fondiaria, scompare la base della d~stinzione tra fondi italici 
e fondi provinciali, che soltanto formalmente esiste fino a 
Giustiniano. Ormai si è l'aggiunto quell' agguagliamento tra l'Italia 
e le provincie, verso il quale tendeva il principato. 

(l) Concorda nella critica 'ora anche SOLAZZI, Note esege.tico-C1'itiche di di-
1'itto 1'omano, in AG 4;t serie 16 (1928) 13 n. 1, il quale per altro ' propone, dubi
tativamente, una diversa ricostruzione. 

XXIV 

TITULI EX CORPORE ULPIANI 



« m';n;a;ov p,i:v, auov(Jov bi ». 

(PLUTARCO, Thern., 11). 

I residui ulpianei (*), che ci ha conservati il codex VaticanMs 
Reginae 1128, del decimo secolo, edito la prima volta dal Du Tillet, 
hanno avuto un singolare destino. 

Essi nel ms. vaticano seguono, com' è noto, la lex 1'omana Wi
si,qoth01'ttm, con l'avvertenza: incipiunt tituli ex corpore ulpiani. Le 
più antiche edizioni rispettarono questa non equivoca indicazione. 
E così come Tituli XXIX ex c01J1ore Ulpiani sono editi in un 
T1'actaitts universi iU'ris del 1584, nella Iurispntdentia vetus ante
i'ustinianea (1717) dello Schulting, nel Thesau1'Ms del Meermann. 
Come Fragmenta quibus in codice vaticano inscriptum est Tituli ex . 

*) Questo studio fu pubblicato in RIDR 32 (1922) 73 sgg. Le due tesi fon
damentali in esso sosteuute, che i TiluZi ex corpo?"e Ulpiani sono una raccolta 
di frammenti ricavati non da una, ma da più opere, e che ancne in questa rac
colta vi sono glossemi e interpolazioni, sono state - potrei dire - ' tesi presso 
che universalmente riconosciute, se si eccettua qualche voce isolata, ad es. quella 
del KUBLER, Geschichte des ?"ornischen Rechts 281-282, il quale identifica ancora 
questi tituli col liber singulads Ulpiani, perchè coincidono ad lite?"am coi fram
menti di questo libro conservati nella Collatio (6, 2; 16, 4, 2) e nel ' Digesto (22, 
5, 17), mentre «eine gleiche wortliche Uebereinstimmung kann Albertario mit 
keiner Stelle aus dem grosseren Regelwerk, den Institutionen oder Pandekten, 
nachweisen ». Motivazione, naturalmente, incongrua, perchè l'epitomatore nel-
1'escerpire, a seconda dei casi e dei testi, resta più o meno fedele alle forme 
dei testi escerpiti: incongrua, soprattutto, perchè io ho addotto sei testi in cui 
vi è coincidenza ad lite?"am con testi dei libri Pandectarwn di Modestino, cosic
chè bisogner~bbe conchiudere che i tituli non coincidono sempre col liber sin
gulm"is regularwn Ulptani . Contro il Kiibler, in mia difesa, cfr. SOLAZZI, in BIBR 
37 (1929) 95-96. Contro la tesi dell'Arangio si schierò, contempoi'aneamente a 
me, il BUCKLAND, Gaius and tlte Libe1" singulads reguZarum, in LQR 40, 185 sgg,~ 
il quale, per altro, a torto considera i tituz.i ex corpo?"e Ulpiani coincid'entl 

col liber singularis regula'rum dello stesso giureconsulto, benchè non escluda 
l'esistenza di glossemi e di qualche eterogenea infiltrazione. Sul problema 
vedansi P. BONFANTE, Storia del dir . rom. 3 II, 252; P. DE FRANCISCI, Storia 
del di?', ?"om. II, l, 382 n. 225; ·C. LONGo-G. SCHERILLO, Sto?"ia del dir. rom. 
312-314; S. SOLAZZI, R1L 55 (1922) 388 sgg,; O. LENEL, in ZSSt 47 ('1927) 
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cm'pol'e Ulpiani sono ancora editi dal Bocking nel 1836. .Ma gla 
antiche edizioni non tardarono a metterla da parte, come quella 
del Cannegieter (1774) e quella, più recente (1856), del Vahlen so
stituendo alla indicazione del ms. l' indicazione nuova : Ulpiani libe1' 
singulm'is 1'egulm'urn. La quale è divenuta, ai nostri tempi, comune 
e pacifica. Non c'è, si può dire, Storia del diritto romano, o Storia 
delle fonti del diritto romano, o .raccolta di testi antegiustinianei, 
che non classifichi questi residui di Ulpiano come appartenentJi al 
suo liber singulm'is '}'egularum (1), e più precisamente a una epi
tome postclassica . di questo libro. 

E vi ha di più. Anche i vecchi editori, più rispettosi, che non 
siano stati i recenti, della indicazione che nel ms. trovavano, furono 
tratti ben presto a identificare quei tituli ex c01'po1'e Vlpiani col 
liber singulans 1'egularw12; e l'affermazione, che sembrava non es-

414~417; V. AR.ANGIO RUIZ, in Storia del dir. rom. 288 e in BIDR 35 (1927) 
191 sgg. 

Il punto, su cui veramente si può discutere, e si discute, è quello che ri
gUarda le opere da cui i frammenti di questi titul-i sarebbero stati escerpiti. 
La mia tesi, che siano stati ricavati da· opere elementari ulpianee, è stata accolta, 
in più occasioni, da H. NIEDERMEYER, . in ZSSt 46 (1926) 482 sg. ' e in ACIDR, 
Roma l 368-369. Lo SCHULZ, Die Epitome Ulpiani, Bonn 1926, ha invece soste
nuto che a questi tituli se~virollo di base le Istituzioni di Gaio, un' opera che 
nel periodo postclassico andava sotto il nome di liber singula?-is regularum di 
Ulpiano, le Pandette di Modestino e forse anche i sette librij regula?'um e le 
Istitu:tioni di Ulpiano. Per modo che il campo delle opere, da cui i frammenti 
sarebbero stati escerpiti, sarebbe in parte diverso da quello da me supposto. 

La tesi fu prevenuta, nel suo nucleo fondamentale, dal PEROZZI, che in AG 
1921 già scriveva a proposito dei tituz,-: «opera, che non é altro - ripeto un' idea 
comunicatami verbalmente dall' Albertario - se non, con ogni probabilità, una 
collezione di brani presi da varie opere di UIpiano e nella quale, aggiun
gerei, il compilatore deve avere introdotto, con qualche leg
giera modificazione di parole, brani di Gaio». 

Questa seconda tesi, specialmente nella formulazione dello Schulz, potrebbe 
spiegar forse meglio la stretta aderenza dei tituli a molti passi delle Istituzioni 
di Gaio e a qualche passo dei libri Pandectm'um di Modestino, ma urta - e non 
e lieve ostacolo (così anche SOL.AZZI, ioc . cit.) - contro il titolo dell' opera, cbe 
è indicata come corpus Ulpiani. 

(l) Cfr. MOMMSEN-KRÙGER, Collectio; GIR.ARD, Textes; FERRINI, RICCOBONO' 
B.AVIER.A, Fontes; SECHEL-KùBLER, lur. allteiustinianae rel.; KIPP, Gesch. der 
Quellen4, 1919, 143; P. KRUGER, Geschichte de?" Quellen2 281; FITTING, Alter 

u. Folge ecc. 116; FERRINI, Storia delle fonti del. dir. rom. 84; BONF.ANTE, 
Storia del dir. rom.2 1909, 815 e così via. 
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sere ancor del tutto convinta e tranquilla, del Cuiacio, del Gotofredo, 
e di altri, acquistava già per lo Schulting grado di certezza. Alle 
parole del Gotofredo: ve l' o si r12 i l e omnino sumptos e libro seu cor
pore 1'eg~tla1'um », lo Schulting annotava: «c e l' tu m e s t, eos sumptos 
esse ex Ulpiani libro singulari regula1'um}). E, pur conservando 
l'indicazione del ms., soggiungeva subito in nota: «Nolui sC1'ibe1'e 
Tituli ex corpore re g u l a l' ~t rn Ulpiani cum edito Genev. 1586 1leC 
ita edel'e Ulpiani libe1' singula1'is 1'egula1'um; quo modo habet 
editio Paris. anno 1586. Alioquin, quarnvis olim id dubium (ue'J'it, 
hodie tamen c e l' t i ii S i m u m e s t, ex illo Ulpiani lib1'O singulari 1'e
gula1'um haec esse desumpta ». N ella sua prima edizione del 1836 
il Bocking segnalava:« hunc enim libellum ex Ulpiani lib1'O sing. 
1·eg. pl'o(ectum esse ]Je1'suasum mihi est cum doctis vi1'is (ere omnibus, 
quotquot post Cuiacium hoc argumentum t1'actave1'unt, ex quibus Schil-

.lingium nominavisse hoc loco sufficit ». 

I tit'uli ex C01'P01'e mpiani divennero, così, nella nostra lette
ratura giuridica il liber singula1'is regularum Vlpiani. Se vi attentate 
a dubitarne, vedrete ' che in ogni prefazione ogni editore si affret
terà a far tacere il dubbio impertinente.« Titulos ex corp01'e Ulpiani 
nihil aliud esse quam Ulpiani librum singulm'em regulm"um docent -
Collo 6,2= Vlp. 5, 6-7; Collo 16',4,1 = Ulp. 26,1 et D. 22, 5, 
17 = Ulp. 20, 6 ». Così, per esempio, il Seckel e il Kttbler nelle 
Iurisp1'udentiae anteiustinianae 1'eliq~tiae (1). 

Si so'n domandati editori e scrittori come dei tituli ex C01"P01'e 
Ulpiani o, insomma, un corpus Ulpiani si possa identificare col liber 
singularù; 1'egularum ? Quasi nessuno sembra essersene preoccupato, 
se si eccettuano -' per quel che io ne so - . il Mommsen e il 
Huschke.Ma, invasati anch' essi dall' idea che 1'identificazione fosse 
incontrovertibile, se anche videro l'ostacolo, l'uno - il :Mommsen 
- cercò di toglierlo via con sorprendente disinvoltura, l'altro -
il Huschke - lo lasciò al suo posto e non]o curò, come se l'averlo 
veduto siguificasse anche 1'averlo oltrepassato. 

(1) Soltanto il primo editore del ms., il Du TILLET (cfr. Jo. TILIU5, Epist. 
ad Ranconet., a. 1549, apud SCHULTING, lur. anteiustinianea vetus 539), ha pen
sato che esso contenesse unae pi t.o m e d e Il e i s t i tu z i o n i u l p i a n e e. An
eh' egli ebbe il tOl·tO di attl"ibuire, come la dottrina poi dominante, questi residui 
'ulpianei a un' o p e r a s o l a, ma ebbe il merito di vedervi fin da quel tempo una 
epitome, anziche l'originale. 
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Di questi giorni ai tituli ex cOJ']J01'e Ulpiani è accaduto di 
peggio: essi, anzichè un C01-p'lMi Ulpiani, sarebbero una epitome 
delle Istituzioni di Gaio, e - si Iloti bene - non delle Istituzioni 
di Gaio qua li ci ~ono conservate nel ms. veronese, ma quali dove
vano essere in una seconda edizione non pervenutaci. Questa epitome 
gaiana presenterebbe qua e là alcune glosHe ulplanee, che falsa
mente la avrebbero fatta attribuire a Ulpiano. Tale è il _ risultato 
di una finissima indaginè, a cui dedicò una freschezza di energIe 
veramente stupenda, Vincenzo Arangiò-Ruiz (l). 

* * .)'; 

lo mi permetto di manifestare qui il mio profondo dissenso 
sia dalla dottrina, ormai tradizionale, che identifica i tituli ex coJ'

p01'e Ulpiani col liber singularis regula1'llm Ulpiani) sia dalla nuo 
vissima dottrina dell' Arangio che li ritiene un' epitome gaiana. 
Protesto contro la leggerezza critica - absit iniu'ria verbis - che 
trascinò alla identificazione; non approvo la congettura audace, e 
per me inconsistente, per la quale questo corpus Ulpiani. sarebbe 
una epitome di una seconda, non tramandataci, edizione delle Isti

tuzioni di Gaio. 
lo ho . bisogno, innanzitutto, di dimostrare che i tituli ex eO'}'po1'e 

Ulpiani non sono s o l t a n t o estratti dal libel' singularis regularum. 

Quando io avrò dimostrato questo, vedrà il .leitore che quel pilastro, 
che ora sembra reggere l'edificio costrnito dall' Arangio, si' sfasci,a 
e lo fa crollar tutto quanto. E, per dimostrarlo, ho soltanto bi
sogno di richiamar l'attenzione sulla intestazione dell' opera: tituli 
ex corpore Ulpiani. 

Siamo tutti d'accordo, oramai, nel ritenere che l'opera è una 
epitome postclassica (~): l'accordo finisce quando si vuoI de
terminare che cosa s'intenda precisamente per tituli e a chi può 
appartenere questo termine: se all' epitomatore stesso o all' amft
nuense del ms. vat~cano. Su questo punto controverso è irrilevante 
ora discutere, e io concedo, per mettermi nella condizione peggiore, 

(l) Sul .liber singularis l'egulal'um" Appunti gaiani, In BIDR 30 (1920) 

178-219. 
- ; (2) Dopo lo scritto del MOMMSEN (ed. BaCKING, 1885, 109-120); Jur. Sc!t~~i{-

ten 2, 47-55, 
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<che il termine appartenga all' amanuense (1). Ma, quel che importa 
rilevare e che nessuno ha rilevato, tranne il Mommsen e il Huschke, 
che però non hanno adeguatamente appre~zato il rilievo, è l'inte
.stazione sostanziale dell'opera: corpus Ulpiani, 

Identificare un C01-pUS Ulpiani con una sola opera di Ulpiano, 
-il libe1' singularis 1'egulm'um, è un madornale errore; perchè il 
liber singula1'is 'regularurn non può essere un c011J'ttS Ulpiani) ma 
seulplicemente un C01'PUS lib1'i singul,o'is regularum Ulpiani. Ed è 
evidente, 

Corpus, non seguito dalla s p e c i fi c a indicazione dell' opera di 
un giureconsulto, ma sibbene seguito dalla indicazione del giure
consulto, vuoI significare il complesso, l'insieme delle opere 
del giureconsulto o della maggior parte di esse o di un gruppo di 
opere aventi un carattere comune. Ho io bisogno di citare esempi? 
Il Huschke ne cita, sia pur non valendosene, soffocato anch' egli 
-dal peso della tradizione (2); e più ancora ne cita il JYlommsen, a 
torto peraltro sforzandosi di attribuire questo significato di C01-pUS 
..a una data più tarda. di quella ch' egli suppone essere - e giusta
mente - quella della nostra epitome. A torto; perchè, con questo 
-significato corpus si incontra pure in un testo dello stesso Ulpiano 
·ed è espressione, poi, llell' età postclassica - a cni appartiene la 
nostra epitome - dilagante (3). Così troviamo nella intel')?1'. alla 

(l) Così KARLOWA, Roin. Rechtsgeschichte 1,770. Cfr, LACHMANN, I{1'itiscltel" 
Beitmg:;u Ulpians f"ragmenta, in ZGRW9, 178-179, 

(2) Non è fuor di luogo riferire le testuali parole: «lllscriptum ibi est li
·bello: ineipi'Unt tituli ex COrpOl"e Ulpiani, quo C01"POl"is nomine iam 
Ulpiani aetale usitato (52 § 2 D, 32) et postea maxime in ito-isconsultorwn libris 
pervulgari 1'heodosiano aevo amplius quoddam, volumen, lectionibus in iudiciis 
1'eeitandis insel'viens, quo omnes vel complures eiusdem Ieti vel impe
',." a t o l" i s libl"i tamqual1l unius lnentbl"a cOJ'pOl"is continerentUl", appellari solitum 
-esse, ex l. 3 C. th. 1, 4 et Nov. Val. 3, libl'. 2, tit, 35 Pl" . patet. Sed iam 
·d i tI, c o n s t a t, h a e c {l' a 9 m e n t a u n i u s t a n t u m l i b l'i es se, , . », 

(3) Anche se le parole ex corpore appartenessero (come crede il MOMMSEN, 

.lUI'. SC1·i{t. 2, 54-55) al libmdus qui m,utilam epitomam ad bl"evian'um tamquam 

.appendicem adiunx-it e non all' epitomatore, sarebbe str:1no che g e n e r i c a
ID e n t e venisse citato dall' epitomatol'e Ulpianus e HOll COllCl'etamente l'o p e l' a, 
;se una determinata opera fosse la sola fOllte, La citazione generica farebbe pUL' 
-sempre pensare a un complesso di opere ulpianee, non a una soltanto. 

Ma basta vedere ciò ehe il MOMMSEN scrive al rigllardo, per negare che le 
p arole ex C01"pOl"e appartengallo allibmrius. Tituli ex C01'pOl"e Ulpianz', per dire: 
Iituli Ulpùmi ex cOl'pore legis l'omanae Vlisigothol-um; bella costruzione! E, allche~ 
b ~lla fantasia! 

32 
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1. 3 C. th. 1, 4: Scaevola Sabinus Iulianus atque jJI{a1'cellus in s 'uis
c o rp o'J'i bus non invenÌtmtur; e particolarmente nella Consultatio e 
in una appendix alla lex rornana vVisigoto1'urn troviamo ci tazionl ex 
c01']J01'e Gregoriani o ex corpore Hernwgeniani o ex corp01'e Theo
dosiani o ex c01'pore sententiarurn Pauli. 

Là il corpus Scaevolae o Sabini o Iuliani o 1l1.a'1'celli vuoI rap
presentare l' in s i e m e de 11 e op e re di Scevolao di Sabino o di 
Giuliano o di Marcello: qua il corpus G1'pgoriani o lIe'J'1nogeniani o 
Theodosiani vuoI rappresentare l'insieme delle costituzioni 
raccolte nel Gregoriano o nell' Ermogeniano o nel Tèodosiano. Ma 
in ogni caso cO'J'pttS rappresenta un insieme. 

Ora" C01'PW; Ulpiani non può avere altro significato che u n in
sieme di opere ulpianee: per poter significare, quel che la 
dottrina romanistica da secoli ritiene, il liber singulm'is 1"egularum~ 
noi dovremmo - ripeto - trovare nella indicazione del ms., non 
~.1~ c01'P0re Ulpiani, ma ex corpo'J'e libri singularis regula1"um Ulpiani. 
E difatti, quand.o si voglion citare, ad esempio, le sentenze di Paolo, 
non si citano come un C01'PUS Pauli) ma come un cO'J'pus sententia-

1'ZWt Pauli ( l). 
È chiaro ed è logico, pertanto, il mio assunto. I residui ul

pianei, che il ms. vaticano ci ha conservati, essendoci indicati c~me 
un corpus Ulpiani, non possono considerarsi come appartenentI a 
lIna sola opera ulpianea, precisamente al libe1' singulm'is 1'egu

la1'urn (2). 

(1) Mettiamoci un po' dayanti <'-.Ila lex 1"Omana Wisigothorum, edita dal 
Haenel. Tl'ovel'emo: incipitmt tùuli Gai lnstitutionum, incipiunt tituli Senten
tiarum Julii Pauli, indpiunt tituli ex Papiniani l. 1 1"eSpOnso1"ttin. Invece noi 
troviamo i nostri fl'ammenti ulpianei aggiunti nel ms. vaticano alla lex 1"Oln. 
Wisig. con l' avvel'temm: incipiunt tituli ex corpore Ulpiani . . In questo caso no~ 
è più defin i ta t'opera: ma semplicemente indicato l' an tore, .evldentemente p~rc~~ 
si tratta di estratti fatti qua e là dalle sue opere. ConstatIamo una volta dI plU 
che non si tl'atta di un' epitome del solo liber singularis regularum. 

(2) Il BESELER (cfr. soprattutto Beit1"age 3, 6) ha ripetutamente sostenuto 
che le Senten,.;e di Paolo non derivano dal gl'ande giureconsulto, ma da un post
classico o pl'egotico escerpitol'e delle opere di Paolo. E ha reso verosimile la 
sua tesi (v. ora anche Beit1"i;ige 4, 336), che sembra oggi accolta da molti. Se questa 
tesi potrà nell' avvenire essere più largamente dimostrata di quel che il. BESELER 

ha cercato di fare richiamando Sento 5, 23, 12 = D. 48, 8, 7 Paul. stng. publ. 
iud. e Seut. 2, 17,6-9 = luogo di Paolo parallelo a D. 19,1,13,4-20 Ulp. ~2 ad 
ed., la struttUl'a delle Sentenze non risulterà molto diversa da quella del nostro 

XXIV - Tituli ex c01'P0re Ulpiani 499 

Se qualche coincidenza tra questo libe1' e il nostro c'OJ'Pus Ul
piani è possibile sorprendere, ed è stata difatti sorpresa mediante 
il confronto con qualche passo del liber singula'J'is re,qulantm rifE;\
rito nella Collatio o nel Digesto, ciò non vuoI dire che la p a r
ziale coincidenza debba portare, contro l 'intitolazione dell'epi
tome, a una t o t a l e i d e n t i f i c a z i o n e . 

,'f .;.;. 

E chi guardi la disposizione della materia in questa 
nostra epitome, non tarderà a rilevare certi salti e certe intrusioni, 
che soltanto si possono spiegare quando si ritenga essere l'epitome 
un sunto fatto sullo spoglio di P i ù o p er e, non sullo spoglio di 
un' opera sola. Si veda, infatti, la disordinata esposizione l'ilevabile 
dalle seguenti rubriche, che si succedono così: 

V. de his qtti in potestate sunt (l); 
VI. de dotibu8; 

VII. de iure donationum inter V'lT'urn et ttxore'm,; 
VITI. de adoptionibus; 
IX. de his qui in manu sunto 

Il titolo de adoptionibus (VIII) è, evidentemente, non a posto 
tra il VI e il VII da una parte e il IX dall' altra, e il IX a sua 
volta dovrebbe precedere il VI e il VII. 

E si veda ancora questa irregolare succ essione d i rubriche: 
XII. de curatoribu8; 

XIII. de caelibe et solitario patJ'e; 
XIV. de poena legis Iuliae; 
XV. de decimis; 

XVI. de solidi capacitate inter VZ1'um et uXOJ'em; 
XVII. de caducù;; 

XVIII. qui habeant ius a'ntiquum in caducis; 
XIX. de dominiis et cldquisitionibus 1'e1'um. 

corpus Ulpiani. La sola differen;t,a consisterà in ciò che i vari est.)·atti dal corpus di 
Paolo hanno un proprio titolo: Sententiae; i vari estratti dal corpus di Ulpiano 
non hauno un proprio titolo: sono semplicemente indicati come derivanti ex cm"
pore Ulpiani. 

(l) Sotto questa rubrica 1'epitomatore postclassico raccoglie testi che face
vano parte del liber singula1'is regnlanlm sub titulo de nuptiis. Cfr. 5, 6; 7 
= ColI. 6, 2, 1-4. 
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Potrebbe esser così disordinato un epitomatore che sunteg

giasse un' opera so la? 
Anche qualche ripetizione, che qua e là la nostra epitome 

presenta, conferma che essa sunteggia più opere. E una ripetizione, 
che non _ può a meno di colpire, è la seguente: 

23, 6 

si septem signis testittrn signaturn 
est _ testamenturn, licet iw"e civili 
l'uptum"-'el inriturn factum sit, 
p1'aetol' sCl'iptis heredibus iuxta 
tabuZas bonol'urn possessionern dat. 

28, 6 

Etiamsi iUl'e _ civili non valerti 
testamentU'in [fo1'te quod fa
rniliae rnancipatio vel nun
cupatio defuit (1)], si signa
turn testamentWll sit non minus 
quam septern testium civiwn Ro
rnan01'urn signis, bonorurn possessio 
dat1.,l1'. 

E non è la sola. Nel corpus Ulpiani- 13, 1 leggiamo: 
Lege Iulia prohibentul' UX01'es duce1'e senatOl'es quidem_, libel'ique 

eO'i'urn libel'ti'nas et quae ip8ae qUa?'um?;e pate?' rnate1've lll'tem ludi-

C1'arn fecel'it . 
Quasi subito dopo (16, 2) leggiamo: 
Aliquando nihil inte1' se capiunt:- id est, si conf1'a legern 11.,tliam 

Papiarnque' Pappearn contraxel'int matrirnonium, ve l' big l' a t i a s i 
farnosarn quis uXO'l'ern duxe1'it aut libe'l,tinarn senato1'. 

Ora, io domando. Era proprio necessario che il giurista ripe
tesse a così breve distanza nella stessa opera il divieto della 
lex Iulia che aveva enunciato poco prima? La cosa ha, invece, 
una spiegazione molto semplice, qualora si ammet.ta con me che il 
nostro corpus Ulpìani è vera.mente un corpus e che qui abbiamo 

estratti da due opere d i v e r se. 
E, come le ripetizioni, così le enunciazioni contraddi

c e n t i s i sOlio un indice notevolissimo de Ila formazione del corpus 
.Ulpiani con materia.li ricavati da più opere, quale più quale meno 

J;eCe,llte. 

(l) Chiudo tra parentesi quadre quella che, come rileverò in seguito, sembra 

li me una glossa ' dell' epitomatore. 
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IL cm'pus Ulpiani 28, 7 avverte: - et si nemo sit ad qnern bo
nm'urn possessio pertinel'e possit, aut sit quidern, sed ius suum omi ... 
se1'it, populo bona defe1'untw' ex lege lulia cad1.,tCa1'ia. 

Invece, -il corpus Ulpiani 17, 2 (un passo male incastrato nel 
titolo de caducis, come già vide il Mommsen) afferma: Bodie ' ex 
constitutione irnpe1'ato1'is Antonini omnia caduca j'iscovin
dicantur, sed sel'vato iU1'e antiquo libel'is et pal'entibus. 

Evidentemente, l' epitomatore Dell' inserire, forse all' ultimo mo'
mento, questa notizia ricavata da una più recente - opera -ulpianea, 
non s'avvide del contrasto -nascente tra questo passo e quello con
tenuto nel corpus Ulpiani 28, 7, attinto a un' opera ulpianea più 
antica. Ma la contraddizione sarebbe inspiegabile se l'epitomatore 
avesse attinto a un' opera sola, cioè al libe1' singularis Iregulm'urn; 
perchè è assurdo pensare che Ulpiano n e Il a s t es s a o p e r a si 
contrR.ddicesse, e citasse ancora la lex Iulia caducar:ia in un ptlnto, 
innovato da una recente costituzione di Caracalia, che egli ben 
conosceva e rieh{amava (1). 

Altro indice della formazione del corpus Ulpiani con -materiali 
ricavati da più opere è il seguente. Teniamo presente come nel 
COrp1.,t8 sono ricordati i vari imperatori: 

8, 4: - pupilli.... non potel'ant arrogari, nunc autern poss1.,tnt 

ex constitutione d iv i A n ton i n i Pi i. 
17,2: - hodie ex constitutione imperatoris Antonini oinnia 

caduca fisco vindicantul' -
22,34: - sed postea divus Ma1'C1.,tS constttuit, id et p'l'O he

l'ed e ge?'endo ex asse fiat heres -
26, 7: - sed postea irn perato1' u m A n tonin i et Comm odi 

ol'atione in senatu '1'ecitata id acturn est -

(1) Il sospetto della origine postclassica di corpus Ulpia-ni 17, 2, affacci"ato 
dal BESELER (Beit1'i.ige 2, 105) non sembra fondato: nè più fondata è \' af
fermazione dell' ARANGIO, che qui trattisi di una notizia mal compresa 
e peggio ins~rita dall'epitomatorp,. Nella copiosa bibliografia v.tra i 
i più recenti soprattutto MITTEIS, RPR l, 353 n. l; tra i meno recenti soprat
tutto POTHIER, Po.ndette 4, 243. Già il POTHIER, l. C. n. 6, prendeva occasion~ 
da questa innovatrice costitu7.ione di Cal'acalla per avvertire che i compilatoi'i 
sostituirono il fi s c o là dove trovarono l'e r a r i o, come fecero in D. 30, 96~ l '; 

5, 3, 20, 6 a; 6 d; 7 e in altri luoghi, e solo per distrazione lasciarono la men
zione dell' erario in alcuni testi, come ad es. in D. 49, 11, 13 e 15, -dove non 
tutte le . volte la sostituzione fu diligentemente eseguita. -

, I , t 
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Ben possono derivare dalla stessa fonte ulpianea 8, 4 e 17, 2 
essendo l'Antonino, ricordato in 17, 2 Antonino Caracalla; ma non 
possono derivare dalla stessa fonte 17, 2; 22, 34 e 26, 7. Derivano 
da fonti diverse, succedentisi nel tempo: alla fonte più re
cente appartengono 17, 2 e 22, 34; alla più antica 26, 7. È im-"
possibile, infatti, che, nella stessa opera sia menzionato come vivo 
Caracalla e come vivi, nello stesso tempo, siano menzionati anche 
Marco Aurelio e Commodo; è inverosimile, anche, che nella stessa 
opera Marco Aurelio sia ricordato una volta come vivo, un' altra 
volta come morto (divus) (1). 

* * * 
Ma occorre fare un passo plU innanzi e domandarsi: que~to 

corpus Ulpiani quali opere abbraccia? questa epitome postc1assica 
quali opere ulpianee sunteggia? Qui, e soltanto qui, entriamo nel 
ca1p-po della eongettura. A. questo proposito a me sembra probabile 
ritenere che l'epitome sunteggi opere elementari ulpia n ee: 
l~ber singularis 'l'egulu.1'um, 'J'egulae, instihdiones, navMwmv P/PAla M:ua, 
e cosÌ via. 

Che l'epitomatore avesse presente il libe1' singula?'is regula1'um 
è fuor di ogni possibile dubbio; basta vedere 5, 6-7 = ColI. 6, 
2; 26, 1 = ColI. 16, 4, 1; 20, 6 = D. 22, 5, 17: le note coinci
denze che hanno trascinato precipitosamente alla identificazione. 

Che avesse presenti i lib1'i VII regulm'um sembrerebbe risul
tare da queste coincidenze: 

1, 22 

Qui testamento libe1' esse iU8SU.o; 

est, more quam vel unus ex hel'e
dibus adie'l'it he?'editatem, libel' fit. 

1, 3 

Lex aut 1'0gatwJ', id est fel'tur; 
aut abrogatul', id est pl'io?' lex 
tollitur; aut de'J'ogatu/J', id est pars 
p1'imae legis tollitu'J' .... 

D. 40, 4, 25 (D. 4 reg.) 

Testamento libe1' esse iw,sus tum 
fit liber, cum adita fuel'it hel'editas 
qualibet ex pm·te .... 

D. 50, 16, 102 (Mod. 7 reg.) 

De'J'ogatu'J' legi aut ab1~ogatUl': 
del'ogatur legi, cum pars def1'ahi
tu'}' : ab1'ogatu'J' legi, cum pr01'SUS 
tollitu'J'. 

(l) A questo indice non voglio peraltro dare un gran peso essendo possibile 
che in 26, 7 dopo postea sia caduto div01·wn. 
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Che avesse presenti le institutioneR, potrebbe risultare da queste 
altre coincidenze: 

28, 4 

E 'mancipatis libe1'is ex edicto 
datur bono1'um possessio, si parati 
.sunt cave1'e f1'at'J'ibus suis qui in 
potestate rnanse'J'unt, bona quae 
m01'iente pat1'e habue'}'unt, se con
laht1'os. 

12, 4 

Pl'aete'J'ea dat CUl'atorem ei 
etiam qui 11:upe1' pubes factus ido
nee negotia sua tueri non potest. 

9, 1 

Fa'J'1'eo convenitw' in rnanum 
ce1,tis ve1'bis et testibus X p1'ae
.sentibus et solemni sac'J"ificio facto, 
in quo panis q~toque fa1''I'eus adhi
betu'}'. 

ColI. 16, 7, 2 (D. 8 inst.) 

Suis p'J'aefo1' soletemancipatos 
libel'os coniungel'e data bonol'um 
possess-lone, ita tamen, ut bona si 
qua p'}oopl'ia habent, his qui in po
testate manserunt confe1'ant. 

Inst. 1, 23, pro (cfr. Ferrini, BIDR ' 
13 [1901] 139). 

(minores viginti quinque annis) 
licet pube1'es sin t, adhuc tamen 
huius aetatis sunt, ~tt negotia sua 
tueri non possint, 

Boethius, ad Cic. top. 3, 14 

Tribus enim modis UX01' habe
bat~l'ì': usu, fan'eo, coemptione: .... 
quarn solemnitatem in suis Insti
tutis Ulpianus exposuif. 

Che, se anche qualcuno di fronte alla evidenza di questi con
fronti volesse affacciar qualche riserva, dovrebbe però restar colpito 
dal vedere come alcuni passi del ms. vaticano sono, s i può dir 
letteralmen te, riprodotti nelle Pandette di Modestino, e dovrebbe 
per ciò essere indotto ad ammettere che molto verosimilmente (1) 
il nostro epitomatore li derivò dall' opera ulpianea avente lo stesso 
titolo, navoém:ov fiifiAW Oéua, a cui il discepolo (Herennius Modestinus, 

(1) Ci tengo a dichiarare che tanto qui, quanto a proposito dei confronti 
precedenti, evito deduzioni che potrebbero esser giudicate troppo assolute. Non 
è escluso, anzi è certo - come anche in seguito vedremo - che nelle sue varie 
opere di carattere elementare Ulpiano si ripetesse: la fonte, pertanto, a cui 
l'epitomatore attinse, può esser indicata soltanto con m o l t a p r o b a b i l i t à, 
non con assoluta certezza. 
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studiosus meus: cfr. Ulpiano, D. 47, 2, 52, 20), così ligio al maestro 
(o ugà:naws: cfr. D. 26, 6, 2, 5; 27, 1, 2, 9 e 4, 1), attingeva. 

20, 1 

Testament'l(;m est menti" nost1'ae 
iusta contestatio, in id solernnite1' 
factum, ut post mortern nostram 
valeat. 

22, 33 

hel'edes aut instituti dicuntur aut 
substituti: instituti prirno g1'adu 
scripti sunt) substituti qui secundo 
g1'adu vel sequentibus heredes 
sC1'ipti sunto 

26, 8 

quamdiu S'iU(;S he1'es spera tu?' heres 
fieri posse) tarndiu agnatis locus 
non est: veluti si U;XJm' defuncti 
pl"aegnas sit) aut filius apud hostes 
sito 

J 9, 8 

usucapio est autern dorninii adep
tio per continuationern (l) posses
sionis anni vel biennii. 

28, 7 

Intestati datu1' bono1'um posses
sio pe1' septem g1'aclu8: primo 
g1oadt(; libe1'is) secundo legiti112is 
he'J'eclibus, tertio proxirnis cogna
tÙi ... : sexto viro uxo1'i. 

D. 28, I , 1 (lVIod. 2 pand.) 

Testarnentum est voluntatis no
strae iusta sententia de eo quod 
quis post 11201'tem suam fie1'i veliL 

D. 28, 6, 1 (Mod. 2 pand.) 

heredes aut instituti dicuntu/r, aut 
substituti: instituti p1'imo g1·adu,. 
substituti secundo 'vel tertio. 

D. 38, 7, 5) 1 (Mod. 3 panc1.) 

quamdiu spes est suum heredem: 
aliquem defuncto exù;{ere, tamdiu 
consanguineis locus non est: puta. 
si defimcti uxor praegnas sit, aut 
defuncii (ilius apud hostes sito 

D. 41, 3, 3 (Mod. 5 pand.) 

1tsucapio est adiectio dominii per 
continuationem possessionis [t e 112-
pO')' is lege definiti) T.] (anni 
vel biennii, M.) . 

D. 33, 15, 1, pro (lVIod. 6 pand.; 

Intestati hi gradus vocantur (ad 
bono poss.); primurn sui he1'edes, 
secundo legitirni, tertio proximi 
cognati) deinde vi?' et uxor. 

(l) L'uso di continuatio - come, del resto, ha già avvertito il BESELER -

è raro. Oltre che in questi testi di Ulpiano e di Modestino, si trova in due testi 
di Papiniano (D. 41, 3, 4:-{ pro e 40, 7, 34 pr.), in uno di Paolo (ColI. 4, 2, 7) e 
in uno di Celso (D. 47, 2, 68, 2). Gaio non l'usa mai. 
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28, ~ 

liberis bonm'urn possessio clatw' 
tam his qui in potesiate usque 
in mu'J'tis teinpOl'e fuerunt, qu,am 
emancipatis. 

D. 38, 15, 1., 2 (~od. 6 pand.) 

intestati patris libe'J'is bonorurn 
possessio datw', non tantum his 
qui in potestate pa1'entis usque in 
m01'tis tempo'J'e fite1'unt, sed ernan
cipatis. 

",. 

* * 

Fissato in modo preciso questo pnnto - che il corpus Ulpiani 
è un sunto di opere elementari ulpianee - non soltanto è 
palese il mal vezzo secolare della dottrina , romanistica di conside
rare e di tramandare i tituli ex c01'pol'e Ulpiani come se fossero 
una epitome del libe1' singula1'is l'egularum, ma crolla anche quella 
che poteva essere una base, prirna facie robusta, della nuova tesi 
dell' Arangio. Giacchè, chi segua il nostro romanista nella sua alata 
indagine, non può a meno di restar scosso dalle non infrequenti 
coincidenze tra passi del corpus Ulpiani e le Istituzioni giustinianee. 

Vero è che le coincidenze non sarebbero, a ogni modo, così 
decisive come l'Arangio amerebbe far credere. Perchè, anche am
messo che il nostro C017'US Ulpiani altro non sia - come la dot
trina tradizionale suppone - che il libe1' singularis 1'egularum, o, 
meglio, una sua epitome, se ne potrebbe dedurre che i compilatori, 
i quali - allo stato attuale delle nostre cognizioni sulla composi- , 
zione delle Istituzioni giustinianee - non attinsero ad altra opera 
elementare ulpianea all' infuori delle Istituzioni, avrebbero trovato 
per avventura nelle ' Istituzioni ulpianee alcuni passi che ricorrono 
anche nel libe1' singulm'is 1'egularum. Già il Ferrini testualmente 
avvertiva nel suo classico studio sulle Fonti delle Istituzioni di 
Giustiniano: '( Certi incontri col libe1' singulm'is 'J'egulm'um di ,Ul
piano (20, 6: cfr. Inst. 2, lO, 8) o coi lib1'i ')'egula1'um (fr. lO D. 1, 1 
col pro § l e § 3 Inst.1, 1; fr.51 (50) § 2 D. 28) 5 col § 5 Inst. 2, 
14) ecc. si possono spiegare ' ammettendo che analoga
me'nte si esprimesse Ulpiano nelle Istituzioni e di qui 
togliessero i compilatori». 

L'affermazione non soltanto sarebbe ragjonevole da un punto 
di vista astratto e generale, ma potrebbe per avventura esser di
mostrata con un tipico esempio. Il passo 20, 6 del corpus Ulpiani 
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nOI troviamo riprodotto nelle Istituzioni giustinianee e nel Digesto 
così: 

20, 6 

Pate?' e t qui in po
testate eius est, item 
duo fratres qui 'in 
eiusdern pat'J'is potesfa
~ sun~ testes utri
que vel alter testis 
a lt e r l i b l' i P e n s (ie-
1"i possunt a l io (a
miliam emente) 
quoniam nihil nocet 
ex una domu plures 
te~tes alieno negotio 
adhibe1'i. 

Inst. 2, lO, 8 

Pate?' nec non is, 
qui in potestate eius 
est) item duo {1'atres 
qui in eiusdem patris 
potestate sunt, u t1' i
que testes in U1H~m 
t e s t a m e n t u m fieri 
possunt: q u i a nihil 
nocet ex una domo 
plu1'es testes alieno 
negotio adhibe1'i. 

D. 22, 5, 17 
(D. 1. sing. reg.) 

Pate1", e t fili us qui 
in potestate eius est) 
item duo frat1'es qui 
eiusdem patris pote
state sunt, testes u
t l ' i q u e i n e o d e m 
t e s t a m e n t o ve l e 0-
dem negotio (ie1"i 
p08sunt, q u o n i a m 
nihilnocet ex una 
domo plm'es testes a
lieno negotio adhiberi. 

L'Arangio seute il peso di questo confronto, ma crederebbe di 
cavarsela col dire che tra libe1' sing. regul. e instit~~tiones ulp~anee 
non si riscontrano altre affinità, e che pertanto è assai più pro
babile che il § 8 Inst. 2, lO = D. 22, 5, 17, sia giunto alle Istitu
zioni attraverso le Pandette. 

In realtà, queste considerazioni riflettono un ragionamento .. 
vizioso e sono inaccoglibi li. lo potrei cominciar dall' osservare che 
tra liber singularis e institutivnes non si possono riscontrare altre 
affinità, dato lo scarso numero dei frammenti delle Istituzioni ul
pianee che noi possediamo. E potrei subito soggiungere che l'Arangio 
non le può riscontrare, dal momento che tutte quelle affinità che 
vi sono tra il corpus Ulpiani e le Istituzioni giustinianee, anzichè 
far sorgere in lui almeno il dubbio che i compilatori abbiano, in 
questi casi, attinto alle Istituzioni ulpianee, lo fanno correre senz'altro 
a scoprire una seconda edizione delle Istituzioni di Gaio. 

Ma il passo del cOJpus Ulpiani 20, 6 = Inst. 2, lO, 8 = D. 22, 
5, 17, deve fermare la rapida corsa. La iscrizione del Digesto co
stringe a ritenere che il passo del corpus Ulpiani 20, 6 è proprio 
di Ulpiano; e precisamente, questa volta, del liber singularis 1'egu
lm·um. E allora non c'è altro espediente, che gli possa gIOvare, se 
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non quello di pensare che il § 8 Inst. 2, lO sia stato dai compi
latori desunto direttamente dalle Pandette. Possiamo esser sicuri 
che se il confronto col fr. del Digesto non fosse stato possibile, , . , ' . . 
1'Arangio avrebbe attribuito anche questo fr. delle IstituzIoni glU-
stinianee alla seconda edizione delle Istituzioni di Gaio . 

lo non voglio qui aprire una parentesi p~r discutere l'atten
dibilità della dottrina che ritiene desunti dai Digesti i passi, non 
appartenenti a libri di Istituzioni o alle I)'es cotidianae, che le Isti~ 

tuzioni giustinianee riproducono: la parentesi una volta aperta, mI 
porterebbe troppo lontano (1). Ma voglio semplicemente affermare, 
e recisamente affermare, la i m p o s s i b i l i tà della derivazione del 
§ 8 Inst. 2, lO dal corrispondente passo del Digesto (22) 5, 17). 
Basta t ener sott' occhio i due passi e vedere come vi hanno tra 
l'uno e l'altro differenze formali che si spiegano, qualora si 
ammetta che i compilatori delle IStituzioni ebbero davanti un ms. 
di verso da quello che ebbero davanti i compilatori del Digesto: 
precisamente i compilatori delle Istituzioni dovevano aver davanti 
il ms. delle Istituzioni ulpianee; quelli del Digesto il ms. del liber 
singularis 1'egula1'um. Così si spiega il n e c no n i s qui in potestate 
cius est delle 1st. di fronte al e t fi li us qui in potestate eius est 
del Digesto; gli utrique testes delle 1st. di fronte ai testes utrique 
del Digesto; il quia delle 1st. e il quoniam del Digesto. E, se il 
passo delle 1st. derivasse direttamente dal passo del Digesto, come 
si spiegherebbe l'in unum testanientum delle Ist. di fronte all' in 
eodem testamanto vel eodem negotio del Digesto? E come l'ablativo 
diventa un accusativo? 

Abbiamo, dunque, un passo del C01']JUS Ulpiani che, per quel 
che possiamo con certezza desumere dalla iscrizione del fr. 17 D. 

. 22, 5, appartiene .al libe1' singulm'is 1'egularum e che, per essere 
riprodotto nelle Istituzioni giustinianee sicuramente non at
traverso le Pandette, doveva anche trovarsi nelle Istituzioni 
ulpianee. Che meraviglia, dopo ciò, che quei passi del cOJ'pus Ul
piani che, riprodotti nelle Istituzioni giustinianee, sono dall' Arangio 
attribuiti alla seconda edizione di Gaio, non siano invece derivati 
dalle Istituzioni di Ulpiano? 

(1) Cfr. EBRARD, ZSSt 38 (1917) 327 sgg. 



508 Studi di diritto romano 

.\:. 

* .;.;. 

l\!fa, se a questa conclusione è possibile arrivare anche tenendo 
ancor ferma per un momento la dottrina sBcolare che identifica il 
C~1,!US Ulpiani col libe)' singularis 'f·egula1'um., e se già così è pos
sIbIle scuotere la base, apparentemente più robusta, della tesi del
l' Aran~<?;io, quest~ base si scardina veramente quando si ritenga _ 
come lO credo SI debba ritenere, se pur le parole hanno ancora un 
lo.ro .significato - che la nostra epitome postclassica, il corpus Ul
pzanz) dovev~ esser~ una raccolta di estratti desunti da più o p er e 
elementan ulplanee, tra le quali vi dovevano essere le Isti
tuzioni. 

Quelle coincidenze tra il cm'pus Ulpiani e le Istituzioni gIU
stinianee - là dove si tratta di vere e proprie coinci
denze (1) - inducono a pensare che l'epitomatore del corpus Ul-

(1) Dico co~ì ~our cause, perchè talvolta l'ARANGIO ' pone a confronto passi 
del. corpu.s ~lpzan2 e delle Istituzioni giustinianee che non rappresentano, per 
verità, cOlllcldenze concludenti. Mi limito a qua lche esempio, ma se il lettore 
vole~se insistere in qu:sta. indagine comparativa e approfondirla in ogni suo punto, 
vedI ebbe ~om"e le cO.lncidenze concludenti - che io mi spiego benissimo 
per le rag IonI che dICO nel testo - sono notevolmente inferiori a quelle che 
l'A. suppone. 

Primo esempio: 

Gai. l, 59 Inst. l, lO, ) corpus D. 5, 6 Coli. 6, 2, l 

1nter eas enim 1nte1' eas enim 1nter parentes et (D. 1. sing. reg.) 

personas, quae pa- personas, quae pa- liberos [infinite] 1nter pa1"enteset 
rentum libuorum- rentwn libe1"OrUmVe cuiuscumque gra- lz"be1"OS cuiuscum-
que locum inter se locuno .,'te t' d (') • ,. . l' se op l- us sznt, conu- que gradus sint, co-
optinent, nuptiae nent, nuptiae con - bium non est. nubium non est. 
contralti non pos- traiti non possunt, 
sunt, nec inter eas veluti inte1" patrem 
conubium est, veluti et filiam vel avwn 
inte1" patrem et fi- et neptem vel ma-
lia~t vel inte1" ma- t"em et filz"um vel 
trem et filium vel aviam et nepotem 
inter avum et nep- [usque ad infi-
temo nitumJ. 

. Ev.identemente, l.e Isti~tizioni giustinianee ripetono Gai. l, 59 e sì il corpus 
U1pIalll. che la CollatlO. attlllgono al liber singularis regularum di' Ulpiano, come 
la rubrica della CollatlO ci attesta. 

No: - obbietta l'ARANGIO - la coincidenza è tra corpus Dlpiani e Istitu-· 
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piani riproduce passi delle Istituzioni ulpianee e che a queste 
Istituzioni attinsero, in quei punti, anche i compilatori delle Isti
tuzioni imperiali. 

zioni giustinianee, perchè, a differenza del Gaio veron.ese e della Collatio, tro
viamo in queste fonti fatta, con diversa fOl'ma, una stessa aggiunta: 'Usque ad 
infinitum (1st. giustinianee); infinite (corpus Dlpiani). 

Il lettore, per poco che consideri i testi, che io a bella posta ho messi uno 
accanto all' altro, si guarderà bene dal consentil'e nell' obbiezione dell'A. Corpus 
Dlpiani e Collatio attingono a una medesima fonte: cioè, come la Collatio ri
porta, al libe1" sing. regul. di Dlpiano. l due passi in questo solo divel'sificano, 
che uno ha infinite e t'altro no. Ma chi non vede che infinite è una glossa, una 
stllpida e sovrabbondante glossa incorporatasi nel testo, o un' aggiunta - che 
non va diversamente giudicata - del raccoglitore del corpus? l\.1 i si sa dire che 
ci sta a fare l'infinite accanto a cuiuscunque gradus sint? Che bisogno c'era 
di aggiungel'e in un tempo successivo infinite quando pl'ima già c'era cuius
cumque gradus sint? 

Non altrimenti è da spiegare l' usque ad infinitum che le Istituzioni giusti
nianee aggiungono al dettato delle Istituzioni gaiane. O i compilatori, o glossa
tori postclassici, fecel'o tanto qui, quanto in un altl'o testo gaiano (D. 2:1, 2, 53: 
Gaius 2 ad ed. pl'ov.), nè più nè meno quel che fece un glossatore o il racco
glitore del corpus Ulpiani: vollero enfaticamente esprimere un principio già 
per sè tanto chiaro. lo vedo in queste esplicazioni una di quelle sottigliezze -
rasentante, per il suo eccesso, quasi il ridicolo - conforme allo spirito scola
stico dei tardi tempi; vedo in esse una preziosità delle scuole postc lassiche: 
ma nessuno, nè anche tutta la finezza cl'itica dell' A., può riuscire a persuadermi 
che Gaio, in una nuova edizione delle Istituzioni, aggiungesse pr0prio lui usque 
ad infinitum come pel' tog liere via una lacuna che prima aveva lasciata. 

Non è certo pel' puro caso, ma per fare una p l'a t i ca esemplificazione, che 
mentre a proposito dell' adozione , Gaio (1, 99) avverte: impe1'io magist1"atus 

adoptamus eos qui in potestate pctrentum sunt, sive primum gradum libe1"01'um 
optirieant, qualis est filius et filia, sive inferi01'em, qualis est nepos neptis, p 1'0 -
nepos proneptis - a proposito de l matrimonio abbandona, come non pratico, 
1'esempio del pronepos e della ,proneptis (1, 59). Si veda, dunque, se il giUl'ista 
che a l' ag i o n ve d u t a non arriva neppure a elencare il p1'onepos e la p1'0-
neptis, più tardi abbia ' potuto intercalare, con una iperbole che fa sorridere, 
usque ad infinitum. Questa mia considerazione è benissimo rilevata dal giurista 
.Paolo (Collatio 6, 3, l): Inte1" parentes et libe1'os iW'e civili matrimonia contralti 
non possunt nec filiam S01'01'1:S aut neplem UX01"em dnCe1"e possumus: p T o n e p t e m. 

a e t a t i s 1" a t i ,o p r o It i b e t , 
Secondo esempio: 
Corpus Dlpiani 8, 7 avverte: Item is, qui fiZiwn non habet, in locwn nepotis 

adop.tare potest. « É l'unica massima del titolo de adopt. - incalza t'A. - che 
.non trovi confl'onto nel Veronese. M!\ lo trova in lnst. 1, 11,5: Licet autem et 
in locum nepotis vel neptis vel in locu,m, p,"onepotis vel proneptis vel deinceps 
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La coincidenza più caratteristica e più evidente è quella rela
tiva alle condizioni richieste per il sorgere delle iustae nuptiae. 

Corpus DI piani 5, 2 

Iustum matl'imonium est, si in
ter eos qtfi nuptias contrahunt 
conubium sit, et tarn masculus 
pubes quam (emina potens sit, et 
ut1>ique consentiant, si s~ti ùtris 
sun,t, aut etiam pa1>entes eorum, 
si in potestate Sttnt. 

Inst. 1, lO pr. 

Iu,stas atttem nuptias inte1> se 
cives romani contra httnt, qtti se
cundum p1'aecepta legum coeunt, 
masculi quidem puberes, (eminae 
autem viripotentes, sive patres 
(amilias sint) sive filii familias et 
consensum habeant pa1'entum, qtW
ru n~ in potestate sunto 

l\tli è noto che dall'attribuire questo passo delle Istituzioni a 
Dlpiano rifugge anche il Ferrini, il quale pensa più tosto · alle res 
cotidianae di Gaio. 

Secondo me, a torto. Egli si lascia fuorviare dalla constata
zione che nel seguito del passo ricorrono forme gaiane: ma f o r m e 
gaiane specifiche non vi sono affatto neìla prima parte del passo 
che contiene l'esposizione delle condizioni richieste per il sorgere 

adoptare quamvis fili1lln quis non habeat ». Quindi l,e 1st. giustinianee sarebbero, 
alla pari del corpus Ulpiani, attinte a un Gaio più ampio del Veronese. 

Ecco: la deduzione sarebbe esatta se nella giurisprudenza romana il solo 
Gaio fosse stato l' enunciatore di quella massima; ma non lo sarebbe affatto nel 
caso contrario. E questa è la realtà delle cose. Si tratta di un luogo comune. 
Paolo (D. ], 7, 37: 2 sent.) si esprime con le stesse parole: adoptm'e quis ne
potis loco potest etiarn si filiu1n non ltabet. Ora, perchè Ulpiano non deve poter 
aver detta la stessa cosa? perché non riconoscere Ulpiano nel corpus Ulpiani? 

Credo, poi, che per una mera svista t'A. scorga una coincidenza tra corpus 
Ulpiani 24, 19 e 1st. 2, 20, 30-31, perchè, fra l'altro, gli esempi fatti nei due 
passi sono d i v e l' si: 

corpus Ulpiani 

.. ,velut 'Titio fundurn quem. a 
Titio emi, do lego' 

velut ' Titio, quoniam negotia mea 
cU1"avit, fundu,ln do lego' 

Inst. 

, S t i c h u m set'vwn meU1n vernaln 
do lego' 

, Titio, qttia absente me negotia mea 
c'/.travit, Stichum do lego' 

Assicuro il lettore che di questo passo potI-ei andare avanti ancora. Ma 
questo ha una importanza secondaria rispetto a ciò che forma l'oggetto princi
pale del presente studio. 

I· 
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delle iustae nuptiae. L'Arangio sembra punto anch' egli dal dubbio 
che questa prima parte del passo sia stata dai compilatori attinta 
alle Istituzioni ulpianee, ma lo respinge con l'osservare che «al
l'eventuale supposizione che il brano giustinianeo derivi da Dlpiano 
Inst. si contrappone la di versa definizione del matrimonio che è 
data in Inst. 1, 9, 1 e che, per la corrispondenta con l\1:odestino 
D. 23, 2, 1, si dimostra ulpianea ". 

lo mi permetto di affermare che qui vi ha un vero e propno 
equIvocO. È bene aver sott' occhio i testi: 

Inst. 1, 9, 1 

Nttptiae autem r s i v e m a t 1>i
m o n i u m] est (cm']'. sunt) viri 
et mulie}'is coniunctio, individua m 
contiuetudinem vitae continens. 

D. 23, 2, 1 (l\1:od. 1 reg.) 

Nuptiae Sttnt coniunctio maris 
et (eminae et consortium omnis 
vitae, divini et humani iU1'is com
rmunicatio. 

Orbene: io affermo che nulla:, vieta di ritenere derivato da 
Dlpiano Inst. 1, 9, 1 e contemporaneamente Inst. 1, lO, pr.: il primo 
passo - e il primo soltanto - contiene la definizione delle 
iustae nuptiae; il secondo contiene la esposizione dei r e q 11 i s i ti 
n e c e s s a l'i perchè le iustae nuptiae vi siano. Non si tratta, dunque, 
di diversa definizione: si tratta di diversa cosa. 

Per fissare, prima di procedere innanzi, quanto ho cercato di 
dimostrare finora, posso riepilogare così. I residui ulpianei, che ci 
ha conservati il ms. vaticano, sono, come il titolo ammonisce, un 
corpus Ulpiani: precisamente un insieme di estratti da opere 
elementari ulpianee, fatto da un epitomatore del quarto secolo. Le 
coincidenze - le vere e proprie coincidenze - si possono nel 
modo più naturale spiegare ritenendo che trattisi di' passi, che 
l'epitomatore ricavò dalle Istituzioni ulpianee, o che ricavò da altra 
fonte - per es., dal liber singula1'is regulm'um - ma che erano 
anche nelle Istituzioni. Essi assolutamente non presentano f or m e 
specifiche gaiane, che ci costringano ad attribnirli a Gaio an
zichè ad Dlpiano: no, e questo non osa, in fondo, affermarlo nè 
anche l'Arangio. È perfettamente campata in aria la sua afferma
zione che li ritiene derlvati da una seconda edizione delle Istitu
·zioni di Gaio, a cui l'epitomatore del corpus Ulpiani e i compila
tori giustinianei avrebbero attinto. 
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E ora possiamo andare innanzi, non pii.l per muovere contro 
la dottrina tradizionale che ha il solo torto di ri èI. urI' e il corpus 
Ulpiani al libe1' singula1'is 1'egulm'um e che, dopo quel che ho cer
cato di dimostrare più addietro, mi sembra già debellata, ma contro 
1'Arangio, che ritiene il corpus Ulpiani una epitome di una seconda 
edizione delle 1st, gaiane, contenente tutt' al più poche glosse ul
pianee, e che non si deve considerar vinto ancora. 

Osservo subito che ' egli ha lasciato troppo nell' ombra i passi 
del C01'PUS Ulpiani, che a questo giurista possiamo attribuire senza 
esitazione, mediante il diretto confronto. E questi passi sono, per 
verità, più tosto numerosi, Già quelli da me riferiti (o di Ulpiano 
o di .Modestino che siano) sono indubbiamente significativi: ma ve 
ne ha molti ancora, che sottopongo ora all' attenzione del lettore. 

Corpo Dip. 2, 3 

Statu libe?', seu alienetu1' ab he-
1'ede tiive ~~S'U capiatu1' ab aliquo, 
libe1'tatis condicionem secum t'1'a

hit. 

Corpus Dlp. 20, 11 

Qui de statu suo ince1·tus est ... 
testamentum face1'e non potest. 

Corpus Dlp. 22, 5 

Nec municipium nec m~~nicipes 

he1'edes institui possunt.... tamen 
concessum est, ut a libert~s suis 
he1'edes institui possint. 

Corpus Dlp. 23, lO 

Milites quo modo cumq'l,le fece-
1'int testa menta, valent, id est etiam 
sine legitima obse1'vatione: nam 

D. 40, 7, 2, pro (D. 4 ad Sab.) 

Qui statulibe1'i cuusam adprehen
dit, in ea condicio ne est, ut, sive 
tradatu1', salva spe libe1'tatis {/ lie
netu1', sive usucapiatU1', cum sua 
causa 'usucapiatu1' ... 

D, 28, 1, 15 (D. 12 ad ed.) 

De stat~~ suo dubitantes vel er ... 
1'antes testamentum facere non 

possunt. 

D. 38, 3, 1, pr, (D. 49 ad. ed.) 

Municipibus plenum ù~s in bonis 
libert01'um Ube1'tarum defertu?', hoc 
est id ius quod etiam patrono. 

D. 29, 1, 1, pro (D. 45 ad ed.) 

Militibus libe1"am testamenti fac
tionem p1'imus quidem divus 111-
lius Caesar concessit ... postea vero 
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·principalibus constitutionibus pe1'
missum est illis, quo modo cum
que vellent, quo modo cumque 
possent, testa'l'i. 

Corpus Dlp. 24, 8-9 

Pe1' damnationem omnes res le-
1}a'1'i possunt, etiam ea q~~ae non 
· .. nmt testatm'is, dummodo tales sin t , 
'q\tae dm'i possint. Libe'J' homo aut 
1'es populi aut saC1'a aut '}'eligìosa 
nec pe1' damnationem legari potest. 

Corpus Dlp, 24, 22 

He'l'edi a semet ipso lega1'i non 
jJotest. 

Corpus Dlp. 24, 30 

Ad heredem legatarii legata non 
.alite1· t1'anseunt, nisi si iarn die 
legat01'um cedente legatm'ù'ls de
.cesserit. 

Corpus Dip. 24, 31 

Legatorum, qua e pU1'e vel in 
diem ce1'tum relicta sunt, dies cedit 
,antiquo quodam iU'J'e ex mortis 
,temp01'e .. , em'wn vero: quae sub 
.condicione 1'elicta sunt, cum con
.dicio extiterit. 

primus divus TitÙts dedito pOtit hoc 
Domitianus: pOtitea divus Ne1'va 
plenissimam indulgentiam in mi
lites cOl1tulit: eamque et T1'aia'nus 
secutUti est... Caput ex mandatis: 
, Cum in notitiam mea'rn p1'olatum 
sit subinde testamenta a commi
litonibus 1'elicta p1'ofe1'1'i, quae pos
sint in cont'l'ove1'siam deduci si , 
ad diligentiam legum '}'evocantu1' 
et ob..,ervantiam .. ,. l'aciant testa
men~a qUO modo 'Volunt, (aciant 
quo modo potel'int, 

D,30, 39, 7-9 (D. 21 ad Sab.) 

Constat etiam 1'es alienas legal'i 
posse, utique si pa1'ari pnssint .... 
campum lJ!Jartium aut f<>1'um Ro
manum vel aedem saC1'am, lega1'i 
non posse constat, 

D,30, 34, Il (D. 21 ad Sab.) 

Si duobus sit legata, qum'um 
alte1' he1'es institutus sit, a seme t 
ipso ei legatum inutilite1' videtu1'. 

D. 3~, 2, 5, pr, (U. 20 ad Sab,) 

Si post diem legati cedentem 
legatm'ius decesse1·it, ad heJ'edem 
suum transfert legatum . 

D~ 36, 2, 5, 1-2 (ibid,) 

Itaque si pU1'um legutum sit ex 
d' ' le mOl'tis dies eius cedit;,.. sed 
.<;ti sub condicione sit legatum 1'e
lictum) non p1'ius dies legati cedit 
quam condicio {ue}'it impleta, 

33 

l ' 
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Corpus Dlp. 25, 4 

Fideicomrnissurn l'elinq'ttel'e pos
sunt, qui testarnentum facere pos
sunt, licet nO'n fece1'int. 

Corpus Dlp. 27, 1 

Libe1'torurn intestatoJ'um he?'e
ditas p1'imurn ad suos heredes per
tinet, deinde ad eos, qU01'um li
bel'ti sunt, velut pat1"onurn pratro
narn libe1'osve pat'l'oni. 

Corpus Dlp. 28, 5 

Secundum tabulas bono1'um P08-

sessio datu1' sC1'iptis heredibus, sci
licet si eorum, quibus cont1'a tabu
Las competit, nemo sit, aut pete1'e 

nolint. 

Corpus Dlp. 28, 8 

T.-iberis bon01'urn possessio datu1' 
tam his, qui in potestate 'ttsque in 
nW1,tis tempore fueJ"ìt.nt, quarn 
ernancipatis,. item adoptivi.'1, non 
tamen in adoptionem datis. 

Corpus Dlp. Il, 3 

Legitimi tut01'es sunt, qui e~ 
lege aliqua descendunt; pe1' emz
nentiam autem legitimi dicuntU1', 
q'tti ex lege duodecim tabulll1'Um 
intl'oduc'l,tntwl' ~eu palam, quales 

' sunt agnati, seu pel' consequen

tiam, q'ual es sunt pat1'oni, 

D. 30, 2 (D. 1 fid.) 

Sciendum est eos demum fidei
commissum posse relinqueJ'e, qui 
testandi ius habent. 

D. 38, 16, 3, pro (D. 14 ad Sab.) 

Intestato liberto mo'duo p?~imum 
suis defe1'?'i hereditatern verum est: 
si hi non fuel'int, func patrono. 

D. 37, 11, 2, pro (D. 41 ad ed.) 

voluit e'nim (praetor) primo ad 
libe1'OS bon01'um possessionem con
t14 a tabulas pe1'tinp-re, mox, si inde 
non sit occupata, iudicium defuncti 

sequendum. 

D. 38, 6, 1, 6 (D. 44 ad ed.) 

Libe1'os autem accipe1'e debemus 
quos ad contra tabulas bon01~u~ 
possessionem adrnittendos dzxz
mus tam naturales quam adoptivos , 
sed adoptivos adhuc admittendos, 
si fuel'int in potestate. 

D. 26, 4, 3, pro (D, 38 ad Sab.) 

Tutela legitima, quae patronis 
defertw' a lege duodecim tabula
rum, non quidem specialite1' vel 
nominatim delata est, sed per con
sequentias he1'editatium, quae ex 
ipsa lege 'pat"1'oni.'1 datae sunt, 

solito quando il Il lettore avrà forse, notarlo come p e r .'. . 
, 'b'l' on opere elementari (institutiones, llbe?' szngulm'zs confronto e pOSSl l e c 
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regula rttm , 1'egulae, pandectae) le coincidenze sono, formalmente, anche 
maggiori: yuando, invece, il confronto è con opere di più vasta 
orditura (commentari i ad Sabinum o ad edictum), come è per quasi 
tutti i passi raggruppati or ora, le coincidenze, pur sempre i n n e
g a b i l i e m a n i f e s t e, non sono sempre, anche formalmente, come 
nel primo caso apparifìcenti. Ma la ragione è ovvia, e risalente allo 
stesso Ulpiano. Giacchè questi nel riferire nelle sue opere elemen
tari - che tenne poi presenti l'epitomatore - quanto diceva in 
opere più vaste, non era certo tenuto a copiarsi letteralmente. 

~1a non pensi il lettore che le coincidenze siano finite. Come 
possiamo dimostrare ulpianea la definizione del testamentum, che 
noi troviamo nel corpus Ulp. 20, J, mediante il diretto confronto 
con Modestino (D, 28, l, 1), cosi possiamo agevolmente scorgere 
un so strato ulpianeo nelle definizioni del legato e del fedecom
messo (I), 

24, 1: Legatum est, quod legis modo, id est imperative, testa
mento 1'elinquitur, nam ea, qua e precativo modo 1'elinquuntur, fidei
commis~a vocantw'. 

25, 1: Fideicommis8uIIt est) quod non civilibu8 verbis, sed. pl'eca
tive '}'elinquitur, nec ex rigore iU'J'is civilis p1'ofiCiscitw', sed ex volun
tate datu1' relinquentis. 

Solamente in Dlpiano, infatti, le disposizioni fedecommessarie 
sono descritte come preca1'iae, Cfr. D. ~9, 1, 19 pro (U. 4 disp.): 
et effice1'e di1'ectam institutionem, quae erat p 'l' e c a 'l' i a. 

E vi ha di più. Dlpiano, proprio a differenza di Gaio, pone i 
consang'ltinei fra i ~ui e gli agnati, come un ordine a sè di succes
sibili. E per l'appunto il corpus Ulpiani , distingue, alla pari degli 
altri testi ulpianei, sui, consanguinei, adgnati (2). 

Corpus Dlp. 26, 1 = ColI. 16,4,1 

lntestato1'urn i n g e n u o 'J' u m (3) 
hereditat~8 pe1'tinent primurn ad 
suos heredes, id est liberos, qui in 
potestate sunt, ceterosque, qui libe-

0011. 16, 6, 1 (DI p. insti tutiones) 

Post suos ab intestato legitirni 
admittuntw', primùm'· consangui
nei. (consanguinei) sunt fra te'I , et 
801'01', qui in eiusdem potestate 

(1) Ciò è tratto a riconoscere lo stesso ARANGIO. 

(2) 4. nche questo è costl'etto a constatare l'ARANGIO. 

(3) ingenum"um V; gentiliciontm Coll, 
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rm'urYb loco su nt; si sui heredes 
non . sunt, ad consanguineos} id 
est {l'ab'es et soroJ'es ex eodem 
pat1'e; si llec hi sunt, ad 1'eliquos 
agnatos [ p l' o x i m o s , i d e s t 
cogna tos] (1) virilis se.rcus pe1' 
mares descendentes eiusdem fa

miliae. 

pat1'is fuerunt} elsi ex divepsis ma
tribus nati sunt .... 

De(ficientibus) consanguineis le
gitimi vocantul'. Hi ~mnt agnati 
qui TW8 pe'}' patris cognationem 
contingunt vi1'ilis sp,xus, 

D. 38, 16, 1, 9-10 (D. 12 ad Sab.) 

Post S~tOS statim consanguinei 

vocanttW 

D. 08, 16, 2, pro - (D. 13 ad Sab.) 

Post consanguineos adrnitt'ltn
tu}' adgnati, si consanguinei non 
su·n.t, merito} nam si s'unt consan
guinei, licet non adie'}'int he'1'e
ditatem, legitimis non defe1'tur~ 
Agnati autem sunt cognati 'Di'l'ilis 

sexus ub eodem orti. 

Conseguentemente, a differenza di Gaio, "?l~iano. d~ ~egli 
agnati una definizione che per lui, che fa la tnphce dlstmzlOne, 
sui} consanguinei, adgnati} è esattissima (2), l.na che n~n sarebbe 
esatta per Gaio, che distingue soltanto tra suz e adgnatz compren
dendo negli adgnati i consanguinei . . E per. l'appunto .nel cm']Ju~ 
Ulpiani troviamo la definizione degh .agnatI, cb: trOVIamo neglI 
altri testi ulpianei, inseriti nella CollatlO e nel DIgesto. 

Corpus Dlp. 11, 4 

Agnati sunt a patJ'e cognati vi
rilis se{[;us pe'}' vi1'ilem f;eXl,l,S de
scendentes eiusdem fa1niliae. 

ColI. 16, 7, 1 (D. institutiones) 

Hi sunt agnati qui nos pe1' pa
tris cognationern contingunt virilis 

sexus. 

(1) omittit Collo . . 
(2) Questo dico contro 1'affermazion.e dell ' A., secondo li quale le parole Vt-

rilis sexus malamente restringerebb~ro IL concetto di agnazione ai maschi. 
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Corpus Dlp. ~6, 1 = ColI. J 6, 4, 1 

agnatos ... vi1'ilis sexus pel' ma
res de8cendentes eiusdem familiae. 

D. 38, 16, 2, 1 (D. 13 ad Sab.) 

Agnati auJem sunt cognati vi
rilis sexus ab eodem m'ti. 

Come ognun vede , le coincidenze so s t a n z i a l i tra il cm"]Jus 
Ulpiani e i frammenti ulpianei che possediamo nel Digesto o nella 
Collatio 'sono assai numerose; significative e, vorrei credere anche, 
decisive. 

Quando, poi, si rifletta allo scarso numero di frammenti delle 
opere elementari ulpianee , a lloi pervenute (1), le coincidenze tra 
il nostro C01']JUS Ulpiani e le opere elel11.entari di DlpiallO appari
ranno veramente preziose. E quando, finalmente, si tenga pre::;ente 
che tutte le coincidenze, da me riferite, tra cor'pus Ulpiani e opere 
ulpianee, elementari o no, riguardano materie che son presso che 
tutte trattate nelle 1~tituzioni di Gaio; che nessuna coincidenza è 
stato possibile . sorprendere, per la deficienza di fonti ulpianee, 
proprio a proposito di quei titoli sulla dote, sulle donazioni tra 
coniugi, sulle disposizioni delle leggi caducarie, eh e n elI e 1s t i
tuzi~ni di Gaio mancano affatto, si può senza pericolo di 
esagerazione affermare che quelle coincidenze, più che numerose, 
sono imponenti. 

(1) Non è fuor di Luogo averle presenti in una visione d'insieme: 
a) institutiones, liber primus: O. 1, l, l pro e § 2 (de iustitia et inre): 

1, l, 1, 1 e 3 (de iure natw"ali): l, 1, 1,.4; 49, 15, 24; l, l, 4; 43, 26, 1 ·= 
Vindob. l, l; Vindob. l, 2; 2, l; 2, 2 (de iure gentl:um): 1, l, 6; l, 4, l (de 
iure civili): 1,6,4 (de his qui sui vel alieni iuris sunt): 24, 3, 28 (de doti
bus). liber secundus: 1,3,41 (de iw"e quod ad res pertinet): 8,3, l; 8,4, l 
(dp. servitutibus): 30, 115; 39, 6, 5 (de fideieom. et m. c. donat.): Coll.16, 5, 9 
(qe successo ab intest.), ex libro incerto: Vindob. 3; 4; 5 (de interdictis).' . 

b) regulal"U11/. libri Vll. pl'imus: l, l, lO; 2, l, l (de iust. et iure): 29, 
2,67; 44, 3,8; 48, 15, I; 50, 16, 213 (de his qui in al. poto sunt~). secundus: 
10,4, 20: 46, 3,43; 46, 4, 19 (de liberat.). tel,tius : 42, 5, 33 (de bonis possid. 
et vendo ~). quartus: 40, 4, 2;'); 40, 7, 16 (de n.anumissionib. ?): 41, 2, 42 (de 
adq. vel amo posSo ~). quintus: 25, l, 14; 25, 2, 24 (de dotibus). sextus: 28,2,2; 
28,5,25; 28,5,51, , 2 = I. 2, 14,5 (de testam .); 38,8,4 (de Iter. leg.). · septi
mus: 7, I, 43 (de legat.). 

c) libe1" singularis regularum: D. 22,5, 17 = corpo Ulp. 20, 6; 44, 7, 25; 
Coll, 2, 2; CoLI. 6, 2 = corpo Ulp. 5, 6-7; ColI. 16, 4 = corpo Ulp. 26, l-la. 

d) Pandectarum liber singularis: 12, 1, 24; 40, 12, 34. 
Al lettore attento non sfuggirà che, mentre Gaio non tra~ta della dote nelle 

sue 1st., ne tratta invece Ulpiano sì nelle inst. che nelle reg. 
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Quel giurista, le cui opere elementari han servito al compila
tore postclassico per mettere insieme la sua epitome; quel giurista, 
la cui figura l'Arangio ha tentato con sottile arte di far quaSI 
completamente scompanre, In realtà è dappertutto presente. 

* * * 
Ma io non considero ancora esaurito il mIO compito, Poichè 

1'Arangio si aggrappa, per sostenere la sua tesi, anche ad argo
menti formali, filologici : anzi, nei punti più ardui della sua dimo
straziolle, a questi soli si aggrappa. E io posso, e devo, dimostrare 
che questo suo tentativo è disperato. E credo di poterlo affermare 
senza esitazione. Egli attribuisce alla seconda edizione di Gaio, 
anzichè a Ulpiano, molti passi) perchè crede di scorgervi parole, 
modi di dire; forme, insomma, gaiane. La realtà è che molti ter
mini e molte costruzioni che egli attribuisce a Gaio, come da lui 
eccezionalmente predilette o addirittura a. lui esclusive, sono anche 
termini ulpianei e costruzioni ulpianee. All' incontro, ci sono modi 
di dire che sono proprii di Ulpiano, v i s o n o f o rm e u l p i a n e e 
caratteristiche, a Gaio iguote. 

È quanto, ora, dobbiamo vedere. Bisogna per prima cosa non 
dimenticare che una quantità di costruzioni grammaticali è comune 
ai due giuristi: così si quidem - si ve'1'O; quidem - auteru," si 
quidern - quod si; non aliter - quarn, e così via (1). Chi, rile
vando l'uso più tosto frequente di queste costruzioni nel nostro 
CO'11'us Ulpiani, credesse di sorprendere in esse una traccia della 
mano di Gaio, anzichè di Ulpiano, errerebbe di grosso. E, per 
verità, , lo stesso Arangio non osa affermarlo. Queste costruzioni 
grammaticali c o ~ u n i non costringono . punto ad attrihuire a" un 
giurista, diverso cip, quello che è indicato 11el ms., a Gaio anzichè 
a Dlpiano, la fonte della nostra epitome. 

Vi hanno termini e costruzioni, invece, che, secondo l'Arangio, 
Gaio prediligerebbe con particolare insistenza: cosÌ alioquin j ali
quando = interdum; denique, per addurre l'ultimo membro di una 
enumerazione, deinceps,. olim j pe'J'inde o p1'oinde atque ~i, pe'l'inde ac 
si,. p'J'aete1'quam sz,. qualis est,. quod evenit; simil de'I' ," velut o veZuti 

(l) Non credo di aver bisogno di citare esempi: chi ha una qualche pratica 
delle opere di Gaio e delle opere di Ulpiano lo sa troppo bene. 
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si; ve1'bigJ'atia, E sono quelle, a cui si richiama l'Arangio, molto 
spesso a corto di altri indizi, per riconoscere nella congetturata . se~ 
conda edizione delle Istituzioni di Gaie la fonte del COl'PUS Ulptanz, 

]\Ila io affermo che la deduzione dell' Arangio è pericolosa e, 
più che pericolosa, inammissibile. Innanzi~utt~, pe~chè - com.e ho 
già rilevato - noi delle opere elementan dI Dlplano possediamo 
scarsissimi frammenti: nessuna meraviglia, pertanto, che meno fre
quenti che in Gaio, si trovino nelle opere ulpianee più vas~e, ~ 
noi pervenute, quelle forme grammaticali che i n u n a q u a l s I a s I 
o p e r a e l ero e n t a r e si adoperano con particolare frequen.za. I~ 
secondo luogo, e soprattutto, perchè non sempre è vero . che SI trat.tl 
di forme preferite da Gaio: si tratta di forme ca re a e n tr a mb!. 
E, anche quando si tratta di forme che Gaio sem~ra adoperar~ 
con maggiore insistenza, è però aerto che anche Di plano, alla pan 
di Gaio e di altri giuristi, non le sfugge e, di fronte a questa con
statazione' la via per ricercare la fonte della nostra epitome in 
Gaio anzichè in Dlpiano, è assolutamente preclusa. 

, l' . Non è male 1'addurre esempi per dissipare per sempre equI-
voco. E li addurrò per ognuna delle parole e costruzioni elencate. 

alioquin. 
Per questa io non ho che da pregare' il letto~e di aver pre-. 

sente il Vocabula'rium iU1'isp'rudentiae 1'omanae e dI vedere se gh 
riesca un po' di constatare un qualche uso di questa parola, ?he 
Ulpiano sfugga, e che invece da Gaio sia particolarmente prefento. 

aliquando = interdum. 
Anche qui il Vocabulm'ium ci rende avvisati che non siamo di 

fronte a un uso di aliquando eccezionalmente preferit0 da Gaio, da 
sembrar quasi esclusivamente gaiano, Aelòperano aliquando in questo 
senso anche, tra gli altri, Papiniano, Dlpiano e Paolo: Ulpiano, 
non raramente. 

Mi limiterò a qualche esempio. 
D. 4, 2,14,5 U. Il ad ed.: Aliquando tamen et si 'Inetus 

adhibitus p'roponatu1', m'bit1'ium absolutionem adfe1't (1). 
D, 22, 1, 23, 1 D. 34 ad ed.: Aliquando etiam in re 'm01'am 

esse dece1'ni soZet, si -

(l) Il testo è, però, probabilmente itp.: cfr. BESELER, Beitriige l, 75; BIONDI, 

Studi sulle act. m·b. l, 53. 
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Fr. Vat .. 151 = 223 U.: Qui muniti sunt aliquo privilegio, a l i -
q u a n d o non admittuntu1' ad excusatìonem.' 

Dunque, trattasi di nn uso di aliquando che non ha un valore,. 
per dir cosÌ, discriminante, tale da costringere ad attribuire l paSSI,. 
In cui lo troviamo, a Gaio più tosto che a Ulpiano. 

denique = postremo o breniter. 
La simpatia di Gaio per questi usi di denique è nota: ma~ 

almeno dal tempo del Kalb in poi, esagerata. L'esagerazione del 
Kalb, il quale non disponeva di quei sicuri mezzi di ' accertamento 
che noi possed i amo, può essere scusata. L'esagerazione dell' Arangio,. 
no: percbè batltava che valutasse esattamente i dati che poteva 
:r:accogliere attraverso lo spoglio del VocabuZarium. Si sarebbe ac
co'rto che denique = postremo o brevite1' è, anche, non raramente
ulpianeo. Si vedano, ad es.: 

D. 2, 14, lO, 1 - 2 U. 4 ad ed.: Sabinus putat - plerumque 
solernus dice1'e - quosdam denique.~. 

ColI. 15, 2, 3 U.: apud vete1'es dicebatu1' - postea va9'iatu1' -
saepissime d e n i q u e inte1'dictum est. 

D. 5, 3, 16, 3 U. 15 ad ed.: non solum a debit01'e defuncti, sea 
etiam a debitore he1'edita1'io peti he1'editas potest: d e n i q u e ab eo qui 
negotia he1'editaria gessit. 

D. 50, 1, 27, 1 U. 2 ad ed.: Si quis in municipio sempe1~ 
agit, in. illo vendit emit cont1'ahit, in eo foro balineo spectaculis utitw' t 
ibi festos dies celebra t, omnibus d e n i q u e rnu'nicipii commodis -
f1'UitU1' .... 

deinceps. 

È una vera svista il segnal~re questa parola come prediletta 
dal solo Gaio, quando Ulpiario la usa con altrettale predi lezione. 
Giova riferire i seguenti esempi. " 

D. 26, 4, 3, lO U. 14 ad Sab.: Si parens fiZium vel fiUam ... vel 
deinceps impuber;'es emancipet. ' 

D. 38 4 3 6 U. 14 ~d Bab.: nepotes et nerntes et deinceps-, , , r . 

descendentes. . 
D. ], 6, 4 U. 1 iust.: nepos meus et neptis aeque in ·mea sunt 

potestate et p1'onepos et p1'oneptis et d e i n c e p s ceteri. - .. _" _ 
D. 28, 5, 6, L U. 4 ad Sab.: nepotes et deinceps ceteri. 
D. 38, 16,2, l b. 13 ad. Sab.: deincep:~qué cete1'i. 
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D. 43, 24, 15,6 U. 71 ad ed.: ita dimu; Pius et deinceps 
omnes principes resc1'Ìpse1'unt. 

Fr. Vat. 13~1 U.: liberos et nepotes et dei nc e p s ulte1'io1'es exem-
plo parentium. . 

Nel trascrivere esempi potrei continuare e potreI anche sog
giungere che è ta.le la simpatia di Ulpiano per il deinceps. che. egli, 
ed egli solo, lo usa ripetutamente senz' altro nel senso dI deznceps 
cetel"i. lVla una cosa ci tengo a mettere bene in chiaro: che deinceps 
fa pensare tanto a Gaio che a Ulpiano, anzi più a Ulpiano che a 
Gaio. 

pel'inde o p1'oinde atque si, perinde ac si. 
Ricorrono queste forme nel C01'PUS Ulpiani con notevole fre

quenza; ma è mai possibile vedere in esse, come l'Arangio vor
rebbe un indizio caratteristico dello stile gaiano? La lettura delle , . 
fonti lo smentisce. E, chiunque voglia farsi convinto che l'AranglO 
è in errore, può limitarsi a consultare il Lessico del SeckeI, che 
cita testi appartenenti a vari giuristi, tra cui primeggiano Ulpiano, 
Paolo e anche lVlarciano. 

praeterquam o praete1'quam si. 
Nel corpus Ulpiani è più tosto frequente. Cfr. 1, 13; 6, 5; 

Il, 22; 24, 7. ,Ma, anche fuori della nostra epitome, noi vedia~o 
p1'aeterquam o praeterquam si ~icorrere più tosto fr.equentemente In 
opere ulpianee. Per esempio, nei seguenti testi. 

D. 45, 1, 38, 17 U. 49 ad Sab.: Alteri stipula1'i nemo potest, 
p1' a e t e l' q U a m si se1'VUS domino, filius pat'}'i stipuZetU'J'. 

D. 47, 15, 7 U. 4 de cens.: In omnibus causis, p1'aeterquam 
in sanguine (sanguin is, Brencmann) ... 

D. 3, 3, 35, 3 U. 9 ad ed.: nec debebit d'lwi01' condicio p1'OCU
'}'atoris "fieri quam est domini, p l' a e t e l' q U a m in satisdando. 

D. 4, 6, 26, 3 U. 12 ad ed.: quod ad omnes sup1'asc1'iptos per
tinet, p1'aete7'quam ad e~tm, qui abliens quid usu cepit. 

D. 21, .l, 12, 3 U. 1 ad ed. aedo cur.: Item sciendurn est scae
vam non esse m01'bosum vel vitiosurn, p1'aete1'qua rn si imbecillita te 
dext1'ae validius sinistra utitu1'. 

D. 46, 3, .43 U. 2 xeg.: In omnibus speciebus libe1'ationum etiarn 
accessio'nes liberantu1', p l'a e t e l' q U a m quod ... ' . 
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E non è senza importanza il rilevare che l'uso di praeterq'uam 
è non raro anche In Modestino, che prende concetti e forme dal 
suo maestro (1). 

Vi ha, anche, di più. Dove le Istituzioni gaiane e il corpus 
Ulpiani collimano, sia perchè nel comporre le sue opere elementari 
Ulpiano seguiva da vicino Gaio come suo modello, sia perchè en
trambi attingevano a una fonte comune, Ulpiano adopera pJ'aeter
quam si là dove non lo adopera lo stesso Gaio. 

Vedasi il confronto: 

Corpus Ulp. l, 13: p1'ohibet servum - manumitte1'e, p1'aete1'
q u a m si causam apud consilium probavel'it. 

Gai 1, 38 : n o n a l i t e r manumittere pel'mittitur, -q u a m si 
vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit (2). 

olim. 
Se il lettore si accinge a scorrere un po' le opere ulpianee, 

Sl imbatterà anche in questa parola. Cfr., ad es., 
Fr. Vat. 125 U.: Olim vm'ie obsel'vabatur circa nume1'um tute

lm'um - dove aggiunto certamente da tarda mano è, nel seguito 
del fr., il sive curas (Albertario, Mitteis). 

È una vera esagerazione l'indurre dalla presenza di questo 
indizio senz' altro la mano di Gaio. Vero è s<?ltanto che Gaio pre
dilige l' olim: ma, per dare una qualche base alla sua induzione, 
bisognerebbe che 1'Arangio trovasse nel corpus Ulpiani il ricorrere 
dell' olirn così frequente, come lo trova nelle Istituzioni gaiane. Se 
invece ciò non gli riesce, vuoI dire che Ulpiano lo adoperava ra
ramente qui come raramente lo adoperava in tutte le sue opere. 

qualis est. 
A farlo apposta, questa forma di - esemplificazione è proprio 

adoperata in un fr. ulpieneo appartenente al libe1' singularis 1'egul. 
di Ulpiano, non compreso nella nostra epitome. 

D. 44, 7, 25 U. L sing. reg.: in factum actio dicitu1') q ualis 
e s t exempli grafia actio, quae datu1' patrono -

(1) Qualche volta si incontra in testi interpolati: cfr. D. 18, l, 67, e sul 
testo EISELE, ZSSt lO -(1889) 307. 

(2) Notisi anche l'adprobare gaiano e il probare ulpianeo. 

j 
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E la troviamo anche in un Fr. Vindob. delle Istituzioni ul
planee. 

Fr. Vindob. 4: qu(aedam etiam interdicta sunt fam) adipiscendae 
quam trecipel'andae possessionis) q u a l i a s u n t interdicta -

Veda l'Arangio che in opere elementari, come queste da me 
richiamate, anche Ulpiano non si scosta puntò dal tessuto gram
maticale di Gaio. 

qtwd evenit. 
Che questa costruzione sia una caratteristica dello stile gaiano, 

nessuno può sostenere. Senza andare in cerca di altri esempi, mi 
limito a citarne una applicazione fatta dal discepolo di Ulpiano) 
Modestino, in D. 44, 7, 52, 7 (l reg.): 

Necessitate obligantu1') quibus non licet aliud face1'e, quarn quod 
praeceptum est: q u o d e ve n i t in necessario herede. 

sirnilitel'. 
Ulpiano adopera indifferentemente similitel' o simili modo (cfr., 

per quest' ultima forma, D. 1, 6, 4; 1, 6, 5; 2, 11, 2, 2); adoperano. 
similiter anche Giavoleno (ad es. D. 50, 16, 243, 3) e Paolo (ad es. 
D. 4, 6, 35, 8). Non è, dunque, una forma grammaticale che faccia 
pensare più a Gaio che a Ulpiano. 

velut o veluti si. 
In quei tenuissimi resti del libe1' singulm'is 1'egulm'um, perve

nutici fuori della nostra epitome, e in quei pochissimi residui delle 
istituzioni ulpianee, pervenutici fuori delle compilazioni, questa 
forma esemplificativa noi la troviamo a ogni momento. E mi di
spensa dall' addurre più copiosi esempi tratti da altre opere. 

D. 44) 7, 25, 1 U. 1. sing. reg.: ex contractu actio est) quotiens 
quis sui IUC1'i causa cum aliquo contrahit) ve lu t i emendo, vendendo -

ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse 
admisit, ve l u t i fU'J'tum vel iniu1'iam commisti vel damnum dedit ... 

FI'. Vindob. 3: (com)paratumestinte'rdictum, velut cui ini(tium 
est 

Verbigratia. 
L'Arangio ha pur dovuto notare ene è anche questa una forma 

esemplificativa non ignota a Ulpiano. Vedansi infatti: 
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. D. 8, 5, 4, 7 U. 17 ad ed.: ' cornpetit autem de se1'vitute actio 
domino aedificii .... verbig1'atia ha beo aedes. 

D. 8, f), . 8, l U. ibidem: - cessit mihi talem se1'vitutem, ut in 
parietem . eius tigna immittere mihi liceat supraque ea tigna ve l' b i
gl' a t i a porticum ambulatoriarn facere. 

E una forma di esemplificazione analoga, exempli guttia, è 
pure ulpianea. 

D. 44, 7, 25, 1 U. L sing. reg.: in factum actio dicitu1', qualis 
est e x e m p l i g l' a ti a actio, quae datur patrono. 

L'Arangio si impunta non ostante i due esempi ulpianei, che 
egli pure non può a meno di richiamare (D. 8, 5, 4, 7; 8, l ), a 
considerarla una forma partieolarmente cara a Gaio, giacchè nelle 
Istituzioni gaiane si incontra 18 volte. 

lo mi sorprendo di que::;ti puntigli dell' Arangio, perchè rIve
lano che gli sfugge i l senso delle proporzioni. Dove abbiamo noi 
tanto materiale di opere elementari ulpianee (se prescindiamo dal 
materia.le della nostra epitome, di cui egli nega la paternità ul
pianea), da porre a lato delle Istituzioni gaia.ne? Non è già signi
ficativo il trovarne traccia in quei pochissimi residui che ci son 
giunti, come a es. nell' estratto dal lib. sing. reg. contenuto in D. 
44, 7, 25, 1 ? 

Un punto) dunqne, dopo tutta questa documentazione io posso 
e voglio fissare. Quel cosÌ detto tessuto grammaticale, che al
l'Arangio sembra caratteristico di Gaio, non è infrequente anche 
in Ulpiano. E' un tèssuto, che in gran parte è proprio di opere 
di carattere elementare: istituzioni o l'cgulae. I poehi residui ul
piallei di queste opere, all' infuori della nostra epitome, ne rivelano 
subito la traccia. Ecco perchè nel corpus Ulpiani - mescolanza, 
come io sostengo, di opere elementari ulpianee - - questo tessuto 
è più visibile e più fitto! E credo con · ciò di aver persuaso il let
tore che mi abbia seguito. 

* * * 
Ma la tesi del!' Arangio, che alla nostra epitome vuole attri

buire una paternità gaiana anzichè ulpianea, può esse l'e tolta di 
mezzo anche con considerazioni filologiche piiI decisive. Finora 
abbiamo constatato che nessuna parola o costruzione grammatic13.le, 
che nel C01JJ'tC.S .Ulpiani abbiamo trovato, è ignota a Ulpiano. Adesso 

XXIV - Tituli ex C01'pore Ulpiani 525 

10 cercherò di far constatare come numerose parole e costruzioni 
grammaticali, che si trovano nel corpus Ulpiani, o sono da Ulpiano 
predilette, o da lni almeno adoperate, e a ogni modo mai 
a d o p e l' a t e da G a i o. E sono le seguenti: ' 

quamdit~ = usque ad. 
Corpus Ulp. · 1, 16: nam qu a m d i u hOl'um quid fiat) is se1'V'US 

in bonis quidem empto1'is est, ex iure QUi1'itit~m autem vendit01'is est. 
Qtw.mdin = w;que ad è - come nota il Kalb (1) - un tipico 

africanismo. 
. ·1· . 

In Giavoleno, proconsole in Africa, trovIamo I.l pnmo . esempIO 
(D. 45, l, 106) di questo uso, che nella prosa non giuridica sembra 
trovarsi la prima volta soltanto in Cipriano (2). 

Troviamo poi un altro solo esempio (D. 23, 3, 46, pr.) in 
Giuliano, africano e discepolo di Giavoleno; numerosi esempi in 
Ulpia.no (corpus Ulp. 1, 16; D. 7,4,15; Il,4,1,8; 27, lO, l,pr.; 
49, 7, l, 1) e in Paolo (D. 7, 1, 60; 35, 1, 84; 42, 5, 39, 1). 

Prescindiamo pure dalle osservazioui del Kalb per spiegare 
questi frequenti esempi in Ulpiano e in Paolo (3); un fatto è certo: 
che 1'uso di quamdiu usque ad è ulpianeo, frequentemente ul
pianeo, e mai gaiano. E cont1'a factum non est a1'gt~mentum. 

Mox quam = sirrmlatque. 
Corpus Ulp. 1, 22: Qui testamento li~e1' esse iussus est, in o ;c 

q t~ a m vel ttn'W~ ex heredibus adierit he1'editatem liber fit. 
Trattasi di una forma grammaticale che Gaio non conosce, 

che Ulpiano ha comune con Paolo (D. 7, 4, 13) e che il Kalb (4) 
spiega tenendo presenti i rapporti tra Ulpiano e Paolo (5). 

(l) Roms Jun·sten 52 e 128. Sul problema degli africanismi v. però KROLL, 

A{1"ikanisches Latein, in Rheinisches Musewn, 52 (1897) 569-590. A ogni modo 
sta sempre quanto constato uel testo. 

(2) OTT, Beitrage ~tl1" lateinischen Lexicographie 2, 16 j PAUCHER, Addenda 
lex. Lat. 38 n. 37. 

(3) Per Ulpiauo il KALB pensa ad affinità tra il latino siriaco e il cartaginese 
(Roms Juristen 128); per Paolo ai tanti punti comuni fra i due giuristi., deri
vanti in parte dall' esser 'contemporanei, in parte dalle relazioni personali (Roms 
Jur1:sten 136). 

(4) Loc. cito 32-33. 
(5) Gaio non couosce nè anche mox = postea. Si veda infatti: Gai. 2, 198: 

si - 1"el11, sua1'Jt legavel"it, eamque p o s t e a alienaverit, ple1"ique putant. 
D. 28, 5, 9, 17 U. ad Sab.: si Se1"VUS ex die libertatem accepen·t, 111 o x sU 

alienatus, videam,us. 

I I 
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Si tamen = si quidem. 
Corpus Ulp. l, 14: - civis l'omanus et heJ'es fU: si tarnen 

alius ex eo testamento nemo heJ'es si t, 
Corpus Ulp. 26, 8: legitima hel'es fit ere senatus consulto Ter

tulliano, s i t a m e n ei (ilio neque SUU8 heres sito 
E la stessa forma ricorre nei seguenti testi nlpianei: D. 4, 9, 

17; 11,8,1,8; 19,2, Il, pl'.; 27, lO, 1, 1 etc. 
Si trova per la prima volta in Giavoleno. Gaio, alla pari di 

Marcello, adopera si tamen soltanto nel classico significato di si 
vero. 

Ut puta. 
Non è forma ciceroniana. Gaio, e i suoi contemporanei, se

guono Cicerone. L'usano, invece, Papiniano e i giuristi successivi. 
Ulpiano l'usa circa 250 volte (1): anche Paolo la adopera spes~o. 
Nel corpU8 Ulpiani la si trova 4 volte: 2, 7; 24, 17; 24, 25; 24, 27. 

L'Arangio, evidentemente, è scompaginato da una simile con
statazione, e cerca di togliere la cattiva impressione che una tal 
constatazione può fare sul lettore col soggiungere che, mentre UI
piano adopera, secondo i calcoli del Kalb, circa 250 volte ut puta 
e circa .125 volte veluti, nel corpus Ulpiani abbiamo 4 ut puta e 
ben 25 veluti. 

E' la scappatoia della disperazione. 
Veda un po' l'Arangio come l'analisi quantitativa, fatta sui 

frammenti del lib. sing. 'J'egul. fuori della nostra epitome e sui po
chissimi frammenti delle istituzioni ulpianee fuori delle compila
zioni; fatta, insomma, su poche linee, dia tre veluti contro un solo 
ut puta. 

D. 44, 7, 25, l: veluti emendo vendendo veluti fU'J'tum 
vel inùwiam -

Fr. Vindob. 3: ve l'l,tt ctti ini(tium est. 
Dubitiamo, forse, per questo della paternità ulpianea di questi 

frammenti (2) ? 

(l) Rileva ut pu,ta come forma caratteristica ulpianea già LEIPOLD, Sprache 
des Pap'inian 41. 

(2) Un calcolo quantitativo esatto degli ut puta e dei veluti ulpianei non è 
possibile, anche perchè Giustiniano o i postclassici introdussero, pur con queste 
forme, esemplificazioni nei testi romani. Cfl·. EISELE, ZSSt Il (1890); 13 (1892) 
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L'analisi qualitativa è quella che conta; e l'analisi qualita-
tiva, rintracciando nella nostra epitome 1'uso di ut puta, che è 
ulpianeo e mai gaiano, ci costringe a ritenere l'epitome ulpianea e 
non gaiana. 

Soggiungerò una avvertenza, che esalta il valore della analisi 
qualitativa. Dove il C01']JUS ' Ulpiani collima con le Istituzioni gaiane, 
sia perchè Ulpiano si ispira a Gaio sia perchè entrambi attingono 
a una fonte comune, Ulpiano a volte pone 'l,tt puta dove nella sua 
fonte trova veluti. Si confrontino Gai. 2, . 235 e corpus Ulp. 24, J 7. 

Gai 2, .235: poenae autem nomine lego 'l'i videtU1', q'l,wd coe'l'cendi 
heredis causa 1'elinquitur, - ve l u t i quod ita. legatu1'. 

Corpus Ulp. 24, 17: poenae autem causa legatw', quod coe'}'cendi 
he1'edis (causa) '}'elinquitul', - ut puta hoc modo. 

d'l,tmnwdo. 

Manca assolutamente in Gaio (alla pari che in Africano e in 
:Marcello): c'è, ed è frequente, in Ulpiano. Ebbene: noi lo troviamo 
nel cO'J'jJus Ulpiani. 

22, 21: dummodo inter ceteros exheredatis aliq'uid legetur. 
24, 8: d u m m o d o tales sint quae dari possint. 
Ulpiano usa dummodo sciamus (cfr. ad es. D. 9, 3, 5) in vece 

di du m. t a m en sciamus, come usa Gaio (2, 88). 

Quasi = tamquam. 
In Ulpiano vi sono circa 70 quasi e appena 10 tamq'lw,m, dei 

quali, inoltre, qualcuno è importato dalla fonte a cui Ulpiano at
tinse o derivato -da interpulazione (l). E, per questa indiscutibile 
prefereuza, di regola Ulpiano, se trova nella fonte, a cui attinge, 
tamquam, vi sostituisce quasi. Vedansi i seguenti esempi. 

Gai 1, 107: in eiusdem fiunt potestate t a m q 'l,t a rYJ, nepotes. 
Corpus Ulp. 8, 8: q u as i nepotes in potestate fiunt arrogatoris. 
Gai l, 68: tamquam civi Romano aut Latino. 
Corpus Ulp. 8, 4: (quasi civi Romano) aut quasi Latino. 

Hoc amplius. 
Già il Ferrini ha segnalato che questa forma in Gaio non si 

trova (tre volte .- B, 127; 4, 166-167 - Gaio ha e t hoc amplius). 

(1) Cfr ., ad es., D. 24, l, 13, l: CUIACIO, Obs. 3, lO; FABRO, Con. 46, 3; 
KALB, Roms Juristen 13. 
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È, invece, usata con particolare preferenza da Ulpiano e, per 
l'appunto, la troviamo spesso usata anche nella nostra epitome. 

Corpus Ulp. 7, 11: hoc amplius pl'incipalibus constitutionibus 
concessum e~t -

11, 23: h o c ampli u s senatus censuit, 
11, ~7: pupillis autem h o c a m p li MS etiam in 'J'erum nec man

cipi alienatione -
19, 4: hoc arnplius mulier, p1'aete1' decimam -
Anche a questo riguardo è significativo il rilevare come a v~lte 

Ulpiano sostituisca hoc amplius ad altra forma che trova nella sua 
fonte. 

Gai 1, 182: p l' a e t e l' e a senatus censuit. 
Corpus Ulp. 11, 23: hoc amplius senatus censuit (l) -

pl'aete1'. 
Le Istituzioni gaiane non conoscono questa forma. La conosce, 

invece, Ulpiano (2) ed è, infatti, nella nostra apitolIle frequentis
sima. 

Corpus Dlp. IO, l: cete1'i autem liberi, p1'aeter filiu '~n -
11, 16: testamento tutores dari po~sunt hi, cum quibus testamenti 

faciendi ius est, p1'aeter Latinum Iunianum -
11, 26: omnes in omni l'e debent auct01'itatem accomodw'e, p l' a e -

ter eos, qui testamento dati sunt -
L5, l: praeter decimam, quam matl'irnonii nomÌ'rte capiunt 
15, 3: p 1'a e t e l' decimam etiam usum frudum te1'tiae pa'J'tis 
22, 22: ceterique masculi postumi p l' ae t e'J' filiurn -
Un'altra volta il confronto tra le Istituzioni gaiane e il C01pU8 

Ulpia'ni è significativo per dimostrare come Ulpiano preferisca 
adoperare il praete1' anzicb.è la costruzione grammaticale che tr'ov~ 
nella sua fonte. 

Gai. 2, 225: Itaque lata est lex FU1'ia, qua, e x c e p t i s pe1'sonis 
quibusdam -

(1) Caratteristico è anche il confronto tra D. 24, 1, 42 Gaius Il ad ed. prov. 
e corpus U1p. 7, l : 

Gai.: n u p e r ex indulgentia principis A ntonini -
Ulp.: h o c a 11'1, p l i u s constitutionz'bus -
(2) Cfr., ad es., D. 13, 7, l, 2 (40 ad Sab.): 29, l, 19, l (4 disp.). Così anche 

Pomponio (D. 34, 4, 2, pr.) e Calli strato (D. 50, 16, ~~20, 3). 
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Corpus Dlp. 1, 2: qMalis est lex Ftt1'ia te:stamenta1'ia, qua e p 1'a e
:te l ' e x ce p t a s personas 

P1'OUt, 
Ancbe questa parola non e~i~te nelle Istituzioni di Gaio. È, 

i nvece, piuttosto largamente usata da Ulpiano (D. 2, 14 , lO, l; 47, 
lO, 15, 28; 49, 18, 1, 19) (1) e la troviamo nel corpus Ulpiani 18, 
l: p l' o u t pé1'tine1'e possit. 

capite mintttus e capitis 1ninutio. 
Ha osservato il Kalb (2) che minutu8 invece di deminutus, 

:rninutio invece di deminutio, sono forme abbreviative che non si 
t rovano nei classici extragiuridici (il Georges cita soltanto Gellio) 
nè nelle J stituzioni di Gaio (3). Trattasi di forme abbreviative 
-tarde, usate, fra gli altri, da Papiniano, Ulpiano, l\10destino, e dai 
..compilatori in qualche testo interpolato, Orbene: il nostro corpus 
Vlpiani è zeppo di capite minutu~ e di capitis minutio. 

Il, 7: qui sive mortuus fue1'it sive capite m i n u t us - sed et si 
l egitimus decesserit aut r,apite m i n u, t u s fue1'it -

I I, 10: capitis m i nu ti o ni s species sunt t1'es -
27, 5: capitis minutione amittitu1' -
28, 9: nam 7.icet legitimum ius agnationis capitis 117 i n u t i o n e 

.amise1'int -
Consideri il lettore con uno sguardo d'insieme tutte queste 

parole e costruzioni grammaticali, ignote a Gaio, predilette o, a 
<ogni modo, usate da Ulpiano; constati con quale frequenza esse 
ricorrano e siano dappertutto diffuse nella nostra epitome, e 
.:subito si accorgerà come questo tessuto grammaticale, schiettamente 
ulpianeo, escluda la possibilità di attribuire la paternità dei testi 
~'accolti nell' epitome a Gaio e rinvigorisca la tradizione costante 
oChe l i attribuisce a . U lpiano. 

* * * 
lo credo di non aver bisogno di insistere maggiormente in 

.questa indagine filologica, fatta già con una certa larghezza. Ma 

(l) La si trova anche in altri testi ulpianei, di cui non mi valgo perché in
cterpolati: essi sono D. 3, 2, 23 (emACIO) e 2, l, 7, pro 

(2) Juristenlatein 14. 
(3) Una sola volta l'userebbe Gaio (D. 4,5, l), ma il KALB, I. c., 14 pl'O

;p ende ad attribuire la abbreviazione ai compilatori. 

34 

- -- -- -----~ 
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voglio avvertire il lettore che, se si volesse con ogni minuta cura 
comp letare, non si farebbe che completare anche pill i risultati 
decisivi già raggiunti. 

Vedasi, per esempio, 11el corpus Ulp. Il,3 l'uso di per con
sequentias che è spiccatamente ulpianeo (come ha dovuto riconoscere 
lo stesso Arangio) e non ga iano. Questa espressione si incontra nei 
giuristi fuori e dentro la compilazione giustinianea 12 volte: 7 
volte appartiene a Ulpiano, 4 volte a Paolo, 1 volta agli interpo
latori di un testo di Ulpiano (1). 

Vedas i, anche, la frase del corpus U lp. Il, 3: 
Legitimi tutores sunt) (qui) ex lege aliqua descendunt 

e del corpus Dlp. 27, 5: 
Legitilllae hereditatis ius, qu.od e x l e ge d tt o d e ci m tabula l' u m 

descendit. 
Chi ha un po' di consuetudine con le nostre fonti sente a· 

orecchio Ulpiano. E' un modo di dire che g li è caro, quant' altro mai. 
Si confrontino, infatti: 
D. 9, 1, 1, pro U. 18 ad ed.: Si quad1'upes paupe1"iem (ecisse 

dicettw, actio ex lege duodecim tabula1'um descendit. 
D. 43, 26, 1, 2 U. l inst.: Quod genus liberalitati8 ex iU1'e 

gentium descendit. 
D. 48, 5, 30 (29),6 U. 4 de adult.: c1'imen - quod ex lege 

lulia descendit. 
E, a proposito dell' uso di descende1'e, posso aggiungere qualcosa 

di più. Tanto descendere quanto il participio sostantivo descendentes 
costruito con ex (e ) o con pe1' (come nel corpus Dlp. Il, 4) è q u as i 
se m p r e ulpianeo; m a i gaiano (2). 

Il corpus Uip. 6, 14 distingue: Impensa1'um species sunt b'es: 
aut enirn necessariae dicuntttr aut utiles aut voluptuosae. E un 
passo successivo (6, 17) specifica: Voluptuosae sunt, quibus 
neque omissis dete1'io1' dos fieret neque facti.') (J'uctUOSi01' effecta e~;t. 

(1) Vocab. iur. 1·om. l, 928. 
(2) l compilatori fanno, come è noto, un traviato uso di descende1'e, inter

po lando sopratutto testi ulpianei: p . es., D. 4, 6, 26, 9 j 7, 5, 11; 43, 33, 2. 
Cfr. la persuasiva esegesi di RESELER, Beitrage 2, 95·96. 

La. cos t r \1 ~ione descende1'e ad (descendere ad clausulam, ad senatus consul
tum, ad iudicium) nOIl è ulpianea ma compilatoria. 
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L'Arangio non sa trattenersi dall' asserire che nulla è più 
gaiano del modo con cui è presentata la distinzione fra le impen
santm species; ma io devo notare che voluptuosus, invece di volup
tuarius) mi è accacluto di trovarlo, servendomi del Lessico del 
Seckel, soltanto in Dlpiano e non in Gaio. In D. 25, 1, 14 Ulpiano 
avverte: 

Vo l u P t u o s a e sunt balinea extrue1'e. 

Ed è bene che l'Arangio veda questo testo, perchè vi troverà 
quel tessuto cl i veluti che a lui pare così schiettamente gaiano e 
che è, invece, anche schiettamente ulpianeo. E, mettendo insieme 
questo testo con un testo ulpianeo precedente (D. 25, 1, 1) troverà 
su per giù gli esempi che troviamo fatti 11el corpus U lpiani e che, 
del resto, non dovevano poi essere materialment~ gli stessi a meno 
che volessimo considerare Ulpiano scarsamente dotato anche di 
fantasia comune. Alle ruinost.:te aedes del C01']JUS Ulpiani corrispon
dono i vetera aedificia di D. 25, 1, 14 e l'aedi(iciwn ruens di D. 25, 
1, 1. E si noti, anche, lo stesso giro di frase, quà e là: 

Corpus Ulp. 6, 14: Necessa1'iae sunt impensae, quibus non 
(a eti 8 dos detel'io1' (utu'ra est. 

D. 25,1,14: lVecessal'iae sunt impensae, quibus non (actis 
dos imminuitU1'. 

E si aggiunga ancora. Il corpus Ulpiani lI, 26 avverte: 
Si plu1'es sunt tut01'es, omnes in omni 1'e debent auct01'itatem 

accomoda1'e. 

Ora aucto1'itatem aec011wdw'e è esclusivamente ulpianeo e 
non gaiano; e anche accomodw'e nel senso di dare) praebe1'e res 
incorp01'ales (oltre auct01'itate1n, consensurn,. consilium, (idem, mini
steriwn) nornen, voluntatem) è preferibilmente adoperato da Ulpiano; 
una sol volta da Gaio. 

D. 26, 1, 6, pr, U. 38 ad Sab.: - sed an aucto1'itas eis ac
comodari p08sit) dubitatu1' -etialn tacentibus aucto1'itatem posse 
accomodare. 

D. 26, 8, 1, pro U. 1 ad Sab.: - lze1'editatem adeunti pupill.o 
atlct01'itatem accomoda1'e - et cum quidam auctoritatem 
acrornoda1'et pupillae suae -

D. 26, 8, 7, pro U. 40 ad Sab.: Quod dicimus in 1'em suam 
a uc to l,i t a t em a c c o m oda 1'e tutorern non posse _ 

D. 27,3, 1, l U. 36 ad ed.: -- si tutor pupilli auct01'itatem 
ad modis causa. donationern accomodave1'it _ 
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D. 27) 6, 1 U. 12 ad ed. (qui l'espressione atH.;toritatern acco

modare ricorre tre . volte, ma due vo lte almeno non è genuina: 
trattasi di un testo infareito di quid enim 8i e di nisi (orte - tunc 

eniml. 
D. 27, 6, 7 U. 12 ad ed.: - quid 8l llttcto1"itateTlì acco-

TIlodaverit -
A proposito del raggiungimento dell' età pubere il corpus UI

piani 11,28 osserva: - pube1'ern autem Cas~iani quide~ eum esse 
dicunt qui) - P1'oculeiani aMtem eum, quI, quattuOl'deClm annos 

e;r;plevit. 
Ora mai uua v01ta Gaio indica così i capi delle due scuole. , 

Gaio richiama sempreSabintts et Ga8sius, la nostra schola; eNerva 

et Pl'oculu.'i la dive1'sa schola. 
La Ga~siana schola è in una ep. (7, 24, 8) di Plinio il giovane; 

partim Gassia 'ni, partirn Proculeiani. è in un testo di Pomponio 

(D 1 2 2 52)' il nome di Gassiani SI trova ancora, finalmen te, . , " , 
in due testi di Paolo (D. 09, 6, 35, 3 e 47, 2, 18). 

N essuna sorpresa) rebus sic stantibus, è il veder adoperato il 
nom.e collettivo di Gassiani da Ulpiano, se anche Paolo l'adopera: 

. d l'uso costante del linguag'g io galano, è inverosimile, Invece, ato 
che l'adoperi Gaio (1). 

(l) Il nome collettivo Sabiniani e, invece, compilatorio. V. da ultimo DI 

MARZO Cassiani e Sabiniani, in RISG 1920. , 
Po~rei auche soggiungere che un tenue, ma nOll disprézzabile in.dizio. dell.a 

pà'tel'llità ulpianea della nostra epitome e il non i~fl'equellte u.so claSSICO d~ /wdze 
(cfr. A LBERTARIO , Hodie, contro alla dottr. delle 1l1lerp., Pa~la 19~I). Gaio una 
sola volta., se pure il passo (2, 195) é genuino, adopera Itodze; sohtamenLe ado

pera hoc tempore o frasi analoghe: cfr., infatti l, 53, ,77, ll~, 171? 2, 16, 55. 
77 253, 280; 3, 122, 223; 4, W, 18, 25, 82, 10H, 13:3. Ulplano, lllvece, nOIl 
ra:'amente adopera, secondo l'uso classico, hodie: cfr. Coli. 15,2, l; Fr. Vat. 
\25,127,128; corpus Ulp. l, lO; Il, 8; 17,2; 20,2. E ~Ii sfor~i del BESELER, 
per negare la genuinità di questi testi, più tosto numerOSI, non riescono, almeno 

sempre, allo scopo (cfr. ALBERTARIO, B1DR 25 [1912] ~42). . • 
Già questo, dunque, è un rilievo sintomatico. E lo d~venta ~nc~r ~IU, quando 

si tenga. presente che, nei punti coincidenti, ognuno del due glUl'Istl adopera la 

forma da lui preferita. 
In Gai l, 171: hoc lempore; invece, nel passo parallelo del corpus DIP:: 

Jwdie. In Gai 2, 103: nunc; invece, nel passo parallelo del corpus Ulp.: /wdze. 
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E qui è ora opportuno riassumere i risultati attraverso queste 
analitiche indagini raggiunti (1). lo credo di dovere, in netta oppo
sizione all' Arangio, affermare che il corpu.s Ulpiani contiene, come 
il titolo dice,estratti da opere ulpianee; di negare nel modo pi{l 
recis~ che esso sia, come 1'Arangio sostiene, una epitome di una 
seconda edizione, da lui congetturata, delle Istituzioni di Gaio. 

Un numero considerevole di passi del corpus Ulpiani, ricorrenti 
anche in altre compilazioni - Oollatio e, soprattutto, Digesto ~ 
sono attribuiti a Ulpiano o al suo discepolo Modestino. Anche quando 
non è possibile ~illtracciare la c o i n c i d e n z a p r e c i s a tra passi del 
cùrpw; Ulpiani e passi del Digesto, è però possibile rintracciare 
numerosissimi frammenti ulpianei che illuminano vivamente la 
schietta origine u lpianea di molti passi del corpus Ulpiani. 

I risultati dell' indagine fi'lologica riconfermano e rinvigoriscono 
i risultati dell' indagine sostanziale. 

Non vi ha, si può dire, una parola, una costruzione gramma
ticale, una fra~e che si possa dire . non propria di Ulpiano. 

Anche dove l'Arangio vede particolarità. dello st.ile gaiano, 
r a r i s s i m a m e n t e si tratta di forme grammaticali da Gaio vera
mente preferite: trattasi, a ogni modo, anche in questi casi di 
forme usate i n d i s c u t i b i l m e n t e anche da Ulpiano. 

Molto spesso l'affermazione; cbe trattisi d i forme grammaticali 
quasi esclusivamente gaialle, è esagerata; qualche volta è er
ronea: trattasi di forme usate molto da Gaio e usate molto da 
Ul piano (2). 

, Sono, in vece, di s s e m i n a t e nel corpus Dlpiani nomerose forme 
grammaticali, che a Gaio sono ignote e che da Ulpiano sono ado
perate con molta frequenza e veramente predilette. 

(1) Non e a Pl'iori da escludere; anzi, e a priori da ammettere che 
talvolta pal'ole o costruzioni grammaticali possano appartenere all'epito
matore anziche al giurista: ma, n e l lo r o i Il S i e m e, i risultati filologici 
permangono anche in questa ipotesi, perche, anche se n o n s e m p re· esse ap
pa~·tengono al giul'ista, derivano almeno certo da lui nel maggior numero 
d i casi. 

(2) Nel modo di scrivere Ulpiano, benchè ,alquanto più prolisso, s'accosta 
tanto a Gaio, che il NIEBHUR aveva creduto di Ulpiano quelle pagine veronesi, 
che poi si videro contenere le Istituzioni di Gaio. 
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Ohe se a ciò SI aggiunga che questo COJ']Jus Ulpiaui contiene 
trattazioni di a r g o m e n t i c h e n e 11 e I s t i tu z i o n i di G a i o 
n o n s i t r o v a n o e che soltanto nella esaltazione fantastica della 
concezione della sua tesi l'Arangio ha potuto attribuire a Gaio (1, 
4; 6, 1-14 de dotibus]; 7, 1-3 [de iU1'e donationum inter virum et 
uxoremJ; 13 r de caelibe orbo et solitario patre]; 14 r de poena legis 
luliae]; 15, 1-4 [de decimis]; 16, 1-4 [de solidi capacitate intel' virum 
et uxorem]; I 7, 1-3 [de caducisl; 18 [q~ti habent ius antiquum in 
caducis]; 22 [qui hel'edes institui possuntJ): che se a ciò si ag
giunga che, a volte, questo CO'ì']Jus Ulpiani, se non contiene ma
teria diversa da quella contenuta nelle Istituzioni gaiane, la espone 
con un ordine tutto suo proprio (1,6-11 [manomissioni]; 
11 [tutele]; 19 [acquisto della proprietà]; 22-25 l testamenti, legati, 
fedecommessi] (1), sembrerà inevitabile la conclllsione che questo ' 
C01']JUS Ulpiani sia - c o m e i l m s " v a t i c a n o c l a t t e s t a 
una epitome di opere elementari ulpianee. 

Si veda, per esempio, corpus Ulpiani 1, 5: 
Libe1~torum genera sunt boia: cives Romani, Latini Iunial1 i, dedi

ticiontm numero. 

E si definiscono, s e c o n d o q u e s t o or d i n e) cives Romani, 
pOI i Latini luniani) poi i dediticio1"um numero. 

Si veda, jnvece, Gai 1, 12: 
Rursus libertinorum (tria sun genera: nam aut cives Romani aut 

Latini aut dediticio1'ton) numero sunt} de quibus singulis dispiciamus; 
ac p1'ius (de) dediticiis (!). 

Spesso, è vero, il cOJ']Jus Ulpiani espone, quasi con le stesse 
parole, materie che son parte integrante delle Istituzioni gaiane. 
La cosa è risaputa. E, per spiegarla, chi ha detto (Bremer) éhe 
UlpianQ ha avuto sott' occhio le Istituzioni di Gaio; chi ha soste
nuto (Kalb) che Gaio e Ulpiano hanno attinto a una fonte comune; 
chi ha pensato (Dernburg) a un Gemeingut del' romischen 
I uri s p r u d e n z; chi all' effetto della stessa tradizione scolastica , 
che s'era venuta fissando anche nella forma (Ferrini). Quale delle 

(1) Chi voglia fissare la sua attenzione sulla tavola di ragguaglio del BOCKING 

posta in appendice anche alla edizione delle Istituzioni di Gaio, dal Bocking cu

rata (Lipsia 1885), potrà con un colpo- d'occhio rilevare tutta la serie degli 

spostamenti avvenuti, che rivelano un diverso cervello ordinatol'e di giurista, 
non un cervello pedissequo di epitomatore. 
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.cl iverse ipotesi sia conforme alla realtà, potrà forse essere sempre 
(per quanto la prima e la seconda siano più seducenti) oggetto di 
dubbio. l\1:a una cosa è certa: che ognuna di esse è plausibile, e 
non può a priori essere respinta, 

E una constatazione avrebbe dovuto rendere pensoso l' Arangio. 
Dove C01'p~tS Ulpiani e Istituzioni gaiane richiamano leggi o sena
toconsulti, non sorprende punto il notare che riferiscano il conte
nuto delle une e degli altri quasi sempre con le stesse parole (I); 
ma sorprende il notare che proprio là, dove le due opere sono 
- e si capisce perchè - più coincidenti, spiccano certe particola
rità del loro stile, certi pass'aggi che e v i t a c o s t a n t e m e n t e l'uno 
e p r e f e r i s c e c o s t a n t e m e n t e l'altro. 

Si confronti, ad es., corpus Ulpiani Il, 23: 
h o c et m p l i u s senatus censuit 

-con Gai 1, J 82 : 
p 1~ a e t e 'J'e a senatus censuit -

B si vedrà che l'uno e l'altro ripetono fedelmente il tenore del 
senatoconsulto, ma l' hoc amplius è un elemento discriminante pre
ziosissimo: è una forma di passaggio che Cl fa sentire Ulpiano 
presente nella nostra epitome. 

Si confronti anche corpus Ulpiani l, 2: 
quaz.i,ç; est lex FU1~ia testamentaria) quae plus quam mille assium le
gatum mOl'tisve causa prohibet capeJ'e p l' a e t e l' exceptas per:sollas -
con Gai 2, 225: 
itaque lata est lex Furia) qua e x c e p ti s personis quìbusdam ceteris 
plus mille assibus legato1'um nomine m01'tisve causa capere pe1'missum 
non est, 
B sarà possibile nel p1'aete1', che Gaio sfugge, sorprendere Ulpiano 
un' al tra volta. 

Ma è possibile un rilievo ancor pii.l sostanziale. Là dove i 
punti di contatto tra Istituzioni gaiane e corpus ulpiani sembrano 

(1) Non è senza importanza il rilevare che la riproduzione del testo legisla

tivo, presente all' uno e all'altro giurista, è attestata dal suffisso ve che è la 

~aratteristica cong'iuntiva adoperata nel testo delle leggi romane (cfr. corpus 

Ulp. 1, 11 : et domino quibusve - quive - inventi sunt quive traditi sunt: 13, l: 
pate1' nwterve; 3, 3; filio filietve nato natetve ecc.). - Anche dove fanno 

-esempi, non sorprende il trovarli gli stessi; SOllO stereotipi esempi di scuola. 

COl'PUS UIpiani 22, 33 deriva certamente da UIpiano per il confront,o con Mod . 

D. 28, 6, l: eppure il lungo esempio non differisce da quel che troviamo in 

-Gaio 2, 174. E che perciò? 
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pill vivi, è facile scorgere pnr sempre una tale indipendenza tra
l'una e l'altra opera, che non può far cons iderare epitome gaiana. 
il corpus. Ulpiani. 

Si richiamino, per un momento, i raffronti istituiti dal Grupe (l} 
tra passi del l' una e de.ll' a,ltra opera e sarà messo in evidenza all
cora una volta che pur là, dove le coincidenze colpiscono di più, 
vi ha quel tanto di d i verso, che basta a riconoscere nelle 
d ne opere la mano di due diversi autori. Gli spostamenti e i mu
tamenti anche nell' esposizione dello stesso principio dentro lo 
stesso periodo, notati dal Grupe, per es. tra Gai 3, 7 e C01'pUS OlI'. 
26, 2; tra Gai 2, 205 e C01'pU8 Ulp. 24, 13; tra Gai l, 128 e, 
C01'pUS Ulp. lO, 3, sono, per verità, molto significativi. 

L'Arangio si è molto preoccupato delle affinità che tra Istitu
zioni gaiane e corpus Ulpiani esistono e si è poco o nulla preoc
cupato delle divergenze. lo ne riferirò una che dovrà necessaria
mente colpire 1'Arangio. Confrontiamo Gai 2, 177 -l78 con corpus

Olpiani 22, 34. 

Gai 2, 177-178 
Sed si cJ'etio sine exhe1'edatione 

sit data, id est in haec vaba: si 
non c1'everis, t~tm Publius 
M e v i ~t S h e 1'e s e s t o, illud di
versum invenitw', q~tod si prim' 
omissa cretione pro herede gerat, 
substitutum in partem admittit, et 
fiunt ambo aequis pa1'tibui5 he}'edes; 
quod si neque cernat neque pro 
he1'ede ge}'at, tum sane in univer
sum summovetu1", et substitutus in 
totam hereditatem succedit. Bed Sa
bino q-uidelJl placuit, qultmdiu cer
nere et eo modo heres fieri possit 
prio1', etiamsi pro he1'ede gesserit, 
non tamen admitti substit~tturn j 

cum vero cretio finita sit, tumpro 
h.e1'ede ge1'entem admitfere substi-

corpus Ulpiani 22, 34: 

Si sub impe1fecta c1'etione he-
1'es institutus sit, id est non adiectis 
his verbis: s i n o n c l' e v e r i s , 
e x h e l' e s e s t o, sed si ita: s i 
non creveris, tunt JJlevius' 
h e l' e s e i'1 t o, ~ernendo quide m su
perio]' infe1'iorem excludit j non 
cernendo autem, sed 1'1'0 he1'ed~ 

gerendo [in pa1'tem admittit sub
stit~ttum. s e d p o s t e a d i v u s
Ma1'CUS constituit, ut et pro 
h e l' e d e g e l' e n d o e x ((, S S e f i a t 
he re.'i. quod si 1leque creve1'it 
neque pro herede gesserit, ipse ex
cluditu1', et 8ubstitutus ex asse fit 
he1:'es. 

(1) Gaius u. Ulpian, in ZSSt 20 (1899) 90-98. 
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tutum; aliis vero placuit etiam 
S'ltpe1'ante c1'etione posse eum pro 
heJ'ede gerendo in pm·tem 8~tbsti

tutum admittere et ampliu8 ad 
cretionem 1'everti non posse. 

Lascio il confronto senza commento, tanto esso è parlante. 
E qu~nte divergenze, anche là dove Ulpiano segue davvicino 

Gaio, è possibile sorprendere! Anche qui mi limiterò.a un solo 
confronto: ma uno vale per tutti. Prendiamo il gruppo dI paragrafi 
103-107 dellO libro delle Istituzioni gaiane e collochiamovi accanto 
il gruppo di p,aragrafi 6-8a del titolo 8 del corpus Ulpiani. 

Gai 1, 103-107 corpus Ulpiani 8, 6-8a 

103. Illud vero uh'iusque adop
tionis commune est, quod et hi, 
qui gene1'are non poss'Unt, quales 
sunt spadones, adoptare possunt. 

104. Feminae ve1'onullo modo 
adoptare possuut, quia ne quidem 
natu1'ales liberos in poteHtate ha

bent. 
135. [tem si quis per populum 

sive apud p,'aetm'em vel apud 
praesidem pr0l1inciae adoptave1'it, 
potest eundem alii in adolJtionem 
dare. 

106. Sed et ill(ud de quo) quae
stio est, an minor natu maiorem 
natu adoptare possit, utriusque 
adopt-ionis commune -est. 

107. ]ZZud proprùtm est eius 
adoptionis, guae per pop~lhtm fit, 
quod is, q~ti libe1'os in potestate 
habet, si se ad)'ogandum dede1'it, 
non solurn ipse potestati adroga
t01'is subicitU1', sed etiam liberi 
eius in eiusdem fiunt potestate 
tamquam nepotes. 

6. Qui generare non possunt, 
velut spado, ul1'oque modo possunt 
adoptare. idem i'U1'is est i n 
persona caelibis. 

7. Item is, q~ti filùtm non 
h a b e t, i n lo c u m n e p o t i s a
doptare potest. 

8. Si pate1' j'arniliae m'1'ogan
durn se dederit, liberi q'ltoque eius 
q u a s i nepotes in potestate (ìunt 
ar1'ogatoris. 

Sa. Ferninae vero neut'J'o modo 
possunt adoptare, q'ltoniam nec na
tUl'ales libero::; in potestate habent. 
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Chi dirà che i paragrafi del corpus Ulpiani san ricalcati sulle 
Istituzioni gaiane, quando troviamo in essi vaste omissioni (i §§ 105-
106 sono saltati di pianta), netti spostamenti (delle ferninae il corpus 
Ulpiani parla da ultimo), notevoli aggiunte (parte del § 6 e tutto il 
§ 7 del corptts Ulpiani sono una novità rispetto alle Istituzioni 
gaiane), e - aggiungo anche - il quasi ulpianeo in vece del tarnquarn 
che è in Gaio? 

Sicchè tutto porta a ritenere ulpianea e non gaiana questa 
epitome che ci è stata conservata col nome di tituli ex cOTpo1'e 
Ulpiani; e, pel' conseguenza, a ritenere l'ingegnoso tentativo dd
l'Arangio come fallito (1). 

"* 
* * 

E " dopo ClO, non riterrei di dover aggiungere parole per con..:... 
futare direttamente la esistenza - che l'Arangio suppone e io 
nego - di una seconda edizione delle Istituzioni gaiane, la quale 
sarebbe stata epitomata da un postclassico compilatore e a noi tra
smessa con la erronea indicazione di tituli e,r, C01']J0l'e Ulpiani. Ma 
non voglio tralasciare qualche osservazione. 

Come è possibile ritenere che la congetturata seconda edizione 
non sia riuscita a soppiantare la prima, ma l'abbia lasciata soprav· 

(l) Non insisto particolarmente su difficoltà che l'ARANGIO stesso non si 
dissimula. Corpus Ulpiani 17, 2 accenna a una costituzione di Antonino, cioè
come suole intendersi - di Antonino Caracalla. L'ARANGIO vorrebbe credere 
e far credere cbe si trattasse di Marco AUt'elio Antonino, perchè vorrebbe col
locare nel periodo della cOlTeggenza di Marco Aurelio e di Commodo la conget- " 
turata 2a edizione delle IstitUl~ioni di Gaio. Ma non vede 1'ARANGIO la vanità . 
di questo tentativo? Gli sfugge corpus Ulp. 22, 34 dove Marco Aurelio è ricor
dato come morto (divus JJlw"cus). 

Men grave per la tesi dell' ARANGIO è la citazione di Mauriciano nel corpus 
Ulpiani 13, 2, perchè è probabilmente un'aggiunta posteriore la male appicci
cata frase: adicit MaUl"icianus et a senatu damnatam. 

Ma non posso chindere questa nota sellZ~ prima affermare che a s s o l u t a
mente irrilevante è il confronto che l'ARANGIO fa tra alcune rubriche del 
COTpUS Ulpiani e alcuni passi gaiani (lO = Gai l, 124; 9 = Gai 1, 108; 5 = 

Gai l,51). Ma, come Ulpiano poteva esporre" gli stessi istituti senza valersi della 
stessa tecnica terminologia? come poteva padare delle donne sottoposte al po
tere del marito o del pf. del marito senza designade come quelle persone quae 
in manu sunt o dei figli sottoposti al potere del padt'e senza designarli come 
quelli qui in potestate sunt? 
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vi vere p e r p i ù s e c o l i? E si tratta - notisi bene - di una 
edizione che, secondo l' Arangio, . sarebbe un notevole rifacimento e 
allargamento della prima. La cosa non sembra verosimile, quando 
si pensi al modo col quale attraverso 1'antichità si diffonde la 
cultura, anche giuridica. Le opere dei giuristi venivano conservate 
da l>oche persone, finivano per essere raccolte in poche scuole. In 
questa condizione di cose il lasciar sopravvivere una edizione anti
quata di un' opera era sommamente difficile, tanto era agevole nella 
limitata e breve circolazione dell'opera sostituire alla edizione vecchia 
la nuova. Ciò ancora più, quando non si dimentichi quella intensa 
relazione fra scuole d'Oriente e scuole d'Occidente, perdurante 
nell' epoca postclassica, in cui già le due parti dell' impero sono 
avviate verso opposti destini: relazione, che fa importare nell' Occi
dente terminologie, classificazioni, sistemi, elaborati nelle vivaci 
scuole orientali dì quel tempo. 

Data la continuità degli scambi fra quei determinati 
centri di cultura, che sono ] e scuole postclassiche, non mi riesce 
possibile pensare che, anche quando già anteriormente la pnma 
èdizione delle Istituzioni gaiane non fosse stata dappertutto sosti
tuita dalla seconda, almeno in quest' epoca non fosse dappertutto 
eliminata per sempre. Quando poi l'Arangio afferma che la 'seconda 
edizione sarebbe stata nota all' epitomatore del CMpll8 Ulpiani e al 
maestro d'Autun, ignota . all' autore del Veronese e della epitome 
Visigotica, io trovo in questa affermazione anche maggior ragione 
di scetticismo. Se è già difficile, per quanto già si è detto, la 
ignoranza nell' Occidente della nuova edizione di un' opera apparsa 

. nell' Oriente, diventa ancor più difficile ammettere che questa nuova 
edizione di un' opera, nota in alculle scuole dell' Occidente, non lo 
fosse in tutte. E ancora. Se la sopravvivenza della edizione anti
quata, quando la più recente è in circolazione, deve sorprendere 
sempre, sorprende in modo particolarmente vivo quando si tratta 
della antiquata edizione di un' opera, che nelle scuole postclassiche 
ha tanta importanza, come hanno le Istituzioni gaiane. Chi per poco 
cOtlsideri la posizione eminente di Gaio nell' età postclassica., l'au
tori tà cl elle opere del giurista nelle scuole e nei giudizi (egli è uno 
dei cinque, le cui opere ebber riconosciuto, in seguito, valore legi
slativo), la fondamentale importanza scolastica delle sue Istituzioni, 
dovrà necessariamente riluttar dall' ammettere che così imprecisa e la
cunosa conoscenza si avesse, sia pure in alcune scuole, dell'opera sua. 
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lo faccio, poi, un' altra considerazione.. Se p roprio Gaio avesse 
fatto una seconda ediz ione - il che è dire una revisione - delle 
Istituzioni ispirando~i alle altre sue piiI diffuse opere, perch è avrebbe 
ampliato la materia richiamandosi so ltant.o al libri de 1'e u x o1'ia. de 
tutelis, de testamentis, de legatis) etc.? ' 

Forse che, partendo dal concetto di un maggior ampliamento 
e ammodernamento della sistemazione e esposizione del la materia, 
la sistemazione e l 'esposizione dei diritti reali e dei diritti di ob
bligazione non era suscettibile di maggiori svolgimenti e di maggiore 
modernità? 

E ancora. L'Arangio scrive: «Non può .... esser casuale, che, 
mentre per molta parte del d iritto di famiglia, pei modi d'ac
quisto del dominio, per la legitima he1'editas, le differenze tra il 
Veronese da una parte, reg. e Inst. dall' altra, si riducono a piccoli 
e particolari ritocchi, le differenze si affollano, inveve, nei titoli 
della tutela, dei testamenti, dei legati, della bono1'um 
posse8~io ». Ora, io corro subito co l pensiero alla c. omnem, dove 
- parlandosi dell' ordinamento degli studi aHteriore a Giustiniano -
si ,avverte al § 1: « in his autem sex lib1'is Gai nost1'i institutiones 
et libri singula1'es q~~attlL01 ') primus de illa vetere 1' e u te o l' i a secun
dusde tutelis et tertius nec non qua1'tus de testarnentis et legatis 
co'nnunterabantu'1' ». E osservo: non viene anche al l ettore di pen
sare che le Instit'lltiones avrebbero potuto bastare e sarebbe stato 
inutile r icorrere ai quattro lib1'i singula1'es, se già la seconda edi
zione delle Istituzioni di Ga.io) che i compilatori avrebbero avuto 
- secondo l'ipotesi dell' Araugio ....:....- sottoll lano, avesse contenuto 
quegli ampliamenti precisamente in materia di d o t e di tu tele , , 
di te stamenti, di legati? se quella edizione fosse stata. per 
l'appunto snggerita al giurista dal desiderio di colmare pe r q u e s t e 
quelle che egli considerava grav i laculle della prima edi
zione? 

* * * 

La riprova della sua tesi e, insieme, un punto di partenza .si
curo per la determinazione del la data della seconda edizione si 
trova, secondo l'Arangio, in un passo del Digesto (l, 6, 1, 2: Gai 
1 inst.) dove, mentre è trascritto quasi alla lettera Gai. 1, 53, 
l~ menzione della constitutio .irnperatoris Antonini è corrett.a , con 
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la sostituzione della parola divi. L'opinione comune, che ritiene 
il testo interpolato - incalza l'Arangio - non ha mai potuto 
spiegare la ragione per cui in questo solo caso si sarebbe corretta 
la citazione clC:l,ssica dell' imperatore, e in una direzione che non 
corrisponde a.ll' uso più frequente della cancelleria bizantina. La 
divergenza fra i due testi si spiega invece , secondo l'Arangio, 
perfettamente, ammettendo che la seconda edizione appartenga tutta 
a epùca posteriore alla morte del Pio (1). 

Anche questa constatazione) che a tutta prima potrebbe im
pressionare, ha un valore soltanto apparente. Chi voglia studiare 
attentamente i passi delle Istituzioni gaiane, contemporaneamente 
riferiti nelle Istituzioni giustinianee e nei Digesti, troverà che certe 
volte, tranne varianti formali lievissime, sono fedelmente riprodotti : 
che altre volte, il testo delle Istituzioni giustinianee e dei Digesti 
sono alterati non uniformemente , in modo da attestare la traccia 
di due diverse mani (2), la indipendenza del lavoro di spoglio fatto 
sulla stessa, fonte : una sola volta, proprio a proposito di Gai 1, 53, 
il distacco dal Veronese è fatto nelle Istituzioni giustinianee e nel 
Digesto con le stesse parole . 

()) Come è noto, nel Veronese Anton i no Pio 6 volte è indicato come im
per ator Antoninus o optirnus im,pe1"ator Antoninus (l, 53, 74, 102; 2, 120, 126, 
151 a): una volta è indicato come divus Pius Antoninus (2, 195). Di qui le varie 
congetture: a) che 1'imperatore fosse morto dopo che Gaio aveva scritto 2, 151 a 
e prima che scrivessp- 2,195; b) che l' imperatore morisse intanto che i librari 
s t avano allestendo le copie e quando era già trascritto 2, 151 a e non ancora 2 , 
195 ; c) che 2, 195 sia dalle parole sed hodie ex d ivi Pii constitutione un' ag
giunta posteriore o che almeno divi sia un glossema (KNIEP, BESELER, Bei
t1"cige 2, 105-106). Quest' ultima congettura è la 'lligliore. Sul passo molto di
scusso v . anche PEROZZI, 1st . (1908), 2,534, n. l (ora 2a ed .) e gli autori citati 
in WLASSAK, ZSSt 31 (1910) 267 n . 2. 

(2) Cfr . Gai 1, 98-99 riprorlotto in Inst . l, Il, I e in D. l, 7, 2, pr. Il con
fro n to fra i tre passi è molto istruttivo. Soltanto il passo del Digesto parla di 
g e n e ra Zis adoptio, distaccandosi - così - esso solo dal Veronese . Il passo 
d elle 1st. gi usti ui anee si distacca dal Veronese a sua volta i nserendo easve, 
quaeve, mentre il passo del Digesto gli rimane fedele. Il popu li a1lctodtate di 
Gaio diventa nelle 1st. giustiniauee p1-incipaZi 1-escripto o ùnperator is auctoritate, 
nel Digesto principis auctoritate. (La menzione dell' adoptio per popuZUln troviamo 
a ncora nei Fragm. .4ug. l, lO e nell' epit01ne visigotica 2 , 3, 3. Sulla tarda 
scomparsa di questa forma d ' adozione v. CASTELLI, lnto1"no all' abroga::ione del
l/ adoptio pà popUiZum, in RIL 48 (1915) 790-i96 (ora in Sc6tt i 189 sgg ,). 
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Gai l, 53 

Sed hoc tempo1'e n e -
qt~e civibuCJ Romanis 
nec ullis aliis lwmi
nibus) qui sub impe1'io 
populi Romani sunt) 
licet st~p1'a modwm, et 
sine causa in se1'VOS 
suos saevi1'e: nam ex 
constitutione s a c l' il t i s
s i m i impel'atoris A n
tonini qt~i sine causa 
se1'vum suum occide1'it, 
non minus tene1'i iube
tU1', quam qui alie'num 
se1'vum occide1'it. sed 
et mai01' quoque aspe-
1'itas dominorum pe1' 
eiusdem pl'incipis con
stitutionem GOe1'cdtUl'. 
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Inst. 1, 8, 2 

Sed hoc temp01'e 
nullis horninibus, qui 
sub imperio n o s t l' o 
sttnt, licet sine causa 
l e g i bus c o g n i t a et 
snp1'a ,rnodum ln se 7'

vos suos saevi1'e. nam 
ex constitutione d i v i 
Pii A ntonini qui sine 
causa se1'vum suum 
occide1'it, non minus 
puni1'i iubetU1', quam 
qui se1'vum alienum 
occiderit. sed et maior 
aspe1'itas domino1"urn 
et~~sdern p1'incipis con
stitutione coe1'àtu1'. 

D. 1, 6) 1, 2 

Sed hoc tempore 
nullis hominibus, qui 
sub imperio Romano 
sunt) licet sup1'a mo· 
dum et sine causa 
l e g i bus co g n i t a in 
se1'VO"; suos saevi1'e. 
nam ex constitl.ltione 
d i v i A ntonini qt~i 

sine causa se1'vu,m 
occide1'it, non minus 
p u n i l' i iubetzt1' quam 
qui alienum se1'vum 
occide1'it. sed et mai01' 
{(spe1'itas domino1'um 
eiusdem p1'incipis con
stitutione coe1'cet'll1'. 

Le Istituzioni giu~tjnjanee e il Digesto si distaccano dal Veronese 
in modo uniforme. Invece del neque civibus Romani nec ullù~ aliis 
hominibus del testo gaiano, il semplice nullis hominibus; invece del 
sine causa del testo gaiano, il più completo sine causa legibus cognita: 
invece di sac1'atissimi, divi; invece di teneri, puniri; invece di. im
perio popt~li Romani) impe1'io Romano) (che nelle Istituzioni, dove è 
l'imperatore che parla, diventa nostro). Questo distacco uniforme 
dal Veronese a Ulla sola conclusione può portare: che il testo ga
iano non fu mutato nel momento della compilazione, g iacchè non 
è pensabile che compilatori diversi mntassero il testo gaiano nello 
stesso modo (1). Si dovrà dire che queste varianti erano nella se-

(I) È l'obiezione che C. LONGO, RIL 40 (1907) 632 sgg. sollevò contro il 
PEROZZI, a. Pl'oposito dell' origine bizantina, da questi affermata, della categoria 
del ius naturale, separata dal ius gentiwn. Obiezione, che si può distruggere 
soltanto ammettendo col CASTELLI, 1nt01"nO a una fonte greça del fr. 1 § 3 
D.1, 1 (in Studi in onore di S. Pero:;:; i), che il testo ulpianeo, ugualmente ri
prodotto nelle Istituzioni e ne l Diges to (D, l, l, l, 3 = Inst. 1, 2, pr.) sia una 
nozione importata dalla filosofia greca e riconoscendo con me che trattisi di 
una parafrasi del testo ulpianeo che ha finito per sostituirlo, prima che le 
Istituzioni di Ulpiano fossero escel'pite dai compilatori. 
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conda edizione di Gaio, dall' Arangio a fferma.ta ? Neppure. Che Gaio, 
dopo aver scritto una prima volta neque civibt~s Romanis nec ullis 
aliis hominibus, scrivesse una seconda vo lta nullis hominibus togliendo 
via il risalto dato ai cives Romani; che Gaio sostituisse impaio R 0-
mano a impe}'io populi Romani etc., è inammissibi le. Oosì stando 
le cose, non è possibile altra so luzione se non quella che riconosca 
che il testo gaiano è stato così alterato, come nelle Istituzioni 
giustinianee e nei Digesti lo troviamo, durante l'epoca postclassica. 
Oosì si spiega come i l civis Romanus non abbia più nel testo un 
particolare risalto; come non si parli più di impe1'io populi Romani; 
come si adoperi 11 termine leges per indicare le costituzioni impe
riali. Oosì si spiega anche come, tra le varie alterazioni del testo 
gaiano, ci sia q nella relativa all' epiteto conferito all' imperatore. 
La mano poi:3tclassica, che lavorò su questo passo cominciante con 
sed hoc temp01'e fu portata, da queste parole iniziali del passo, a 
sostituire divi là dove prima era sac1'atissimi (1). 

-ì(. 

* * 
Iu conclusione, la tesi SOstelluta da,u' Arangio con quel fervore 

di passione proprio dello studioso innamorato della ricerca, e con 
quell' ardore fantastico che gli ha consentito di valersi dei più 
squisiti accorgimenti critici, è per me inaccettabile (2). . 

Non per questo io tengo in minor pregio la sua fervida in
dagine animosa. Vi hanno nel campo di ogni scienza studi, che, 

(1) L'opinione dominante ritiene divi interpolato; ma qui vi ha, secondo 
me, un esempio tangibile di alterazione pregiustinianea. Sul testo gaiano v, ora 
S. SOLAZZI, Glosse a Gaio, in Studi in on01'e di S. Riccobono I, 120 sgg. ' 

(2) Che, accan to ai libri VII regulm'um, Ul piano scri vesse un liber singularis 
regula'rum, util izzato dal nostro epitomatore per comporre il suo corpus Ulpiani, 
non deve affatto recar meraviglia. Si pensi che proprio allo stesso U1piano ap
partengono i navÒÉ1<:r:ov f3if32ta M,1tU e il pandectarum liber singularis; (l'ipo
tesi che quest' ultimo non sia che il solo libro dei dieci pervenuto ai compilatori 
è, nonostante l'alta autorità del LENEL, senza alcun solido fondamento). Contro 
il LENEL, v, anche ROTONDI, Scn'tti I, 313, 3, 

Non mi sfugge che ora il SOLAZZI, in B/DR 37 (1929) 95 si pone il dubbio 
che l'opera minore possa essere il sunto della maggiore, dovuto ali' attività dei 
bassi tempi, e che quindi anche in lt'be1' singularis regulan.l1n di U1piallo sarebbe 
un sunto postclassico dei sette libri regularwn de llo stesso autore. Ma si tratta 
di un duhbio che dovrebbe trovar la sua base - come il Solazzi stesso scrive -
nella revisione di tutto un capitolo della storia delle fonti. 
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per quanto arnvIno a risultati inaccoglibili, pure alla scienza gio
vano piiI di quelli che giungono a plausibili risultati. Ciò accade 
sempre, quando i primi siano compiuti da forze intellettuali eleva.te; 
i secondi, da ingegni mediocri. I primi sono veramente ricreatori 
del movimento scientifico intorno ai problemi agitati; i secolldi 
fanno per lo più, come militarmente si direbbe in modo espressivo, 
segnare il pas~o alla scienza. 

Pochi romanisti hanno affacciato teorie non accettabili, e non 
accettate dalla dottrina dominante, come il grande Jhering. Ma lo 
splendore dell' ingegno e l'invincibile dialettica del forte critiuo 
hanno, con'le pochissimi altri, contribuito ad approfondire i più 
tormentosi problemi del diritto e, approfondendoli, a chiarificarli. 
Basta pensare alla sua teoria sul possesso e all' altra sua teoria sulla 
natura dell' interesse del creditore alla prestazione. 

Venuta in buon punto questa indagine dell' Arallgio è certa
n'lente se essa inciterà a vedere un po' piìl addentro nelle fonLi , 
giuridiche, ,a noi pervenute fuori della compilazione giustinianea. 
La nostra epitome non è, come l'Arangio vorrebbe, un' epitome 
gaiana; ma non è nè anche, come la dottrina dominante ha fin qui 
sostenuto, un' epitome del libe7' singularis 1'egularum di Ulpiano. 
E' invece una raccolta di estratti da opere ulpianee; è proprio , , -
quel che il titolo dice: un piccolo elementare corpus Ulpiani. 

E non è senza interesse i l poter constatare codesto: non è 
senza interesse anche da un punto di vista generale. Abbiamo qui 
la tangibile prova di quel che nell' epoca postclassica si è sup
posto et) avvenisse dei testi giuridici romani. 

Abbiamo, in altre parole, 1'esempio di uno studioso postclassico 
che sceglie nelle opere elementari ulpianee, e ne fa un breve com
pendio seguendo, facilmente, la linea di un' oper~ sola, cheintegl~ 
e cuce insieme, qualche volta molto alla meglIO, con frammenti 
presi da altre opere. 

E non c'è alcuna indicazione delle varie opere a cui l'epito
matore attinge: c'è soltanto indicata, genericamente, la fonte: 
corpus U l p i a n i. 

Probabilmente, come VI era questa piccola a n t o l o g i a ul
p i a n e a, vi erano antologie comprendenti opere anche di giul'e-

(l) Cfr. ROTONDI, S'ul modo di forma~ione delle Pandette, in F 1913; MITTEIS, 

ZSSt 04 (1931). 
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consulti di versi: antologie, in clli le opere di un giurista erano 
prese come base, e frammenti di opere di altri giuristi venivano 

,richiamati all' opera che dell' antologia era, per dir cosÌ, la parte 
, nucleare. Ciò spiegherebbe molto bene, ad esempio, i frammenti 
brevissimi di giuristi che si allacciano nei titoli del Digesto a un 
t e s t o - b a se, per lo più di Ulpiano. 

Un' altra constatazione è possibile, e anch' essa non meno in
teressante. Il nostro C01'jJus Ulpiani presenta anch' esso la traccia 
di alterazioni: alterazioni che a volte hanno il carattere di glosse; 
che a volte, invece, hanno piuttosto il carattere di vere interpo
lazioni. Il che dimostrerebbe una volta di più l'inverosimiglianza 
della dottrina, che i testi giuridici romani siano pervenuti intatti 
nelle mani dei compilatori giustinianei. 

La sostituzione di ingenuo1'urn a gentilicim'um nel corpus Ulpiani 
26, 1 è stata già vista dal Lachmann, dal Mommsen e da altri me
diante il diretto confronto con ColI. 16, 4, l, dove lo stesso passo 
ulpianeo è riferito. Pure mediante lo stesso confròllto è possibile 
scorgere la non genuinità dell' apposizione proximos, id est cognatos 
,alle parole ad reliquos adgnatos dello stesso passo. 

Vi sono certe volte delle esplicazioni banali, che non sono 
-degne di un giureconsulto come Ulpiano, ma caratteristiche in un 
:pedante commentatore. 

Ulpiano (6, 6) scriveva: 

,Divortio facto si quidem sui iU1'is sit mulie1', ipsa habet (rei uxo
Tiae) actionem, 

'e l'epitomatore aggiunge la spiegazione banale: 
'[id est dotis 1'epetitionern] (1). 

Ulpiano (22, 15) scriveva: 

Postumi quoque liberi, si tales sunt, ut nati in patestate nostra 
futuri sini) SU01'um he1'edurn numero sunt, 

,e l'epitomatore sente il bisogno di esplicare che cosa si intenda 
dire con postumi liberi e intercala: 
[ i d e s t, q u i i n u t e l' o su n t] (2). 

Ulpiano (23, 6) scriveva: 

.quam bonoru m possel1sionem curn 'l'e (-')cripti heredes) habent) si nemo 
,alius iure he1'es sit, 

( 1) Ritiene il glossema ora anche lo SCHULZ, Epitome Ulpiani 30 n. 6. 
(2) A torto respinge il sospetto di un glossema lo SCHULZ, Epitome cito 

48 n . 15. 

35 
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riservandosi, poi, a suo luogo di fare la distinzione tra bonorum 

possessio cum re e sine re (cfr. 28, 13),. 
e l'epitomatore già qui si affretta a soggIungere dopo cum re: 

[id est curn effectu] (1). 
Dna aggiunta esplicati va piuttosto ampia può esser dimostrata, 

forse, col richiamo di un testo parallelo di Ulpiano. 

corpus DI piani 20, 11 

Q~ti de statu suo incertus est [f01'te 
q u o d p a t l' e p e r e g l' e m o l' t u o 
ignorat se sui iuris esse] 
testamentum face'l'e non potest. 

D. 28, 1, 15 (D. 12 ad ed.) 

De statu suo dubitantes vel er-
1'antes testamentum facere non 
possunt. 

E - noti si bene - l'aggiunta è fatta con quel caratteristico 
forte che già l'Eisele (2) non esitò a r.icono~cere come forma di 
esemplificazione non classica in numerosI. testI. 

N on genuina io ritengo pure l'aggnlnta fatta con la stessa. 

forma nel passo 28, 6: . 
Etiamsi iU1'e civili non valeat testamentum, [forte quod famz-

liae mancipatio vel nuncupatio defuit], si signatum t~st~
mentum sit non minus quam septem testium civium Romanorum szgnzs, 

bono1'1.l1n possessio datu/r. . 
Oltre il l'orte già per sè sospetto, richiamo anche qUI un testo 

l' , , ' f 
parallelo di Ulpiano in questo stesso corpus, dove c e tutto, uor 

che l'esempio. Vedasi, infatti, 23, 6: . . 
:'i septem signis testium signatum sit testa11~en~um, lzc~t zure ci

vili 1'uptum vel inritum factum sit, p1'aetol' 8CJ'Zpt'tS he1'edzbus iuxta 

tabula,.; bono1'um possessionem dato 

tI) Anche qui a torto lo SCHULZ, Epitome cito 51 n. 6 respinge il sospetto 

di un glossema. . . ..... 
(2) ZSSt l3 (1892) 118 sgg. V. quanto eglI nleva a p. 13~. «Foi te l~t em bel 

den Compilatore n seh1' beliebtes Wort. ». Il constatare ~he m una collezIOne pre~ 
giustinianea si trovano alterazioni con questa forma, puo . far pensar~ ,che anc~e ~ 
testi delle Pandette, che le usano, siano giunti, almeno m part~, ~la alteratI al 
compilatori giustinianei. Per i testi alterati con forme esplIcative analoghe 

({m'san, {o)'sitan, {orlassis, (ortasse), V. BE.SE~ER, ~eit~èi~e 3, 83~90. P~r. tutte~ 
poi, cfr. il mio studio Glossemi e interpola;;zonz pregwstznzanee (rlpubbhcato qUI 

dietro ). 
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Altre volte l'alterazione è più ampia o, almeno, piil grave di 
queste semplici aggiunte esplicative. 

La distinzione tra res mobiles e immobiles, tipicamente post
classica e assunta dalla legislazione giustinianea a distinzione fon
damentale tra i beni) in sostituzione della distinzione romana tra 
'l'es mancipi e nec mancipi, si trova anche llel nostro corpus Ulpiani, 
evidentemente interpolata dall' epitomatore (cfr. 19, 6; 19, 8). In 
quest' ultimo passo l'alltitesi posta dall' epitomatore (1'e1'Um m o b i
lium - immobilium) contrasta vivamente con l'antitesi ulpianea 
che precede (tam mancipi 1'erum, quam nec rna 'ncipi) (1). 

L'epitomatore già conosce e applica quella dottrina sul iustum 
pretium) che io spero di aver dimostrato non conosciuta dalla giu
risprudenza romana. Ho il piacere di constatare che un forte in
dagatore, come il Solazzi, in uno studio indipendente dal mio, è 
pervenuto alla medesima conclusione (2). 

JY[entre Ulpiano (2, Il) scriveva: 

Alieno servo per fideicommissum data libe1'tate, Sl dominus eurn non 
vendaf, ..... 
l'epitomatore interpola: 

Alieno se1'VO pe1' fideicommissum data libe1'tate si dorninus eum 
[iusto p1'etio] non vendat.. ... 

Alterato è pure, se io non vedo male, il sE'guente passo (22, 22) : 
.1Vepotes et p7'onepotes cete1'ique masculi postumi p1'aete1' filium 

veZ nomindtim vel inter cete1'OS cnm adiectione legati sunt hexe1'edandi ; 
[ s e d t u t i u s e s t t a m e n n o m i n a t i m e o s e x h e l' e d a l' i; e t i d 
observatul' magis]. 

Ulpiano in questo e nei passi precedenti (22, 20; 22, 21) espone 
le norme da seguire per la diseredazione dei figli e dei nepoti e 
le espone con tono reciso, essendo esse ben determinate: nominatim 
exhe1'eda'l'Ì debet - nominatilJl exhe1'edandurn est - veZ no
'minatirn vel inte}' cete1'OS su n t e x h e re d a n di. Alle norme ben de
terminate corrisponde la ferma, la netta, la precisa affermazione 
del giurista. 

(1) Cfr. BONFANTE, lst. 6 239 (ora lOa ed'7; ALBERTARIO, Due osserva:;. sul 
{ragm. de formo Fabiana, in A UP 1920 (qui ripubblicato più avanti); SCHULZ, 
Epitome cito 43 nn. 6 e 8. 

(2) L'origine sto1"ica della rescissione pe1' lesione enorme, in E/DR 31 (1931). 
Nello stesso senso ora DONATUTI, lustus iuste inslz"tia etc., in A UP 1921 

e SCHULZ, Epitome ci t. 27 n. Il. 
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lvIa l'epitomatore tien presente quel che al tempo suo più so
litamente si fa (obsel'Vattt1' magis) e tempera l.' assolutezza della af
fermazione ulpianea (sunt e.'J:hel'edandi) cautamente 'soggiungendo: 
[se cl tutius est tamen norninatirn eos exhereda1'i; et id 

obse]'vatM1' rnagis] (1). 
Come potrebbe essere di Dlpiano questa improvvisa reslpI

scenza? come sarebbe conciliabile col precedente assoluto vel no

rninatim vel inter cetero>; SM'I'Lt exheredandi (2)? 
L'aggiunta è oltremodo significativa sot.to l' a~spe:to seguente. 

La norma, prevalente llella pratica postclasslCa) dl dlser~dare no-o 
minatim cmche i nipoti e i pronipoti cete1'ique masculz posfttrnz 

praetel' fiZiurll) fu resa imperativ~ e assoluta d.a una c. giustinianea. 
Per modo che abbiamo nell' aggIunta seel tutzus est ecc. del corpus 

Ulpiani un addentellato postclassico di una -riforma legislativa di 
Giustiniano. ,1 edasi, infatti, C. 6, 28, 4, 6-8 (a. 531): 

Sancimtts itaque) quernadrnodttrn in sMccessionibus parenthf/ìn, quae 

ab intestato eleferuntnl', aequa lance et mares et ferninae vocantu1', 
ita et in sCJ'iptura festamenforum eas honm'{l1'i et sirnilibus vel'bis 
e x h e l' e cl a t i o n e s n o m i n a t i rn p 1'0 c e d e l' e et contra tabMlas posses

."çionem falern habe1'e qualern filius suus vel emancipatus ... E t h a e c 

n o n s o l ·u 11'1, i n fil i a h uso b t i n e J'e, s e d e t i a m i n n e p o t i bus 
et in ueptibtts et cleinceps ob,~ervari cense1'nus, si ta
rn e n e m m a s c M l i s P 1'0 g e n i t i su]t t. Secl quia' et alittd vitium 

fuerat sub obtentu diffe1'entiae intì'oductum et alta iura exheredationis 
. in postumis, alia in iam nati::; observaba1itur, curn nec~sse (uel'at po
sturnam inteJ' cete1'OS exheredatarn etiam legato hono1'an, filzarn autem 
iam p1'oge·nitam et sin e datione, et hoc brevù;simo incremento ve1'b~r'llm 

ad plenissimam dpfillitionern deduxirnus sanc.iente.s eadem ZU.1'~ 
obtine '}'e et in postumis exhe1'eela'ndz~, S'lve rnasculznz 

sive ferninini sexus tiÌnL quae i1i filiis. et f~l .iabus i"an'/, 
stat'uimus, ut etiam ipsi vel ipsae 'IIomznatZ1n exhe'l'e
d e n t u l' i d e s t P o ~;t U 'I1l i) 'V e l p o .'; t 'il, rn a e f a c t a m e n t i o n e . 

E ~lterato, in seguito aq uesta innovazione giustinianea, è · D. 
28, 3, 3 (DI p. 3 ad t:lab.): j.Jostumi pe1' vi1'ilem sexurn descendentes 

(1) Così ora anche SCHULZ, Epitome cito 49 II. 22. 
.' (2) Pelo un' altra aggiunta postclassi~a fat~a COI.} tutius cfr. ALBl<}RTARIO, 

Glosserm: nel FI". Vat. 102, Pavia 1920 (npubbLIcato In questo volume). 
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[ a el s i m i li t 'il d i n e rn fil i o l' u m n o m'l n a t i rn] < ... ) exhe1'eelandi 
sunt, 'ne testamerdttm adgnascendo l'umpant. 

JYIa torniamo al nostro cm' pus Ulpiani. Dove, in altro campo, 
lO propendo a ritenere alterato quest' altro passo (6, 11): 

Dos, quae sem el (imcta est, am plius fungi non potest, [n i s i 
aliuel matrimonium sit] (1). 

La formulazione generale eli questo testo urta contro quelli che 
sono i principii classici in questa materia. I giuristi (cfr. D. 23, 3, 
40; 23, 3, 64) ammettono che tacite do.'; reelintegratul', quando l~ 

donna, dopo il divorzio, ritorni all' antico marito che non aveva 
resa la dote. Sl veda, per es., D. 23, 3, 64 (Ia v. 4 ex Cassio): . 

Post divm'tium rnuliel' si ele elote ma1'Ìtus (del. Mommseu ) n-ihil 

cavit et, cU'ln alii nupsisset, po/dea a el p l' i o '1' e m v i l' U m 1'e el i i t , 
tacite dos ei 1·edinteg'J'atul'. 

Solo nn testo di Paolo, già riconosciuto interpolato dal Bon
fante (2), D. ~3, 3, 30 (7 ad Sab.), avverte: 

Dotem, quae in p1"ius matJ'ÌmOIl'lMm elata est) non aliter converti 
in posterius mah'inlOniurn elicenelum est, quam curn hoc agitul': [d 'U m 

hoc agi sempe1' interp1'eternUl', nisi p1'obetM1' aliud con
venisse]. 

Soltanto 1'aggiunta interpolata di questo testo ammette in ge:..
1 

nerale - alla pari del Vasso del corpus Ulpiani - la cOf.ltituzion~ 
tacita di dote nel secondo matrimonio, con chiunque esso sia,. 
per conversione della dote del primo matrimonio . 

Evidentemente, 1'aggiunta nùd aliuel mat7'imonium sit nel passo 
del cm'pus Ulpiani, coincidente - ' almeno sostanzialmente - con 
l'aggiunta dwn hoc agi etc. del testo di Paolo, deve esser con si
d81'ata - alla pari di queRta - illterpolata. 

E ciò permette, anche, di affeJ;'mare che anche il testo di Paolo 
giunse probab ilmente alterato ai compilatori giustinianei, in quanto 
il corpus Ulpiani già llel 4° se0010 contiene quella estensione il
logica del principio che i giuristi romani non riluttavano dall' am

mettere solo nel caso di nuovo matrimonio con lo stesso marito 
che non aveva reso la dote. 

(1) Contro)' alterazione, ma a torto, è SCHULZ, Epitome cito 31 n. Il. 
(2) lst. 6 197 (ora lOa ed.); Le::ioni 1904-05, 48 (ora C01'SO di dh'. l'om. I, 

Famiglia, Roma 1925). 
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E non so se proprjo si possa far punto (l). 
Lo faccio io, chiedendo al lettore che giudichi questi risultati 

dopo aver valutato il processo logico che mi ha portato irresisti
bilmente ad affermarli. So di affermare cose nuove: so, anche, di 
non affermarle per un futile e non scientifico amore di novità (2). 

So di fare affe~mazioni che, se giudicate attendibili, hanno 
valore non tanto per la fonte a cui si riferiscono, quanto per il 
problema generale del modo di conservazione e di utilizzazione 
dei testi giuridici romaui che pervennero ai compilatori giustiniallei. 
Se sarò riuscito a . persuadere il lettore che il corpus Ulpiani è una 
a Ii t o l o g i a u l p i a n e a q u a e l à g l o s s a ta e i n t e r p o l a t a, cred o 
di aver portato un contributo di una qualche importanza per la 
critica, così ardua, delle nostre fonti. 

(1) Anche le definizioni del legato e del fedecommesso, pur avendo - come 
abbiamo veduto - un sostrato ulpianeo, devono esser state, piuttosto larga
mente, rimaneggiate dall' epitomatore. Già l'ARANGIO ha rilevato opportunamente 
che precativus e precative sono ana5 Àsyoflsva nel vocabo lario della giurispru
denza romana. 

(2) Il BESELER, Beitrèige 2, 105 ha già affermato che il liber sin!!. reg. di 
Ulpiano è «ein nachklassischeL' partiell uberarbeitete1" Auszug », ma a torto ri
tiene con l'opinione dominante che il corpus Ulpiani non sia che un Auszug del 
lib. sing, reg. e rileva, solo di sfuggita, alcune alterazioni, che per giunta non 
sono, almeno generalmente, fondate. 

xxv 

ANCORA SUI , GLOSSEMI 

NEI FRAMMEN'rI VATICANI 



In varie occasioni (*) io ho segnalato glossemi nei Frammenti 
vaticani (1). In questa nota mi propongo di segnalarne altri e di 
rendere convinto il lettore della esattezza della segnalazione (2). Si 
tratta di alcuni frammenti ulpianei, inseriti nel titolo de excusatione 
dei Faticana F'1'agrnenta. Essi deriverebbero tutti dal liber de excu
sationibus di Ulpiano. 

I 

Cominciamo a considerare Fr. Vat. 155 e Fr. Vat. 156. 
155. !temo Igit~t1' obse1'vandum deinceps erit, ut qui tut01' datus sit, si 

quas habe1'e se causas exc~tsationis arbit1'abitu}' adeat ex more. [N e c i n 
i n fin i t u m c a p t i o s i s i l e n t i i t e m p ~t ti, P e l' q U o d T e s i n t e T -

f1'igescat, concessum sibi c1'edant]: hi qui Romae vel intra 
centesimum fuerint, sciant in proximis diebus quinquaginta se excusa
tionis causas allegare debere aut capessere adrninistrationem; ac nisi 

(*) Questo studio fu pubblicato in RIL 55 (1922) 520 sgg. Il KUBLER nella sua ' 
edizione dei Vat . Fr . (Lipsia 1927) rileva i glossemi da me segnalati in questa 
nota senza, per altro, esprimere un personale convincimento a loro riguardo . I 
glossemi, da me segnalati in Fr. Vat. 161, 163, 165 furono riconfermati in una 
nota critica del SOLAZZI (in AG, 480 serie, 16 r1928] 14 sgg.) . « La storia delle 
forme nella datio tutoris ci permette - scrive il SOLAZZI (Ioc. cito 16) - di 
r ibadire le alterazioni già segnalate dall' ALBERTARIO, RIL, 55, p. 524 sgg., nei 
Vat. Fr. 161, 163, 16;'), i quali fanno esaminare la « potioris nominatio» nelle 
'sessioni P'"O t,"ibunali. Trattandosi molto probabilmente di frasi aggiunte dal 
compilatore pel' adeguare il testo classico al diritto dei suoi tempi, io le chia-
merei interpolazioni e non glossemi ». , 

(l) Cfr. E. A LBERTARIO , Lo sviluppo delle ex cusationes nella tutela e nella 
cura dei m,ino,"i, in BIGP (1912) 41 sgg., ripnbblicato in Studi I 427 sgg. 

(2) Al lungo elenco degli studiosi che con me consent irono nell' ammettere 
l'esistenza di glossemi nei Vat. F,·. in materia di excusationes della cura, sono 
da aggiungere: O. LENEL, ZSSt 35 (1914) 137 n. l; 189; ID., Festschrift fu/t- R. 
Sohm, 19(4; H. SIBER, in ZSSt 53 (1933) 100; W. FELGENTRAEGER, Zur Entste
hungsgeschichte de,' Vaticana Fragmenta, in Romanz'stische Btudien, Freiburg i. 
Br. 1935, 41. 
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id fecerint, in ea causa fOl'e, in qua sunt, de quibus consules amplissimi 
dec1'everunt pe1'icu,lo suo eos ceSSa1'e. 

156. Item. [Formam autem ex hac constitutione datam 
h o d i e i n u sui t a c e l e b '}' a l' i a n i m a d v e r t i m u s, u t e x e o d i e 
i n c i p i a n t q u i n q u a g i n t a d i e s e n ~t m e r a r i, e x q u o s c i e l' a t 
se esse tutorem vel cU'i'atorem, scilicet ex eo ex quo in 
notitiam eius decretum pe1'latum sit testato, vel, si te
stamento datus sit, ex quo id quoq,uo modo scierit. ltaque 
u bis c i i t, n e p l' a e s c l' i P t i o n e q u i n q u a g i n t a d i e 1'U m e x c l u -
dat~t'J', si sint sessiones vel P1'O tribunali vel de plano, 
a d ve l' s a l' i o, i d e s t e i, q ~ti e u m p e t i t, d e n u n t i a l' i d e b e t e t 
adi1'e p1"aeto1'em et titulum excusationis e x p1'ome1'e; si 
fe1'iae sint, libellos det contestatorios]. 

Dico subito la mia impressione su questi due frammenti. Il 
nocciolo genuino è costituito soltanto dal primo. E anche questo ha 
subìto nella forma qualche rimaneggiamento e qualche aggiustatura 
da parte del raccoglitore. Sicuramente genuino è l'esordio e sicu
ramente genuino è il tenore della costituzione imperiale a comin
ciare dalle parole hi qu'i Romae sino alla fine (eos cessare). Ma l'e
sordio ulpianeo è allacciato alla costituzione imperiale dal raccoglitore 
dei Fr. Vat. a modo suo, con l'intercalazione dell' avvertenza: 

Nec in infinitum capti osi silentii tempus, per q~tod 1'es inte1'f1'i
gescat, concessum sibi c1'edant (1). 

Il secondo Fr., invece, è - secondo ogni verosimiglianza - un 
commento postulpianeo. 

Mi spetta, ora, provare che questa mia impressione riflette la 
realtà delle cose. E lo faccio subito. 

Quando mai Ulpiano si riferisce a costituzioni imperiali senza 
ricordarle esplicitamente? Nè Ulpiano: nè alcun altro giurista usa 
riportare per esteso ~na costituzione senza citare il nome delP im
peratore o degli imperatori a cui appartiene (2). 

(1) Il LENEL, Palo Ulp. n. 1830, contrassegna con due virgolette tutto il Fr., 
perchè a torto lo ritiene per intero il testo della costituzione imperiale. Contro, 
anche RrcCOBONO in AG (1906), bellchè anche questo romani sta non rilevi l'in
solito modo di riferire il testo di una c. senza citarla espressamente. 

(2) Questa C. è richiamata e citata da Modestino (D. 27, 1, 13, 2): "E7:cQov 

òi; èUctvo cVQiouopcv èu 7:r;S MaQitov 1Jopo{)coias 1;'Y}7:f;ocwS dglOV. 7:4'> yàQ èv alJ7:fl 7:fl 

J'rOAcl ovn, èv tJ ucXctQo7:ov'Y}7:at, f; èV7:òS éua7:òv pt).,iwv ncv7:f;uov7:a 1]pcQCW i!òwucv 

6 vopo{)b:'Y}S J'rQo{)copiav. 7:4'> òi; imÈQ éua7:òv piAta Òta7:Qif3ov'rt ua{)' tuao7:1]v fJpiQav 

Òctv àQt{)pcto{)at ctuoat piJ..ta èUf,AcVOcV .... 
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In secondo luogo: è mai possibile che un gi urista come Ulpiano 
mettesse insieme un dettato così grammaticalmente scadente: qui 
tut01' dat~ts sit, ad eat ex more - nec in inflnitum tempus concessum 
sibi c l' e d a n t - s c i a n t se causas excusationis a llegal'e debere? è 
mai possibile che Ulpiano mescolasse in ' così malo modo uso di 
singolare e uso di plurale? 

E finalmente: quella raccomandazione cattedratica - nec in 
infinitum captiosi silentii tenlpus pe1' quod res interfrigescat concessum 
sibi c7'edant - può essere del giurista o, anche, dell' imperatore? E 
quell' inte1'{1'igesce1'e che non si trova altre volte nelle nostre fonti (l)? 

Tutto ciò mi porta a ritener fondata la mia impressione che 
l'avvertenza, che fa da ponte di passaggio dall' esordio del giurista 
al testo della costituzione imperiale - nec in infinitum captiosi si
lentii tempus concessum sibi c1'edant - sia dovuta al raccoglitore, il 
quale la intercalò , probabilmente per l'accorciare la più vasta espo
sizione ulpianea. 

Il secondo FI'. è - ripeto - tutto un commento più tardo 
fatt.o da un annotatore del libro de excusationibus di Ulpiano o dal 
raccoglitore dei Fr. Vat. Niente vi è di ulpianeo in questo fram
mento, e tutto tradisce una più tarda mano. 

. L'impronta d i questa mano è soprattutto visibile nell' hodie e 
nell' osservazione: fO}'mam autern ex hac constitutione datam hodie in 
US~t ita celebrari animadvertirnus. 

Hodie senz' altra aggiunta non è - come io ho già cercato di 
dimost,rare - conforme all' uso classico, e soltanto per una svista 
io non ho, in quel mio contributo alla dottrina delle interpolazioni, 
annoverato anche questo fra i testi alterati (2). Sospetto è il cele
b1'a1'e, proprio dello i:ltile enfatico dei tardi tempi ; io ho raccolto i 
testi, che dà il Voc. iur. 1'om.) e mi riesce possibile constatare come 
spesso derivi da una mano postclassica o bizantina (3). Più volte 

(1 ) Tanto il SECKEL (Handlex.) quanto il DIRKSEN (Manuale) riportano solo 
questo esempio. 

(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Bodie, Pavia 19 L 1. 
(3) Ecco l'elenco dei testi: 

D. 33, l, 20, 3: certamina celebrari: genuino; D. 31, 77, 33: certaminis forma 
celebrari: genuino; D. 50, 1, 27, l: festos dies celeb,'a,-e: genuino; D. 34, l, 
18, 5: memm'iam celeb,'a,.e: genuino; D. 3:~, 2, 16: spectaculUln celebra1'i: ge
nuino (sul testo v . però F. MESSINA-VITRANO, Sopra un caso di 1?'wdo illecito, 
Messina 1913); D. 24, 1,66,) [id est nuptiae celebrentu't·: LENEL]; 
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interpolato è anche il termine forma (1) e più specialmente l'espres
sione f01'rna data: un testo, la cui interpolazione è stata segnalata 
dal Riccobono, cont iene appunto la stessa frase: hanc f01'mam ab 
Had1'iano datam obse1°vandam esse (2). 

Sorprendente è l'ex hac constitutione, mentre, benchè sappiamo 
per a ltra via che nella seconda parte del Fr. precedente è riportata 
alla lettera la costituzione del divus lYfarcus) essa non è peranche 
citata. Ancora: tut01'em vel c~watorem usano scrivere i postclassici, 
che hanno fuso insieme tutela e cura dei minori (3) ; tutta l'espli
cazione scilicef-scieJ'it è piuttosto banale; l'esplicazione id est qui 
eum petit è anche più superflua, Il dennnticwe è per aria, 1'itulum 
e.X'cusationis exp7'oJJ/ere: ecco qui titul~tm, mentre prima U lpiauo e 
l'imperatore han parlato di ca usa s excusationis. L'uso di titulus 
invece che di causa . è prediletto ne i tardi tempi (4). ExpJ'ome1'e: 

D. 43, 24, 7, 3 [quod non aZite r p,"ocede"e solet, nisi ex magna 
et satz' s (l) necessaria causa: alioquin Itaec omnia (l) of(icio 
iudicis celeb1"ari Op01"tet: FABRO]; D. 47, 22, 3, l: collegium cele
b1"a1"i : genuino; D. 39,5,31,3: [celebratam,] donationent: il Ioc. gemo (Fr. 
Vat. 257) ha pe1"fectam; D. 13, 5,21, 1: [sed mo d i cum t em pus s tatu endu m 

est non minus decem dierum, ut e x actio celebretu 'r : FABRO]; D. 50, 
4, 1,2: exactiones celebrari: Hermogen.l; D. 23, 3,61,1 [sed ut- constituere: 
RUDORFF]: in questo passo trovasi venditione celeb1"ata; App. leg. rom. Wis. 
1,12 [et celeb1"ata dl:visione in semel (l) de omnibus pronuntiet (l)]. 
Usitatissimo è questo verbo da Giustiniano (41 volte!): cfr, LONGO, Voc., S. h. v. 

(I) D, 2, 14, 7, ;=) [nec quasi contra iuris formam factam non esse se1"vandam: 
su questo testo v, DI MARZO, SEGRÈ, ALBERTARIO]; D. 46, l, 49,2 [itaque 
nobis placet-intellegetul': PAMPALONI]: uell1asso c'è contra iuris f01"mam; 
C. 3, 29, 1 [iuxta fonnam supe1" (l) inofficioso testamento consti
tntoTum (I )J; C. 4, 32,15 [iU,Tis forma non p a titu r legern cont1· actus 
i s t i u s (!) u l t l' a p o e n a m (l) t e 9 i t i 111 a 1" u m u s u r a rum p o s s e p r o c e -
de1'e (!)]: graz iosa assai è quella poena legitima1"Um usu1"a1"uml; C. 7, 62, 5 
[iuxta perpetui iU1"is (l) formam]. 

(2) Cfr. D. 34, 1, 14, l [si quis-non est incivile] : RICCOBONO, loc. 
cito 15; per la parte finale [sed etsi-non est incivile] cfr, anche DE MEDIO, 
Di un fallace c1"iterio etc. 9. 

(3) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes cito 
(4) Chi volesse utilizzare tutti i testi delle fonti ginstinianee, troverebbe che 

molte volte titulus, nel senso di causa, è termine dell ' età postclassica-bizantilla 
e che il htstus titulus usucapionis - da cui derivò il nostro g i u s t o t i t o lo -
sostituisce la classica iusta causa . Lo troviamo in tarde costituzioni e in testi . 
interpolati. Già in numerose costituzioni dioclezianee il sospetto della interpòla
,..ione è plausibile. Cfr . C, 3,36,22 [tenens (!), curn omnis ve1"US (!) ti
tulus deficiat]; C. 7, 33,5 Esine vero Il) tituloJ; D, 41, 3,46 [hoc 
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arra; ÀS)lcJ/ l cjl01 1
• L' Handlexicol1 del Seckel non registra altri esempi. 

Allche la forma semplice, p1'Ome7'e, è ill tarde costituzioni imperiali 
o in testi interpolati (l). E che 'cos' è poi quell' ingiunzione impe
rativa: det? Il Riccobono ha già avvertito che queste forme verbali 
imperati ve non sono usate dai giuristi nè sono a loro proprie. 

II 

E passiamo ora ad altri tre Frammenti: 161, 163, 165. 
161. !temo E x ea die, ex qua quis poti01·èm norninavit, deinceps 

om1tibus sessionibus adversus e~tm, quem n01ninavit, adire debetJ usque 
dwn causam finiat: ceterum si aliquam sessionern inte'l'misel'it is, qui 
potio1'em nomina'l..lit, p1'aesc1'iptione excluditu1'. [Plane illa sessio, 
quae de plano celeb'}'atu1', ei non cornputabitur]. 

163. ltem. Illud curare debet, ut intra diem decirnum quarn lit
te1'as 1'eddidit magistratibus, 1'escriptas cleposcat, et ubi eas accepe'}'it, 
per denumerationem simili modo '}'everti debebit et .... i sessionem invene1'it 
rp1°0 tribunali], ' redde'J'e p1'aetO'J'i ut subnotet sua man~t quod; volet. 

165. Item. Quarnvis supra dixe1'imus eum q~ti potiorem nomina
ve1'it, si aliquam sessione m inte'}'mù;e1'it [pro t1' ibunllli], praesc1oip
tione submove1'i, utique verum est si litterae non swnt impetl'atae: ce
terum etC quo impeh'atae sunt in eurn diem, q~w 'J'eddi praet01'i 
'}'escriptae debent, etsi hoc rnedio spatio sessio fue1°it, non oberit, :ii 
sessionibus non adie1'it, et ita in usu se1'vatu'J'. 

Mi sembra di non dover et:iitare nel ritenere non ulpianea l'av
vertenza: plane ill((, .'Iessio, quae de plano celeb1"atu'J' ei non computa-

t i t u lo]; D. 29, 4, 30 [s i v e a Z i o q u o l i b e t t i ! u lo, e x c ep t i s P 1" o h e 1" e d e 
et p1' 0 posSeSS01"e: il sive sopraggiunge dopo due vel]; D. 29, 4, 1,9 
[aut quia (l) bon01·um possessionem accipit . ab intestato aut si 
f01"te (l) quasi p1"aedo possideat (l) ' he1"editatem fin,qens sibi aZi
quem titulum a b intestato possessz' onis]; D. 41,9, l, pr . [titulus est 
usucapionis et quidem iustissi11'l.us: BONFANTE, Scritti 2,571 n.1J. Non 
deve poi sfuggire che molte volte i Bi~antini possono essersi limitati a sostituire 
titulus là dove tl'ovarono causa senza fare aggiunte al testo classico, soprattutto 
senza apportare modificazioni sostanziali. 

(1) L' Handlexicon del SECKEL cita i seguenti usi: pr Ome1"e pecun ia 11'1, , itp, 
in D. 16, 3, l, 36 (FABRO); itp. in D. 27, 4, 3, 6 (SOLAZZI, RISU 53, 286) ; 
prOmel"e sententiam, itp. in D. 4, 8, 27, 4 (FABRO); prOme1"e ac1'Ìm,onia ultionis 

erga sacrilegos, in C, l, 2, 5 (a. 412 l). 
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bitu7'. E per più ragioni. Il celeb7'a1'e è - come ho già cercato di 
dimostrare - evitato dai class ici. Tanto più lo doveva essere in 
questo caso, in cui la sessio de plano è proprio quella che, a diffe- · 
renza della sessio pro tribunali, ha luogo seuza alcuna solennità. Il 
plalle è, poi, una forma di passaggio gradita ai postclassici e ai 
Bizantini (l): qui il sospetto è rinforzato dalla cacofonia: p lane 
illa sessio q'ìtae de p la n o celebratw': piccolo ril ievo, cod esto, fin 
che si vnole, ma che, messo insieme con gli altri, ha pure un suo 
valore. 

Glossa,to così il Fr. 161, è naturale che frutto di questa glossa 
siano le intercalazioni pro b'ibunali) che uoi troviamo nel Fr. 163 
e nel Fr. 165. ,L'ultima, soprattutto, è geneticamente legata all' av
vertenza finale del Fr. 161, che non è di Ulpiano. 

Scandagliate queste fonti della giurisprudenza romana, giunte 
a noi fuori della compilazione giust,inianea; rivelano - dunque -
anch' esse tracce impure. Lo scaudag lio più andrà profondo e più 
sarà salutare. Come ogni delicato strumento di precisione, per non 
fallire al suo scopo, deve essere adoperato con attenta cautela; ma 
anche · senza soverchio timore. Il quale crea uno stato di inerzia 
scientifica detestabile. 

I risultati non SO Il O infecondi. Hanno un valore generale, che 
trascende il valore particolare. Affermare che un testo pregiusti
nianeo è glossato 0, comunque, alterato, giova non tanto per la 
luce che si porta intorno a quel testo, quanto per l'esattezza del 
metodo che la critica interpolazionistica sta adoperando. Non di
remo più - corne nel 1909 diceva ancora il Bonfan te (2) -- che 
il celeb1'ct1'e, che per sè sarebbe sospetto, si incontra anche in due 
Fr. Vat. (156 e 161), e che ciò deve rendere guardinghi. 
Il celeb1'a1'e, che è spesso dovuto a una mano postclassica o bizan
tina nei testi delle Pandette, che è 4l volte adoperato da Giusti
niano, deve far dubitare, già d i per sè, dei testi pregiustinianei che 
lo contengono. Insomma - come già osservavo in altra occasiolle (3) 
- l'importanza del criterio testuale nella ricerca delle interpolazioni 
diminuisce, ma il criterio filologico acquista maggior valore e per
fezione. 

(l) Cfr. per tutti 8IONDI, Actiones stricti iUl'is, III B1DR 22 (1922) 61 sgg. 
e vedi ivi autori e testi citati. 

(2) Storia del dir. ,·om.2 1909, 700. 
(3) Cfr. E. ALBERTARIO, Dne osse1'va::;ioni sul fragm. de formo fabiana, in 

A UP 1920, ripubblicato più avanti in questo voI. 

XXVI 

GLOSSElYI1 NEL FR. VAT. 102 



Si insegna comunemente (*) che nel diritto classico poteva 
Bsser convenuto con l'actio rei ~Lxo1'iae anche il suocero, se il figlio 
era soggetto a patria potestà, e precisamente per l'intero se la 
dote era stata costituita al suocero o a l figlio sul iussus del suo
cero; nei limiti del peculio o della in rem versio, se la dote era 
stata costituita iniussu soceri: che però nel diritto nuovo, sino 
dall' epoca in cui Teodosio e Valentiniano nell' a. 426 sancivano 
l ' acquisto al filiusfamilias o alla filiasfamilias dei lucri nuziali _ 
una delle fasi dello svolgimento del peculio avventizio - l'azione 
si deve dirigere in ogni caso contro il filiusfamilias: che, finalmente, 
nel dir itto giustinianeo numerosi frammenti restano ad attestare 
un sistema non più pratico: D, lO, 2, 20, 1; 15, 1, 36; 24, 3, 22, 12; 
-25; 50 (1). 

Se non che vi ha in questa materia un responso di Paolo 
::molto oscuro. 

È contenuto nel Fr. Vat. 102. Le edizioni critiche dei Fram
menti vaticani cercarono, alla meglio, di attenuare l'oscurità arbi
trariamente correggendo o integrando il testo (~) nè più nè meno 
,come spesso si fu soliti fare per mettere d'accordo discordanti testi 
,delle Pandette. 

(*) Questo breve studio fu pubblicato a Pavia, 1920, Erami allora sfuggito 
..che già il BESELER, Beit1'age 2, 164 aveva, sia pure in forma dubitativa, sospet
tato il glossema nella parte finale del testo (In Vat. 102 ist in pToposito tutius 
fuit respondere wahrschein!ich Glossem). La tesi qui sostenuta persuase, 
ira gli altri, il BONFANTE, C01'SO di diTo rorn, I, Fam,iglia, Roma 1925, 355 
n. 2 e B. KUBLER, lurispr. anteiust. 1'eliquz'ae 6, Lipsia 1927, 243 n. 3 che 
segnala: (Albertario) docuit sententz'a1n sequentem, « tamen - posse » glossema 
-esse. Che anzi, il KÙBLER - che, come il MOMMSEN, elimina vulgw'i - pensa 
-che il glossema sia più ampio perchè soggiunge: sed etiam 'l'erba, quae praece-
·dunt «in qua actione - deducitur» (orlasse glossatori t1'ibuenda sunto Nel qual 
,giudi7:io non credo di poter consentire. 

(l) Cfr . BONFANTE, Le~ioni (1907-08), parte 2a , 166-167 (ora C01'SO di dz'r. 
rom., I, Famiglia, Roma 1925, 355). 

(2) L'edizione italiana fa anche peggio, in quanto che toglie via dal testo 
·del Fr . la parola vulga1'i senza fare al riguardo nessuna avvertenza, come se 
la parola nel ms. non esistesse, e scriveiudicio in corsivo, comfl se questa 
,pa rola fosse una integrazione dell' editore. 

36 
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Il più recente metodo critico non ha bis~gno ~i questi disperati 
d · ;' E come il rilievo dell' interpolazlOne, In un luogo ese-espe lenl,!. , .. ... 

guita nell' altro omessa, può spiegare la dIscordanza dI testi InSIeme 
raccolti nella compilazione giustinianea, così il rilievo del .glos~e~a 
può spiegare quel che vi ha di scomposto o di contraddIttorIo In 
alcuni testi pregiustinianei. '. 

A proposito del Fr. Vat. 102 io credo dI poter ~Imostrare 

molto brevemente ma, ciò non ostante, efficacemente che Il r~sponso 
di Paolo è guastato dalla incorporazione di du~ ~losse, .faCl?~~nt~ 
afferrabili. E il lettore, che non abbia aprioristICI canonI CrItICI, SI 

, he una volta tanto la prova del glossema in un testo accorgera c , '. . . 
pregiustinianeo non è quella probatzo dzabolzca che, pur troppo, 
è solitamente. 

Vediamo, senza più al tr 0-" il testo. Al giurista Vlen sottoposto 

il seguente quesito: . . 
L. Titius cttrn esset in patri:; potestate, absente eo duxzt zn rna

trirnoniurn Septiciarn filiarnfamilias, cuius nomine. d~tem. accepit ~ 
patre; postea supe1'uenit pater, quo pi.'aesente. ~uravzt zn dzern m01'tzs 
filii rnat?'imoniurn: postrnodum decesszt L. T~tz~s: quae1:o, ano ex eo, 
quod non contradixit pater, etiarn dotis datzonz consenszssp- vzdeatur, 
et ideo actione rei uxoriae filii nomine teneatu?'. 

E il responso del giurista, che io riproduco da .una par~e ~uale 
. , vato nel ms vaticano dall' altra con le IntegrazlOnl del Cl e conser . , 

Savigny, accolte dal Huschke e con le emendazioni del Mommsen, 
è il seguente: 

(Ms. vaticano) 

Paulus respondit 
pah'ern etiarn postea 
nuptiis consentientern 
et rnatrimoniurn filii 
sui et dotern effice1'e; 
et ideo ex pe}'sona 
filii rei uxO?'iae iudi
cio vulga1'i conveni'l'i 

. posse, in qua actione 
peculii quantitas de-

(H USCHKE: analoga
mente COGLIOLO) 

Paulus 1'espondit, 
pat1'em etiarn postea 
nuptiis consentientern 
et mat1'irnonittm filii 
sui et dotem efficere: 
et ideo 1'ei uxoriae 
iudicio [ e t] vulgari 
conveni1'i posse [e t] 
ex pe1'sona filii, in 
quarn actionern pecu-

(MOMMSEN: analo
gamente LENEL, GI
RARD , BAVIERA) 

Paulus 1'espondit, 
pah'ern etiam postea 
nuptiis consentientern 
et mat1'irnoniurn (l'lii 
sui et dotern effice?'e: 
et ideo ex persona 
filii rei uxoriae iu
dicio conveni1'i posse, 
in qua actione peculii 
quantitas deducitu1' 
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ducitu1'. tamen in p1'O
posito tutius fuit 1'e
spondere ex pe1'/Sona 
filii eurn conveniri 
posse, qui solus con
t1'aXe1'at, etsi alias 
placeat patrem, quo 
consentiente filius do
tem accepit, 1'ei uxo
riae iudicio vulgm'i 
conveniJ'i posse. 

lii quantitas deduci
turo Tarnen in propo
sito tutius fuit 1'espon
de1'e ex pe1'sona filii 
eu'/J'l, conveniri pos .. w, 
qui soluti cont1'axe-
1'at; etsi alias pla
ceat patre'1'n, quo con
sentiente filius dotern 
accepit, 1'ei uxoriae. 
iudicio vulga1'i con
veniri posse. 

tra n tu m]m[o do] . In 
pJ'oposito tutius fuit 
responde1'e ex pe1'sona 
filii eum convenù'i 
posse, qui solus con
traxe1'at; etsi alias 
placeat pat1'em, quo 
consentiente filius do
tern accepit, rei uxo
riae iudicio vulgari 
conveniJ'i posse. 

È facile scorgere la inattendibilità sÌ delle integrazioni che 
delle em.endazioni. E salta subito agli occhi che, nonostante le 
integrazioni o le emendazioni, il responso di Paolo è nel primo 
caso - cioè, accogliendo le integrazioni ~ una contradictio in 
te1'rninis; nel secondo - cioè, accogliendo le emendazioni _ 
stemperato e scomposto in modo inverosimile. 

Consideriamo il testo quale ci è messo innanzi dal Huschke. 
È un testo impossibile per più ragioni. 

Prima: perchè l'aggiunta ' dei due -et è semplicemente arbi
traria (1). 

Seconda: perchè è ridicolo supporre che Paolo, accordasse 
c o n t e m p o r an e a m e n t e contro il suocero 1'a. rei uxoriae vul
garis, cioè in solidum, e l'a. rei uxoriae limitatamente al peculio. 

Terza: perchè il periodo finale (tamen in proposito tutius fuit 
etc.) dimostra con la maggiore evideuza che Paolo accordava l' a
zione limitatamente al peculio anzichè in solidum" Il Huschke non 
si può nascondere la contraddizione evidente tra un periodo e l'altro 
del responso, ma giunge all' amena spiegazione: Paulus 1'esponsum 
antea daturn cOl'l'ige1'e videtur. 

Quarta: perchè un altro testo di Paolo, conservd.toci nel Di
gesto (D. 24, 3, 25, pr., Paulus 26 ad ed.) accorda l'a. 1'ei uxoriae 

(1) Ed è visibilmente arbitraria, perchè il HUSCHKE, oltre che aggiungere 
i due et,' sposta anche con audacia inverosimile le parole ex persona filii, che 
nel ms. vengono subito dopo et ideo, e che egli caccia più innanzi dopo conve
niri posse. 
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contro il suocero limit.atamente al peculio: Si {ilio familias dos 
dala sit iniwfS'lt patris, de peculio .... agetw'. 

In conclusione: il Fr. Vat. 102} anche arbitrariamente integrato 
coi due et dal Huschke, è un testo oscuro e contraddittorio. 

Passiamo alle emendazioni del Mommsen. Se il Huschke ag

giunge, il :Mommsen toglie via. 
Il ms. vat. ha: et ideo ex persona filii rei uX01'iae iudicio vul

ga1~i conveni1'i posse, in qua actione peculii q~tantitas deducitu1', Sic
come ne vien fuori un responso contraddittorio (non si sa inten
dere un' a. 1'ei 'ltx01~iae vulga1'is limitata al peculio), il Mommsen 
toglie via,· senz' altro , vulga1'i. Il testo almeno in questa parte, lo
gicamente correrebbe via spedito; ma l'arbitrio è palese. 

Il ms. vat. ha poi, dopo ded~tcitu1', la seguente forma abbre-

viativa: tm: forma abbreviativa paleograficamente non dubbia e rì
solvibile in tamen. Per il l'\1:ommsen, che nella parte precedente del 
responso sopprime vulgari, l'avversativa tamen non ha senso. E 
allora, al tra emendazione: invece di tamen legge tantummodo, che 

\ _ -o. 

. palfjograficamente, anzicbè da tm, è rappresentato da ttm. E ne Vlen 
fuori un periodo che insolitamente finisce con una forma avverbiale 
_ tantum:7nodo - così: in q~ta actione peculii q~tantitas deducit~w 

tantum modo. 
Se non che le due arbitrarie emendazioni non bastano a metter 

ordine nel testo. Sempre sovrabbondanti, e. perciò inspiegabili, ri
mangono nel responso le parole: in proposito tutius fU/it respondere 
ex persona (ilii eum conveni1'i lJosse. Evidentemente, se le emenda
zioni del Mommsen cogliessero nel segno, Paolo avrebbe risposto: 
et ideo ex persona filii rei uX01'iae conveni1'i posse, in q~ta actione 
peculii quantitas tantummodo deducitu1') c u m (ilius soluti cont1'axisset) 

etsi alias placeat etc. 
Al Huschke che integra e al Mommsen che emenda, rivolgo, 

pOI, una domalI da. 
Come spiegano essi ]e parole in q~w actione immediatamente 

do po l e altre, 1'ei ux oriae i u d i c i o? P erchè questa improvvisa e 
strana sostituzione di actio a iudicimn? E che bisogno ce n'era? 
Se le parole rei uX01'iae iudicio esistevano tutte nel responso di 
Paolo ' il testo non avrebbe dovuto svolgersi così: et ideo ex per-, 
sona filii rei ~txo1'iae iudiciu conveni1'i posse, in q u o peculii quantitas 

deducitu1' etc. ? 
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Nè le integrazioni nè le emendazioni (1) riescono, dunque, 
allo scopo. Anche il più sfrenato arbitrio è impotente. Un solo 
modo vi ha di ricostruire il genuino responso di Paolo ed è il ri
conoscere che il responso nel Fr. Vat. 102 è guasto da glossemi, 
che del resto al senso critico del lettore appariranno evidenti. C'è 
un confronto che illumina. 

Il fl'. di Paolo, inserito nel Digesto (D. 24, 3) 25, pr.) ci con
serva la dottrina non esitante del giurista su questo punto: dot
trina, che ha una tradizione longeva, risalente a Sabino e a Cassio 
(D. 24, 3) 22, 12) e consistente nell' affermare che l'a. 'rei uxo1'iae 
contro il suocero dev' essere accordata l imitatamente al peculio : 
s'intende tutte le volte che la dote è costituita ininS8U 8oce1'i. 
Ora, tenendo presente quel fr., è possibile ricostruire il genuino 
responso di Paolo cosÌ: 

Paulus 1'e;:;pondit, pat1'em etiam postea nuptiis consentientem et 
mat1'imonium filii sui et dotem efficel'e} et ideo ex pe1'sona fiUi rei 
'uxo1'iae conveniri posse, in qua actione peculii quantitas deducitu1·. 

Tutto il resto deriva da mani diverse . da quella di Paolo: cioè, 
da a n n o t a t o r i del testo di Paolo. POlIgO, accanto al responso 
genuino del giurista, le due annotazioni, fatte al respono in due 
diversi tempi, e l'una determinata dall' altra: riassorbite, poi, tutte 
due nel testo. 

Paulus respondit} patrem e
tiam postea nuptiis consentientem 
et mat1'imonium filii sui et do
tem effice1'e} et ideo e x p e l' s o n a 
f i l i i 1'ei uxo1'Ìae conveniri posse} i u di c i o v u l 9 a l' i 

in qua act-ione peculii quantitas 
deducitur. 

tamen in P1'oposito t1.ttÙtS fuit ,'espon
dere ex penona fllii eum conveni1'i 
posse, qui solus cont?'axerat;" etsi alias 
placeat patrem, q1.W consentiente fllius 
dotem accepit, ,'e i u x o l' i a e i u d i c i o 
v u l 9 a r i convenù'i posse. 

(l) Il KUBLFJR ora nella nuova ediz. delle lurisp,'udentiae anteiustinianae 
reliquiae (Lipsia 1927) giudica peggiore la congettura del Mommsen che le in
tegrazioni del Savigny. 
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Se la dottrina che accorda l'a. rei uxo'riae contro il suocero 
limitatamente al peculio - s'intende, quando la dote è costituita, 
come nel nostro caso, inius8u soce1'i - è risalente a Sabino e 
Cassio e tenuta ferma, in generale, dalla giurisprudenza classica 
(cfr. D. 24, 3, 22, 12 : Ulpiano, richiamantesi ai capiscuola sabi
niani; D. 24,: 3, 53: Trifonino; D. 24, 3, 25, pr.: Paolo), non 
dominava incontrastata. Ciò ci risulta da un testo ulpianeo (D. 15, 
1,36 Dlp.2 disp.): In bonae (idei (iudiciis ) [contractibus] quae
stionis est an de peculio an in solidum pater vel dominus tenentu'ì': 
ut est in actione (rei uxoriae ) [d e d o t e] agitatum, si fllio dos data 
sit, an patel' dumtaxat de peculio conveniretur. 

Il punto era, dunque , discusso . E di questa discussione, pro
trattasi nel tempo, noi abbiamo una tangibile traccia in quelle an
notazioni al responso di Paolo, riferite nel Fr. Vat. 102. Un primo 
annotatore, dissenziente da Paolo, accanto a ex persona (iZii l'ei uxo
riae convenil'i posse, avvertì: iudicio vulgm'i (1), dimostrando con 
ciò di voler parificare la responsabilità del suocero, che dopo l'as
senza convalidò col suo siienzio il matrimonio e, p e r c o n se _ 
guenza, la costituzione di dote , a quella del suocero , per il 
iu,ssus del quale la dote fu costituita. Un secondo annotatore, in
vece, posto nell' alternativa di scegliere tra la dottrina di Paolo e 
quella del glossatore, si appigliò alla prima rilevando: tamen in 
proposito . tutius fuit 'J'esponde1'e ex pe'J'sona filii eum conveniri posse, 
qui solus cont1'axerat; etsi alias placeat pat1'em, quo consentiente 
filius dote m accepit, 'l'et uxo'J'iae iudicio vulgal'i convenÌ1'i posse. 

Così si comprendono le parole in proposito tutius fuit l'espon
dere etc., che sono c o m m e n t o del responso: non una sua stem
perata o incomprensibile parte. Le due glosse finirono , poi, come 
spesso accade, per essere incorporate nel testo, che ebbe davanti 
a sè il raccoglitore dei Frammenti vaticani. 

Per questa via si rivelano inutili le integrazioni e le emenda
zioni tentate e il Fr. Vat. 102 si chiarifica. 

E resta - io spero - dimostrato una volta di più (2) che 

(1) Vedo che anche il LENEL (Paling . ) attJ'ibuisce vulgari a una glossa. 
(2) Cfr. E. ALBERTARIO, Due osservazioni sul Fragmentwn de formula Fa

biana, in A UP 1920 (ripubblicato qui avanti) . E il lettore, che abbia presente quel 
mio studio, si accorgerà della viva somiglianza tra i glossemi da me segnalati nel 
F1". vat . 102 e quello segnalato nel F1". de formo fab.; in entrambi i casi si di
scute sull' azione che il giul'ista avverte esser concessa a tutela di un dato l'ap-
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nei testi pregiustinianei non tutto è genuino, ma che la incorpo
razione di glosse - fenomeno, del resto, naturale - è più fre
quente di quel che si vuole aprioristicamente credere. . . 

Ciò dovrebbe ammonirci a non trascurare , anche se SI trattI 
di testi pregiustinianei, quando la loro struttura non è ~impida, la 
ricerca di eventuali crlossemi che dell' oscurità o della dIfficoltà del 

b .. 

testo possono essere causa, anzichè abusare di un metodo cntICo, 
contorcentesi negli sforzi infruttuosi di emendazioni e di integra
zioni arbitrarie. La sana critica delle fonti farebbe un progresso 
innegabile. E dovrebbe esser dimostrato altresì che testi cla~sici ~ 
come i Frammenti vaticani, non soltanto presentano la traCCIa dI 
glossemi, che rispecchiano il trasformarsi degli istituti romani nel
l'epoca postclassica, come le aggiunte vel cura, vel curato}' dopo 
tutela e dopo tuto?' (1), ma contengono anche glossemi che rappre
sentano, come nel nostro caso, l'eco di dottrine classiche discor
danti. Resta, insomma, dimostrata in generale l'esistenza della glossa 
accanto al testo che, a volte, finiva per diventare parte del testo. 

Che se ciò non si ammettesse, mi verrebbe proprio voglia di 
ripetere con Hofmann le ammonitrici parole di Seneca: veniet tempus, 
quo posteri nost'ì'i tam aperta nos nescisse mi'l'entur. 

porto, e gli annotatori esprimono il loro concordante o discordan.te. pare.re . L' .in
corporazione del parere, anche discordante, fa sì che in entrambi .l casI ne slan 
venuti fuori testi c o m p o s t i d i e l e m e n t i c o 11 t r ad d i t t o rì. La contrad
diziolle si elimina separando la annotazione critica al testo dal testo, nel quale 
si è, con l ' andar del tempo, incorporata. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle ex cusationes nella tutela e nella 
cura dei 1ninod, Pavia 1912 = Studi I 427 sgg. 
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DUE OSSERVAZIONI SUL 
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Il Levy *) ritiene in una recente monografia (1) inaccoglibile 
la tesi affacciata dal de Francisci (:~) , che fa risalire ai compilatori 
giustinianei la responsabilità dell' erede, convenuto con una azione 
penale, nella misura dell' id quod ad eurn pervenit; e inaccoglibile 
la tesi più generale, affacciata da me (3), che fa risalire all' epoca 
postclassica la responsabilità nella misura dell' arricchimento, sia 
che l'ereòe venga convenuto con la stessa azione penale, o con una 
actio in facturn in sostituzione dell' azione penale; sia ohe venga 
convenuto ]0 stesso autore dell' atto illecito dopo l'anno utile, in 
cui l'azione penale poteva venir esperita. 

N on è mia intenzione confutare in questo luogo la sua cri
tica (4) . . Verrà confutata in un'opera su La responsabilità 

*) Questo studio fu pubblicato in A UP 32 (1920) 215-274. La prima 
osservazione incontrò qualche critica del BESELER, in ZSSt 45 (1925) 546, il 
quale però conchiude: «Freilich glaube auch ich nicht, dass die Worte de eo 
guod ad eum pe1'venit eine residuare Bereicherungsklage meinen ». La tesi 
svolta nella seconda osservazione, cioè la esistenza di elementi spuri in questo 
fl'ammento, è stata accolta, tra gli altri, dal BESELER, ZSSt 45 (l9~5) 546 e dal 
DE FRANCISCI, ]l tmsfe1' im,ento della p1'opdetà, Padova 1924. Ri tiene difficile 
valutarIa, dato lo stat.o lacunoso della fonte, il SEGRÈ, in Studi in 01W1'e di P. 
Bonfante, 3,566 sg. n. 183. La respinse, invece, il LENEL, ZSSl 45 (1925) 17 sgg. 
con argomenti per altro che io crederei di aver superati. Cfr. E. ALBERTARIO, 
A proposito di Inte1'polationenjagd, in PUC e ora ripubblicato qui dietro). 

e I) P1'ivatst1'afe und Schadenersat::; im klassisclten 1'on1,ischen Recht (Bedino 
1915). 

(2) Studi sulle a;ioni penali e la lor'o inlr as/11,issibilità passiva, Milano 1912. 
(3) In varie Note edite in R1L 46 (1913) 298 sgg.; 340 sgg.; 449 sgg.; 545 

sgg.; 575 sgg. e in B1DR 26 (1913) 90 sgg.; 281 sgg. 
(4) Osservo soltanto che la valutazione delle cosiddette interpolazioni volut

tuarie (GRADENWITZ) o formali (COGLIOLO) sembra traviare il LEVY. Che di 
tali interpolazioni vi siano, nessuno può negare: ma sono anche facilmente ri
conoscibili (legamenti di frammenti diversi, forme di passaggio, abbreviazioni etc.) : 



572 Studi di diritto romano 

nella mIsura dell'arricchimento nella legislazione giu
stinianea, g ià da anni annunciata, e che spero un giornò di poter 
pubblicare. 

Indirettamente verrà anche confutata nell' opera, a cui attendo, 
sulle Glosse e interpo l azioni pregiustinianee (1), la quale 
permetterà - vorrei sperare - al Levy di scandalizzarsi meno 
quando viene affermata - e non da me solo (2) - l'alterazione 
di interi frammenti, e gli consentirà - vorrei anche credere -

l'insistenza, invece, con la quale in molti testi - che nessuno può non rico
noscere interpolati - si dice che si è tenuti nei limiti dell'arricchi
m e n t o, o si afferma che non si deve lucrum facere o damnum subi1'e, o che si 
deve compensare il lucnl,m col damnum; questa insistenza - qualunque cosa 
in contrario pensi il LEVY - non è interpolazione voluttuaria o formale, ma 
indice di Ulla nuova tendenza che trionfa. 

Ed è precisamente la tendenza che obbliga a riparare il detrimentum. anche 
senza 0he vi sia iniu1'ia (cfr. D. 12, 6, 14 itp. con D. 50, 17,206); che altera la 
struttura de lla condictio classica diretta alla restituzione di un certum fa
cendone, in generale, una azione di arricchimento; che, forse, scioglie 
l'actio de in rem verso dalla dipendenza del peculio e, a ogni modo, certo 
crea l' actio de in rern verso utilis per gli atti degli intermediari nOll · soggetti; 
che obbliga il possessore di buona fede alla restituzione dei fructus extantes, 
bellchè fatti suoi prima della contestazione della lite; che riforma tutta la ma
teria delle spese fatte dal possessore incardinando la riforma proprio sulla base 
dell' arricchimento; che nella c. 12 pro C. 7, 32 altera la struttura di fatto del 
possesso ne ex aliena m,alignitate alienum dmnnum emergat, e così via. 

Nel campo delle azioni penali la dottrina romano-classica e la dottrina 1'0-

mano-postclassica non sono confondibili. Questa tiene responsabile l'autore del
l'atto illecito post annum, e l'erede s e m p l' e, nella misura de ll' id quod ad eum 
pervenit, dell' id quo locupletior factus est, e raggiunge questo risultato anche 
alterando la struttura dell' azione penale classica. Quella accorda, a seconda dei 
casi, condictio o actiones in factum: ma la condictio ex eausa furtiva è in so
lidum (D. 13, 1,9); l'aetio in factum post annUln contro l'autore dell'atto 
illecito è in simplum (D. 3, 6, l, pr.; 4, 2, 14, l, etc.); 1'actio in factum 
contro l'erede è pure in simplum (D. 16, 3, l, l); e non altera la struttura 
dell' actio poenalis, dirigibile contl'O l'autore dell' atto illecito per conseguire la 
poena e solamen te la poena. 

(l) Un saggio preliminare di quest' opera è pubblicato più sopra in questo 
volume. 

(2) Presso gli antichi già eUIACIO e FABRO; presso i moderni LENEL, C. 
LONGO, ROTONDI: cfr. anche PETERS, Die ostromischen Digestenkommentare etc. 
e particolarmente le scritto postumo 1'ffoderne Quellenkritik am romisclten Recht, 
in RZZPR 1916. 
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di a~ere maggior fiducia nel metodo interpolazionistico, anche 

quando non disdegna certe audacie (1). 
Ma non posso omettere di confutare sin d'ora una afferma-

zione, che può anche rappresentare il perno della sua critica .8 non 
è se non il frutto mal raccolto di una superficiale lettura dI una 

importantissima fonte. 
A pago 112 della sua monografia. egli, con l'aria di aver fatto 

una scoperta, ammonisce: . 
" Dass eine Klage post annum de eo qtwd ad enrn pervemt 

bereits im Fragment iiber die formula Fabiana (§ 5) be.gegnet, 
dami t) wird sich Albertario gleichfalls befreunden mùssen )l' 

L' obbiezione, se vera, potrebbe esser grave, e il Mitteis -
infatti - recensendo la monografia in ZSSt Wl (1916) 328 sgg. e 
prendendo in buona fede per esatta la citazione del Levy, os~erva: 

" In diesem Zusammenhang bekampft Verfasser als vIe l zu 
weitgehend namentlich die von de Francisci und Albertario auf
gestellte Behauptung, wonach die gesamte Erbenhaftung aus De
likten auf in quantttrn pe1'venit unklassisch und kompilatorischer 

(l) Sono convinto che l'opera completa su La responsabilità ,~eZla rnisU1~a 
dell' a1""icchimento darà maggior rilievo ai risultati singoli fissatI nelle varie 
Note. A ogni modo, in senso generalmente favorevole v. già ora. BONFANTE, 
1st.6 136 (lOa ed. 141): Cm'so di di,". ?'om., II, Prop,'ietà, 2, 125 sgg . 
Molte interpolazioni, da me segnalate in questo campo, sono accolte da P. 
KRUGER, Cm'pus iUl"is civilis l (ultime edizioni) e Codex 9 191~. Il RABE~ 
(Grund~itge 471 Il. 3 e 456 n. 5) fa alcune riserve: ma, a proposito della .mI~ 
sura dell' arricchimento nelle actiones in facturn, concesse in vece delle aZIOnI 
penali contro l'erede, che io ho sostenuto bizantina contro il DE FR~NCI~CI, v. 
ora l'adesione dello stesso DE FRANCISCI, in 2'vva,tA,aY/-la, II. ContrariO, Il1vece, 
recentemente il MEIER, Priitodsche Be1'eichen,mgsklagen, Berlino 1932. Tra il 
DE FRANCISCI e me da un lato, il MEIER dall' altro, non prende po~izione 
l'ARANGIO Rurz, 1st. 3 353. Le divergenze del BETTI (RIL 49 (1916) 230 e AAT 
51 (1916) 1363; v. auche La struttura deZl' obbliga::;ione romana e il. prob~ern~ 
della sua genesi, 1919, 143), sono, a mio avviso, fondate su non pochI eqUIVOCI 
che cercherò di mettere in evidenza nell' opera in corso . . Propende a ritenere la 
classicità della misura dell' id quod pervenit nelle azioni penali contro t'erede, 
non senza però una latente titubanza, il VVLASSAK, Anklage 'U. Streitbefestigung 
im Kriminalrecht de1' Romer, in SA WW (1917) 126-7 n. 5. 

Eccellenti spunti sulla dottrina bizantina della ?"esponsabilità pe?' al' ricchi
mento sono in PEROZZI, 1st. (ora 2a ed., 2,360 sg.) e in RrcCOBONO Cl"istianesimo 
e Diritto p~'ivato, in RDC 3 (l Vll) 55; Dal diritto 1'omano classico al diritto mo-

derno, Palermo 1917. 
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Herkunft se1n soll, wobei namen tlich der Hinweis auf 
f l' a g '/J't. de f o l ' m. Fa b i a n a § 5 (S. 1 l 2) s c h l a g e n d w i r k t ". 

Si veda, ora, quel che dice il testo, a cui si richiama il Levy: 
8(ed si filio suo mancipal'e iussel'it pa)ter, suo nomine tenebit~t1') 

non de p( eculio vel de in 1'em verso, quemadmodwn si) q~tis iussit 
alii mancipa1'e, ut iam diximus. Sed si s(eJ'vus inius~nt pat1'is filio 
ma'J7.cipatus faeTit) quae1'itur, post mOTtem eius vel manumissionem 
vel alienationem dominii utntm i n t l' a a n nu m dumtaxat de pec~dio 
teneatur, an et post annum de eo quod ad ewn pe1'venit. 

L'equivoco del Levy è tanto grave da non sembrare credibile. 
Nel testo viell posto il quesito se, c1opo la morte o la mano

missione o l'alienazione dello schiavo, col quale il liberto aveva 
conchiuso un negozio in frode del proprio patrono, il dominus sia 
tenuto entro l'anno soltanto nei limiti del peculio o anche dopo 
l'anno nei limiti di ciò che gli è pervenuto. 

Può dubitarsi se il quesito venisse già posto dal giurista clas
sico, a cui il testo appartiene, o se sia stato posto in seguito, in 
una glossa marginale, e di lì trasmigrato nel testo. 

. A dare qualche consistenza al dnbbio potrebbe giovare il con
fronto col parallelo passo del Digesto (38, 5, 1, 25: Dlp. 44 ad ed.): 

Item quaeri potest) manulJlisso vel rn01'tuo vel alienato se1'VO an 
i n t l' a a nn u m agendum sit. et ait PO'lnponius agendum (1). 

(l) L'acutissimo ALIBRANDI è stato vivamente scosso dalla grave divergenza 
esistente su questo punto tra il fragm. de formo Fab. e il parallelo passo del 
Digesto. Riferisco per esteso le sue osservazioni critiche, molto significative. 

« È chiaro che, se Pomponio aveva scritto come si legge nella pergamena 
viennese, Ulpiano non poteva scrivere in questo modo (D. 38, 5, l, 25). Infatti, 
non essendovi pel patrono defraudato un obbligo di agire, quell' espressione an 
intra annum agendum sit non può significare altro se non che si domanda se, 
volendosi esercitare un' azione, debba esercitarsi entro l'anno; ed avendo ri
sposto Pomponio che sÌ: agendum, non eonsuona con ciò che e scritto nel nostro 
frammento. Ne gioverebbe sottilizzare dicendo che il passo di Pomponio riferito 
da Ulpiano deve intendersi dell' azione de peculio semplicemente, e che prescinde 
da quello che ad dominwn pervene?"it, perche sappiamo da Gaio (IY, 74 in f., v. 
Inst. IV, 7, 4) e da f'tefano (BasiI. lib. XVIII, tit. 5, c. 36, sch. 140 e tit. 6, e, 
l, sch. 14 in appendo Tom. 2 Heim.) che per 1'azione de peculio e de in rem 
verso vi era una sola formula con una doppia condemnatio, per cui chi diceva 
recisamente «manumisso vel mortuo vel alienato servo int1'a annum agendum 
esse» aVl'ebbe ingannato i lettori, se intendeva lasciar sospesa la questione 
« utrum post m01"lem eius (se?"vi) vel manumissionem vel alienationem dominii 

XXVII - Due osservazioni sul j?'agmentum de jO?'ml,tla Fabiana 575 

Potrebbe anche giovare richiamare il tenore dell' editto a questo 
riguardo e il relativo com.mento ulpianeo (D. 15, 2, 1, pr" § 3: 
Dlp. 29 ad ed.): . 

P1'aetor ait: Post m01'tem eius quz zn alterius potestate fue1~zt, 

posteave quam is emancipatus manumissus alienaiusve fuerit, dumtaxat 
de pec~tlio et si quid dolo malo eius in cuius potestate est factum 
erit) quo minus peculii esse t) i n a n n o) quo primum de ea re expe-
1'iundi potestas e1'it, iudicium dabo. 

. Me1'itoautem tempora1'iam in hoc casu fecit praetoT actionem: 
nam cum mo1' te ve l ali en atione e x tin g u i ttt'ì' P e cu lium, , 
sufficiebat usque ad annum p1'oduci obligationem (1); . . 

e richiamare contemporaneamente - soprattutto - lo studIO, 
nel quale il nostro Solazzi cerca di mettere in evidenza, .per il 
diritto classico, la dipendenza dell' a. de in 'j'em verso dalla eSIstenza 
del peculio (2). 

Potrebbe, finalmente, giovare a far dubitare della classicità 
del quesito, 

dumtaxat de peculio teneatw' (dominus) an et post annum de eo quod ad eum 
pervenerit ». Inoltre, se Ulpiano limitava davvero la questione al solo peculio, 
non vi era bisogno di invocare l'autorità di Pomponio, perchè 1'editto parlava 
abbastanza chiaro ». 

L'ALIBRANDI, è vero, trae argomento da ciò per attribuire il fragm. de 
formo Fabiana anzichè a Pomponio - come volevano PFAFF e ~OFMANN, . che 
egli giustamente combatte - a Paolo (comm. ad ed.): ma da CIÒ che egli os
serva potrebbe oggi trarsi qualche illazione anche più grave, e non a torto . 

(1) Cfr., anche, D. 15, 1,26; 15, 1,27,2; 15, l, 32, P~';. 15, 2, l, ~. . 
(2) Peculio e in rem versio nel diritto classico, in Studt zn onore dt Brugt, 

Palermo 1910. La tesi del SOLAZZI e stata negata dal BETTI (AAT 1916, l366, 
n. l) adducendo Gai Inst. 4, 74 e testi vari delle Pandette. Ma il pass? di Gaio è 
indubbiamente favorevole al SOLAZZI e, quanto ai testi delle Pandette, Il SOLAZZI 
stesso non può disconoscere che essi contrastano con la sua tesi, ma tutta la 
questione sta nel vedere se per r appunto quei testi non .siano int~rpolati.: il ehe 
il SOLAZZI si propone di dimostrare (loe. cit.). Per l'mterpolazlOne dI D. 14, 
5 l citato dal BETTI, V . BESELRR, Beitrage II, 66 e III, 99. Per D. 15, 
3' l' 1 c'e la forma sospetta de peculio senza actio e l'interrogativa quid enim , , L 
si ? Per D. 15, 3, l, 2 [sed ita demum - de in rem verso] v. LUSIGNANI, a 
consumazione processuale dell' a. de peculio, Parma 1889, 12. Per D. 15, 2, l, 
lO [dumtaxat - pertinet] v. lo stesso LUSIGNANI, loc. ci t. 9. Cfr. anche BON
FANTE, Ist. 6 135 (ora 10a ed. ). 
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utrum int1'a annum dumtaxat de peculio an et post annum de 
eo quod ad eum pervenit, 

la forma stessa in cui il quesito è posto (1), e la considera
zione che è affatto inconsueto per un giurista classico scrivere 
a.ctio de eo quod ad eum pe1'venit anzichè, tecnicamente, actio de in 
rern verso (2). 

Ma, sia questo dubbio fondato, o no (e mi auguro che il 80-
lazzi nello studio, avente per scopo di dimostrare l'alterazione dei 
testi - naturalmente anche di questo § 5 del f1'agm. de formo Pa
biana - in cui l'a. de in rem verso è sciolta dalla dipendenza del 
pecnlio, riuscirà a dimostrarne la fondatezza), una cosa è certa. 

Ed è la seguente: che l'aclio de eo q'lwd ad eum pe1'venit, 
esperibile post annU?n dalla morte o manomissione o alienazione 
dello schiavo, quando non è più esperibile l'actio de peculio, è . 
l'acUo de in rem verso. 

Ora, io tlon ho mai dubitato davvero della classicità dell' actio 

de in rem verso! 
Posso, dato ciò , permettermi di chiedere al Levy, se proprio 

gli sembri buon metodo questo di cogliere a volo le parole, 
an et post annum de eo quod ad eum pervenit, 

per mettermele innanzi col desiderio - s'intende - di farmi 
imparare che un' azione post annum de eo quod ad et~m pe1'venit, 
derivante da delitto, c'è anche nel fragm. de formo Fabiana e che 
perciò non possono ritenersi interpolati i testi, in cui questo limite 
di responsabilità è fissato: per esempio, D. 4, 3, 28 [in id quod (I) 
locupletior esset]; 42, 8, lO, 24 [de eo, quod ad eum pervenit, ad
vel'SUS quem actio movetu?' (Segrè)], ecc. 

(1) Su essa v. anche GIRARD, Le fragm. de fonn. Fabiana, in NRH 14 
(1890) 688, il quale attribuirebbe l' an a errore di copista: il che però a me 
non sembra. 

(2) Probabi lmente il giurista poneva qui il quesito nello stesso modo nel 
quale Ulpiano lo pone nel passo parallelo del Digesto (38, 5, l, 25) scrivendo: 

Sed si s( ervus iniussu patris filio rnancipatus fuerit) quaeJ'itur, post rnortem, 
eius vel rnanumissionem vel alienationem a n i n t r a a n n u m teneatur, 

Un glossatore può avere annotato: 
Utrum intra annum dumtaxat de peculio an et post annum de eo quod ad 

eU/n pervenit ? 
E questa alternativa, posta dalla glossa, può in seguito di tempo esser pe

netrata nel testo a sostituire le parole an intr'a annurn. 
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Che un romanista possegga in scarsa misura il senso della 
:alterazione dei testi, non è affatto sorprendente. Questo senso è 
un po' come il coraggio, del quale il Manzoni faceva dire a un 
-suo personaggio ben noto che, se uno non l' ha, non se lo può 
·dare. Ma che un romanista, turbato dall' arditezza della più recente 
,esegesi, si disorienti al punto di uadel'e in un grave equivoco -
·che è anche un grave errore - nella interpretazione delle fonti e 
faccia. d.i questo equivoco e di questo errore quasi il perno della 
sua CrItlCa, questo veramente sorprende e dispiace. 

SECONDA 

Se ciò non fosse, non mi dorrei col Levy di avermi portato a 
.l eggere attentamente il fragm. de fm'm. Fabiana. 

Giacchè, se finora non si può affacciare più di un . semplice 
<club bio sulla origine classica del quesito, 

't~h'um intra annum dumtaxat de peculio an et post annU?n de 
.eo quod ad eum pervenit, 

per la prima parte del fragm. - invece - SI può, se non 
-erro, affermare con molta verosimiglianza sin d'ora che essa non 
è genuina. 

Dico con molta verosimiglianza, ben sapendo quanto si debba 
·esser cauti ~el. dubita~e ~e~la genuinità di fonti anteriori all' epoca 
della compIlazlOne gIustInIanea e pervenuteci fuori di questa e 
-quanto gia arduo raggiungere la prova. Ma ripeto ancora ~na 
-volta. (1) che la difficoltà non deve far disperare l'eBegeta nè di-
's~oghe~lo .dal present~re al giudizio degli studiosi le proprie con
's~der~zlOni ~he, cOOl'dmate con altre sue proprie e altrui, possono 
TI.usCIre a, dlla~are sempre più y convincimento che le fonti giuri
·dlChe dell OCCldente e dell' OrIente postclassico, pervenuteci fuori 
·della compilazione giustinianea - per quanto in limitata misura 
:se le si. confrontano con le fonti giustinianee · --' sono, soprattuttc: 
per la lncorporazione' di glosse, alterate anch'esse (2). 

(l) V. già ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella 
. ,cu,"a (lei minori, Pavia 1912 (ora in Studi I 427 sgg.) . 

(2) V. ora anche SCHULZ, Einfuhrung 'in das Studium der Digesten Tiibi~g~n 
1916. '. , 
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R iferisco senz' altro la parte del fTagm. de formo Fab. che, a. 
" . 1 . VVl'SO costituisce una glossa trapassata successlvamente ne ' mlo a , . . 

testo: e la riferisco nelle principali ricostruzIOnI tentate. 

Pfaff e Hofmann (1) 

(v)olunt id(em?) vel aS8unt, qui consen
~: (tiant) (ex cont)1'actu venit et cum eo contrahetu1" 
3. . .. ? at. formula quasi ex delicto venerit lib~1·ti et est in fa. 
4. (ctum a1·)bitraria etiam 'vi. Vere huic dicimus al'lenatum lests.e qU'l-

. . . l' t' bis ad dominii trans a 'lOnem 5. (man ) C 'lp 'lO accep'lt, a 'lena 'lOnem no 
6. 'l"efe'l"entibus. Sed hoc de illo. 

P. K r ti g e r (2) 

1. 
2. (tiunt) 
3. ... (an patrono hac 

oluntidua. s( ed) sunt qui cont1'a sen 
(ex cont)ract't~ venit et cum eo contrahetur 

tene)atu1' fonnula q'tt(asi) ex delicto venerit 
liberti . et est in fa 

4. (ctum et m')bitJ'a1'ia et (a muli)ere huic dic(endum) alienatu~~ 
esse quamvzs 

< l'b t ) alienationem nobis ad dominii 5. (man )cipio accepit a 'l e'l" o , tran8lationem 

6. referentibus. sed hoc de illo 

1. 
2. (tiunt teneri eum 

L e n e l (3) 

oluntiduas. sunt qui cont1'a sen 
quia haec actio ex cont)1;actu venit et cum eo 

cont1"ah( i)tur 

(l) Mittheilungen aus de1" Sarnm.lung der Papyrus Er~her:;og Raine1", IV~ 
1888. La lettura di PFAFF e HOFMANN e un sunto del loro commento ~rovans} 
anche BIDR 1 (1888) 126-142, sotto il titolo: V. SCIALOJA e G. SEGRE, Frag-

tnenl.wn de fonnula Fabiana. . . 
(2) Das iuristische Fragment der Sar.l1lnZ~ng des Er~her:;;og Razner, III 

ZSSt 9 (1888) 144-151. V. anche MOMMSEN-KRUGER~ COll~ctlO III, 299. 
3) Sulla prima metà del fragm. de fornI. Fabzan~, lO BIDR 2 .(1889),. 1~2-

( P l' 'II 1231-32 sotto la rubrIca A.ucto1"eS zncerlt, le-150. V. anche a zngenesla, , . . .. f:" " 
l'noltJ'e Zur Lehre von den actiones a1"bttra1"We, lO Festgabe w cen temente, Y. 

So/un. 
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3. (licet ita concipi)atur . formula quasi ex delicto veneri t liberti 

et est in fa 
4. (ctum et aJ')bitra1'ia. etiam Viv(ianus v)e1'e huic dicit alienatum 

eSlSe qui 
5. (man )cipio accepit, alienationem nobis ad dominii translationem 
6. referentibus, sed hoc ... de illo 

Alibrandi (1) 

< nam quod Iavolenus ait eum damnandum esse, CU'lUS vohmtate 
negotium gestum est, id Iulianus in hac actione valere negat et multi 
inter eos, qui hanc actionem diduci n )olunt in duas qui consen 
2. (tiunt. nlud enim locum habet c'ttm actio ex cont)ractu venit et 

cum eo contrahetur 
3. (cui actio competit sed hic d)atur formula quasi ex delicto venerit 

libeJ,ti et est in fa 
4. (ctum et ar)bit1'aria. Etiam vi ver(borum) huic dic(itur) aliena-

tum esse qui 
5. (man )cipio accepit alienationem nobis ad dominii translationem 
6. refe1'entibus. sed hoc de illo 

F e r r i n i (2) 

2. (fraus ex cont)ractu venit et curu eo contrahetu'J' 
3. (sed et ita compar)atu1' formula quasi ex delicto venerit liberti 

et est in fa-
4. (ctum . et ar)bitraria. etiam Vi( vianus) vere huic dic( it) alienatum ' 

esse qui s( ervum ) 
5. (man )cipio accepit, alienationem nobis ad dominii translationem 
6. Ij'eferentibus, sed hoc .... de illo 

G i r a r d (3) 

1. oluntiduas sunt qui contra sen 
2. (tiunt, si alius actionem habiturus sit quae ex cont)ractu venit et 

cum eo contrah( a )tu'J' 

(l) Sopra un framm.ento di antico giw"econsulto relativo alla formula Fa
biana, in Opere giuridiche I, 565-579. 

(2) Osservazioni sul frammento de formula Fabiana, in Rl L 33 (1900) 
133-139 (ora in Opere 2, 269 sgg.). 

(3) Le fragmenf,um de formula Fabiana, in NRH.14 (1890) 677-704, Cfr. 
anche Textes4 1913. 
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3. (qui accipit. Quae non probamus cum semper is tene)atur formula 
quasi ex delicto veneJ'it libe'l,ti et est in fa 

4. (ctum et a1')bitraria. Et iam Vi(vianus) vere huic dic(ebat) alie
natum esse qui 

5. (man)cipio accepit, alienationem nobis ad dominii t1'anslationem ' 

6. refe'l'entibus. sed hoc de illo ... (1) 

Credo opportuno far seguire subito la ricostruzione mIa: 

1. ( plerique ) volunt id valere, sed sunt qui contra sen 
2. (tiunt et nos p'l'obamus nam Fab. ex cont)ractu venit et c'um eo 

cont'l'ahetur 

3. (cui mancipat'llr 1'es licet concipi)atu'l' f01'm~~la quasi ex delicto 
vene1'it libe'l,ti et est in fa 

4. (ctum et m')bit'ì'aria etiam videtur. Ve'l'e huic dicimus alienat't~m 
esse qui 

5. (man)cipio accepit, alienationem nobis ad dominii translationem 

6. refe'l·entibus. sed hoc de illo. 

E credo anche opportuno mettere in rilievo e, dove occorre, 

giustificare la mia ricostruzione. 
Volunt id vale'l'e: mi sembra uno sviluppo consentito di olun-

tidua. 
Veramente dopo va ci doyrebbe essere il punto abbreviativo 

~ (va.) ma non sorprende il non trovarvelo, dato che in altre abbre
viazioni consimili il punto è dimenticato (per esempio, a riga 6 e 
a riga 11 [recto] è scritto mul = m~tliere) invece di mul.; soltanto 
a riga 15 [recto] si trova esattamente mulo Così a riga 15 [verso] 

è scritto arc = arcellus invece di m'c. e così via). 
Pfaff e Hofmann leggono volunt id( em) vel a. Il Kriiger non 

tenta la lettura. Così neppure il Lenel, il quale osserva che queste 
lettere non consentono assolutamente una spiegazione in qualche 

(1) V. anche SECKEL-KùBLER, Iurisp. anteiust. rel. H6 l, 166; RICCOBONO

BAVIERA-FERRINI, Fontes 521. V. poi GRADENWITZ, Das neuaufgefundene Frag
ment iibe1' die f01'mula Fabiana, in ZSSt 9 () 888) 394-403; , B. BIONDI, Studi 
sulle actiones arbitral'iae e l ' arbitrium iudicis I, 1913, e Actiones st?'icti iU?'is 
in B1DR 32 (1922) 61 sgg.; LEVY, Pdvatstrafe u. Schadene1'sat:; etc ., 69-81. 

IL fragmentUln è riprodotto da STEFFENS-COULON, Paleographie latine, 1910, 

tav. 14. 
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modo sicura. Dovrebbe forse sciogliersi - egli SI chiede - iduas 
In: in diversa schola ? 

Contro Pfaff e Hofmann è da rilevare che la loro lettura no'n 
dà, con quel che segue e che si può legger bene, un senso plau
sibile (l). Contro il Lenel è da osservare che leggere iduas = in 
diversl1, schola è im_probabile e arduo, mentre leggere, come io 
leggo, idua = id valere mi sembra molto più probabile e più sem
plice. A ogni modo, se invece di leggere (plerique) volunt id valere, , 
SI leggesse (plerique) volunt in diversa schola, il senso sostanzial
mente non sarebbe mutato, per quanto non così piano come nella 
prima lettura. 

La lacuna della seconda riga non è colmata nè da Pfaff e 
Hofmann nè da P. Kriiger. Vien colmata dal Lenel con le parole 
che collocherò tra parentesi 
sunt qui contra sen( tiunt teneri eum quia haec actio ex cont)'I'actu 
venit. 

L'integrazione, sostanzialmente, coglie a mio avviso nel segno, 
ma io ricostruirei preferibilmente così: 
sed sunt qui contra sent(iunt, et nos p1'obamus, quia Fabiana ex 
cont)ractu venite 
. ~n ve~e del superfluo teneri eum, dove poi eum sarebbe campato 
In ana, mI sembra più verosimile che vi fosse un' avvertenza - et 
nos p1'obamus, o altra simile - in modo da giustificare il finale 
nobis 'l'eferentibus, che altrimenti élpparirebbe nel discorso d'un 
colpo e sarebbe inspiegabile (2). 

La lacuna della terza riga da Pfaff e Hofmann non è colmata. 
Da P. Kritger è colmata così: 

(an paf'l'01w hac tene)atur formula; 
dal Lenel: 

(licet concipi)atur formula; 
dal Levy: 

(qui accepit. sed d)atu1' formula. 

(l) Volunt id(em?) vel assunt qui consentiant. Lo stesso è a dire dell' in- ' 
tegrazione complicata dell' ALIBRANDI. 

(2) ~a lacuna. ~ di 23 l.ettere: pu6 contenere l'integrazione da me proposta, 
date le ImmancabilI abbreViazioni. Non mi indugio sulle integrazioni proPQste 
da ALIBRANDI, FERRINI, GIRARD, meno attendibili di quella, sostanzialmente 
esatta, del L:blNEL. 



582 Studi di diritto romano 

L'integrazione di P. Kriiger mal s'accorda formalmente con 
CIO che precede e ciò che segue. Quella del Lenel, sostanzi_almente 
esatta, non è tale da riempire tutta la lacuna e ha il difetto di 
lasciare in sospeso il riferimento di eo della precedente frase et 
cum eo contrahetu1'. Quella del Levy ha il vantaggio di completare 
questa frase, ma d'altra parte imperfettamente. Nel principio della 
quinta riga si legge mancipio accepit; anche in questa terza riga 
si dovrebbe leggere dunque mancipio accepit invece di un semplice 
accepit. Le integrazioni dell' Alibrandi, del Ferrini, del Girard sono 
anche meno accettabili. Quella del Girard è, tra l'altro, ampia in 
modo inverosimile e ha l'ulteriore difetto di lasciare proprio 
completamente sospesa la frase et est in fa(ctum et ar)bit1"a1'ia. 

A mio avviso la lacuna dovrebbe colmarsi cosÌ: 
(cui mancipatur res licet concipi)atu1' f01·rnula. 

Lo spazio della lacuna è tale da esser riempita da 12 o 13 
lettere; ma, se si tengono presenti le possibili abbreviazioni, si 
vedrà come lo spazio possa bastare per la integrazione da me 
proposta. 

Lo spazio della quarta riga è colmato in modo uniforme da 
Pfaff e Hofmann, P. Kriiger, Lenel, Alibrandi, Ferrini, Girard. 

Più precisamente Pfaff e Hofmann colmano ' co~Ì: 
(ctum ar)bit1'a1'ia; 

tutti gli al tri : 
(ctum et ar)bitraria; 

e si ha, come a me pare, una integrazione esatta. 
Ma, a proposito di questa quarta riga, il rovello dei critici è 

rappresentato dalle lettere 
etiamvive1'e. 

Pfaff e Hofmann leggono: 
etiam vi. Ve1'e 

ma la lettura non ha senso. 
Il Lenel, seguito dal Girard e dal Ferrini (1), legge: 

etiam Viv( ianus v)ere 
ma la lettura non è attendibile, anche se più propriamente si leg.
gesse 

etiam Vi(vianus) vere 

(l) V. anche i' edizione italiana dei Fontes, la quale inesattamente trascrive 
Vì(vianus vere) quasi che vere fosse una parola ricostruita! 
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innanzitutto, perchè è difficile sviluppare vi in Vivianus; poi, 
perchè ciò imporrebbe di leggere il successivo dic = dicit o di
,cebat, invece di dicimus" come giustamente leggono Pfaff e Hof
mann e come induce a leggere il plurale finale nobis referentibus j 
infine, perchè sarebbe mal collocato nel periodo il vere. 

P. Kriiger legge: 
et (a m~tZi)e1'e 

lettura arbitraria e impossibile. 
Il Mommsen (1): 

etiamsi vere 
lettura arbitraria anch' essa, perchè muta un 'v In s. 

La lettura più arbitraria è poi quella dell' Alibrandi 
etiam vi ver(bo1'um) 

poichè da vel'e non si può proprio cavare verbo1'um. 
Quasi tutte le edizioni più recenti delle fonti antegiustinianee 

{Mo~msen-Kriiger, Collectio 1890; Girard, Textes4 1913; Seckel
Kiibler, Iur. antejust. reI. 1911, II, 1) riferiscono le lettere 

etiam ' vivere 
senza tentare di scioglierle. 

A me sembra che la lettura sia da farsi cosÌ: 
etiam videtu1'. Vere 

Sciogliendo vi in videtur, come sopra ho sciolto va in valere, mi 
sembra di cogliere anche qui nel segno. Vi nel primo caso, va nel 
secondo, sono per l'appunto le lettere paleograficamente usate per 
videtur e valere, e, se dopo il vi e dopo il va il punto abbreviativo 
manca, ciò non deve - ripeto - recare sorpresa, quando nello 
stesso manoscritto lo troviamo dimenticato altre volte e sappiamo 
di avere innanzi un manoscritto molto scorretto (2). 

Disputata è poi la collocazione del~e parole che si trovano 
nella settima riga 

sed hoc de illo 
Pfaff e H()fmann le leggono come costituenti un solo breve pe
:riodo.' E, a mio avviso, giustamente. 

(1) V. citazione in SECKEL-KuBLER, lurispr. anteiust. ,"el. 
(2) Cfr. P. KRUGER, ZSSt 9 (1888) 145: der Text (ist) durch Schl'eibfehler 

:stal'k enstellt. Il KRUGER rileva anche: Vieles ist mit Notae iuris wiederge
geben, welche zum Teil noch nicht gekannt waren. A proposito 
~egli errori v. anche GIRARD 680. 
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n Lenel, seguito dal Ferrini, legge 
sed hoc ... de iZZv q(uaeritu1') etc. 

n Krii.ger, e, dietro lui, Alibrandi e Seckel-Kttbler leggono 
sed hoc de illo q(uae1'itur) 

Per quest' ultima lettura ha ragione di osservare il Lenel che· . 
è in son1.mo grado strana. A essa mal si adattano le parole in 
fine del periodo quis teneatu1' hac formula. 

La lettura del Lenel sarebbe, senz' altro, incomprensibile. Egli 
la vorrebbe, però, giustificare affermando che, dopo sed hoc, vi 
erano in origine altre parole nel manoscritto, la prima delle quali, 
cominciando parimenti con d, avrebbe dato occasione all' errore dei 
copisti (1). 

Questa ipotesi non è da escludersi in via assoluta, ma poco 
probabile; nel caso concreto,poi, è impossibile. Tanto il Krii.ger 
quanto il Lenel e i loro seguaci sbagliano a leggere quaeritur. 
Basta confrontare l'abbreviazione, che si trova in questo punto,. 
per affermare che è la stessa altre volte adoperata nel manoscritto 
per indicare il quod, come è paleograficamente corretto (2); basta 
richiamare, d'altra parte, l'abbreviazione che si trova nel mano
scritto adoperata per indicare q~tae1'Ìtur, per rilevare che è diversa .. 

n Lenel obbiett.a: quella frase monca - sed hoc de illo -
non è latina. Perfettamente! ma vedremo presto come ciò possa ' 
essere. 

Dopo aver colmate le lacune di questa parte del fragm. , cosÌ 
come ho tentato di fare, e dopo aver data la ragione di ogni parte 
della mia ricostruzione, dobbiamo - prima di cercar di dimostrare
come questa parte del f/'agm. sia una glossa marginale trapassata 
nel testo - fissare alcuni punti di partenza. 

E innanzitutto questo. n fra,qm., secondo ogni probabilità,. 
appartiene a Paolo. L'aver messo in evidenza ciò è perspicuo me-

(1) Un errore di copista suppone anche il FERRINI. Il GIRARD, invece, è
d'avviso che alcune parole siano cadute dopo sed hoc de illo. 

(2) A rigore è più spesso adoperata per quam, ma, oltre che sempre in 
questo manoscritto, è una volta adoperata per quod anche nel manoscritto ve
ronese di Gaio. Cf t'. LINDSAY, Notae latinae, Cambridge 1915, 254. Sulle note 
paleografiche, . Ìn generale, v. MOMMSEN, NotarU1n LatercuU in KEIL, G1"a·matic f:. 
latini', IV; SCHIAPARELLI, in Arclt. storo it. 1914, 241-254 e 1915, 245-322, 
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rito del Gradenwitz (1), la cui opinione al riguardo è diventata 
una commufl'is opinio (2). 

n secondo punto, più importante, da fissare è il seguente. lo 
credo - e sono, del resto, concordi Lenel, Alibrandi, Ferrini, 
Girard ~ che sia possibile stabilire con certezza il c a so, a cui 
questa parte del fragm. si riferisce. Tutto il fragm. tratta, eviden
temente, della questione contro chi possa essere intentata la Fa
biana. Relativamente a tale questione viene contemplato più in
nanzi il caso che illiberto abbia costituito una dote per una donna. 
Sarà respon~abile in questo caso il marito, al quale erano stati 
diret.tamente alienati gli oggetti dotali, o la donna, a cui favore 
detta alienazione era seguita? Noi apprendiamo che specialmente 
Giavoleno accordava la Fabiana solamente contro il marito. Questo 
ci viene riferito in tale forma, sed in proposito et Iavolenus confitetur, 
da farci chiaramente comprendere che il medesimo giureconsulto 
in un caso prima considerato deve aver dato una decisione diversa: 
che pertanto nel caso, a cui si riferisce la parte del fragm. 
da me riferita, egli deve aver accordato l'azione non contro il 
mancipatario, ma soltanto contro quello in vantaggio del quale ha 
avuto l uogo la mancipazione. 

D~ fatti Giavoleno, in un passo conservatoci nelle Pandet.te 
e tolto dal li bro 3° delle epistulae, p.a effettivamente discusso il 
caso, si quis iussit alii rnancipm'e, e lo 'ha deciso in questa ma
DIera: 

(1') Vi è un modo di dire esclusivo di Paolo: Ve1"Um esse didz·ci. Cfr. GRA~ 
DENWITZ, ZSSt 9 (1888) 397; anche FERRINI, RIL 33 (1900) 134; ALIBRANDI, 
Opere I, 569. 

(2) Indipendentemente dal GRADENWITZ, lo aveva attribuito con notevoli 
argomenti a Paolo l'ALIBRANDI, 569-570. A quale opera di Paolo appartenga, 
può esser dubbio: il GRADENWITZ propende a ritenere che si tratti di un fr. 
dei libri ad Plautiwn (conformi MOMMSEN-KRUGER, Collectio). Il FERRINI e 

. l ' ALIBRANDI lo ritengono un ·fr. del comm6ntario ad ed.: in senso conforme, 
per quanto dubitativamente, PACCHIONI, C01"S02 I, _1918, app. IX. La vecchia 
opinione di PFAFF e HOFMANN, che lo attribuiva a Pomponio, è da scartarsi. 
Così anche BERGER, in Pauly- Wissowa, V. lw"isconsulti. Di fronte agli argo
menti, addotti in particolal' modo dal GRADENWITZ, dall' ALIBRANDI e dal FER
RINI, l'esitazione del LENEL, che nella Palingenesia (II, 1231-32) colloca il 
fragm. de formo Fabiana tra quelli appartenenti a A.uctores incerti non ha., forse, 
ora più ragion d'essere. Altrettanto dicasi dell' incertezza del GIRARD 704, il 
quale lo ritiene a ogni modo appartenente a un commentario ad edictum. 
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(D. 38, 5, 12) Libe1'tus cwn fraudandi pat?'oni causa fundum 
Seio [t l' a d e re] (mancipio da1'e) vellet, Seius Titio mandavit, ut 
eurn . (mançipio) accipiat, ita ut inte1' Seium et Titium mandatum 
contrahaturr. quaero, post mOl'tem libel'ti patronus utrum cwn Selo 
dumtaxat qui mandavit actionem habet, an cum Titio qui fundum 
1'etinet, an cum quo velit agere possit ? 1~e8pondit: in eum, cui donatio 
quaesita est, [ita tamen si ad illum res pervenerit ] actio 
datur, cum omne negotium, q~wd eius voluntate gestum sit, in con
demnationem eius confe1'atU1'. nec potesl vide1'i id p1'aestat~t1'uS quod 
alius possidet, curn actione mandati consequi rem possit, ita ut aut 
ipse patrono 'restituat aut eum cum quo mandatum conl1'axit 1'estitue'J'e 
cogat. Quid enim dice11'l,us siis, qui in 'l'e interpositus est, nihil dolo 
fecit? non dubitabimus, quin omnimodo cum eo agi non possit. quid 
enim? non potest videri dolo fecisse, qui (idem suam amico commo
davit quam alii quam sibi ex libe1,ti f'l'aude adquisiit (1). 

Fissati questi due punti, io pongo senz' altro netta la tesi, 
che mi propongo di dimostrare. . 

Il giurista - secondo ogni probabilità, Paolo - riferiva nel 
f1 'agm. de fOl'm. Fab., accettandola, l'opinione di Giavoleno -- quale 
ci risu1ta dal passo testè citato - in relazione alla ma~lcipazione 
del fondo fatta donationis causa dal liberto a Tizio, mandatario di 
Seio, e, in seguito, l'opinione dello stesso Giavoleno - quale dal 
fragm. emerge - in relazione alla eostituzione di dote fatta dal 
liberto. Mi dilungherei forse troppo e perderei di vista, forse, il 
mio scopo, se mi indugiassi ora a esporre la ragione per cui Gia
voleno non peccava di logica incoerenza, decidendo così nei due 
diversi casi. 

Accanto all' opinione di Giavoleno relativa al primo caso, con
servataci in D. 38, 5, 12, e accettata da Paolo, un annota
tore posteriore del testo di Paolo, riferendosi alla dottrina soste-

(1) Questo fr., da. nec potest a adquisiit ha richiamato il sospetto di HECK, 
ZSSt lO (1889) 132-134. Per la seconda parte da quid enim dicemus a adquisiit 
v. ora anche LENEL, Festgabe fur Sohl1t 218. 

E' noto che il GRADENWITZ, ZSSt 9 (.1888) 402 sospettò che il fr. accen
nasse alla fiducia anziché al mandato. Conformi: HECK, loc. cit.; GOPPERT, ZSSt. 
13 (1892) 352; BIONDI, Studi sulle actiones arbit1'ariae I, 28 n. 2; LEVY, Pd
vatstrafe u. Schadene1"Satz 72 n. 3. - V. anche LENEL, Festgabe fur Sohm 217 
n. 3. Checchè si ritenga al riguardo, le mie osservazioni intor,no al testo di 
Giavoleno son sempre le stesse. 
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nuta nel testo, ma cercando - anche - di mettere in evidenza 
la nuova dottrina che era sorta e alla quale egli aderiva, svolse 
In una glossa marginale la seguente considerazione: 

( plerique ) volunt id va(le1'e). sed sunt qui contra sen(tiunt, et 
nos p1'obamus, nam Fabiana ex cont)ractu venit et curn eo contrahetur 
(cui mancipatu1' 'l'es licet concipi)atu'l' formula quasi ex delicto vene'l'it 
liberti et est in fa(ctum et a1')bitraria etiam vi(detur). Ve'l'e huic di
cimus alienatum ess~ qui mancipio accepit, alienationem nobis ad do
minii t1'anslationem 1'efe1'entibu,s. sed hoc de illo. 

Successivamente, come soleva spesso accadere (1), la glossa 
dal margine trapassò nel testo del manoscritto, dove nOI ora la 
troviamo. 

Da ·taluno dei più pervicaci negatori di alterazioni nei mano
scritti dei giureconsulti prima e fuori della compilazione giusti
nianea, sento levarsi subito un' obbiezione. E io desidero prevenirla, 
dato che altrimenti, buttata là senza adeguatamente apprezzare le 
ragioni alle quali la mia tesi si raccomanda, potrebbe fare un' im
pressione ingiusta. L' obbiezione sarebbe questa. 

Come mai propendere ad ammettere una glossa postclassica, 
se in essa si parla di mancipio accipere e di formula: due istituti 
che nell' ambiente postclassico avevano finito per Eìssere lettera 
morta? 

Rispondo che l' obbiezione non ha consistenza. 
Innanzitutto, perchè il glossatore -- pur essendo istituti sto

ricamente esauriti la mancipatio e il processo formulare - ben 
poteva, commentando anche in senso critico il testo, non scostarsi 
dal preciso esempio classico e ragionare su quello. 

In secondo luogo, perchè un termine ad quern, per fissare la 
scomparsa della mancipatio e del processo formulare, non ci è dato 
conoscere (2). Il mutamento non dovette esser uniforme; ma dove 
più rapido, dove più lento (3). E la glossa potrebbe essere ante
riore alla loro scomparsa. 

(1) Cfr. SCHULZ, Einfuh1"Ung etc., dove adduce chiari e significativi esempi. 
(2) Sul perdurare della mancipatio cfr. P. BONFANTE, Scritti 2, 166-175. 
(3) Per la scomparsa del processo formulare v. DE FRANCISCI, kuvo)"),,a')!l),a 

II, 246 segg.; soprattutto la ricca letteratura citata. a p. 252 n . 3. 
E' da tener presente anche quanto rileva il WEISS (Studien zu den 1' Ò·m. 

Rechtsq. 1914, 126 segg,), che in Egitto e nelle provincie usasse pubblicaL'e un 
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In terzo luogo, perchè io non pretendo punto, per ciò che 
riguarda 1'età della glossa, di considerarla recente. Da un lato 
l'accenno al mancipio acr:ipere e alla f01'1nula, dall' altro il fatto 
stesso della sua incorporazione nel testo - incorporazione che 
su p p o n e la sua anteriore esistenza marginale - son t::tli da farmi 
propendere a considerarla più tosto antica, di non molto posterioré 
a Paolo; a ritenerla sorta nei primi tempi dell' epoca postchissica. 

Ma che si tratti di una glossa, per indizi logici, giuridici, 
filologici, paleografici, mi sembra certo; e tento ora di darne agli 
studiosi - il cui senso critico non sia velato da preconcetti - la 
dimostrazione. 

I 

Vi ha, innanzi tutto, un argomento logico, a mIO aVVISO lnsu
perabile. 

Nel ve1'SO del f1·agrn. si parla delle alienazioni fraudolente fatte 
da un liberto a un filiusfarnilias, e si chiede se, e in quale misura, 
si possa agire per esse contro il padre. Riproduco la parte inte
ressante del fJ'a,qrn. chiudendo tra parentesi i supplementi, sostan
zialmente esatti, di P. Krùger: 

(si (ilio suo rnancipaTe iusserit pa)teT, s:ao nomine tenebitur non 
de p( eculio vel de in Tern ve1'SO quemadrnodum si) quis iussit alii 
mancipal'e, u t i a rn d i x i rn u s (1). 

Ut iq,rn clixi'l1lUS: questo mostra come prima in qualche punto 
deve essere stato · discusso il caso: si libe1'tus Sei iussu Titio man
cipave1'it, che è discusso da Giavoleno in D. 38. 5, 12; questo 
mostra che, dopo aver riferito nel f1'agrn. nostro - come si am
mette e come è indubitabile - 1'opinione di Giavoleno, P a o l o 
la accettasse. 

editto simile nei suoi punti fondamentali a quello cittadino e che quindi, anche 
là dove era entrata in vigore la cognitio ext1'a ordinern, l'editto conteneva un 
elenco e i modelli di formulae delle diverse actiones. 

La sopravvivenza di queste iw'is formulae ci è attestata da una C. dell' a. 
342 di Costanzo e Costante (c. l C. 2, 57), emanata per abolirle. V. DE FRAN
CISCI, loc. cito 261. E più recentemente WLASSAK, Zum rbmischen P1'ovin~iaZ
pro:;ess, ·in SA WW 1919, 30 e passim. 

(1) Cfr. anche Ulpiano in D. 38, 5, l, 23: Sed si iussu patris contractum 
cwn filio est, pater utique tenebitur. 
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Se . Paolo non avesse accettato nella prima parte del f1·agrn. 
1'opinione di Giavoleno, l'afferm·azione ut iarn _ dixirnus sarebbe 
falsa, e il richiamo alla responsabilità del mandante qui iussit alii 
rnancipare per giustificare la responsabilità del pate1'farnilias 0he 
filis suo mancipa1'e iusse1'it non avrebbe senso. 

È, ora, possibile che - come apparirebbe dalla prima parte 
del (ragm. - Paolo si sia schierato fra i dissenzienti da Giavo
leno, fra coloro che ritenevano doversi esperire la Fabiana contro 
il mancipatario, soggiungendo 

ve're huic dic(irnus) alienatum esse qui mancipio accepit, aliena
t i o n e rn n o bis ad do rn i n i i t 'l'a n s l a t i o n e rn 'l'e f e l' e n t i b u ti ? 

lo dico - e tutti dovrebbero dire - che è impossibile. La 
contraddizione violenta non si elimina se non supponendo, come 
io suppongo, che la prima parte del f1'agm. da (ple1'ique) vol~mt 

id va(le'J'e) fino a sed hoc de .illo sia l'osservazione e l'opinione di 
un glossatore, non l'osservazione e l'opinione di Paolo (1). 

(I) Il LENEL, loc. cit., 145, ha visto bene che l'affermazione ut iam diximus, 
che si trova nel ve1'SO del fragm., fa supporre che il caso si Zibertus Sei iussu 
Titio mancipaverit sia stato trattato nella prima parte del f1'agm. stesso e sia 
stata rifel'ita l'opinione di Giavoleno, che ci è conservata in D. 38, 5, 12: ciò 
che il LENEL non ha visto è che quella affermazione costringe a ritenere che 
Paolo avesse al riguardo la stessa opinione di Giavoleno e che perciò l'opinione 
contraria, manifestata nella prima parte del f1'agm., non è di Paolo, ma di un 
glossatore. . 

La contraddizione, da me segnalata, se non ha colpito il LENEL, ha colpito 
vivamente il GIRARD, loe. cito 686, il quale è spinto da ciò a ricostruire diver
samente da quel che si suoi fare (KRUGER, LENEL, ALIBRANDI, FERRINI) la parte 
del fragm., dove le parole ut iam dixim,us si trovano. E' opportuno riferire 
testualmente la sua ·conc1nsioue: 

« C'est don c la restitution du § 4 qui doit ètre remaniée de manière à 
éviter la contl'adiction, par exemple en rapportan t la comparaison à l' obligation 
du fils qui existe ii còté de celle du père, en lisant quelque chose comme: suo 
nomine tenebitur, non de p(ecuZio, filius autem ipse tenebitur, quenwdmodum si) 
quis iussit alii mancipw"e ut iam diximus ». 

Ma è chiaro che questo tentativo di eliminare la contraddizione è fallace. 
E per una triplice considerazione. Prima: logicamente non e spiegabile la frase 
quemadnwdum, si quis iussit alii mancipare ut iam dixim,us, se la si fa seguire 
subit.o dopo le parole ricostruite dal GIRARD: filius autem ipse tenebitw'. Se
conda: il f1'agm. dice che il padre suo n01nine tenebit.ur, con esclusione quindi 
della responsabilità del figlio che agisce come strumento del padre: la respon
sabilità del figlio è infatti esclusa anche da D, 38, 5, l, 23. Si avverta che il 
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L'Alibrandi e il Ferrini richiamano un frammento di Paolo 
. . ' Insento nelle Pandette (D. 38, 5, 5 pro - L 42 ad ed.), dove è 
rilevato: 

Tenetur Fabiana actione tam is qui accepit ipse, quam qui iussit 
arii dari id quod ipsi donabatu1'; 
e ritengono che questo frammeuto fosse riferito nel manoscritto 
de formula Fabiana per confutare l'opinione di Giavoleno, che 
nel manoscritto doveva pur essere accennata. 
. Rimando il lettore agli studi dell' Alibrandi e del Ferrini, 

perchè possa rendersi un esatto conto degli sforzi incredibili che 
i due illustri romanisti non risparmiano per spiegare 1'affermazione 
ut iarn diximus. Sforzi assolutamente vani. 

Contro l'Alibrandi osservo quanto segue. Chi, come lui, crede 
appartengano a Paolo le prime parole del manoscritto - che io 
invece reputo una glossa - non può pensare che la sua opinione 
potesse esser · riferita nella parte del manoscritto che non posse
diamo e potesse esser diversa da quella che nelle prime parole, 
che possediamo, è contenuta. Da queste parole emerge che i dis
senzienti da Giavoleno, e tra essi - se queste parole non deri
vassero da una glossa - Paolo, ritenevano doversi dare la Fabiana 
contro il mancipatario, perchè al mancipatario veniva fatta 
l'alienazione: alùmationem nobis ad dorninii t1'anslationern referen
tibus. Paolo, quindi, non poteva prima aver sostenuto una diversa 
opinione, quale ci risulterebbe dal passo delle Pandette, e consi
stente nell' accordare la Fabiana sì contro il donatario che contro 
il mancipatario (1). 

Contro il Ferrini, poi, il quale suppone che dopo sed hoc il 
copista sarebbe imput.abile di una grave omissione, che egli così 

fragm. dice: · suo nomine; non dice, coma avrebbe dovuto dire, se fosse atten
di bile la ricostruzione del GIRARD: etiam suo nomine, Terza: anche ammesso 
per un istante esatta tale ricostruzione, tra una parte e l'altra si avrebbe sem
pre, se non contraddizione, certo almeno incongruenza, Perchè nel primo caso, 
anche secondo il GIRARD, soltanto 1'accipiente è tenuto: nel secondo caso in
vece tanto qui accipit, quanto qui iubet. 

(1) Che importanza avrebbe la determinazione del significato della parola 
a l i e n a z i o n e se non servisse a far sorgere la responsabilità del mancipatario 
c o n e s c l usi o n e di quella del donatario ~ Su quale base può sorgere la re
sponsabilità di quest'ultimo quando si riconosca che a lui non si è alienato 
e il Pretore colpisce per l'appunto l'alienazione? 
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ricostruisce riproducendo per 1'appunto il testo di Paolo inserito 
nelle Pandette: 

sed hoc (iure utimU?' ut teneatu1' Fabiana formula tarn is qui 
mancipio accepit ipse quam qui iussit alii 1ì~ancipa1'i se1'vurn qui ipsi 
donabatu1'). De illo quaeritur etc. 
muovo le seguenti obbiezioni. Prima: è arbitrario e abbastanza 
inverosimile imputare al copista un simile salto. Seconda: la rico
struzione del Ferrini è inattendibile, dato che l'abbreviazione esi
stente nel manoscritto non consente di essere svolta come 
abbiamo visto - in quaeritur) per modo che de illo sarebbero 
parole . campate in aria. Terza, e assai più importante di tutte: 
dopo l'affermazione personale alienationem nobis ad dominii transla
tionem 1'eferentibus come sarebbe possibile una svolta del discorso 
che la rinneghi? Giacchè con l'avvertenza sed hoc iure utimur etc. 
si viene per l'appunto a recidere ciò che immediatamente prima 
è stato formulato. 

lo voglio) del resto, supporre per un solo istante che nel ma
noscritto fosse in un qualche punto riferito il fr. 5 pro D. 38, 5: 

Tenetu1' Fabiana actione tam is qui accepit ipse) qttam qui iussit 
alii dari id quod ipsi donabatttr. 

Se questo fosse stato, poteva poi Paolo successivamente scri-
vere nel verso del manoscritto 

s( ed si filio suo mancipare iU8serit pa )ter, suo n o m i n e 
tenebitur, non de p(eculio vel de inrem ve1'so, quemadmo
dum si) (1) quis iussit alii mancipm"e, u t i a m d i xi m u 8 ? 

lo lo nego. Il parallelismo tra un caso e 1'altro, tra il iussus 
dato di mancipare ~l mandatario e il iussus dato di mancipare al 
figlio, non esisterebbe. A che gioverebbe, per dimostrare la respon
sabilità ' suo nomine del padre che (ilio suo mancipare iusserit, ri
chiamare la responsabilità del mandante qui iussit alii mancipa1'e, 
se nel primo caso la Fabiana si esperisce contro il padre, nel se-

(1) Questa ricostruzione, appartenente al KRUGER, è accettata dal LENEL e 
dall' ALIBRANDI. Il FERRINI ricos truisce: sed si filiurn suurn rnancipio servurn 
accipere iusserit pater suo nomine tenebitur, non de p(eculio, ut extraneus) qui 
s(ervurn) iussit alii mancipare, ut iarn dixirnus, 

Sostanzialmente la ricostruzione è la stessa. Analogamente dicasi di quella 
del MOMMSEN. 
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condo caso indifferentemente contro il mandante o contro il 

ma~datario (l)? 
A questo punto, io sento di dover eliminare una facile ob

biezione. Sta bene che l'affermazione ut iam dixirnus costringa a 
ritenere che Paolo nella prima parte del f1'agm., accordasse la 
Fabiana contro il mandante qui iussit alii mancipa1'e, precisamente 
come la accordava Giavoleno; ma, come questo si concilia col fr. 
5 pro D. 38, 5 dello stesso Paolo: 

Tenetu'l' Fabiana actione tam is qui accepit ipse, quam qui 
iussit alii da1~i id quod ipsi donabatur ? 

Non sarà difficile per alcuno - io credo - scorgere in questo 
testo una interpolazione. Secondo me, il testo genuino diceva: 

T enetu1' Fabiana actione is qui iussit alii < mancipio > dari 
id quod (2) ipsi donabatur. 

I Bizantini intercalarono (vedremo, in seguito, anche perchè) 

tam qui accepit ipse, quam. 
L'intercalazione è dimostrata dalla fat,icosa costruzione gram-

maticale (0). 

(l) Non è necessario che io rilevi che il iussus obbliga qui direttamente il 
padre, con esclusione della responsabilità del figlio. 

Pater suo nom.ine tenebitur, avverte il fragm. de fM"m. Fabiana; e l'esclu
sione della responsabilità del figlio è attestata anche dal parallelo passo ' del 

Digesto (38, 5, l, 23). 
La cosa non avrebbe bisogno di esser rilevata se la Fabiana fosse, come 

alcuni ritengono, un' azione penale. Ma anche non ritellendola - come io non 
la ritengo - tale, il rilievo non ha, ugualmente, ragion d'essere, perchè la 
Fabiana - pur non essenao penale - non è regolata comple'tamente dal regime 
delle azioni reipersecutorie. Non sembra pacifico, ancora ai tempi di Ulpiano , 
che si possa dare de peculio; mihi videtur, osserva timidamente Ulpiano in D. 
38, 5, 1, 22. Si pone la questione (D . 38, 5, l, 24) se lo schiavo -possa esser 
tenuto dopo la sua manumissione: questione che sarebbe fuor di luogo il porre 
se si trattasse di un' azione l'eipersecutoria, ecc. 

Per me, insomma, la Fabiana è un' azione che ha un suo proprio caratte
ristico regime: in questo regime il iussns obbliga direttamente (mo nomine) il 
padre. Non ho bisogno, per spiegar ciò, di ammettere il carattere penale del· 
l'azione; nè di ricorrere alla dottL'ina di coloro che, anche nel campo dei negolia, 
ammettono la responsabilità diretta del pa'terfamilias, con esclusione di quella 
del filius, , se il iussus riguarda un negozio proprio del paterfaJnilias. Su quest'a 
dottrina V. BONFANTE, Lezioni 1904-05. 

(2) Forse id quod è una ' generalizzazione giustinianea invece di servurn.. 

Così anche FERRINI. 
(3) Ritenendo certa 1'interpolazione di questo fr. di Paolo, non ho bisogno 

_ per respingere l'ipotesi dell' ALIBRANDI e del FERRINI - di fu mia l' osser-
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Riassumendo, io sono d'avviso che Paolo, alla pari di Giavò
leno, decidendo il caso si libe'l'tus Sei iussu Titio mancipaverit nel 
''l'ecto del manoscritto, affermasse doversi esperire la Fabiana contro 
Seio, non contro Tizio mancipatario. Così soltanto possono inten
,dersi le parole ut iam diximu8 che si trovano nel verso del mano
,scritto" Altrimenti sono inspiegabili; che anzi, direbbero cosa non 
vera. E d'uopo ritenere che la diversa opinione attribnita a Paolo 
nella prima parte del manoscritto, nella quale egli dissentirebbe in 
-modo anche vivace, d'accordo con altri, dalla dottrina di Gia~o
leno, sia l'opinione di un glossàtore, non del giurista. E ai Bizantini 
,.,è da attribuire l'affermazione contenuta nel fr. 5 pr. D. 38, 5 
dello st,esso Paol?, per cui la Fabiana vien detta esperibile tanto 
-contro Il donatano quanto contro l'accipiente. 

II 

.Per con~incere ,della esistenza della glossa nel f'l'agm. de fO'l·m. 
Yabzana) COSI come lO la ho delineata, vi ha - oltre l'aro'omento 
logico sviluppato or ora - una lunga serie di indizi filologici 
,giuridici, paleografici. ' 

Cominciamo dai filologici, in modo particolare numerosi e _ 
-vorrei credere - già di per se stessi decisivi. E innanzitutto con
.-sideriamo le frasi 

(Fabiana) ex cont1'actu venit; formula quasi ex delictQ vene'J'it. 
La frase actio venit ex cont1'actu, o ex delicto nei testi delle 

'.Pandette dove la si incontra, è facilmente ricon~scibi]e come bi
'zantina. Non dico, in fondo, cosa ' nuova. Il nostro Rotondi nel suo 

nellis"simo s,tu~io Dolu,s ex de~icto e do.lu~ ex cont1'actu (1) avvertiva: 
N on InSIsto sull espreSSIOne actzones ex cont1'actibus venientes 

,giac~hè pare c,he la stessa frase ricorra nel frammento de f01'nntl~ 
Fabzana, ma nlevo però che gli altri testi del Digesto ,in cui si 
-trova sono sospetti, e certo interpolata è la frase in applicazioni 
.analoghe ". 

--v~zion,e de) LENEL, secondo il quale « uùter dem is qui accepit ipse braucht 
'n"cht Jemand vel'standen zu werdell, qui alterius iussu accepit; es kann auch 

<e lnfach an den Beschenkten. selbst gedacht sein (Festgabe fU?' Sohm, ;215 n. l) ». 
(l ) In AUP 1913 (ora 1I1 Scritti giuridici 2, 371 sgg.). 

38 
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N on ha osato sospettare del frammento, che ci è pervenuto 
fuori della compilazione giustinianea. In realtà, se l'espressione 
actio venit ex cont}'actu o ex delicto ci risulta, attraverso l'analisi 
critica dei testi , delle Pandette, non classica ma bizantina, dobbiamo 
considerarci in grado di poter affermare che essa n o n sa r à 
c l a s s i c a neppure nel (1'agm. de (m'mula Fabiana. Se la premessa 
è esatta, la conclusione è ino,ppugnabile. Per dimostrare la esat
tezza della premessa, dobbiamo richiamare ora i testi delle Pandette, 
III cui l'espressione actio venit ex cont1'actu o ex delicto è contenuta. 

So no i seguell ti: 
D. 44, 7,49 (Paul 1. 18 ad Plaut.) Ex contJ'actibus ve

nie n t e s a c tio n e s in he1'edes dantu1') licet delictum quoque ve1'Setu1', 
veluti cum tut01' in tutela ge1'enda dolo (ece1'it aut is apud quem de

positum est ... 
L'interpolazione di questo testo è stata veduta e dimostrata dal 

Rotondi (1), riaffermata dal de Francisci (2), dal Riccobono (3) e 
da me (4). Rinvio il lettore In particolar modo allo studio del 

Rotondi. 
D. 4, 5,7,1 (Paul. 1. Il ad ed.) Iniu1'im·'ttm [et actionum 

ex delicto venientiurn) obligationes CU1rt capite ambulant. 
L'illterpolazione è stata affermata dal Perozzi (5), nè credo 

che la sua evidente intrusione abbia bisogno di esser posta in 

Inaggiore rilievo. 
, D. 21, l, 23, 4 (Dlp. L 1 ad ed. aedo cur.) Si se1'VUS sit qui vendi

dit vel filius(amilias) i'n dominum vel patrem de pec'ttlio aedilicia actio 
competit: [quamvis enim poenales videantu'J' actiones, ta
men quoniam ex cont1'actu veniunt, dicend'ttm e~t e01'um 
quoque nomine qui in aliena pote.date s'ttnt compete1'e). 

(1) Dolus etc. 4 1 e sgg. (ora in Sc1"itti cito). 
(2) 2'vvaAAay,ua II, 436. 
(3) Dal dir. rom. classico al diritto moderno 692 sgg. 
(4) Le a;;ioni penali, Programma 1914-1915, 8. In limitata misul'a, senz.a 

l'iguaL'do all' espressione ex contractu venienles actiones, ritengono l'interpolazione 
anche BESELER, Beitrèige 11, 17 e RABEL, Grund~iige 455 n. 1. 

A torto tale espressione è ancor ritenuta genuina i'n D. 44, 7, 49 dal LEVY, 

Die Konkurrenz der Aktionen U. Pasonen im klassischen romischen Recht, 

Berlino \918, l, 94-95. 
(5) Le obbligazioni romane 118 n. La ribadisce ROTONDI, Dolus 43 n. l (ora 

in Scritti cit.). 
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L'interpolazione, già segnalata dal de Francisci ( l), fu riba
dita dal Rotondi (2) e dal Biondi (3). 

D. 9, 3, 1, 7-8 (Dlp. I. 23 ad ed.) Si filius(amilias cenaculum 
conductum habuit et inde deiectu m 'nel effusum quid sit, [d e p e c u l i o 
in patrem non datu1', quia non ex cont1'actu venit: in 
ipsum itaque (ilium haec actio competit. Cum servus 
h a b i t a t o )' e s t, u t l' U m ] noxalis actio danda sit [ q u i a n o n 
est ex negotio gesto? an de peculio quia non ex delicto 
venit? neque enim recte servi dicitur noxa cum se1'VUS 
nihil nocuerit]. 8ed ego puto impunitum esse se1'vum non oporte1'e, 
[ s e d e x t 1" a o l' d i n e m o ((i c i o i u d i c i s c o l' l' i g e n d 'tt m ] . 

L'interpolazione delle parole chiuse tra parentesi quadre è 
affermata dal Pampaloni (4) e ribadita dal de Francisci (5), il 
quale rileva de pecu7io senza actio) l'itaque posposto (BESELER) e 
richiama il confronto con D, 44, 7, 5, 5, dove Gaio diceva che 
si è tenuti < acti01'te) quasi ex maleficio, e dove [ideo-liberi], [neque 
de pec'ttlio neque) , [sed cwn ipso filio agendumJ rappresentano al
trettante interpolazioni (6). 

D. 40, 7, 29 (Pomp. L 18 ad Q, M.) Statuliberi a cete1'is servis 
nostris nihilo paene differunt et ideo quod ad actiones [ve l e x de
licto venientes vel ex negotio gesto contractu) pertinet, 
eiusdem condicioni,..; sunt statufiberi, cuius ceteri. et ideo in publicis 
quoque Ì'ttdiciis easdem poenas patiuntu1', quas ceteri servi. 

Già il Riccobono (7) ha giustamente affermato che la parola 
contractu o deriva da una glossa o fu aggiunta dai compilatori. 
Ma io crederei che tutta 1'esplicazione vel ex delicto venientes vel 
ex negotio gesto appartenga a una glossa e che cont1'actu sia una 
esplicazione di negotio gesto, avvenuta per glossa successiva. Che 
le parole vel ex delicto venientes vel ex negotio gesto contractu non 

(l) Studi sop,"a le a:.iani penali 26. 
(2) Loc. · cit. 

(3) Studi sulle actiones arbitrm"iae I, 112. A ·torto nega 1'interpolazione il 
' LEVY, Die Konkurren::; etc. I, 135. 

(4) Studi sopra il delitto di {W'lO II~ 77. 
(5) Studi sopra le azioni penali 65; 2'vvaAAal',ua II, 487. 
(6). Su D. 44, 7, 5, 5 v. la bella persuasiva esegesi di V. ARANGIO.RUIz, 

Le gent; e la città 43. 

(7) Dal dir. 1"Om. class. al dh"itlo moderno 690-691. 
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vi fossero nel dettato genuino del testo, me lo fa rit.enere, fra 
l'altro, la distanza a cui si trov~ ora il pertinet (1). 

Dopo l'elenco di questi testi alterati delle Pandette, mi pare 
che dubitare della classicità 'delle espressioni (Pabiana) ex cont1'actu 
venit, formula quasi ex delicto 'tiene'l'it, sia ragionevole, e, direi quasi, 
necessano. 

III 

Se non . che vi hanno indizi giuridici che concorrono a esaltare 
il valore dell' indizio filologico , già rilevante. 

Quale è il cont1'actus di cui nel fragm. è parola? Possiamo ri
tenere con sicurezza - come già abbiamo veduto - che, imme
diatamente prima delle parole del fragm. che noi possediamo, il 
giurista riferisse 1'opinione di Giavoleno relativa al caso Si libertus 
Sei iussu Titio rnancipaverit; e, d'altronde, che di mancipatio il 
giurista parlasse, risulta evidente dalle parole (man)cipio accepit che 
nel fJ'agm. si leggono. 

Il che è dire che nel fragrn. la mancipazione è considerata 
contractus. Ora, ciò non è conforme al risultato raggiunto dalla più 
recente revisione critica delle fonti. 

Come il termine obligatio è termine che presso i giuristi clas
sici è ristretto al campo del ius civile (2), così il termine delic
tum o rnaleficium designa l' a tt o i 11 e c i t o, il termine contractus 

(l) Espressioni similari sono pure· sospette o furono già sospettate. Riterrei 
glossema o interpolaziolle l'esplicazione ubi ex re actio venit in D. 44, 7, 46, 
senza la quale il testo COlTe benissimo; un riassunto compilatori o l'affermazione 
Haec autem a c t i o e x i II a s t i P u l a t i o n e ve n i t , ubi stipulatus sum a te 
Epitesi decem, dari, in D. 13, 4, 2, I; e riterrei compilatoria l'espressione si 
res (!) non ex maleficio veniat sed ex contractu in D. 5, l, 18, l: un paragrafo 
notoriamente alterato iII modo gl'ave (conforme anche ROTONDI, loc. cit.). La 
espressione dolo ex utraque parte veniente in D. 18, 1, 57, 3 fu riconosciuta 
interpolata già dal FABRO (Ration. 3, 263: cfr. anche HEUMANN-SECKEL, sub h. 
v.): l'espressione sed cum delt'cturn non ex animo sed ex contractu venit in C. 
2, 34, l parve sospetta già al ROTONDI (Ioc. cito 31 n. l) e al DE FRANCISCI 
(2'vvaltltaypa Il, 450 n. 2) ed e indubbiamente frutto di interpolazione (ALBER
TARIO, Le a:;ioni penali, Programma 1914·1915). 

(2) Il MITTEIS, Rom. Privatr. I, 38, già lo . aveva intraveduto: l' ARANGIO
RUIZ, Le genti e la città 37 sgg., lo affermò e lumeggiò con brillante dimostra
zione. Cfr. ora specialmente ALBERTARIO, in Studi III 19 sgg. 
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il negozio, dai quali 1'obligatio trae la sua origine (1). I num.e 
rosi pas~i delle fonti, in cui il termine conf1·actus è in altro senso 

adoperato, serbano la traccia di alterazioni bizantine. 
La mancipazione, pertanto, non doveva e non poteva desi

gnarsi dai giuristi classici cont1·actttS. Questa è anche l'opinione del 
de Francisci, il quale contro il Perozzi osserva che la mancipa
zione non era considerata un co'rd1'acltts in quanto che. la mancipa
zione non era fonte di obligatio. Ma egli non ha saputo disfarsi 
del fragrn. de f01'r~ula Fabiana e pone, pertanto, una affermaziene 
che il fragrn.} se fosse in questo punto genuino, smentirebbe con 
precisione tagliente. 

È accaduto al de Francisci} a proposito del cont1'actus, quel 
che è accaduto al Rotondi a proposito dell' espressione aclio venit 
ex contractu o ex delicto. Sono riusciti con 1'analisi critica dei testi 
del Corpus iuris ad affermare, l'uno che la mancipazione non po
teva dai Romani essere designata cont1'actus, 1'altro che 1'espres
sione aclio venit ex contract'/.{; o ex delicto non poteva essere classica, 
ma non han saputo rovesciare l'ostacolo che all' affermazione del
l'uno e dell' altro il fragm. de formula Pabiana poneva: ostacolo 
tanto gl'ave che, se non fosse possibile eliminare, l'una e l'altra 
affermazione non si potrebbe giudicare attendibile. 

In realtà, la sola conclusione, che a me sembra anche qui 
consentita, è che, se i giuristi designavano cont'l'actus il negozio 
fonte di obligatio, abbiamo un argomento di più per ritenere che 
questa parte del f1'agm. de formo Pabiana, dOve cont'l'actus è chia
mata la mancipazione, non appartenga al testo originario (2). 

(l) Cfr. recentemente A RANGIO-RUIZ , Le ge~ti e la città 44 e 48. Per le 
vaste alterazioni dei testi in tema di cont1"actus v. ora soprattutto DE FRANCISCI, 
Zuvaltltaypa II; per le numerose alterazioni dei testi in tema di delictum e 
maleficium v. ALBERTARIO, Le a:;ioni penali, Programma 114·159 (ora special-
mente Studi III 141 sgg.; 197 sgg.). . 

(2) Che la mancipazione possa esser chiamata contractus nega il RWGOBONO, 
Dal di1"itto 1"OmanO classico al diritto moden~o, Palermo 1917, 689, e "iesce 
strano anche al BIONDI, Actiones stricti iuris, in BIDR 32 (1922) 71 n. e al 
GIRARD, loc. cito 683. Quest' ultimo testualmente osserva, richiamandosi al PER
NICE, Parerga III, in ZSSt 9 (1888) 195-197): « .•.• surtout l'application 
des mots contractus et contrahere non pas à un contrat génératellr d'obligation, 
mais à un acte translatif de propriété, à une mancipation, est une dérogation 
grave à la terminologie romaine, qui réserve soigneusement ces expressions 
à la matière des .obligations. Elle devrait etre appuyée par des exemples 
positifs que nous n'avons pas encore vu produire $. 

In seguito a ciò, il GIRARD vorrebbe riferire le parole contractus, contrahere, 
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. Non è nè precipitat~ nè sconsiderata questa conclusione, se SI 

tlen presente che, p~r. dl:n.ost.rare l'origine spuria di questa prima 
p~rte ~el fragm., glI IndIzI SI sovrappongono l'uno all' altro in ma
:llera Impressionante. Oltre l'espressione actio 'venit ex cont1'actu che 
Il Ro~ondi h~ ritenuta o sospettata bizantina nei testi delle Pand'ette ; 
oltr~ Il termIne contractus adoperato per indicare la mancipatio con
tranamente all'uso della giurisprudenza classica emerg'ente dall' l" . . . ana 181 

cntlCa del testi compiuta dal de Francisci, vi ha un termine che 
sol.tanto i~ testi interpolati del Corpus iuris significa quel che si
gnlfica qUI. 

Ed. ,è il termine delictum (1). Questo punto fuggevolmente è 
stato gla toccato (2). 

~l delictum nel senso di d o l o è un termine aRsolutamente non 
classlCo; tutti i passi delle fonti, in cui delictum è traducibile con 
d o lo '. o sono già stati riconosciuti interpolati o certamente lo sono. 

SI vedano i I::ìeguenti testi: 

. D. ~4, 7, 49 (PauI. 1. 18 ad Plautium) Ex contractib~~s venientes 
actw71es 'ln he1'edes danhw, licet delictum quoque versetu1' ... 

L'interpolazione - come s'è visto - è già stata egregiamente 
segnalata dal Rotondi (3). 

D. 21, 1, 51 pr. (Africanus 1. 8 quaest) ... delictum ei-usdern quod 
in contrahendo admiserit.. . ' 

L'interpolazione è stata qui rilevata dallo Schulz (4) e dal 
Beseler (5). 

al mandato esistente, nell' esempio di Giavoleno tra Sel'o e TI' zl' o M . . . ' .' . a per arrr-
vare a questo Il GIRARD fa Ilna partIcolare ricostruzione del f'ragm h " bb' . d' l' ., c e gla 
a lamo glll lCato paleograficamente non attendibile. 

IL LEVY,. Priva.ts.trafe u. Schadenersafz 80, ritiene chè i termini cont1"ahe1"e 
contractus, rrferentlsl al/a mancipatio siano qui adoperati in una s' ' fi . ' . . " .. . ' 19n1 caZlOne 
non tecnIca. CIÒ e contro I rIsultatI degli studi più l'ecenti, riassunti ed elaborat i 
soprattutto da DE FRANClS,CI, ~vvaÀÀaYfla Il. 

(l) Il BIONDI, Studi sulle actiones arbitrm"iae etc l 166 rl'leva . t t h' . . . . ' ." glUS amen e 
c e delz.ct'Uln non ha qUI Il signIficato soli to, ma nè afferma né sospetta l' in-
terpolazlOne. 

(2) ~e Azioni penali, Programma, 1914-15. Cfl' , ora Delictum e crimen etc ., 
in Studz III 141 sgg.; MaleficiUln, in Studi III 197 sgg. 

(3} Dolus etc. (ora in Scritti cit.). 
(4) ZSSt 33 (1912) 44 sgg. 
(5) Beitriige Il, 16. 

XXVII - Due osservazioni sul jragmentum de jO?>mula Fabiana 599 

D. 4, 4, 47 pr. (Scaev. 1. 1 resp.). Tutor u1'g~~entibus credito-
1'ibus 1'ern pupilla1'ern bona fide vendidit, denuntiante tamen rnat1'e 

emptoribus: q~~ae1·o ... 
1'espondi cognita causa aestimandum, nec idci1'co) si iustum sit 1'estitu,i , 

denegand~~rn id auxilium, [q uod tu t01' de licto vac a1'e t] . 
Questo testo non è sembrato molto in ordine al Solazzi (1) ed 

è ritenuto interpolato dal Partsch (2). lo non mi indugio sulla di
sputa, a cui il testo he dato luogo, nè mi propongo di delimitare i 
confini dell' interpolazione: voglio soltanto segnalare che per lo 
meno' la motivazione quod tutor delicto vacaret, dove drçlictum si
gnifica dolo , è un' aggiunta bizantina. Basta consultare l'uso e la 
costruzione di vacare nell' Handlexicon di Heumann-Secke1. 

Così delict'um nel senso di dolo è !Sicuramente interpolato 111 

D . 16, 3, 9; 27, 3, 1, 14, ecc.; in C. 2, 34, 1; Il, 35, 1 (culpa vel 

delictum !). 
Nè deve sorprendere questo risultato, quando si tenga presente 

la insistenza con la quale gli scoliasti bizantini traducono dolus 
con apae7:1}pa , e la significazione generica e ampia di questo termine 

greco (3). 
Ora, si veda: nel f1'agm. de formo Fabiana, in modo difforme 

dall' uso classico e conforme all' uso greco, è dett,o delictum il dolo 
del liberto. Non è naturale e logico, pertant.o, trarre da questa con
stat.azlone un argomento di più per affermare non derivata dal 
giurista classico la prima parte del fragm.? Leggendo in questo 

f1'agrn. : 
(narn Fabiana ex cont)J'actu venit et cum eo cont1'ahet~(,1' (cui 1nan-

cipatu1' 1'es licet concipi )atur f01'1n ula quasi ex delicto ve·ne1'it libe1'ti, 
non ~i sorprende la stessa riflessione; non si sorprendono - sto 
per dire - le stesse parole che possiamo cogliere nell' interpolato 

fr. 49 D. 44, 7, più volte citato (4): 

( I) La r estitutio in integrum del pupillo, in BIDR 27 (1914) 306-7. 
(2) Stttdien ~Ul' Neg. gestio I, 83, nota. 
(:3) Il fr , 49 D. 44, 7 è reso nei Basilici (HEIMB. V, 510) con le seguenti 

parole: ai à.nò ovvaÀl.aYfla-ros àYQ),aì òwf3aivovo{ lwrà ltl.l1eOVOPQV s i )t a ì 

a f..l a erri fl a l X o v a l v . 
(4) Mi limito a citare questo testo, la cui interpolazione ha lumeggiato il 

ROTONDI: potrei citare anche D. 42, 5, 9,8; lO; 11 eD. 4,7,4,6; 5; 6; 7 : 
testi la cui valutazione critica vien fatta nel mio studio sull' argoment<;> (si ve

dano ora Studi III 164 sgg.). 
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E X C O n t l' a c t i b 'il; S venientes actiones... licet d e l i c tu m vel'-
setur ... (l)? 

IV 

Mi sembra che il lettore, il quale mi abbia attentamente ac
compagnato sin qui, debba già sin d'ora propendere a non i'espin-
gere come temeraria la mia tesi. Ma a farlo vieppiu convinto, gio-
vano altre considerazioni e altri rilie vi. 

lo leggo, come del resto gli editori del f1'agm. lessero, 
Vere huic dicimus alienatum esse qui mancipio accepit) aliena

tionem nobis ad dominii translationem refe1'entibus. sed hoc de illo. 
Orbene: vi hanno indizI numerosi, che fanno ritenere queste

parole derivate piuttosto da un glossatore che dal giurista classico .. 
Vi sono, in principio e in fine, due grecismi. Ve1'e in principio di 
periodo ha la funzione e il significato rafforzativo di 17 1/1]11 o di 
ual7;ol. 

Sed hoc de illo - lo ha riconosciuto il Lenel - non è frase
latina. lo ho già dichiarato di trovarmi, a questo riguardo, piena
mente d'accordo con lui. Se non che egli, seguito dal Ferrini ,.. 
pensa che dopo sed hoc vi sia un salto del copista e il Girard. 
pensa che g uesto salto sia dopo sed hoc de illo. 

La supposizione di un salto del copista, oltre che arbitraria,. 
è soprattutto non uecessaria. 

Ha ragione il Lenel di dire che la frase non è latina; per
l'appunto, è greca. Ci richiama la frase uaL ravra :rU:gL rOV7:O. E pre
cisamente è la frase che il glossatore adopera per chiudere la. 
esposizione delle discordanti opinioni intorno all'espe
ribilità della Fabiana nel caso che libertus Sei iussu Titio mancipa-
verit. Proprio nella stessa guisa con la quale i maestri greci chiu-. 
dono un argomento per passare a un altro. 

Chi legge Teofilo, raccoglie esempi di questa forma di pas
saggio, fin che ne vuole. 

Mi limito a citare i seguenti: 

(2, 6, 7) 
(2, 9, 4) 

ravra flSlI :ru:gì rCw furtivwv 
rovra flSV nsgì rCw 1]flS7:ligwv olxsrwv 

(1) Si tenga presente che in nessun altro t.esto, all' infuori di questo fragrn.~ 
il dolo del liberto è chiamato delictum. 
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(2, lO, lO) Kai mV7:a flSV naga WlS na}..awlS 

(2, 14, 1) 7:avra psv tnì rov 1]pe7:Égov 

(1, 20, 3) à}..}..a ravra PS1' 7:Ò na}..au.h, 

(1, 7) 7:avra :rtsgì SV)!svwv. 

Nè questo basta. Il vecchio ammonimento del Cuiacio (1) : nost1'i 
ablativis absolutis non utuntU1', ci fa attribuire ai Bizantini quegli 
ablativi assoluti che nei testi del C01']JUS iU'J'is troviamo messi per 
chiudere il periodo. Qui, nel nostro j'tragm., abbiamo uno di questi 
caratteristici ablativi proprio in fine di periodo: alienati01~em nobis 
ad dominii ' t1'anslationem 1'eferentibus. 

E per di più ci troviamo il plurale, così spesso adoperato dai 
compilatori (maiestatico: Pampaloni) (2) o dai maestri commen
tatori (didattico: Albertario) (3). 

E finalmente troviamo la definizione dell' alienatio quale si ha, 
si può dire colle stesse parole, in un testo del Codice, a mio 
avviso, alterato. 

.l!'RAGM. DE FORM. F AB. 

alienationem no
bis ad dom-inii 
t 'J' a n s l a t i o n e m 1'e
fe1'entibus 

C. 5, 23, 1 
(Impp. Sev. et Ant. 
AA. Didae [a. 213]). 

Si aestimata p1'ae
dia data essent in 
dotem et convenisset) 
ut electio mulie'J'i se'J'
vetu1') nihilo minus 
lex lulia locum habet. 

D. 23, 5, 11 
(Africanus 1. 8 quae
st.) 

Quod si fundus in 
dotem aestimatus da
tus sit, ut electio esset 
mulie'J'is) negavit alie
na'J'i furndum posse: 
quod si arbitrio ma-

[est autem alie- riti sit, contra esse. 
natio omnis act'us 
per quern domi-
n i u m t l' a n s f e l' -
tu 1'.] 

(1) Opera, ed. neap., VI, 380; X, 392; X, 428. 
(2) Contributi alla determinazione degli emblemi nelle Pandelte (Di uno 

speciale indizio di interpolazione), in A.a 55, 500-518. 
(3) Si noti, anche, il contrasto tt'a l'ampolloso alienationem nobis ...• refe-

1"entibus e il singolare Roc et ego verum esse didici, che viene quasi subito dopo. 
Questo violento contrasto tra il singolare e l'enfatico plurale non è un fallace 
indizio di alterazione del testo. Si veda anche D. 17, 2, 81 (Pap. 9 quaest.): 

.. .. d i x ì pactum non esse iniquum, utique si non ' de alterius tantum fiZia 
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La perfetta corrispondenza delle due definzioni non può a 
meno di impressionare e, se l ' una si può dimostrare di orjgine bi
zantina, non dovremo esitare a ritenere non classica l'altra. 

Ebbene: la chiusa del rescritto : 
~8t autern alie1~atio ornnis acttt8 per quern dorniniurn transferttw, 
e certamente lnterpolata. La interpolazione di questa chiusa tra
spare dal suo contenuto didattico, che è una vera stonatura in un 
rescritto; traspare anche dalla sua collocazione, che fa spIccare la 
sua appiccicatura (1). 

convenit: nam, si comnntne hoc pactum fuit, non inte,'esse, quod alte)' solus filia m 
habuit. [ceterum si numeratam dotem pate1' defu,ncta in mat ri 
monio filia r eciperasset , reddi per:uniam, societati debuiss e 

. ' pacturn e x aequltate sic nobis interpretantibus] . 
Ecco un altro ablativo assoluto che chiude il periodo col plurale ampolloso 

che stona dopo il dixi. 

(1) La origine postclassica della motivazione alienationem. nobis ad domin i i 
translationem referentibus riceverà - io spe l'o - una bella conferma da uno 
studio, al quale il DE FRANCISCI attende, sulla translatio dominii (v. ora DE 
FRANCISCI, Il trasferimento della propTietà, Padova 1924). lo non voglio invadere 
questo fecondo campo di ricerche dell' egregio collega: osserverò, soltanto, che 
In parecchi testi sembra proprio evidente la sostituzione di translatio dominii 
di transfel','e p,'oprietatem., a una originaria t1'anslatio rei, a un orginario t1'ans~ 
fen'e Tem . 

. Così, ~el' esem?io, in D. 18, l, 67 dom.inium è manifestamente interpolato 
In luogo dI rem, glacchè poi il testo seguita: si apud nos ea )'es m.ansisset . 
In. D .. 39, 3, 6, 4 dom.iniwn fundi sta in vece di fundwn. Ancor più caratteri
S~lCO e D. 41, l, 20, pro con l'espressione dom.inium in fundo, 13empre in vece 
dI fundum . In D . 44, 7, 55 la frase in om.nibus rebus (!) quae dominium tmns
ferunt è già segnalata come interpolata in SECKEL (Handlexicon). E così via . 

Alienatio daminii è anche in una c. giustinianea (C. 4, 51, 7). 
In D. 4, 7, 4, 4 (Ulp. ]. 13 ad ed.) è compilatori o il periodo: 

ceterum edt interdictum et per procw"atores litigaTe, do 111. i n i O i n e o s P l e
rumque ex iusta causa translato 

dove. ~ come ognun vede - si ha un abiativo assoluto proprio con le parole 
don'unto translato. Pelo l'origine bizantina di questo periodo Y . PARTSCH De 
l'edit sur l'alienation judicii nwtandi causa factum, Ginevra 1904, 55. ' 

Notevole è alienationem dominii nella riga 4 ver so del fragm. de form o Fab. , 
dove domini?: è una novità rispetto al parallelo testo del Digesto (38 5 l 25) 
r~spetto al. tenore dell' editto (D . 15, 2, l pr.) e rispetto a tutte le f~n;i, in cu~ 
SI parla di alienazione dello schiavo, che io ho appositamente rivedute. Eviden
temente, come del resto si rileva anche dal contesto, dominii è ulla glossa tra
passata nel testo. Questo, infatti, doveva dire : 

Quid post mo)'tem. eius vel manumissionem. vel alienationem .... 
E le parole 1Jw)"tem,. manU1nissionem, alienationem. reggevano, come com-
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v 

Andiamo innanzi. lo leggo nel fJ'agrn.: et est 'tn fa( ctum et 

a'r)bit1'aria etiarn vi( detur). 
Di solito vien letto: 
et est in fa(ctum et ar)bit1'a1'ia, 

facendo punto dopo (a1')bitl'a1·ia. Ho gla detto perchè io leggo in 
quel primo modo: il solo che mi sembri possibile e, anzi, naturale. 
lVIa sorvoliamo ora su ciò. Quel che importa fissare è che in questa 
frase la Fabiana è detta azione in factum e arbit1·a1'ia. 

La frase è così poco a posto nel testo, che il Kriigel' la chiude 
tra parentesi con questa osservazione: 

"Die eingeklammerte Worte scheinen nicht in den Zusam
menhang zu passen und sind vielleicht als Glosse in den Text 

gerathen " ({). 
L'alta autorità del Kriiger fa, dunque, sì che lO nel ritenere 

n on classica la frase 
et est in fa(ctum et ar)bit1'aria etiam vie detur) 
mi trovi in eccellente ccmpagnia. 

La parola arbitraria è stata, poi - come ognun sa -, di
chiarata qui non classica dal Biondi (2). 

Cominciamo dalla prima qualifica attribuita alla Fabiana: 
et est in fac(tum). 

Perchè in facturn? 
È nota la risposta del Lenel: "(Die) weite Fassung war bei del' 

ungemein grossen Verschiedeuheit der in Betracht kommenden Falle, 

plemento di specificazione, eius: cioè dello schiavo. 
La stessa mano del glossatore che nel recto del nostro manoscritto ha mo

tivato alienationem nobis ad dominii translat ionem referentibus, qui, trovando 
la parola alienationem, ha bisogno di specifical'e e aggiunge, in forma di appo-
sizione, dominii. Le due glosse si rischiarano a vicenda. 

(1) ZSSt 9 (1888) 148 Il. 7. 
(2) Studi sulle actiones arbitrm' iae etc. 26 sgg. 
Vero è · che il BIONDI, soprattutto recentemente (Actiones stTicti iuris, loc . 

cit . ) è anche insorto contro il nostro fragm., definendolo un «lacunoso pezzo d i 
pergamena pieno di errori grossolani » e lasciando, così, supporre che le lettere 
bitTaria, che chiaramcn te si leggono nel manoscritto, possano, per l'appunto 
essere il fl'Utto di uno di questi grossolani errori. Il che, per verità, non 
pare. Cfr. a questo riguardo giustamente LENEL, Festgabe fur Sohm 219. 
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bei denen es sich ja keineswegs immer um eine eigentliche Ve
rausserung handelte, durch den Zweck des Edikts geboten. Aber 
eben wegen dieser Verschiedenartigkeit del' Tatbestande musste 
der Prator auf eine ensprechend aIlgemeine Fassung auch der 
Formel. verzichten und sich vorbehalten sie nach l\1:assgabe 
des EInzelfalles in factum. zu formulieren " (1). 

lVIa è facile obbiettare - già lo obbiettò il Biondi (2) - che 
quando si dice che un' azione è in factum, si vuoI dire che l' azion~ 
è in factum concepta, in contrapposto a quella che è concepta in iU8. 
E non si vuoI dire dai classici assolutamente altro: per modo che 
la illazione dell' autore del fragm. - il quale argomenta dal ca
rattere in factum dell'. azione per concludere che essa debba darsi 
contro l'acquirente, anzichè ' contro colui, al quale giova realmente 
l'alienazione - non si comprende affatto. 

lo soggiungo d ne altre osservazioni, che non mi sembrano 
meno efficaci. La prima è questa. Come è possibile che l'autore di 
questa prima parte del frag1J~., se fosse proprio un giurista classico '. , , 
arrIVI a dIre che la Fabiana est in fa(ctum), subito dopo aver av-
vertit? ~he (F~biana ex cont)ractu venit ? Non sonu, dunque, es
pressIOnI che SI escludono actio ex cont1'actu e actio in factum ? 

La seconda è quest' altra. Non è senza valore il constatare che 
la qualifica in facturn, attribuita alla Fabiana, che noi troviamo ' 
soltanto in questa prima parte del fragm. - che io reputo una 
gloss~ ~. e l~on troviamo mai altrove - nei testi dei giuristi per
venuti Cl fUOrI e dentro la compilazione giustinianea - spicca in-. , 
vece In due fonti bizantine (3), e non è q nindi senza logica il con-

(l) Festgabe fi'w Sohrn 216. 
(2) Actiones stricti iuris, in loc. cito 

(3) V. gli scolì in Bas. 22, l, 6 e 42, l, 16, 6 (HEHfB. II, 466; IV, 201). 
Pe~'de, con ciò, ogni valore l'osservazione di PFAFF e HOFMANN, per i quali 

la qualtfìca in facturn, attribuita alla Fabiana, è un argomento a favore del
l'opinione di HUSCHKE, che l'actio in factUl1'/, l'evocatoria, molte volte citata 
nelle fonti a protezione del creditore, sarebbe stata veramente tale, e non _ 
c?me vuole il LENEL (cfr. Ed. perp.2 1907, 475; 3a ed. 1927,460) e generalmente 
SI ammette (cfr. KRUGER, Corpo iur. civ. )) - posta per la prima volta dai 
compilatori ili luògo dell' inte?-dicturn. . 

Il COLLINET recentemente (L'origine byzantine du nom de la Paulienne in 
NRH 1919, 187) è riuscito a dimostrare molto bene, secondo me, con fini ~s
ser~azioni che la qualifica Pauliana, attribuita alla l'evocatoria in D. 22, l, 38, 
4, sIa un glossema postgiustinianeo sostituito alla qualifica in facturn per di-

. \ 
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chiudere che questa qualifica, attribuita alla Fabiana, abbia una 
comune origine scolastica nell' Oriente postclassico. 

lVIa veniamo, ora, alla seconda domanda. Perchè arbitraria? 
Se fosse senz' altro accoglibile la tesi del Biondi, che il con

cetto di una categoria generale di azioni - le actiones arbitrariae 
- in cui il convenuto poteva evitar la condanna soddisfacendo 
l'attore prima della sentenza, fu elaborato dai Bizantini, e se al 
Biondi fosse riuscita la dimustrazione della interpolazione dei testi, 
in cui la terminologia actio a1'bitra1'ia o actiones arbit1'a1'iae con 
questo significato ricorre, io potrei richiamare i risultati del suo 
studio, senza aggiungervi parola. L'alterazione dei testi della com
pilazione giustinianea, precisamente dimostrata, potrebbe già di per 
sè sola far cadere l'ostacolo che oppone il nostro fragrn. 

Ma la tesi del Biondi non è, nella sua interezza, accoglibile (1); 
e per ciò è opportuno indagare se qualche altro indizio vi è in 
questo stesso f1·agm. che, aggiunto ai molti altri da me via via 
rilevati, possa vieppiù convincere della origine non classica della 
qualifica di a1·bit1'a1·ia. in questo luogo, e della origine non classica 
- conseguentemente - di questa prima parte del lragm. de formo 
Fa.biana

J 
di cui mi sto occupando. La luce, che non ci viene da 

fuori, dobbiamo cercarla dentro . 
Dico (2) che la tesi del Biondi non è nella sua interezza ac

coglibile, perchè io consento con lui nel ritenere che i Bizantini 

stinguere meglio questa particolare actio in factum, dalle innumerevoli altre (al 
Collinet e a me [Studi III 523 sgg.] aderisce ora il LENEL, Ed.3 440). Ma an
ch' egli Ilon attribuisce senz'altro le parole in factum a Paolo, autore del fr., 
ma lascia insoluta la questione se appadengano al giurista o ai compilatori 
giustinianei. 

(l) Il tema delle actiones a1"bitmriae fu i n questi ultimi anni studiato con 
particolare predilezione, sia ex professo, sia per incidens: alcuni studi (LI<JNEL 
e LEVY) cercarollo di colpire in pieno, d·a postazioni diverse, la tesi del BIONDI, 

. la quale scosse, ma HOIl convinse, un acutissimo critico nostro (SEGRÈ). Sul 
tema v. MAY, Obse?"vations sur les actions arbitrai1"eS, in Melanges Gi?-ard; 
SEGRÈ, La denominazione di actio confessoria, anch' essa in Mélanges Girard; 
LENEL, ZHr Lelwe von den actiones arbit?-ariae, in Festgabe fur Sohm; LEVY, 
Zur Lehre von den sog. actiones arbitmriae, in ZSSt 36 (1915) l sgg. Cfr. 
anche V. ARANGIO-Rmz, Ancora de eo quod certo loco da?-i oportet, in B/DR 
26 (1913) 147 sgg. 

Per gli aunaspamellti costruttivi del LEVY cfr. Zur Leh?-e von den sog. act. 
arb. 9 con H-ivatstrafe u. Schadenersat:; 81. 

(2) Faccio una affermazione di passaggio. La valutazione della tesi e delle 
sue critiche richiederebbe un apposito studio. 
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abbiano rese arbitrarie, e chiamate tali, le azioni penali, nelle 
quali il convenllto - in seg"Llito a qllesta loro ill11ovazione - ve
niva assolto ed evitava la pena, se restituiva la 'j'es prima della 
sentenza. 

Questo risultato io ho già messo in valore (1) nella determi
nazione dei precisi lineamenti dell' azione penale romana, )\Ila non 
credo di dovere - anzi ritengo errato - andare più oltre. 

lo ammetto col Biondi che nel fondamentale passo delle Isti
tuzioni (IV, 6, 3l) molto vi sia di alterato: ma, oltre le alterazioni 
determinate o richiamate dal Lenel (2), io avrei solo da soggiun
gere la menzione bizantina dell' aetio doli e dell' actio quod metus 
causa. 

L' fj,ffermazione : 

praeterea quasdarn actiones a1'bih·aria8 ...... (3) appellamus) '/'n quibus 
nisi arbitrio iudicis is cum quo agitu1' actm'j satisfaciat, veluti rem 
'j'estituat vel exhibeat ... condemnari debeat, 
è di un impeccabile sapore e contenuto classico. 

lo ammetto, anche, col Biondi l'interpolazione di D. 4, 2, 14, 
4, dove è considerata arbitJ'a1'ia nuovamente l'actio quod rnetus causa, 
Ma non così ritengo - almeno sotto questo aspetto - interpolati 
gli altri passi del Digesto, che egli adduce (D. 13, 4, 4, 1; 22, 
1, 3, 1). 

Contenuta in questi ridotti confini, la tesi del Biondi è acco
glibile, ed è accoglibile perchè logica, I Bizantini est~ndono, in
somma, anche alle azioni penali - che il Biondi studia - la fa
coltà di evitare la condanna restituendo la' cosa: In conseguenza 
di questa riforma essi, e soltanto e i::i si , chiamano nelle Istituzioni 
a'J'bitrariae 1'actio doli e l'actio quod metu8 causa; nel Digesto ar
bitJ'a'J'ia nuovamente 1'adio quod rnetus causa. E, chi volesse leg
gere tutta la copiosa letteratura giuridica bizantina, potrebbe even
tualmente' trovar chiamate arbitrarie quelle altre azioni penali, in 
cui i Bizantini ammisero la facoltà di 1'estitue1'e 1'ent ante sententiam : 
così 1'aclio in facturn pJ'opte'J' alienationem iudicii rnutandi causa 

(l) In Nota sulle a:Jioni penali etc" in BIDR 26 (1913), 
(2) Festgabe filr Sohm 203-204. 
(3) Il testo soggiunge: id est ex a1'bit1'io iudicis pf'ndentes, ma l'esplicazione 

con la solita forma dell' id est è compilatoria. Cfr. RICCOBONO, BIDR 20 (1908) 102. 

XXVII· Due osservazioni sul j1'agmentuln de f01'mttla Fabiana 607 

factam e le aZIOnl contro il pubblicano qui vi ademel'it o illicite 
exegerit. 

Ma che i Bizantini, ed essi soltanto, chiamas'sero arbitrarie le 
azioni, in cui già i classici ammettevano la facoltà di restituire 
m'bitrio iudicis la cosa per evitare la condanna, non si capirebbe: 
innanzitutto, perchè la nuova terminologia non esprimerebbe un 
nuovo concetto; in secondo luogo e soprattutto, perchè una cate
goria di a z i o n i a r b i t r a r i e si inquadra benissimo nel sistema 
del diritto processuale classico, è inconcepibile - invece - nel 
sistema del diritto processuale giustinianeo, dove sarebbe comple
tamente incolore (1). 

Non è, pertanto, la innovazione bizantina, che io limito nel 
campo delle azioni penali, che può indurre a ritenere non classica 
la qualifica di m'bitraria attribuita alla Fabiana. Giacchè quest' a
zione, come del testo ha già egregiamente rilevato il Biondi (2), 
non è penale. Gli argomenti sono innumerevoli: sua perpetuità, sua 
trasmissibilità attiva e passiva, sua esperibilità de peculio. Possiamo 
anche aggiungere: possibilità di evitar la condanna restituendo la 
cosa. Dice, infatti, Paolo in D. 38, 5, 5, 1: 

In actione Fabiana si 'l'es non restituatur, tanti damnabitur 'j'eus) 
quanti actor in litem iuraverit, 

Epp'ure noi ab biamo i l m odo - se non mi inganno - di 
affermare con ogni verosimiglianza che, quantunque un classico 
avrebbe potuto chiamar arbitrm'ia la Fabiana in quanto doveva 
aver nella formula inserita la clausola restitutoria, nel fragm. de 
formo Fabiana il giurista classico non doveva decidere che l'azione 
era da esperirsi contro l'acquirente anzichè contro colui, al quale 
l'alienazione giovava, a r g 6 m e n t a n d o d a l c a r a t t e r e a r bi -
trario dell' azione. 

(I) Giustamente il LENEL, Festgabe fiir Sohrn 201, dopo aver richiamato 
testualmente la tesi del BIONDI, oppone: «Abel' wie ist dies denkbar, da doch 
del' Satz, del' hiernach im Sinne Iustinians das eigentumliche vVe!,len del' act, 
arb. ausmachen musste, im j ustinianischen Recht bekanntlich ausnahmlos und 
unbestritten fi:il' a II e Aktionem gilt ?» 

E rileva bene il BONFANTE, Ist,<' 112 (ora lOa ed,) che: «nel diritto giustinianeo, 
in cui la condanna è direttamente nell'oggetto, tale arbitriurn (del giudice) ha 
perdut.o la sua essenziale importanza ». 

(2) Studi sulle acliones arbitmriae etc. 166. 
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Questa argomentazione oltrepassa ]a soglia del diritto romano 
classico. È la stessa che determina la alterazione di alcuni passi 
del Digesto. 

I giuristi classici, nel caso che il liberto avesse donato a Seio 
mancipando la cosa donata a Tizio suo mandatario, accordavano 
l'azione contro 8eio, non contro Tizio: 
in eurn, cui donatio quaesita est ... actio datul', cum ornne negotium, 
quod eÙls voluntate gestum sit, in condemnationern eius confe1'atu1' 
(D. 38, 5, 12: Giavoleno); 
tenetU'J' Fabiana actione ... is ... qui iussit alii (m,ancipio ) dari id quod 
ipsi donabatur (D. 38, 5, 5, pro : Paolo). . ". 

N on si preoccupavano qui, come non Sl preoccupavano In altn 
oasi (l), di vedere se il convenuto ,avesse, o no, la facultas resti
tuendi. Difatti, nel caso nostro, Tizio aveva la facultas 1'estituendi, 
ed essi, ciò non ostante, accordavano l'azione contro, Seio. ' 

I Bizantini, invece, qui come altrove, si preoccupano della fa
cultas 1'estituendi. Stabiliscono la direzione dell' azione, determinano 
la sua legittimazione passiva tenendo ptesente chi ha la facultas 
'ì'estituendi, per mettere in valore la facoltà di evitare la condanna 
mediante la restituzione dell(\, cosa (s i 1'e s n o n 1'e s ti tua tu 1', 

tanti damnabitu'r l'eus quanti acto?' in litem iU'J'averit). 
E per ciò, mentre Giavoleno decideva: 

in eum cui donatio quaesita est... actio datur, 
essi li~itano l'esperibilità dell' azione contro il donatario inserendo: 
ita tamen si ad illum l'es pervenel'it, 
come è, si può dire, universalmente (2) riconosciuto. 

Mentre Paolo decideva: 
Tenetu1' Fabiana actione is qui iussit alii (mancipio ) dari id qnod 
ipsi donabatur, 
essi interpolano : . 
Tenebitu1' Fabiana actione [t a m] is [q u i a c c e p i t i P se, q u a m z s ] 
qui iussit alii < mancipio ) dari id quod ipsi donabatu1', 
mettendo insieme un testo contorto, faticoso e grammaticalmente 
infelice, 

(l) BIO~DI, Studi sulle actiones W'bÙ1"ariae l, 28, e letteratura (SIBER, Ku
BLER BEsELER, RICCOBONO) ivi citata. 

(2) Cfr. HECK, ZSSt lO (1889) 132-134; KRUGER, C01'P' iur, civ. Ij LENEL, 
Festgabe fU1' Sohm 217j BIONDI, Studi cito 28. 
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Le due interpolazioni nella sostanza si equivalgono~L'una val 
l"altra. Lo scopo delle interpolazioni è unico: dar modo di esperire 
la Fabiana contro chi ha la facultas 1"estituendi. Varia la forma 
della alterazione, ma questo si può benissimo spiegare, tenendo 
presente che il testo di Paolo è nella massa sabiniana, quello di 
Giavoleno nella erlittale (1). 

lo mi sento autorizzato di andare innanzi, e dico: nel fragm. 
de formo Fabiana, il giurista - cioè Paolo - decideva nello stesso 
modo ch' egli decideva nel fr. conservatoci nel Digesto, sgombrato 
della evidente bizantina superstruttura; nello stesso modo che de
cideva Giavoleno nel fr. conservatoci nel Digesto, sgombrato 
anch' esso della caratteristica aggiunta bizantina. 

Già nel fragm. de formo Fabiana, come poi nei due frammenti 
del Digesto, traspare la traccia della nuova dottrina giuridica che 
nell' epòca postclassica prevale. La Fabiana si deve dare contro 
l'acquirente, anche perchè l'azione è arbitl'aria, e l'acquirente ha 
prima . del donatario e quindi, praticamente, più facilmente del do
natari~ (2), la facultas l'estituendi (3). 

Il principio, che noi troviamo fissato e, per dir così, cristal
lizzato nei due testi delle Pandette, è nel suo divenire nell' epoca, 

(L) Nella mia Revoca tacita dei legati e dei fedecommessi in dh'itto romano, 
in SIGP 1919, ho cercato di dimostrare che i Bizantini interpolal'ono in modo 
formalmente diverso, sostanzialmente identico, due testi vicini (D. 34, 4, 15 
[Paolo]: itp. sane - submovebitur; e 34, 4, 18 [Modestino]: itp, omm"modo e 
nec distinguimus - existat) probabilmente perchè diverse mani mutarono i 
due testi, appartenendo il primo alla massa sa b i n i a n a, il secondo alla 
edittale, 

(2) Troppo assoluto è il LFJNEL, BIDR 2 (1889) 147: «E se la formula era ar
bitraria, vale a dire prevedèva la restitu7.ione della cosa alienata, non mostrava 
forse anche questo che si agiva conforme all' Editto accordalldola contro colui 
al quale era stata trasferita la proprietà, che pertanto era il solo in grado 
dir e s t i t u i re? »: CCt-. anche Festgabe fur Sohm 218. 

(3) La differenza tra il regime giustinianeo e il regime postclassico della 
Fabiana, quale ci risulta da questa glossa, consisterebbe in questo. Secondo la 
glossa, la Fabiana deve esperirsi contro l'acquirente, innanzitutto perchè a lui 
vien fatta l'alienazione (alienationern nobis ad dominii translationem ?'eferen
tibus); poi, anche, per la facultas restitu,endi che l'acquirente può avere fissai 
più del donatario, I Giustinianei non disquisiscono sul concetto di alienazione, 
ma tengono invece i n m o d o a s s o l u t o presen te la facultas restituendi e ac
cordano la Fabiana o contro l'acquirente o - anche - contro il donatario, a 
seconda che l'uno O l'altro è in grado di resti tuire. 

39 
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a cui risale la glossa che io affermo esser penetrata nel fragm. de 
fm'm. Fabiana: nei due testi delle Pandette il principio è pacifico, 
senza contraHti; P annotatore del f1'agm. nostro, invece, ce lo descrive 
insorgente come un principio affatto nuovo, con le parole: 
sunt qui cont1'a sen(tiunt et nos probamus) etc. (1) 

VI 

Credo di avere, ormai, raccolti tali indizi e addotti tanti ar
gomenti da esser riuscito a persuadere il lettore, che mi ha seguito, 
della esistenza della glossa nella prima parte del fragm. da me 
studiato. 

Qui potrei soggiungere ancora qualche considerazione, non del 
tutto trascurabile, ma che certo non ha l'importanza di tutte le 
altre già svolte, 

Così voglio rilevare come l'espressione (a1')bit1'a1'ia vi( detur), 
così. come io l' ho ricostruita, sia più propria in un annotatore che 
nel giurista: come l'espressione hac f01~mula (quod si pro mu
liere dotem dederit quis teneatur h a c f o l' m u l a), che si legge sub i to 

(l) Lo studio dei poteri del giudice nella Fabiana sarebbe molto interes
sante. Di w"bit1"ÌU1n iudieis è parola in D. 38, 5, l, 22: ma questo paragrafo, 
dopo le parole et mihi videtU1", è cel'tamente guasto e rimaneggiato da'i Bizan
tini. Di arbitrium iudieis è anche parola in D. 38, 5, l, 12; 13. Ma non è im
probabile che questi due paragrafi siano gravemente alterati e che nel loro 
dettato genuino dicessero soltanto: Si quis in fraudern patTonorurn rem, vendi
de'rit, (rescinditur venditio.) Sed si ernerit in fraudem patroni Zibertus, 
aeque dieend'Uln (e r i t .) et z'n pe1"mutatione et in loeatione et eonduetione idem 
observabimus. Si noti, fra l'altro, il prevalere del criterio del iustum pretium, 
così prediletto dai Bizantini. Cfr. D, 11, 7, 12, pr., interpolato - a mio avviso 
- da non tamen in poi: da ita tamen v. già FABRO; 20, l, J6, 9 [iUSlO pretio 
tune aestim,andwn: FABRO e BESELER]; 40, 5, 31, 4 .[sin autem-pl°aestetur]; C. 
4,44, 2 [hwnanum est - sit: GRADENWITZ]; 4, 44, 8 [nisi minus - servanda: 
GRADENWITZ]. La recente opposizione del LANDUCCI (AIV 1916) al GRADENWITZ, 
a proposito di questi due testi riguardanti la lesione enorme, è assolutamente 
infondata. Tale la ritengono anche BONFANTE, Ist.6 472 n. l (ora lOa ed.) e 
L. ANDRICH, Sulla odgine della lesione enorme nella eomp1'avendz'ta, in RISG 
63 (1919) 3-36. 

Così iustum pretiU1n si ha in C. 5, 9, 6, 5 (a. 472); 5, 37, 28, 5: Giusti
niano). Anche i paragrafi 15-16 non sono immuni da alterazioni; ma una analisi 
critica di tutti questi paragl'afi (D. 38,5, l, 12-16) non è compito di questo 
scritto (v. ora IustUln pl"etium e z'usta aestimatio, in BIDR 31 (1921) l sgg. 
Studi III 401). . 
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dopo le parole sed hoc de illo, che chiudono la glossa, sia come un 
po' campata in aria (1) appunto per essersi la glossa incorporata 
nel testo; come, finalmente, la forma grammaticale contrah e tur = 
contrah i tur sia propria di un' età relativamente tarda, nell' età a cui 
il glossatore appartiene, e non sia un errore di copista come si 
suppone da ohi la corregge, a seconda dei casi, in cont1'ah i tur o in 

cont1'aha turo 
Per rendere graficamente evidente quale doveva essere lo svol

gimento dell' esposizione del giurista nel testo originario e quale è 
invece lo svolgimento di quella esposizione nel testo alterato, tra
SCl'lVO da una parte la rjcostruzione del testo omettendo la glossa, 
dall' altra la ricostruzione del testo inserendo la glossa tra praren
tesi quadre. La ricostruzione della prima parte [a)] è - s'intende -
congetturale e ricavata dal testo di Giavoleno (D, 38, 5, 12), 

a) (Libertu8 cum t1'audandi pa
troni causa fttndum Seio man
cipio dm'e vellet, Seius Titio man
davit, ut ewn mancipio accipiat, 
ita ut inter Seium et Titium man
datum confrahatw'. quaeritur, post 
mortem liberti patronus tdrum 
cum Seio durntaxat qui mandavit 
actionem habet, an cum Titio qui 
fundum retine t, an cum quo velit 
agere possit? Iavolenus respondit: 
is cui donatio qttaesita est Fabiana 
f01'mula tenetw', cum omne nego
tium, quod eius voluntate gestum 
sit, in condemnationem eius con
ferat w'. 

( Libertus cum f1 0 audandi pa
troni causa fundum Seio man
cipio dare vellet, Seius Titio man
davit, ut eum mancipio accipiat, 
ita ut inter Seium et Titiurn man
datum contrahatur. quaeritU1', 
post mortem li berti paf1'onus utrum 
cum Seio dumtaxat qui mandavit 
actionem habet, an cum Titio qui 
fandum 1'etinet, an cum quo velit 
age1'e possit? lavolenus rl'espondit: 
is, cui donatio qua esita est, Pa
biana formula tenetur, cum omne 
negotium, quod eius voluntate ge
stum sit, in condernnationem eius 
conferatU1'). [plerique volunt 
id vale1' e, sed sunt qui con
tra sentiunt, et n08 proba
mus, nam Pabiana ex con
tractu venit et cum eo 
c o n t l' a h e t u r q u i m a n c ip i o 

(l) Lo ha rilevato giustamente il FERRINI, il quale però a torto suppone, 
come già abbiamo visto, che sia stata fatta una grave omissione dal copista 

dopo hoc. 
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b) Quod si pro muliere dotem 
dede1'it quis teneatur hac formula? 
sed .in P1'oposito et Iavolenus con
(itetw" cum vi1'O actionem esse. 

c) et idem putat etiam dissoluto 
matrimonio . . . Octavenus manente 
quidem mat1'imonio posse agi C'ltm 
marito, et post divortium ante
quam dotem reddat; quod si I)"ed
diderit, cum muliere, et si quid 
retinue1'it maritus, cum utroque. 
Hoc et ego verum esse didici, 

accepit licet concipiatu1' 
fO'l' mula qua si ex delicto 
venerit liberti et est in fac
t um e t arbi t'l'ar ia e tiam vi
detu1'. Vere huic dicimus 
a l i e n a t u m es s e q u i m a n
cipio accepit alienationem 
nobis ad dominii transla
tionem referentibus. sed 
hoc de illo]. 

Quod si pro muliere dotem de
del)' it quis teneatul' hac formula? 
sed in proposito et Iavolenus con
(itetur cum viro actionem esse. 

et idem putat etiam dissoluto 
mat1'imonio . . .. Octavenus ma
nente quidem matJ'imonio posse 
agi cum marito, et post divortium 
antequam dotem 1'eddat j quod si 
1'eddidetit, cum mulie1'e, et si quid 
retinuerit ma1'itus, cum utroque. 
Hoc et ego verum esse didici, 

Nella prima parte [a)] Paolo affermava, richiamando l'autorità 
di Giavoleno, che, in caso di d o n az i o n e fraudolenta, doveva 
esser tenuto con la fm'mula Fabiana il donatario, non colui che era 
stato dal donatario incaricato di mancipio accipere la cosa donata. 

Nella seconda parte [b)] Paolo passava a considerare - come ci 
risulta dal nostro fragm. - l'ipotesi di una c o s t i t uz i o n e di 
dote fraudolenta e affermava, richiamando anche qui l'autorità 
di Giavoleno, che in questo caso doveva esser tenuto colla formula 
Fabiana il marito. 

Nella terza parte [c)J Paolo sollevava il quesito della persona, 
contro la quale doveva esser esperita Fazione in caso di sciogli
mento del matrimonio. E a questo proposito soltanto egli non con
divideva l'opinione di Giavoleno, sì bene quella di Ottaveno, espri
mendo il suo avviso nella modesta forma hoc et ego verum esse 
didici, con la quale stride invece - come ho già avvertito - la 
amplificati va affermazione che, in seguito alla incorporazione della 
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glossa, chiude la seconda parte [b)]: alienationem l10bis ad dorninii 
translationem 1'eferentibus, 

VII 

E arrivato a questo punto, posso conchiildere. · Se io non ho 
visto l~ale vi sono tali indizi e argomenti per rit.enere una glossa 
trasmigrat~ nel testo la prima parte del fragm, de formula ~abiana, 
che va dalle pal'ole (plerique ) volunt id va(lere) sed sunt quz contra 
sen(tiunt :fino alle parole di chiusa, sed hoc de i~~o, che n~n se~pre 
è possibile addurre quando si vuoI affermare l lnterpolazIOne dI un 
testo della compilazione giustinianea. 

Da qualche anno la valutazione critica delle fonti a n t e o 
e x t r a - g i L1 S t i n i a n e e è entrata in una fase nuova. Accanto alle 
audaci ipotesi del Ktliep su lle Istituzioni di Gaio e ~el Beseler s,ulle 
Sentenze di Paolo, ipotesi che investono la organwa elaborazIOne 
delle due opere giuridiche, si ~ono andate man mano affacciando 
ipotesi più modeste e più prudenti , più anali~ich~ e, p~ù severe, ~h~ 
scorgono glossemi e interpolazioni nelle fon~l glundwhe a~te~IOn 

a Giustiniano o, comunque, pervenuteci fuori della compllazIO~e 
o'iustinianea. E si può dire che nessuna opera giuridica è stata n
:pal'miata dalla nuova critica: nè le Istit~zi~ni ~i. Gaio, nè i Frag
menta Vaticana, nè i Tituti ex C01']J01'e ùlpzanz, ne Il F1'agm. de formo 
Fabiana, nè la Gollatio, nè la Gonsultatio, nè i Godices, n,è le S~n
tenze di Paolo nè il libro siro-romano; e non dev' esser nsparmiato 
il l ibro de ac~ionibu8, Nessuna di queste opere è da considerarsi 
interamente genuina: immune da glosse penetrate nel testo del
l'opera stessa, non guastata da alterazioni. Variano le glosse, v~
riano le alterazioni per importanza e . per numero, secondo le vane 
opere. Le Istituzioni di Gaio non son da mettere alla pari ~on le 
Sentenze di Paolo che rappresentano una parte della leglsla
z ione visigoti~a; i Frammenti vaticani - una compilazione 
eseguita nell' Occidente - non sono da mettere alla pari con quelle, 

. dove è tutto il fervore delle scuole giuridiche dell' Oriente. 
Ma che, dappertutto, glosse e alterazioni vi siano, non dovrebbe 

essere dubbio. 
lo ho affermato glossema le parole aut quasi possessione in Gai 

Inst. IV 139: l'unico testo, in cui ci si parla di quasi possessio fuori 
della compilazione giustinianea; e sono lieto di constatare che nella 
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recente edizione delle Istituzioni galane, curata dal Seckel e dal 
Kubler) questi due critici insigni nun hanno omesso di segnarlo. 

lo ho sostenuto derivare da glossemi l'aggiunta di vel cu,ra 
dopo tutela, di vel curato'i' dopo tutor nei Frammenti vaticani, ap
punto per la avvenuta assimilazione e confusione dei due istituti 
nell' epoca postclassica. E posso constat.are con soddisfaziolle che 
quella mia ipotesi è, si può dire, generalmente accolta (1). 

lo sosterrò (2) che in Collatio VII, 3, 4 = D. 9, 2, 5, 1, dove 
è affermato: 

Iniuriam aute'm hic accipere nos oportet non quernadmod'ltm ch'ca 
iniuriarum actionem) contumeliam quandam, sed quod non iure factum 
est, [hoc est contra ius, id est si culpa qttis occide1'it] , 
questa doppia esplicazione finale, nella quale hoc est e id est si ac
cavallano e contra ius e culpa sono concetti cOllfondentisi tra loro, 
non può appartenere a Ulpiano, ma è il lavorio di un glossatore, 
che poi nei passi interpolati del Digesto, tendenti a collocare la 
responsabilità aquiliana sulla base della colpa, ingigantisce, 

La decomposizione precisa di alcuni testi antegiustinianei. in 
quel che hanno di genuino e in quel che hanno di spurio, che è 
felicemente riuscita allo Schul~ (3); certe brillan ti segnalazioni di 
svolgimenti parafrastici che nelle opere giuridiche pregiustinianee 
il Beseler ha fatto (4); la scrutatrice indagine del Gradenwitz (5), 
tutta fissa nel sorprendere le parti interpolate del Codice teodosiano, 
e così via, rappresentano già preziosi e cospicui contributi del 
nuovissimo indirizzo critico. 

Ed è proprio un romanista, che ancor nel 1912 (6) faceva tanta 
leva sulla genuinità delle fonti antegiustinianee per rompere l'ala 

(1) Cfl·. SCHULZ, Ein(uhrung etc. e lettera.tura citata a p. 40 n. 2; BERGER, 

L'indiri:;zo odier'no degli studi di dir. '"011'1,., RCSS II, 1915; v. lw"isconsulti in 

PAULY-WrSSOWA, Real·Encyclopiidie; PETERS, Moderne Quellenh,"itik am rom,i
schen Recht, i n RZPR 1916, Il. 

(2) In uno studio su L'esaltazione bizantina dell' elemento della culpa nel 
damnum iniuria datum. 

(3) Ein(ult,"ung etc. V. in paeticolar modo la finissima persuasiva esegesi 
di Fr. vat. 269 a p. 28. 

(4) Vedine numerosi esempi nei volumi dei Beitriige e altrove negli scritti 
di questo roml:\nista. 

(5) lnte'·polationen im Theodosianus?, ill ZSSt 34- (1913) 274; Weitere In· 
terpolationen iln Theodosianns, in ZSSt 38 (19lì) 35. 

(6) BERGEE, iu KVGR 50, 397 sgg, 
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del Beselel' che toccava altezze inusitate; è propno qnel romanista 
che recentissimamente (1) scrive: 

" Nicht:-; ist doclI na,turlicher, als dass ein hundert Jahre spater 
lebender Benutzer eines Werkes von Ulpian oder Paulus sich in 
einem Handexemplar Notizen machte, die entweder die Allsicht del' 
Verfassers kriti8ierten oder neues Recht der spat.eren ka.iserlichen 
COllstitutionen berucksichtigten. Geriet ein solches glossiertes Exem
plar in die Hande eines Abschreibers oder des Herausgebers der 
Sammlung, so wurden die Glosseme irrtiimlich oder sogar absich
tlich in den Text herubergenommen, der dann so mit der vorge
nommelLen Aenderung fortgepflanzt wurde ". 

L'opera, che io ho in corso, sulle Glosse e inte1~polazioni p'J'e
giustinianee, nella quale discuto e raccolgo alterazioni delle fonti 
dell' Occidente e dell' Oriente, pervenuteci fuori della compilazione 
giustinianea, delle età, più lontane e delle età più vicine a questa 
compilazione, e nella quale poi espongo una serie, non piccola, di 
criteri che possono servir bene, secondo me, a cogliere - una volta 
fissata l'alterazione di un testo del Corpus iuris- più la mano 
del glossatore postclassico che del compilatore bizantino, più il ra
gionamento e il dubbio, le dilucidazioni e le classificazioni della 
scuola anzichè la voce della legislazione: quell'opera, ripeto, 
darà un senso più vivo e più immediato della vastità e della deli
catezza delle indagini critiche che sono allcora aperte (2). 

Una cosa non vorrei che accadesse al lettore, il quale fosse 
stato - e io voglio sperare che qualcuno vi sia - persuaso della 
tesi che ha formato l'oggetto di questa mia indagine. Non vorrei 
che finisse col fare una considerazione melanconica sulla condizione 
degli studi critici del diritto romano, ai quali verrebbe a mancare, 
ora soltanto, un poderoso punto d'appoggio che, fino a qualche 
anno fa, era universalmente ritenuto incrollabile. Avrebbe torto. 
Non solo perchè le alterazioni in q lleste fonti pervenut.eci fuori della 
compilazione giustinianea sono assai più rare di quelle che si incal
zano nelle fonti giustinianee, e specialmente le Istituzioni cl i Gaio, 
tranne glossemi non pochi, ci rappresentano: in fondo, un genuino 

(1) BERGER, v. ]urisconsulti, in PAULY- WrsSOWA, Real-Encyclopiidie. 
(2) Gli studi pIÙ l'ecenti non ha.nno esitato di cogl iere interplJ1azioui anche 

nell'antichissimo codice babilonese. Cfr. KOSCHAKER, Rechtsver.Qleicltende Studien 
zur Gesct~gebu,ng Hammurapis etc., I.ipsia 1917. 
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prodotto della sapienza giuridica roman::t; ma anche e soprattutto 
perchè, se il criterio testuale nella ricerca delle interpolazioni perde 
il SL10 valore assoluto, il criterio logico e il criterio giuridico e il 
criterio filologico acquistano maggior valore e perfezione. La co
struzione logica e giuridica dei principii e degli istituti non è gua
stata da e l e m e n t i e t e r o gene i, infiltratisi nelle opere giuridiche 
antegiustinianee, che finora eravamo costretti a considerare come 
e l e m e n t i or g a n i c i delle opere stesse. E lo strumento filologico 
si affina. Il Berger ha gridato allo scandalo, quando il Beseler ta
gliava via dai te~ti della compilazione come non classici gli incisi 
con (ortassis, (m'tasse; finge, fingamus etc. Non si trovano queste 
voci - egli diceva - nel vocabolario delle costituzioni giustinianee. 
Sicnro: perchè il linguaggio au lico del legislatore non ha i dubbi) 
non fa gli esempi, non pone i casi, che sono propri del linguaggio 
del maestro che commenta e di~cute. Gli incisi con (o1'tassis, (or
tasse, (orsitan) (m'san sono per l'appunto, almeno in grandissima 
parte, alla pari degli incisi con finge, fingarnus, il frutto di una 

. vivace opera di scuola, due volte secolare. 
Si affievolisce, dunque, il valore del criterio testuale; ma il 

valore di altri criteri si esalta. 
E i problemi concernenti sia la totale alterazione dei frammenti , 

dei quali genuina è so lo l'iscrizione; , sia il laborioso succedersi 
di fr.:1mmenti brevissimi che si accodano a un ampio testo) per lo 
più di Ulp iano; sia 'l'identica alterazione di frammenti geminati, 
tanto più singolare quando i frammenti sono stati ricavati da una 
opera istituzionale per le Istituzioni e per il Digesto da due diverse 
commissioni (1); tutti questi problemi si chiarificano meravigliosa
mente e sembrano risolversi. 

Soprattutto, poi, ricostruiamo quel ponte gigantesco che con
giunge l'età romano-classica con l'età giustinianea, l'età dello svi
luppo occideI?-tale con l'età dello sviluppo orientale del diritto 
romano. 

Se già i pochi manoscritti antegiustinianei, che noi possediamo, 
contengono terminologie, classificazioni, dottrine che nella compila
zione giustinianea campeggiano: così la equiparazione della cura 

(l) Cfr. ad es. D. I, l, l, 3 (Ulp. l inst.) = Illst. , 1, 2, pro e la tesi del 
eompianto CASTELLI (in Studi in onore di S. Perozzi 53 sgg. = Scritti giuridici 
199 sgg.) che fa derivare questa concezione del ius naturale da scuole di reto
rica greche. 
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alla tutela nei F1'agmenta vaticana (1); la distinzione delle res mo
biles e immobiles nei Tituli ex corpore Ulpiani (2); la quasi possessio 
nelle Istituzioni di Gaio (3); la terminologia bonae fidei contractus 
nella Consultatio (4); l'esaltazione del momento della culpa nel 
damnum iniuria datum uella Collatio (5); la responsabilità n e 11 a 
misura dell' arricchimento conseguibile con l'azione pe
n a l e prima della contestazione della lite nell' E l' m o g e n i a n o 
visigotico (6), e molto altro ancora; possiamo con un procedi
mento naturale di illazione valutare quale dovette essere la condi
zione di quei manoscritti delle opere giuridiche romane che , erano 
il fondamento dello studio e dell' insegnamento di generazioni di 
maest.ri, in particolar modo delle scuole di Berito e di Costantinopo li. 

Come, dopo Giustiniano, nel manoscritto dei Basil ici il testo 
greco, traducente il testo latino della compilazione, aveva tutt' in
torno, a catena, un fitto succedersi di commenti (7); così nell' età 
anteriore alla compilazione giustinianea, nelle successive trascrizioni 
del manoscritto, il testo del giurista classico dovette finire con 
1'occupare la parte centrale del manoscritto stesso e con l'avere 
attorno a sè, a catena, i richiami, gli sviluppi, le critiche, l com
menti delle generazioni dei giuristi dell' Oriente romano. 

(1) Cfr. E. ALBERTARIO, Lo sviluppo delle excusationes etc. , Pavia 1912 (ora 
in Studi I 427). 

(2) Cfr. 19, 6. Il passo parallelo di Gaio (1, 121) ha praedia invece di 
immobiles. - Cfr. anche 19, 9. Il passo parallelo di Gaio (2, 42) ha fundus et 
aedes invece di im,mobiles. Il dubbio della alte razione dei due testi uIpianei 
esprime anche BONFANTE, lst. 6 239 (ora 10& ed.) il quale segnala l'origine non 
classica del termine immobilis e l'origine romano-ellenica. della distinzione delle 
cose in mobiles e immobiles. 

(3) Cfr. E. ALBERTARIO, 1l quasi possesso dell' usufrutto nella dottrina ro
mana, in RIL 1912, e Di nuovo sul :Jlossema in Gai lnst. IV, 139, in F 1914. 
Recentemente vedi a questo riguardo SECKEL-KuBLER, lur. anteiust. rel.; cfr. 
ancbe RABEL, Grundzuge 437. Il dubbio cbe le parole aut quasi possessione in 
Gai lnst. fossero uu glossema, balenò già - come a suo lnogo rilevai - alla 
mente di PEROZZI, 1st. I, 560 (v . ora 2& ed. I, 866 n. S. 

(4) Cfr. S. DI MARZO, Bonae (idei contractus, ]904. 
(5) Cfr. E. ALBERTARIO, L ' esaltazione bizantina dell' elem,ento della culpa 

nel damnum iniuria datum. 
(6) Cfr. E. ALBERTARIO, Nota sulle azioni penali etc., in BIDR 1913. 
(7) Cfr. H. PETERS, Die ostromischen Digestenkommentare etc. 1913, dove 

a pago 27 è riprodotto Cod. Coisl. ]52 fol. 137 recto. 
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Fu allora che nacque la classificazione delle servitù In p e r
s o n a l i . e p r e d i a l i; che il concetto di , su c c es s i o n e SI alterò 
estendendosi a ogni form~ di acquisto; che si elaborò la teoria 
dell' tmiVe1'sitas, e , via dicendo. 

Fu allora che la scuola, dopo riferito il testo di Gaio, relativo 
all' interdictum utrubi, ammoniva: 

[Sed haec h od ie aliter obse1'vantu1' etc. (Inst, 4, 11, 2)]. 
Quanto di tutto ciò sia passato via via nel testo del mano

scritto tralaticio del giurit'3ta, quanto sia rimasto fuori, è diffi
cile, anzi, date le nostre attuali cognizioni, è impossibile dire. Pos
siamo ritenere che la parte incorporatasi nel testo sia stata 
tenue relativamente a quella rim8sta marginale. La grande in
corporazione, che fece penetrare tanta fresca linfa e tanto giovane 
sangue nei magnifici tessuti di quell' organismo che aveva bisogno, 
per vi vere, di rinnovarsi, fu probabilmente 1'opera dei compi
latori giustinianei. 

Ma cos1 - e soltanto così - la genesi della compilazione 
giustinianea, quale ci si presenta nelle feconde analisi critiche degli 
studi di un trentennio, si può spiegare. Possiamo spiegare la sua 
organica strutturà) il suo tipo dottrinale, la brevità del tempo in 
cui fu fatta. La secolare opera della scuola, fervidamente svoltasi in 
quel così nuovo ambiente sociale, preparò maturò incominciò la 
rapida opera legislativa. 

619 Addenda e C01'1'igenda 

ADDENDA 

a pagg. 151-152 n. 1: contro il nuovo orientamento del Riccobono v. anc~e 
E. BESTA, St01'ia del diritto italiano, Fonti I, 1, 163; M. ROSTOVZEV, Stona 
economica e sociale dell' impeTo 1'omano, trad. it. 1933, il quale a pago 220 
ancora scrive: « Tutti questi sistemi giuridici (delle provincie) e special
mente il sistema ellenistico non furono distrutti dal diritto civile romano nè 
sostituiti dal cosiddetto ÙbS ,qentùbm, ma continuarono ad esistere per tutta 
l'età imperiale e a costituire nelle varie provincie il fondamento della 

prassi giudiziaria» . 

a pago 154 n. 3: alla bibliografia citata in fine della nota aggiungi P. HUVELI~, 
Cow's de d1'oit 1'omain, a cura di R. MONIER, I, 106 sgg.; E. F. BRUCK, m 
JJlélanges Pappoulias 1934; M. ROBERTI e altri, C1'istianesimo e dÙ'itto 

p1'ivato, in P U C 1935. 

a pago 158 n. 3 aggiungi: P. HUVELIN, COUTS de d1'oit Tomain cito I, 102 sgg. 

a pagg. 176-177 n. 1 aggiungi: J. IMMELSCHEIN, Studien zu de1' arbti7cen He1'me
neutica iuris, in Symbolae F1'ibtb1'genses in hono1'em Ottonis Lenel 373-424, 
conchiude la sua indagine scrivendo (p. 423): « Man hat den Eindruch, dass, 
von einer wichtigen Ausnahme abgesehen, die romischen Juristen nicht in 
rhetorischen Kategorien denken» e che « die abstrahierenden und schema
tisierenden Byzantiner stehen dem Geiste del' Rhetorik viel naher als die 
romischen Ka,suisten ». 

CORRIGENDA 

VoI. 20, pago 497, 1. 24, invece di Mandator leggi Mandatar. 

VoI. 2°, pago 497 sgg., nota *: invece eli LEBRAT leggi LE BRAS. 

VoI. 50, pago 214, l. 23 dopo conduct01' itaque aggiungi locatori vel conh'a. 

VoI. 50, pago 230, l. 8 invece di pecunial1t leggi pectmia. 
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